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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA GAP del 2017 
Martedi, 21 Febbraio 2017 alle ore 14.30 

Prssso l’Istituto OTAF di Sorengo 
 

VERBALE 
 

 

 
Inizio assemblea ore 14.35 

Termine assemblea ore 15.50 

Numero soci GAP presenti: 23 

 

 

 

Ordine del giorno:  

 
1.  Saluto del Presidente  

2.    Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 

3.    Lettura del verbale dell'assemblea del 24.02.2016 ed approvazione (è già inserita sul sito 

www.gapticino.ch) 

4.    Rapporto del Presidente, discussione ed approvazione 

5.    Rapporto del cassiere e dei revisori, discussione ed approvazione 

6.    Dimissioni e nomina nuovi membri di comitato  

7.    Approvazione dei nuovi membri di Comitato 

8.    Programma 1° semestre 2017 

9.    Vostre proposte di gite/visite/ per il 2. Semestre 2017  

10.  Eventuali  

 

Trattanda 1 

 

E’ il Presidente Renato Bordoli che alle 14.35 apre la seduta salutando i presenti che come 

dall’elenco stilato all’inizio dell’assemblea evidenzia 23 membri/soci contro i 18 dello scorso 

anno ed i 20 all’assemblea del 2015. Le seguenti persone si sono scusate: Monica Carcano, 

Renato Pellanda, Bixio Tagli, Bernhard Liechti, Esther Razynkas, Guido Baumann, Ergo Nicora, 

Luciano Vitali e Lilly Chopard,  

  

Trattanda 2 

 

Il presidente, vista l’esigua partecipazione di soci, chiede il benestare ai presenti di condurre 

l’assemblea senza la nomina del Presidente del giorno. → Proposta accettata. 

Quali scrutatori si nominano: Bruno Babini e Eros Bernasconi. 

 

 

 

http://www.gapticino.ch/


 

 

 

 

  

Trattanda 3 

 

Viene chiesta la dispensa. 

 

Trattanda 4 

 

Vedi rapporto separato che contempla fra altro l’attività espletata nel 2016, i nuovi pensionati 

(35) ed i deceduti (4). 

→ La relazione è accettata. 

  

Trattanda 5 

 

E’ il cassiere Urs Fähndrich che presenta il rapporto finanziario che evidenzia una maggiore 

entrata di fr. 861.28 rispetto alla fine del dicembre 2015. 

Segue il rapporto stilato dei revisori Eros Bernasconi, Italo Maccanelli ed Emilio Gilardini letto e 

presentato da Eros.  

→ entrambi i rapporti (quello finanziario e quello dei revisori) vengono approvati. 

   

Trattanda 6 

 

Sono state inoltrate ed accettate le dimissioni di Ergo Nicora, unico membro in comitato in 

rappresentanza del Sopraceneri.  

Il Presidente ringrazia per quanto fatto da parte sua durante tutti i suoi tanti anni di 

appartenenza in comitato.  

  

Trattanda 7 

 

Quale nuovo membro per il Comitato GAP viene proposto Bruno Babini di Bellinzona che 

conferma la sua disponibilità. 

→ l’assemblea accetta e nomina Bruno Babini quale nuovo membro di comitato! 

Il Comitato risulterà perciò così composto:  

Renato Bordoli, Presidente, Urs Fähndrich, cassiere e con compiti di segretariato a seconda 

della mansione Franco Locatelli, Ugo Morselli e Marlies Fortini nonché Elda Casagrande, Marco 

Dotta, Gian Paolo Sasselli e Bruno Babini quali membri. 

  

Trattanda 8 

 

Per il primo semestre 2016 sono per il momento previsti: 

il 11.aprile 2017 visita guidata alla Falconeria di Locarno  

18 maggio 2017 uscita con il battello sul lago di Lugano con visita di villa Fogazzaro e museo 

delle dogane 

13 giugno 2017 incontro conviviale fra amici presso l’ex Centro Sportivo CS di Sorengo  

  

  

Trattanda 9 

 

Per il 2° semestre vi sono stati alcuni suggerimenti da parte di presenti, come la visita della 

nuova struttura progettata sul Monte Generoso, la visita della nuova capanna sul Monte Bar ed 

altre proposte. Le stesse verranno valutate da parte del comitato sia sotto l’aspetto del periodo 

come pure per l’eventuale coincidenza con altre manifestazioni già pianificate.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trattanda 10 

 

Sotto questo punto segue una vivace e costruttiva discussione, durante la quale vengono 

evidenziate le seguenti riflessioni:   

 

- Eventuale posticipo del pranzo di gala offerto dalla Banca verso metà/fine novembre (il 

presidente prenderà contatto in merito con HR) 

- Con relativo annullamento/cancellazione del pranzo di Natale GAP (il numero di 

interessati ed iscritti è diminuito costantemente sull’arco degli ultimi anni) 

- Proporre il pranzo di Natale GAP presso un ristorante/albergo ‘più chic’ (un 5-stelle 

come p.es. Principe Leopoldo…) 

- Valutare proposte di ‘eventi di mezza-giornata’ versus ‘eventi con un pernottamento’… 

 

Il comitato ringrazia per l’attiva collaborazione dei presenti e valuterà la possibilità di 

pianificare e realizzare quanto messo in discussione. 

 

 

 

L’assemblea chiude alle ore 15.50 

Segue un rinfresco. 

 

 

Per il verbale: Ugo Morselli  


