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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2017
Verbale

01.

Titolo

Assemblea JPTT 2017

Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

L. Agustoni
18 febbraio 2017, Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona
18
Nessi Marco, Chiesa Aline, Doninelli Dino, Koch Trudi, Favre Michel, Rusconi Roberto e
Fausta, Pedretti Giancarlo, Keller Maria, Lardi Lorenzo, Invernizzi Teresina

Saluto di benvenuto
Il presidente Silvano Degiovannini porge il suo più cordiale benvenuto ai membri del comitato e ai soci
presenti all’assemblea generale ordinaria della società.

02.

Nomina del presidente del giorno
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno.
A questo punto il presidente Silvano propone una modifica dell’ordine del giorno. Il punto 6 dell’ordine del
giorno, originariamente riservato alle nomine statutarie, si occuperà di una proposta di modifica dello
statuto. Le trattande che seguono il punto in questione subiscono quindi una nuova numerazione.

03.

Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria
Leonardo Agustoni si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 20
febbraio 2016.
Il verbale è approvato senza alcuna osservazione da parte dei presenti.

04.

Relazione del presidente sull’attività 2016
Il presidente legge la relazione concernente gli eventi dell’anno appena passato e sottolinea i punti e gli
avvenimenti più importanti che hanno contraddistinto l’attività della nostra associazione. La relazione viene
approvata all’unanimità ed è allegata al verbale allestito dal segretario. Ambedue i documenti sono visibile
sul nostro sito.

05.

Relazione finanziaria
a) consuntivo 2016 del cassiere
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario. I conti chiudono
con una maggior entrata di CHF 37.84 mentre la sostanza ammonta a CHF 9619.27..
I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2016 del cassiere con un caloroso
applauso.
b) Rapporto dei revisori
Il rapporto di revisione, letto da Eliane Martinenghi, è stato approvato all’unanimità.
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06

Proposta di modifica degli statuti
Da un paio di anni il comitato è composto da 6 membri. Da un’attenta lettura degli statuti,
emerge che essi precisano che il comitato deve essere composto da 5 o 7 membri e non,
come da tempo mal interpretato, da 5 a 7 membri. Anche la presidenza può essere
occupata al massimo da 3 periodi di 4 anni.
A questo punto vengono discussi i cambiamenti che il comitato sottopone all’assemblea.
Art. 6 (vecchia versione)
Comitato
Il Comitato è composto di 5 o 7 membri e viene nominato dall'Assemblea dei soci per la
durata di 4 anni. I membri del Comitato sono rieleggibili. Il presidente viene pure designato
dall'Assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro) anni. La carica, rinnovabile, è vincolata
a un periodo di attività massimo di 12 (dodici) anni. La scelta dei membri del Comitato deve
tenere conto equamente, per quanto possibile, dell'appartenenza alle due aziende La
Posta Svizzera SA e Swisscom SA. Oltre al presidente, il Comitato si costituisce in modo
autonomo
Dopo una breve discussione viene adottato il testo seguente che viene accettato
all’unanimità:
Art. 6 (nuova versione)
Comitato
Il Comitato è composto di almeno 3 membri e viene nominato dall’Assemblea dei soci per
la durata di 4 anni. I membri del Comitato sono rieleggibili. Il presidente viene pure
designato dall'Assemblea dei soci per la durata di 4 (quattro) anni. La carica, rinnovabile, è
vincolata a un periodo di attività massimo di 12 (dodici) anni. Oltre al presidente, il
Comitato si costituisce assegnando in modo autonomo i ruoli di segretario e cassiere.

07.

Nomine statutarie
Il presidente dà lettura della mail di dimissioni inoltrata a suo tempo dal segretario
Leonardo Agustoni. A seguito di questa novità il comitato si compone nel seguente modo:

Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

Vacante

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Chiesa Aline,
Reichenbach Claude
Nessi Marco

Nomina di un revisore e di un supplente revisore
Giacomo Pelazzi prende il posto di Eliane Martinenghi quale revisore mentre che il collega
Gianni Chopard viene nominato membro supplente.
.
Il presidente ringrazia per la disponibilità dimostrata mentre l’assemblea suggella la nuova
composizione con un applauso.
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08.

Escursione a Bordeaux dal 12 al 16 maggio 2016
Leonardo Agustoni informa i presenti sulla trasferta in terra bordolese, trasferta coronata
da un grande successo.

09.

Escursione a Bolsena nella regione delle Terre etrusche dal 9 al 16
ottobre 2016
Anche in questo caso il segretario riferisce sulla riuscitissima trasferta.

10.

Congresso eurojumelages a Malta dal 10 al 13 novembre 2016
Nessun delegato ha rappresentato la nostra sezione. In mancanza di un verbale redatto
dalla centrale, il nostro presidente, navigando sui siti di alcune sezioni che vi hanno
partecipato, fa un breve resoconto su quanto successo.

11.

Contatti con le sezioni europee
Il presidente riferisce sui contatti, per lo più epistolari, che si sono avuti con le
sezioni di Eurojumelages. In particolare con le sezioni Deutschschweiz, Parigi,
Bordeaux e naturalmente Strasburgo. Alla trasferta di Porbail del settembre 2017
si potranno sicuramente fare ampia conoscenza con altre sezioni estere in vista,
perché no, di eventuali incontri bilaterali.

12.

Programma atività previste nel 2017
Si prevede di fare un’escursione sul Monte Generoso per la visita del nuovo
complesso turistico dell’architetto Botta.
In settembre vi è la trasferta a Portbail su invito della sezione di Strasburgo mentre
che verranno pianificate nel corso dell’anno escursioni in montagna come pure
l’incontro di fine anno.
Eventuali

13.

Poiché nessuno prende la parola, il presidente , alle 19.30, ringrazia i presenti per la loro
partecipazione ed invita tutti ad un meritato aperitivo al quale segurà, come di consueto,
la cena

