Verbale assemblea generale CVLT 2017
Data:

Domenica 11 marzo 2018

Luogo:

Ristorante Cardada, Cardada

Presenti:

52 soci

Scusati:

Daniele Bassi, Beat Millius, Pat Chiappini, Christian Banfi, Elvo Corti, Mauro Regusci, Marco
Del Biaggio, Roberto Mossi, Simone Schmidt, Gianni Ghezzi, Paolo Turri, Filippo Storelli, Leda
Leonardi, Patrick Orso, Davide Genini, Moreno Defanti, Samuele Barchi

Ora:

10:03

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Biagio

Il comitato propone Renato Wuest come presidente del giorno.

Eletto all’unanimità.

Come scrutatori del giorno vengono eletti Luca Coda e Matthews
Pellegrini.

Eletti all’unanimità.

2. Lettura ed approvazione del verbale AG 2017
Biagio /
Presidente
del giorno

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.

3. Relazione del presidente
Manifestazioni 2017
Viene mostrato il ricapitolativo delle manifestazioni 2017. Particolare
attenzione è andata alla Swiss Cup di Cimetta, che ha rappresentato
un grande successo.
Biagio

Il presidente ringrazia i volontari (anche non membri di comitato) che
spesso aiutano ed i presenti alle manifestazioni che sono sempre
numerosi ed entusiasti.
Viene visualizzato un breve video estratto dalla manifestazione della
SwissCup 2017.
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Approvato
all’unanimità.

Situazione Decolli e Atterraggi
Durante il 2017 c’è stata stabilità dal lato decolli e atterraggi. Una
soluzione alternativa al vecchio atterraggio di Bironico non è ancora
stata consolidata.

Modifica ordinanza CTR/HX Locarno
Biagio Lepori lascia spiegare a Lorenz Barchi la situazione della CTR
di Locarno, dove spesso non è chiaro il perimetro esatto.
Dopo discussioni con le autorità aeroportuali di Locarno si è
convenuto che:
-

La CTR di Locarno per i parapendisti è sempre attiva, anche
il weekend, ma senza i 5 Km di raggio.

Questo è un accordo importante, e permette ai vololiberisti di
mantenere alcune zone di volo interessanti quali Gana, Rivera, ecc..
Biagio /
Lorenz

La zona HX rimane invece come fino ad ora ed è la carta di volo che
detta gli aspetti legali relativi alla HX (TMA attivabile in 30 minuti e
situazione consultabile telefonicamente sull’ATIS).
Boris Marcacci Rossi chiede se l’atterraggio di Gudo è in CTR o
meno. L’atterraggio di Gudo è in CTR e pertanto non atterrabile.
Raggiungere tale accordo è stato abbastanza delicato ed il comitato
chiede a tutti di rispettare tali accordi per evitare incomprensioni e
situazioni non sempre facili da gestire.
Danilo Soldati consiglia (a scanso di equivoci) di contattare il fly
operator all’aereoporto di Locarno in caso di dubbi.

Parco Nazionale Locarnese
Un argomento che ha occupato abbastanza il comitato durante il
2017 è quello del Parco Nazionale del Locarnese.
Biagio /
Thio

Viene brevemente mostrata la mappa della zona nucleo del parco.
In questa zona non saranno permessi decolli, atterraggi e sorvoli.
I contatti con richieste di chiarimenti da parte del CVLT verso il
comitato promotore del parco sono stati concessi.
Il tema sarà trattato negli eventuali con un approfondimento da parte
di Andrea Voumard.

Nuovo sito web cvlt.ch
Il presidente ringrazia il membro di comitato Remo Chiesa per la
messa online del nuovo sito in luglio 2017.
Biagio
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4. Relazione finanziaria 2017
Viene mostrata la situazione finanziaria del club (Bilancio e Cto.
Economico).
L’esercizio 2017 presenta un utile finale di 719.30 CHF, un capitale
proprio di 41’792.70 CHF.
Alfredo Romerio spiega in dettaglio tutti i costi e ricavi dell’esercizio.
Nei costi delle manifestazioni comprendono anche i costi della
manifestazione dei 30 anni del CVLT.
Alfredo

Nei costi diversi appaiono anche i costi relativi alle trasferte del
comitato e la cena di fine anno dei membri di comitato.
La situazione finanziaria del club è forte e sana.
Si ringrazia Alfredo Romerio per l’eccezionale lavoro svolto a livello
contabile.
Alfredo annuncia infine che ha l’idea di lasciare la sua attività quale
cassiere del club a fine 2018 e invita eventuali interessati a ricoprire
questa posizione a farsi avanti verso il comitato del CVLT.

5. Rapporto dei revisori
Biagio Lepori legge il rapporto dei revisori contabili (che sono assenti
scusati).
Biagio e
presidente
del giorno

In seguito alla revisione ed all’ottimo lavoro contabile svolto da
Alfredo Romerio, 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

Il comitato 2017 rinnova la disponibilità anche per l’anno 2018.
Tutti i membri di comitato sono confermati all’unanimità.

Rieletti all’unanimità.

Eletti all’unanimità.

7. Nomina dei revisori contabili

Biagio

Filippo Storelli viene confermato per l’anno 2018. Il comitato propone
Chiara Lucchini in sostituzione dell’ l’uscente Leda Leonardi.
L’assemblea elegge all’unanimità i nuovi revisori contabili.
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Eletti all’unanimità.

8. Attività 2018

Biagio

Viene presentato il calendario delle attività 2018 con alcune novità
fra cui quella di proporre (con la collaborazione di Matteo Monzeglio)
un hike and fly che già si era cercato di organizzare nel 2017 ma
purtroppo senza meteo favorevole.

Presidente
del giorno

Renato Wuest inoltre ricorda che verso fine agosto / inizio settembre
verrà proposto anche un testival a Leggia.

Matteo

Il CVLT sarà inoltre rappresentato all’Ironfly di Lecco da Tiziano Di
Pietro con Fabrizio Bisi.
L’invito da parte del comitato è quello di partecipare sempre a questi
eventi e di sostenere Tiziano e Fabrizio (anche in loco)
In occasione della SwissCup di Cimetta 2018 si è alla ricerca di
volontari per l’organizzazione. Interesati si possono fare avanti
direttamente ad Andrea Voumard.

9. Previsione finanziaria 2018
Vengono elencate brevemente le previsioni di entrate ed uscite per
le attività pianificate.
Alfredo

Il preventivo prevede entrate per 14'500 CHF e costi per 14’500 CHF
con una parità a bilancio.

10. Eventuali
Sistema invio SMS
Viene chiesto se è possibile valutare sistemi di comunicazione
alternativi (quali WhatsApp, email, app,..) in modo da eliminare alcuni
costi.

Biagio
Remo

Risponde Remo Chiesa dicendo che il comitato ha valutato diverse
opzioni, ma purtroppo i sistemi alternativi attualmente operativi sono
o più cari o non idonei alle esigenze del Club.
Una novità nel 2017 è già stata messa in atto, ovvero la possibilità di
“sharare” dal sito tutte le comunicazioni direttamente via WhatsApp
e Facebook.
La ricerca di soluzioni alternative è comunque sempre attivo ed il
comitato è aperto a qualsiasi proposta attuabile.

Enea
Biagio

Risalite a Mornera
Enea Betté chiede se ci sono novità circa la situazione risalite a
Mornera (che non sono riservabili online).

4

Il presidente ha preso contatto con i responsabili (patriziato) in merito
alla possibilità di acquistare online i biglietti per parapendisti. Il
patriziato ha detto che si tratta di un errore nel sistema di
prenotazione e che verrà sistemato. Per ora i parapendisti hanno
diritto di acquistare i biglietti per studenti.

Visione e rapporto personale verso il nuovo PNL
Andrea Voumard presenta un esposto in merito al progetto di nuovo
Parco Nazionale del Locarnese.
Con il suo esposto e con la presentazione Andrea vuole rendere
attenti i soci del CVLT che attualmente il comitato promotore del
parco (pur di riuscire a far leva sulla popolazione) concede deroghe
un po’ in ogni parte.
Viene però sottolineato che tali deroghe saranno poi “annullabili” in
qualsiasi momento da enti che stanno sopra al comitato promotore.

Andrea
Voumard

L’idea è quindi quella di “riuscire a mettere in piedi l’organizzazione”
per poi annullare le deroghe basandosi sui regolamenti in vigore per
i Parchi Nazionali.
Purtroppo la situazione è estremante poco chiara e l’invito da parte
di Andrea è quello di promuovere fra chi ha il diritto di voto un “NO al
Parco Nazionale del Locarnese.
Maggiori approfondimenti e informazioni sono consultabili sul sito
www.noalparco.ch.
Andrea Voumard chiede all’assemblea circa una possibilità di un
contributo da parte del CVLT all’associazione “No al Parco”. Il
comitato si è già espresso negativamente in merito.
L’assemblea ha deciso una non entrata in materia.

“Inverno in tasca”
Elisa
Scossa

Elisa Scossa ha un ultimo eventuale dove desidera promuovere
l’iniziativa chiamata “Inverno in tasca”. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.invernointasca.ch.

Il presidente del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle ore 12.06.

Verbalista:

Remo Chiesa, Cardada 11 marzo 2018
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