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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA GAP del 2019 
Giovedi  7 Febbraio 2019 alle ore 14.30 

Prssso l’Istituto OTAF di Sorengo 
 

VERBALE 
 
 

Inizio assemblea ore 14.35 
Termine assemblea ore: 15.35 
Numero soci GAP presenti: 20 

 
 

 
Ordine del giorno:  
 

1.  Saluto del Presidente  

2.    Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 

3.    Lettura del verbale dell'assemblea del 20.02.2018 ed approvazione (inserito sul sito 

www.gapticino.ch) 

4.    Rapporto del Presidente, discussione ed approvazione 

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

      6.     Programma 1° semestre 2019 

7.    Vostre proposte di gite/visite/ per il 2. Semestre 2019  

8 .  Eventuali  

 
Trattanda 1 
 
E’ il Presidente Renato Bordoli che alle 14.35 apre la seduta salutando i presenti che come da 
elenco stilato all’inizio dell’assemblea evidenzia 20 membri/soci contro i 21 dello scorso anno 
ed i 18 del 2017. Le seguenti persone si sono scusate: Gian Paolo Sasselli, Clara Testorelli. 
Ricorda le colleghe e i colleghi che nello scorso anno ci hanno lasciato.   
  
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. 
Gli scrutatori sono Bruno Babini e Marco Dotta. 
 
Trattanda 3 
 
Bixio Tagli chiede la dispensa – nessun commento in merito. 
 
 



 

 
 
 
Trattanda 4 
 
Vedi rapporto separato che contempla fra altro l’attività espletata nel 2018 
. 
 La relazione è accettata. 
  
 
Trattanda 5 
 
E’ il cassiere Urs Fähndrich che presenta il rapporto finanziario che evidenzia un'utile di   
fr. 637.45 rispetto alla fine del dicembre 2018 a fronte di una perdita di fr. 1'522.64 nell'anno 
precedente 
Segue il rapporto stilato dei revisori Eros Bernasconi ed Emilio Gilardini letto e presentato da 
Eros Bernasconi. 
 entrambi i rapporti (quello finanziario e quello dei revisori) vengono approvati. 
   
 
Trattanda 6 
 
Per il primo semestre 2019 sono previsti i seguenti eventi: 
 
 4 aprile   Visita alla Chicco d'Oro a Balerna  ( resp. Marco Dotta) 
 7 maggio Visita a Milano ( resp. Ugo Morselli) 
27 giugno  Centro storico a Bellinzona (resp. Bruno Babini)  
  
  
Trattanda 7 
 
Per il 2° semestre vi sono stati alcuni suggerimenti da parte del comitato. 
In agosto si prospetta la visita alla diga del Luzzone e alla “fattoria modello “ in Val di Blenio. 
Inizio settembre  è prevista un 'uscita a Stoos (funicolare più ripida del mondo). Il pranzo 
offerto dalla banca è stato fissato per l'8 ottobre presso l’albergo Seegarten di Lugano. 
In ottobre possibile una visita al frantoio di Sonvico.  Il nostro pranzo di Natale è previsto il 3 
dicembre presso il ristorante Unione a Bellinzona. Bixio Tagli propone di visitare la mostra al 
Lac di Lugano dedicata a Giacometti/Segantini/Hodler. (aprile, sponsor CS)  
 
Trattanda 8 
 
A questo punto segue una costruttiva discussione, durante la quale vengono evidenziate le 
seguenti osservazioni/riflessioni:   
 

- Emilio propone di organizzare una tombola nell'ambito del pranzo offerto dalla banca. 
- Eros Bernasconi propone di visitare l’azienda Swiss Lacs a Lostallo.   

 
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 15.35 
Segue un rinfresco. 
 
 
Per il verbale: Ugo Morselli  
 
 


