
 
Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria delle/dei pensionate/i del Credit Suisse Ticino 
 
 
 
Data:   19 febbraio 2013 
Orario:  14.30 – 16.20 
Luogo:  Ristorante ‘Alla Briccola’, Rivera 
Presenti: 36 presenti 
Scusati: Dott.A. Bernasconi 
  

 
 

 
All’ordine del giorno è previsto :  
 

1. Saluto del Presidente  

2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 

3. Lettura del verbale dell’assemblea del 07.02.2012 ed approvazione 

4. Rapporto del Presidente, discussione ed approvazione 

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

6. Programma 1° semestre 2013 

7. Proposte 2° Semestre 2013 

8. Eventuali  

 
La riunione è aperta alle ore 14.40 dal Presidente Renato Bordoli 
 
1. Saluto del presidente 
 
Porge il benvenuto alle persone presenti. Ringrazia tutti i membri di comitato per la grande collaborazione 
riscontrata durante il 2012 come pure per l’organizzazione e la realizzazione di un numero considerevole di 
manifestazioni ed eventi. 
Ricorda, con un momento di raccoglimento, tutti i soci deceduti lo scorso anno e comunica il numero di nuovi 
soci entrati a far parte dell’associazione, avendo terminato l’attività lucrativa durante l’anno appena passato. 
 
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 
 
Non avendo previsto nomine statutarie, il comitato propone ai presenti di rinunciare sia alla nomina del 
presidente del giorno, sia a quella di due scrutatori. Proposta accettata all’unanimità. Le cariche vengono 
espletate direttamente dal presidente. 
 
3. Lettura del verbale dell’assemblea del 07.02.2012 ed approvazione 

 

Non viene richiesta la lettura del verbale che viene così approvato all’unanimità. 

 

4. Rapporto del Presidente, discussione ed approvazione 

 

Il Presidente presenta il suo rapporto, soffermandosi sulla creazione del nuovo sito Internet, sul nuovo 

metodo di comunicazione all’interno della nostra associazione, sul risultato emerso relativo al sondaggio 

effettuato presso tutti i pensionati, sull’attività svolta durante l’anno 2012 come pure su alcuni punti 

organizzativi/amministrativi, esprimendo soddisfazione e gratitudine per la collaborazione ricevuta dai 

colleghi di comitato. 

 

Non vi è discussione ed il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 

 



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

 

Il  cassiere presenta il suo rapporto presentando la situazione finanziaria dell’associazione in generale e 

spiegando in modo particolare i motivi della diminuzione del saldo riscontrato nello scorso anno. 

Segue poi il rapporto dei revisori che attestano la regolarità assoluta della nostra contabilità. 

 

I due rapporti vengono messi in votazione ed entrambi vengono accettati all’unanimità. 

 

6. Programma 1° semestre 2013 

 

Vale il programma spedito in dicembre 2012, al quale viene apportata però una modifica che riguarda le gita 

sul Lago di Garda, sostituita con un’uscita a Lodi/Saronno. Dettagli seguiranno con la relativa locandina. Il 

programma semestrale inserito sul nostro sito Internet verrà aggiornato al più presto. 

 

7. Proposte 2° Semestre 2013 

 

Vengono evidenziate e discusse le intenzioni del comitato relative alle manifestazioni/eventi da proporre nel  

2° semestre. Le stesse verranno ulteriormente affinate in sede di comitato per poi essere comunicate 

ufficialmente a tutti i soci. 

 

8. Eventuali 

 

Dalla discussione finale emerge il desiderio dei presenti di organizzare e di reintrodurre in autunno di nuovo 

la ‘classica castagnata’ preceduta eventualmente da una piccola visita, con luogo ancora da definire. 

 

Chiusura dell’assemblea alle ore 16.20 

  

 

 

GAP - Gruppo Animazione Pensionati   
(pensionati del Credit Suisse Ticino) 
 
Il segretario/G.G. Baumann 
 
 
 
 
  

 


