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 Titolo Assemblea JPTT 2019 
   
 Autore Silvano Degiovannini 
 Data – Luogo  30 marzo 2019, ore 18.15 Ristorante Casa del Popolo Bellinzona 
 Partecipanti 25 
 Scusati Favre Michel, Reichenbach Martha (ammalata), Invernizzi Teresina (ammalata), 

Agustoni Leonardo (infortunio), Chiesa Aline, Caravatti Franco, Toschini Fabio  
   

 

 

01. 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 e ringrazia per la folta partecipazione. Elenca i 
nominativi dei soci che non possono partecipare all’odierna assemblea per malattia, infortunio o altri 
impegni. 
 

01a. Nomina del presidente del giorno 
 
Si rinuncia alla nomina di un presidente del giorno. 
Il presidente Silvano Degiovannini assume la gestione dell’assemblea. Chiede ai presenti se ci sono 
richieste di modifica dell’ordine del giorno. Non c’è nessuna richiesta di modifica per cui si procede secondo 
l’ordine del giorno stilato dal comitato. 

 
 

02. Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria 
 
Flavio Agostinetti si incarica della lettura del verbale relativo all’ultima assemblea ordinaria del 3 marzo 2018.  
Dopo la lettura del verbale il presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni, aggiunte o richieste di 
modifica del verbale. Nessuna osservazione, precisazione o aggiunta da parte dei soci presenti per cui il 
verbale viene approvato all’unanimità con un grazie all’estensore. 
 
 

 

03. Relazione del presidente sull’attività 2018 
 
Silvano Degiovannini legge la relazione del presidente che passa in rassegna tutti gli eventi dell’anno 
appena passato e sottolinea in particolare il grande successo dei festeggiamenti del 25° di fondazione della 
società svoltisi in Emilia Romagna alla presenza di ben 27 soci della nostra sezione e di oltre 100 amici di 
sezioni europee gemellate o amiche della nostra associazione. Un grande successo di partecipazione. 
Il programma 2018 è stato assai avaro di manifestazioni a causa del grande lavoro di organizzazione per 
l’evento di Cervia 2018 che ha assorbito molte energie. Cita comunque la bella escursione in Valle Bedretto 
con la passeggiata sul sentiero didattico di Cioss Prato e la visita della Grotta dei cristalli. 
La relazione del presidente viene approvata all’unanimità, sottolineata da un caloroso applauso ed è allegata 
al presente verbale. Ambedue i documenti sono visibili sul nostro sito. 
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05. Nomine statutarie 
 
Il presidente informa i soci presenti che nessuno dei membri dell’attuale comitato ha 
manifestato l’intenzione di dimissionare e pertanto tutti si ripresentano per un nuovo 
mandato. Il capitolo nomine si conclude rapidamente grazie a queste informazioni 
preliminari. 
 
Il comitato in carica viene rieletto all’unanimità ed è  così composto: 
  
Presidente: Degiovannini Silvano 
 
Segretario: 50% Agostinetti Flavio, 50% Degiovannini Silvano 
 
Cassiere: Agostinetti Flavio 
 
Membri: Reichenbach Claude  
 Nessi Marco 

 
Con questa formazione e con gli apprezzati aiuti esterni al comitato siamo certi di poter 
affrontare le sfide future e continuare a gestire al meglio la nostra associazione. 
 
Nomina di un revisore e di un supplente revisore 
 
A revisori per l’anno 2019 sono nominati Gianni Chopard (2° anno) e Fabio Toschini (attuale 
supplente revisore). Si procede alla nomina di un revisore supplente: Eliane Martinenghi si 
incarica di assumere questo ruolo per il 2019. 
  

. 
Al termine del capitolo nomine il presidente ringrazia i membri di comitato per la disponibilità 
a far parte del comitato per un ulteriore periodo. L’assemblea suggella infine la nuova 
composizione del comitato con un applauso caloroso. 
 
 

  

 

04. Relazione finanziaria   
 
a) consuntivo 2018 del cassiere 
Il cassiere Flavio Agostinetti procede alla lettura del rapporto finanziario che viene allegato 
al verbale. L’esercizio 2018 presenta una rallegrante maggiore entrata. 
Il cassiere completa il suo rapporto finanziario con la lettura del bilancio dell’evento di 
Cervia 2018 che ha chiuso i conti con un piccolo utile. 
Le casse della società sono sane grazie ad una gestione dei fondi oculata. I soci presenti 
approvano all’unanimità il consuntivo 2018 del cassiere con un caloroso applauso. 
 
  
b) Rapporto dei revisori 
La revisione dei conti è stata effettuata come previsto dallo statuto e il relativo rapporto di 
revisione, letto dal socio Gianni Chopard, è stato approvato all’unanimità. La revisione dei 
conti è stata accurata ed ha permesso di rilevare l’assenza di una fattura: sul rapporto di 
revisione i revisori Gianni Chopard e Giacomo Pelazzi hanno apportato la seguente 
indicazione in calce: “ Con riserva di verifica della fattura dell’Albergo Universal di Cervia”.  
Il cassiere si incarica di completare i conti 2018 con la fattura mancante.agli atti. 
L’assemblea ha dato pieno scarico al comitato. 
I revisori hanno inoltre suggerito al comitato di chiudere il conto postale in Euro a causa 
delle continue spese addebitate senza più utilizzare il conto. Il comitato si incarica di 
procedere alla chiusura del conto e ringrazia i revisori per questa osservazione pertinente. 
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06. Proposta dell’assemblea de La Posta Sportiva Ticino 
 
Il presidente legge uno stralcio del verbale dell’assemblea generale della società La Posta 
Sportiva Ticino svoltasi il 29 maggio 2018 a Rivera. In particolare cita il punto 5 del verbale 
che contempla la decisione di scioglimento della società perché il comitato in carica non ha 
più il tempo e la motivazione per continuare. Dai soci presenti all’assemblea (in gran parte 
pure soci della nostra sezione) viene proposta l’idea di effettuare una fusione con la nostra 
sezione e di far confluire nelle casse il saldo attivo alla chiusura dei conti. La proposta così 
come formulata dall’assemblea del 29 maggio 2018 viene così presentata in sala allo scopo 
di raccogliere opinioni e pareri dei presenti. Ne nasce una discussione animata non già sui 
princìpi bensì sulla legittimità in relazione agli statuti vigenti delle due società. La discussione 
è interessante e, grazie alla presenza in sala di Mirco Corazza, segretario de La Posta 
Sportiva e di gran parte del vecchio comitato, si possono raccogliere idee e pareri in merito a 
questa operazione. Il presidente propone allora di votare per alzata di mano ponendo la 
seguente domanda ai presenti: “Siete d’accordo con la proposta di fusione e di assorbire la 
società La posta Sportiva Ticino?”. I soci presenti in sala all’unanimità si dichiarano 
d’accordo con questa proposta. Dato che ci sono ancora alcuni dubbi di carattere formale e 
giuridico il comitato si incarica di procedere come segue: 

 Verificare sulla base dei 2 statuti la legittimità della proposta 

 Consegnare a Mirco Corazza una polizza di versamento per procedere al 
versamento del saldo residuo de La Posta Sportiva sul conto postale intestato alla 
sezione Ticino e Moesano dei Jumelages 

 Il cassiere registrerà questo importo che resterà “congelato” fino a quando tutti gli 
aspetti giuridici saranno chiariti 

 Il comitato si incarica di informare dell’avvenuta fusione la struttura centrale creata 
dopo lo scioglimento della Società Sport e Cultura della Posta Svizzera 

L’esito di questa operazione sarà comunicato ai soci in occasione della prossima 
assemblea. 
 
 

 

07. Considerazioni finali sull’esito dei festeggiamenti per il 25° di 
fondazione e del soggiorno di Cervia 2018 
 
Il presidente legge un documento contenente le sue riflessioni finali al termine del bel 
soggiorno in Emilia Romagna. Sottolinea la grande mole di lavoro svolta per la perfetta 
organizzazione e ringrazia tutti coloro che ha collaborato. Anche gli amici delle sezioni 
estere invitati sono rimasti molto contenti di questo bel soggiorno e della qualità del 
programma e dell’albergo scelto. 
A titolo personale il presidente comunica di voler invitare a cena i due artefici principali di 
questo comitato ad hoc istituito per organizzare l’evento e le loro mogli per ringraziarli di tutto 
quanto fatto in favore della nostra sezione. 
Dino Doninelli chiede la parola e propone che questa cena sia messa in conto alla società in 
quanto tutti i partecipanti hanno beneficiato del lavoro svolto ed è giusto che sia la nostra 
sezione ad assumere i costi di questa cena. Tutti i presenti all’unanimità accettano questa 
proposta. Il presidente ringrazia e comunica che ancora nel mese di aprile, a dipendenza 
degli impegni di tutti, organizzerà questa cena o pranzo. 
Le considerazioni del presidente sono allegate al verbale. 
 
 

 

08. Pre-congresso e Congresso Eurojumelages a Hendaye (F) dal 
30.092019 al 6.10.2019 
 
Silvano Degiovannini informa brevemente che parteciperà al prossimo Congresso 
Eurojumelages che si svolgerà a Hendaye nel Sud della Francia dal 30 settembre al 6 
ottobre 2019. 
L’organizzazione è assunta dall’Union Nationale des Jumelages UNJPT la cui cassiera è 
Lucie Vaurabourg, anche presidente della sezione di Parigi gemellata con la nostra sezione. 
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Silvano Degiovannini Informerà poi sull’esito di questo congresso nel corso della prossima 
assemblea generale ordinaria. 

 

09. Prossimi incontri amichevoli internazionali 
 
Silvano Degiovannini informa circa i prossimi incontri amichevoli internazionali che sono un 
po’ la nuova formula per raggruppare soci di più sezioni dato anche che molte sezioni 
registrano sempre meno soci. 
Nel mese di maggio 2020 (dal 16 al 23 maggio)  la sezione di Dresda del presidente Edgar 
Starck organizzerà un incontro di questo tipo sull’Isola di Fehmarn sul Mar Blatico. 
I nostri soci in possesso di indirizzi di posta elettronica hanno già ricevuto una prima 
informazione in merito con l’invito a segnalare a Silvano Degiovannini la non vincolante 
intenzione di partecipare a questo evento. A questo proposito in sala gira una lista in cui i 
presenti possono iscrivere il loro nome quali potenziali partecipanti. L’invito ufficiale arriverà 
nel corso dell’estate e qui l’iscrizione diventerà poi vincolante. 
 
Il presidente cita pure l’intenzione degli amici di Braga di organizzare un incontro amichevole 
internazionale alle Isole Azzorre nel 2021. Per il momento non c’è ancora niente di sicuro e il 
tutto resta a livello di intenzioni per il momento. 
 
Anche altre sezioni hanno già manifestato di voler organizzare eventi di questo tipo in 
occasione di loro giubilei (cito la sezione di Regensburg e la sezione di Strasburgo ). 

 

 

 

10. Attività previste nel 2019 
 
Silvano Degiovannini presenta le idee che sono maturate in occasione delle riunioni di 
comitato. 
Il programma definitivo non è ancora stato stilato e i soci saranno informati appena saranno 
organizzate le manifestazioni che attireranno l’attenzione dei membri dl comitato. Informa 
comunque che, a seguito della scomparsa de La Posta Sportiva Ticino, il comitato sta 
valutando l’idea di organizzare un torneo sociale di bocce a coppie probabilmente nel mese 
di gennaio. 
Durante l’estate si valuteranno delle idee di brevi escursioni in montagna oppure di 
un’eventuale grigliata o pranzo presso un grotto. 
I soci vengono invitati a suggerire idee e proposte ai membri del comitato. 

 

 

11. Eventuali 
 
Al capitolo Eventuali nessuno chiede la parola e allora il presidente , alle 19.20, ringrazia i 
soci per la loro attiva partecipazione ed invita  tutti ad un ricco aperitivo al quale seguirà, 
come di consueto, la cena. 
 

 

 
 

Bellinzona, 30 marzo 2019 
 
Il co-segretario:                                                                   Il presidente: 
 
Silvano Degiovannini        Silvano Degiovannini  
 
 
Firmato S.Degiovannini      Firmato S.Degiovannini 
 
 
 


