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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2010
Verbale
Titolo
Numero
Autore
Data – Luogo
Partecipanti
Scusati

01.

Assemblea JPTT 2010
01/2010
M. Nessi
27.02.2010 - Ristorante Penalty Bellinzona
18 (vedi lista presenze)
Pedretti Giancarlo e Keller Maria, Martinenghi Piergiorgio e Eliane
Bernasconi Sandro, Jelmoni Jasmine, Longoni Fausto

Saluto e benvenuto da parte del presidente

S. Degiovannini

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.

Verbale ultima assemblea generale ordinaria

F. Agostinetti

Flavio Agostinetti si occupa della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria
del 28.02.2009.
 il verbale è approvato.

03.

Relazione del presidente.
Gentili colleghe,
Egregi colleghi,
Care amiche e cari amici,
nella mia veste ormai consolidata di presidente della nostra associazione, ho il piacere di
presentarvi e illustrarvi le attività svolte nel corso del 2009 da parte del comitato e da una
parte dei soci che hanno aderito ai nostri inviti a partecipare ad alcune manifestazioni.
E’ passato esattamente un anno dall’ultima assemblea svoltasi il 28 febbraio 2009.
Mi fa naturalmente molto piacere vedervi ancora una volta così numerosi;
è assai raro al giorno d’oggi che all’assemblea generale di una qualsiasi società,
partecipi il 20% e oltre dei soci. Questo non può che costituire uno stimolo supplementare
per i membri del comitato dato che poter salutare all’assemblea un buon numero di soci è
naturalmente motivo di soddisfazione.
Alcuni soci si sono scusati della loro assenza a causa di precedenti impegni assunti
oppure, molto più semplicemente perché beatamente in vacanza:








Fausto Longoni
Piergiorgio Martinenghi
Eliane Martinenghi
Sandro Bernasconi
Giancarlo Pedretti
Maria Keller
Jasmin Jelmoni (membro del comitato e dimissionaria)

Passo pertanto in rassegna le attività svolte nel 2009; anno che ci siamo lasciati alle spalle
con qualche preoccupazione di troppo a seguito della crisi finanziaria e della situazione
economica in generale.

S. Degiovannini
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1. Assemblea generale ordinaria 2008
L’ultima assemblea generale ordinaria della nostra società si è svolta sabato 28 febbraio
2009 presso il Ristorante Penalty di Daro. In questa occasione sono state confermate l
e nomine dei membri del comitato attualmente in carica e sono state gettate le basi per
l’attività 2009 che è stata piuttosto intensa soprattutto dal punto di vista organizzativo
(e qui faccio riferimento alle trasferte di Parigi e Lisbona che hanno impegnato molto tutti i
membri del comitato).

2. Attività e riunioni del Comitato
Il comitato della nostra sezione si è riunito a ritmo piuttosto irregolare durante l'anno e,
di tanto in tanto, a piccoli gruppetti appunto per concordare le attività relative alle gite
pianificate.
Devo confessare che la pianificazione delle attività per il 2009 non è stata rispettata
appieno secondo il programma iniziale anche a seguito dei numerosi impegni del
sottoscritto ma pure di altri membri del comitato,
in particolare durante gli ultimi mesi del 2009. Posso comunque affermare con piacere che,
in seno al comitato regna un ottimo clima e un spirito di team encomiabile oltre ad una
salutare allegria. Tutti sono molto impegnati dalle loro attività sia professionali come pure
private ma rispondono sempre presente agli inviti del presidente. Onestamente vorremmo
fare qualcosa di più ma il tempo è veramente quello che è e, a volte, facciamo un po’ di
fatica a trovare una data adeguata per tutti per organizzare un incontro. Comunque le
nostre intenzioni restano sempre quelle di organizzare poche cose bene, evitando di
mettere troppa carne al fuoco che potrebbe far insorgere anche una certa demotivazione.
Devo pure comunicare che giovedì 4 febbraio 2010, Jasmin Jelmoni, membro di comitato
da molti anni, ha inoltrato le dimissioni da membro di comitato a causa degli accresciuti
impegni professionali e privati. A nome del comitato e di tutti i soci desidero ringraziare
Jasmin per la sua lunga militanza nei ranghi del comitato della nostra associazione.

3. Gita a Parigi
Finalmente, dopo i primi contatti allacciati in Borgogna nel 2008, abbiamo potuto
riallacciare i contatti con l’associazione parigina con la quale la nostra sezione è gemellata
dal 1994. Purtroppo, da tempo si erano persi i contatti che ora, con grande piacere,
abbiamo ristabilito. Dal 18 al 21 giugno 2009, una folta delegazione di ben 18 soci hanno
preso parte alla gita a Parigi, organizzata dalla nostra sezione gemellata
di Paris Ile-de-France, per degnamente festeggiare il 50° di fondazione.
Di questa magnifica escursione riferirà tra poco Aline Chiesa che ha avuto il piacere di
partecipare a questo soggiorno parigino. Da informazioni pervenute direttamente da Parigi,
sembra comunque che la società dei trasporti parigina stia ancora cercando quel gruppo di
canterini festaioli che rientrava in albergo a tarda ora con la metropolitana.
La signora Lucie Vauraoburg, presidente dell’Union des Jumelages de la Poste et de
France Telecom Ile de France mi ha scritto per le recenti festività di Natale e fine anno e mi
ha pregato di salutare tutti i soci alla prima occasione. Cosa che faccio naturalmente con
molto piacere.

4. Gita a Lisbona
Dal 27 settembre 2009 al 4 ottobre 2009, una delegazione degna di nota composta da ben
11 soci hanno preso parte alla gita a Lisbona, organizzata dalla centrale dei Jumelages di
Parigi. Anche questa escursione, organizzata in modo perfetto dai nostri amici francesi
è stata un vero successo, sia per la bellezza dei paesaggio e la varietà del programma
come pure per le condizioni meteo che hanno permesso a qualcuno di bagnarsi
nell’Oceano Atlantico. Di questa magnifica escursione riferirà tra poco Marco Nessi al
quale abbiamo affidato il compito di raccontarci le sue impressioni.
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Sul PC accanto potrete poi dare un’occhiata ad alcune fotografie scattate durante questa
bella settimana. Anche qui c’è ancora qualcuno alla ricerca del colpevole che sembra gli
avrebbe soffiato sotto il naso un “pasteis de nata” solitario ma molto ambito. In questo
periodo il sottoscritto ha pure compiuto gli anni; grazie ancora per i regali spiritosi ricevuti.

5. Grigliata estiva al Monte Ceneri
Il comitato, d’intesa con la società sportiva Posta e Swisscom Lugano, diretta dalla
presidente Eliane Martinenghi, moglie del nostro membro di comitato Piergiorgio, ha
organizzato per domenica 19 luglio 2009 una grigliata estiva al Monte Ceneri.
Dopo avere fatto tutti i preparativi, compreso la riservazione della baracca, abbiamo però
dovuto rinunciare e annullare la manifestazione in quanto l’interesse dei potenziali
partecipanti era veramente minimo. Peccato. Piergiorgio si vedeva già alla griglia con un
centinaio di partecipanti affamati ma, purtroppo, gli interessati da parte della società
sportiva erano limitati ad un paio di persone, tra l’altro membri del comitato.
A questo punto abbiamo deciso per l’annullamento.

6.

Contatti con altre sezioni europee

Nel corso delle due gite citate in precedenza, abbiamo potuto allacciare numerosi contatti
personali con persone di alcune sezioni francesi (Lille, Digione, Strasbourg, Parigi)
e portoghesi (Braga). Grazie a questi contatti diretti abbiamo allargato il nostro campo
d’azione che è sicuramente molto più interessante e variato. Siamo pienamente coscienti
del fatto che anche le altre sezioni si attendono poi di poter ricambiare una volta o l’altra le
visite che abbiamo avuto l’occasione di fare noi e, in questo contesto, al momento
opportuno, faremo appello a tutti i soci per collaborare all’allestimento di un evento quando
lo metteremo in cantiere.
A questo proposito, la sezione parigina ha espresso il desiderio di poter seguire un corso di
lingua italiana in Ticino; il comitato sta valutando le opportunità per mettere in cantiere un
corso di lingua italiana, probabilmente, nella primavera 2011.

7. Diversi
A seguito dei numerosi impegni di tutti, lo scorso mese di dicembre, non siamo purtroppo
stati in grado di organizzare la gita prenatalizia che avevamo messo in programma.
Purtroppo, il mese di dicembre è diventato tabu per tutti in quanto non è ormai quasi più
possibile ritagliare uno spazio utile.
I contatti con la sezione Deutschschweiz si sono un pochino “raffreddati” anche perché gli
obiettivi (più che altro perseguiti dalla sezione d’Oltralpe) di una possibile fusione sono stati
accantonati per decisione della nostra assemblea. Il 10 aprile prossimo incontrerò a Berna
il presidente signor Christoph Locher e avrò l’occasione di discutere con lui l’ulteriore
procedere. Va da sé che quanto deciso dalla nostra assemblea non sarà minimamente
messo in discussione; vogliamo restare una piccola sezione indipendente e “libera” di
organizzare incontri in modo autonomo. Una migliore collaborazione è comunque
ipotizzabile e, a mio modo di vedere, auspicabile. Rammento qui che la sezione
Deutschschweiz (ex – Aarau) vanta più o meno il medesimo numero di soci della nostra
società.
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8. Programma 2010
Il comitato ha allestito un programma di massima per le attività 2010.
Il nostro motto è e rimane quello di organizzare poche cose ma ben fatte.
Prevediamo in linea di massima le seguenti attività:
 27 febbraio 2010 a Bellinzona; Assemblea generale ordinaria con aperitivo e cena
 13 marzo 2010 a Berna; Assemblea dei delegati delle associazioni sportive e
culturali della Posta Svizzera
 4-6 giugno 2010: escursione sociale in Alsazia
 luglio-agosto 2010: grigliata sociale
 ottobre 2010; gita domenicale al mercato di Cannobio con aperitivo e pranzo in un
buon ristorante della zona
Su questo programma di massima ritorneremo con qualche dettaglio supplementare al
punto 7 dell’assemblea odierna.
Grazie dell’attenzione.

04.

Relazione finanziaria

F. Agostinetti

I presenti approvano all’unanimità il consuntivo 2009.
Anche il rapporto di revisione, letto da Fabio Toschini è stato approvato.
Fabio Toschini propone l’apertura di un conto E-Deposito per beneficiare delle migliori
condizioni offerte.
Il cassiere si occuperà delle pratiche necessarie.

05.

Nomine Statutarie
 Revisore:
Longinotti Mario – Guidicelli Gianfranco
 Supplente revisore:
Degiovannini Francesca
 Membri del comitato
Le dimissioni di Jasmine Jelmoni da membro di comitato
(vedi relazione presidente al punto 2) sono accettate e gli altri membri vengono
riconfermati.
Dopo un breve sondaggio tra i soci presenti, Leonardo Agustoni si dichiara
disponibile per assumere la funzione di nuovo membro di comitato.
La candidatura viene accettata con particolare piacere da tutti i presenti.

Tutti
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Nuova composizione del comitato 2010
Presidente:

Degiovannini Silvano

Segretario:

Nessi Marco

Cassiere:

Agostinetti Flavio

Membri:

Chiesa Aline,
Martinenghi Piergiorgio
Reichenbach Claude
Leonardo Agustoni

Grazie a tutti della preziosa disponibilità.

Relazione sulle Gite 2009 a Parigi e Lisbona

06.


Parigi 18 – 21 giugno 2009

La sezione Ile de France dell’Union des Jumelages de la Poste et de France Télécom, in
occasione dei festeggiamenti per il 50° anno di fondazione ha organizzato un incontro
internazionale a Parigi al quale sono state invitate tutte le sezioni gemellate.
Nel 1994 la nostra sezione Ticino e Moesano ha avuto modo di gemellarsi con la sezione
Ile de France.
Diversi membri della nostra sezione, complessivamente 18, hanno accolto con entusiasmo
la possibilità di recarsi a Parigi per celebrare l’importante traguardo raggiunto dai nostri
amici francesi.
E’ stato un incontro molto interessante e gioioso, durante 4 giorni abbiamo avuto modo di
rafforzare vecchi legami con le altre sezioni presenti e d’instaurarne di nuovi.
Ai festeggiamenti erano infatti presenti rappresentati di Berlino, Bonn, Bruxelles,
Marrakech, Monaco, Zalau , ed ovviamente di Parigi, complessivamente eravamo in 79.
Il soggiorno è stato organizzato nei minimi dettagli e in modo ineccepibile, nulla è stato
lasciato al caso, ci siamo sentiti accolti come fossimo stati a casa nostra.
Siamo stati alloggiati presso la résidence AZUREVA Bretagne nel 15° arrondisment di
Parigi.
Di seguito un breve riassunto di alcune attività svolte nel corso dei 4 giorni trascorsi a
Parigi:
Crociera notturna sulla Senna (Bateaux Mouches), visita a due castelli della Loira
(Château de Chenonceau e Château Chambord), visita al Musée d’Orsay, al quartiere
degli artisti a Montmartre e alla basilica du Sacré Coeur, serata cabaret “La belle
Epoque”ecc.
Oltre a quanto organizzato ufficialmente, abbiamo inoltre avuto modo di ritagliarci degli
spazi durante i quali abbiamo potuto visitare alcune fra le attrazioni più significative di
Parigi, fra le quale possiamo citare la Tour Eiffel, l’Arc de triomphe, le musée du Louvre,
le Centre Pompidou, la Cathédrale Nôtre Dame, l’Hotel des Invalides, la Défense, ecc.
Per concludere non ci resta che ringraziare nuovamente la sezione Ile de France per il
grande impegno e la serietà con i quali hanno saputo organizzare con pieno successo
questo incontro.
Grazie e a presto.

Aline Chiesa
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Lisbona 27 settembre al 4 ottobre

Marco Nessi

Dal 27 settembre al 4 ottobre 2009 abbiamo partecipato a una indimenticabile settimana
a Lisbona.
Il soggiorno è stato organizzato in modo esemplare dall’ “Union Nationale des
Jumelages de la Poste et France Telecom”.
Hanno partecipato ben 50 persone tra cui 2 germanici e 11 Ticinesi!
Il programma è stato molto ricco e interessante e ci ha permesso di conoscere la
pittoresca città di Lisbona e i meravigliosi dintorni, come pure di allacciare contatti con i
colleghi delle sezioni francesi.
Lisbona conta circa 2 Milioni di abitanti e offre al visitatore innumerevoli punti di indubbio
interesse culturale e sociale.
I tipici Tram gialli ci hanno portato attraverso gli antichi quartieri come Alfama, Barrio Alto
ecc. facendoci vivere dei momenti indimenticabili.
I colleghi francesi ci hanno poi permesso di visitare Mafra (meraviglioso e immenso
convento Barocco a 60Km da Lisbona), Sintra (parco Nazionale con splendidi Palazzi e
giardini lussureggianti), Cabo da Roca ( l’estremo punto occidentale dell’Europa
continentale, a picco sull’Oceano Atlantico dal quale si gode un panorama mozzafiato e
le località sulla costa atlantica.
Abbiamo pure approfittato di alcune giornate “libere” durante le quali ognuno ha potuto
soddisfare i propri interessi e visitare altre località quali Fatima, Cascais o
semplicemente passeggiare nelle viuzze del centro storico.

07.

Eventuali


Silvano Degiovannini parteciperà il 10.04.2010 all’assemblea dei delegati
dell’associazione Sport e Cultura della Posta Svizzera.



Gianfranco Guidicelli ringrazia il comitato per l’impegno profuso e per l’intenso
programma svolto nel 2009.



Giuliana Colombini si complimenta con il comitato che riesce nonostante tutto a
mantenere attiva la nostra associazione con interessanti proposte.

Non essendoci ulteriori interventi, Silvano Degiovannini alle 19:15 dichiara chiusa
l’Assemblea ed invita i presenti all’aperitivo offerto e alla cena.

Tutti
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Allegato
Lista Presenze
Partecipanti assemblea e cena
Nessi Marco
Nessi Pamela
Agostinetti Flavio
Degiovannini Silvano
Degiovannini Francesca
Reichenbach Claude
Chiesa Aline
Doninelli Dino
Doninelli Trudi
Guidicelli Giuseppe
Guidicelli Jolanda
Guidicelli Gianfranco
Rusconi Roberto
Rusconi Fausta
Agustoni Leonardo
Seeli Renzo
Toschini Fabio
Colombini Giuliana

Scusati
Longoni Fausto
Pedretti Giancarlo e Maria
Martinenghi Piergiorgio e Eliane
Bernasconi Sandro
Jelmoni Jasmine

