
1 

  

 

Data:   

 

Domenica 26 marzo 2017  

Luogo:   Ristorante Cardada, Cardada  

Presenti: 51 soci 

Scusati: Christian Banfi, Enea Betté, Claudio Cattaneo, Franco Ferrari, Gianni Ghezzi, Franco Kessel 

Chiara Lucchini, Sue Motta, Roberto Mossi, Patrick Orso, Davide Rivola, Aldo Rauter, Mauro 

Regusci, Adrian Sangiorgio, Danilo Soldati 

Ora:    10:07  

 

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

Biagio Il comitato propone Romano Loehrer come presidente del giorno. Eletto all’unanimità. 

 
Come scrutatori del giorno vengono eletti Guido Della Bruna e Boris 
Marcacci Rossi. 

Eletti all’unanimità. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale AG 2015 

Biagio / 
Romano 

L’assemblea dispensa il presidente del giorno dalla lettura del 
verbale che è stato spedito per posta a tutti i presenti. Il verbale 
viene approvato all’unanimità. 

Approvato 
all’unanimità.  

 

3. Relazione del presidente 

Biagio 

Manifestazioni 2016 

Viene mostrato il ricapitolativo delle manifestazioni 2016. Il 
presidente ringrazia i volontari (anche non membri di comitato) che 
spesso aiutano ed i presenti alle manifestazioni che sono sempre in 
grande numero. 

 

 

Incendio al Decollo di Sta. Maria.  

Il comitato, anche se non è mai stato appurato che l’incendio sia stato 
causato da un vololiberista, ha deciso (per il “quieto vivere”) di 
partecipare ai costi delle operazioni di spegnimento.  
Viene comunque rinnovato l’invito a non fumare mai in decollo. 
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Atterraggio Bironico 

Viene mostrato il decollo alternativo a Camignolo (zona Scuola 
Media) in seguito alla chiusura dell’atterraggio di Bironico. La 
situazione (per quanto non ideale) per ora è questa. Il comitato è in 
cerca di soluzioni alternative / migliori. 

 

Biagio / 
Thio  

Introduzione HX a Locarno 

Inizialmente questa situazione doveva rappresentare un buon 
compromesso. Le difficoltà nei brevi preavvisi e nell’ascolto del 
nastro di Locarno hanno creato delle situazioni talvolta di difficile 
gestione. 

La pagina Facebook è sicuramente di aiuto, ma non rappresenta una 
garanzia. Il comitato è in contatto con le autorità aereoportuali 
(recentemente cambiate) per trovare nuove soluzioni in merito. Si 
proverà a fare capo a soluzioni già messe in atto in Svizzera interna. 

Renato Wuest informa che nei prossimi mesi la situazione con la 
TMA sarà spesso “critica” e che sarà necessario informarsi bene e 
costantemente sulla situazione. 

Andrea Voumard, chiede se non è possibile chiedere delle deroghe 
in CTR alle autorità aereoportuali (es: Riazzino). Biagio dice che una 
proposta di questo tipo era già stata fatta in passato, ma non era 
stata accettata. Verrà fatto un nuovo tentativo in merito. 

Sabina Stegmann, dice che ci sono stati diversi giorni dove la linea 
telefonica ATIS non era attiva. Chiede se ci sono dei numeri 
alternativi che possono essere chiamati e se possono essere 
pubblicati da qualche parte. Si spiega che c’è il numero del capo-
campo (torre). 

 

Biagio / 
Remo 

Nuovo sistema CCC 

Viene spiegato che il nuovo sistema per le gare CCC-CVLT sono 
state migrate sul sistema online xcontest. 

Si invita gli utilizzatori a non esitare nel richiedere informazioni o dare 
feedback sull’utilizzo (o in caso di difficoltà). 

 

 

4. Relazione finanziaria 2016 

Alfredo 

Viene mostrata la situazione finanziaria del club (Bilancio e Cto. 
Economico).  

L’esercizio 2016 presenta un utile finale di 1230.65 CHF, un capitale 
proprio di 40’562.70 CHF. 

Alfredo spiega in dettaglio tutti i costi e ricavi dell’esercizio. 

Una nuova voce contabile appare nel conto economico (pubblicità 
600.- CHF). Nei costi diversi appaiono anche i costi relativi al 
contributo dell’incendio di Sta. Maria. Va notato che a questo costo 
hanno contributo anche le 2 scuole di volo. 

La situazione finanziaria del club è forte e sana. 
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5. Rapporto dei revisori 

Leda / 
Sabina 

In seguito alla revisione ed all’ottimo lavoro contabile svolto da 
Alfredo, i revisori chiedono di scaricare il comitato dalle 
responsabilità contabili tramite approvazione da parte dell’AG. 

Approvato 
all’unanimità. 

 

 
  

6. Elezione dei membri di comitato 

Presidente 
del giorno 

Con eccezione di Simona e Davide che non si ripresentano, viene 
chiesto di approvare i membri di comitato uscenti con la nuova 
posizione di vice-presidente coperta da Tamara. 

Rieletti all’unanimità. 

 

Il comitato propone all’assemblea 2 nominativi per i membri entranti. 
Vengono proposti Matteo Monzeglio e Lorenzo Barchi. 

Entrambi i nuovi membri sono accettati all’unanimità. 

Eletti all’unanimità. 

 

7. Nomina dei revisori contabili 

Biagio 
Leda conferma la propria disponibilità per un altro anno e Filippo 
Storelli sostituisce l’uscente Sabina Stegmann. 

Eletti all’unanimità. 

 

8. Modifica dello statuto 

Biagio 
La scadenza per l’invio delle richieste di rimborso viene modificata al 
30 novembre dell’anno in corso. 

Modifica accettata 
all’unanimità. 

 

9. Attività 2017 

Biagio 

Viene presentato il calendario delle attività 2017 con alcune novità 
fra cui quella della Swiss Cup che si prova a portare nuovamente in 
Ticino l’ 8-9 aprile a Cardada Cimetta. Il Club è alla ricerca di volontari 
disposti a dare una mano per l’evento. 

 

 
Si comunica che la FSVL cerca un volontario per il Gruppo di lavoro 
fauna e foresta. Chi fosse interessato è pregato di contattare il 
comitato. 

 

 

Il comitato mostra le zone di tranquillità definite per il 2017, che si 
raccomanda caldamente ai piloti di rispettare (Sopra Gordevio, 
Brogoldone e Capolago). 

Per intanto non si tratta di divieti, ma solo di raccomandazioni. Il 
comitato terrà informati in merito agli sviluppi, tramite i canali ufficiali. 
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10. Previsione finanziaria 2017 

Alfredo 

Vengono elencate brevemente le previsioni di entrate ed uscite per 
le attività pianificate. 

Il preventivo prevede entrate per 14'000 CHF e costi per 13'300 CHF 
con un conseguente utile di 700 CHF. 

 

 

11. Eventuali 

Biagio 

Maglia CLVT trentesimo 

Vengono presentate le nuove magliette del club in occasione del 
30esimo anno di attività. 

 

Romano 

Presentazione libro 

Presenta brevemente il proprio libro e spiega dove può essere 
acquistato.  

 

Leda 

Simulatore G-Force 

Dice che ci sono dei piloti che sarebbero interessati ad andare al 
simulatore G-Force. Non è ancora definita una data precisa, ma 
bisogna essere almeno in 6. Se qualcuno fosse interessato è pregato 
di annunciarsi direttamente a Leda. 

 

Romano 

Installazione di sensori meteo/vento sul Bar 

Romano chiede se c’è l’interesse per una installazione di questo tipo 
e se si a chi si può chiedere eventuali finanziamenti. 

Renato Wuest spiega che c’è un fondo a livello di FSVL per questo 
tipo di installazioni e che alternativamente si può anche chiedere 
direttamente al comitato CVLT. 

Rothi propone anche di parlarne eventualmente con la nuova 
capanna del Bar (aperta recentemente). 

 

 

Il presidente del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11.09. 

Verbalista: Remo Chiesa, Cardada 26 marzo 2017 

 

 


