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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA GAP del 2019 

Martedì 11 Febbraio 202019 alle ore 14.00 
Presso l’Istituto OTAF di Sorengo 

 
VERBALE 

 
 

Inizio assemblea ore 14.05 

Termine assemblea ore: 15.10  

Numero soci GAP presenti: 27 

 

 

 

Ordine del giorno:  

 
1.  Saluto del Presidente  

2.    Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 

3.    Lettura del verbale dell'assemblea del 07.02.2019 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. Mutazioni in seno al comitato e proposta nuovo membro di comitato 

7.  Nomina e approvazione membri di comitato come pure dei revisori per il biennio 2020/22 

      8.   Programma anno 2020  

9.     Vostre proposte di gite/visite   

10.  Eventuali  

 

Trattanda 1 

 

E’ il Presidente Renato Bordoli che alle 14.05 apre la seduta salutando i presenti che come da 

elenco stilato all’inizio dell’assemblea evidenzia 27 membri/soci contro i 20 dello scorso anno 

ed i 21 del 2018. Le seguenti persone si sono scusate: Esther Friedmann, Mario De Bernardis e 

Gian Paolo Sasselli. Breve ricordo di tutte quelle colleghe e colleghi che ci hanno lasciato 

durante l’anno appena passato.   

  

Trattanda 2 

 

Il presidente, visto il numero di soci presenti in sala, chiede il benestare di condurre 
l’assemblea senza la nomina del Presidente del giorno.  Proposta accettata. 

Gli scrutatori sono Marisa Palo e Emilio Gilardini. 

 

http://www.gapticino.ch/


 

 

 

 

 

Trattanda 3 

 

I presenti chiedono la dispensa della lettura dell’ultimo verbale – approvato. 

 

 

Trattanda 4 

 

Vedi rapporto separato.   

. 
 La relazione è accettata. 

  

 

Trattanda 5 

 

E’ il cassiere Urs Fähndrich che presenta il rapporto finanziario dell’anno sociale 2019 che 

evidenzia un'utile di frs. 2’086.67 rispetto alla fine del dicembre 2019 a fronte di una utile di  

frs. 637.75 dell'anno precedente. Evidenzia e spiega tutti i dettagli. 

Segue il rapporto stilato dei revisori Eros Bernasconi ed Emilio Gilardini letto e presentato da 

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

   

 

Trattanda 6 

 

Per la fine dell’anno sociale 2019 hanno rassegnato le loro dimissioni e con ciò l’uscita dal 

comitato GAP la collega Elda Casagrande (entrata in comitato: 2003) ed il collega Gian Paolo 

Sasselli (entrata in comitato: 1999).  

Il presidente e con ciò il comitato ringraziano Elda e Gian Paolo per tutto ciò che hanno dato e 

fatto per l’associazione e augurano a loro un futuro tranquillo e rilassato con ancora tante 

soddisfazioni e piaceri personali. 

Quale nuovo membro di comitato viene proposto ed accettato il collega Bixio Tagli. 

  

 

Trattanda 7 

 

La composizione del nuovo comitato per il biennio 2020/22 si presenta come segue: 

 

- Presidente:  Renato Bordoli 

- Cassiere :  Urs Fähndrich 

- Segretario: Ugo Morselli 

- Membri:  Bruno Babini  

Marco Dotta  

Marlies Fortini 

Franco Locatelli 

Bixio Tagli 

 

- Quali revisori vengono riconfermati Eros Bernassconi e Emilio Gilardini 

 

Il nuovo comitato per il biennio 2020/22 come pure i revisori sono accettati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trattanda 8 

 

Il programma  2020 per l’associazione è visibile sin dall’inizio anno sul sito www.gapticino.ch 

ed è stato recapitato in forma cartacea a tutti i soci senza indirizzo e-mail.  

 

Il presidente rende attento che durante l’anno possono esserci dei cambiamenti in merito, 

cancellando oppure inserendo nuovi appuntamenti.  

Prega perciò tutti i soci di voler consultare periodicamente (p.es. una volta al mese) il sito GAP 

rispettivamente la relativa agenda. Per ogni appuntamento farà comunque sempre stato la 

locandina del rispettivo evento che verrà allestita e spedita a tutti, riportando i dettagli del 

caso.   

 

In questo senso il presidente comunica che a fine maggio (la data verrà comunicata in 

proseguo di tempo) i soci potranno usufruire di una visita guidata alla mostra ‘collezione 

Bührle’ presso il LAC di Lugano, offerta gentilmente da parte di Credit Suisse, Regione Ticino.  

 

 

Trattanda 9 

 

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

pianificare e realizzare quanto messo in discussione. 

 

 

Trattanda 10 

 

Claudio Premoli suggerisce di voler attuare un sistema di avviso a tutti i destinatari di posta 

elettronica, nel caso di mutamenti o cambiamenti importanti sul nostro sito GAP. 

Ugo/Bixio prenderanno contatto con il nostro informatico per chiarire le possibilità che offre il 

sistema. 

 

 

 

 

 

L’assemblea chiude alle ore 15.10 

Segue un rinfresco. 

 

 

Per il verbale: Ugo Morselli  
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