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Data:   

 

Domenica 10 marzo 2019  

Luogo:   Ristorante Cardada, Cardada  

Presenti: 76 soci 

Scusati: Bassi Daniele, Bisi Fabrizio, Caprari Matteo, Caprez Christian, Defanti Moreno, Della Bruna 

Guido, Di Pietro Tiziano, Genini Davide, Ghezzi Gianni, Martinovic Franjo, Milani Raffaello, 

Milius Beat, Mossi Roberto, Pellegrini Matthews, Regusci Mauro, Schmid Jürg, Schmid 

Simone, Stegmann Sabina, Zaccheo Christian 

Ora:    10:09 

 

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

Biagio 
Lepori 

Il comitato propone Lorenzo Kneschaurer come presidente del 
giorno. 

Eletto all’unanimità. 

 

Come scrutatori del giorno vengono eletti Marzio Ambrosetti e Andy 
Coda. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale AG 2018 

Biagio 
Lepori / 
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. 

 

Approvato 
all’unanimità.  

 

3. Relazione del presidente 

Biagio 
Lepori 

Manifestazioni 2018 

Viene mostrato il ricapitolativo delle manifestazioni 2018. Tutte le 
attività hanno riscosso un ottimo riscontro.  

Il presidente ringrazia i volontari (anche non membri di comitato) che 
spesso aiutano, ed i presenti alle manifestazioni che sono sempre 
numerosi ed entusiasti. 
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Situazione Decolli e Atterraggi 

Durante il 2018 è stato chiuso l’atterraggio di Leggia. Il permesso 
purtroppo non  è stato rinnovato. 

Zone di tranquillità 

Il comitato sta seguendo da vicino la consultazione delle zone di 
tranquillità in volo. Il comitato si opporrà di principio alla creazione di 
queste zone di tranquillità in quanto limiterebbero le attività di volo 
dei vololiberisti. La consultazione terminerà a fine aprile 2019. 

 

 

Biagio 
Lepori 

Modifica ordinanza CTR/HX Locarno 

Non vi sono novità in merito alla situazione CTR/HX di Locarno.  

 

 

 

4. Relazione finanziaria 2018 

Alfredo 
Romerio 

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

L’esercizio 2018 presenta un utile finale di 3596.99 CHF, un capitale 
proprio di 46808.99 CHF. 

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

Nei costi diversi appaiono anche i costi relativi alle trasferte del 
comitato e la cena di fine anno dei membri di comitato. 

Si rammenta ai soci che partecipano a corsi di formazione / sicurezza 
che hanno diritto alla richiesta di un contributo dal club di 50.- annuali. 

I ricavi arrivano quasi per la totalità dalle tasse sociali. Il club conta 
476 soci (di 55 famigliari) per un introito di CHF 15980.- 

La situazione finanziaria del club è forte e sana. 

Si ringrazia Alfredo Romerio per l’eccezionale lavoro svolto a livello 
contabile.  

Dopo 1 anno di revisione contabile e 18 anni di cassiere il nostro caro 
Alf lascia il comitato e la sua funzione di cassiere del club. 

 

 

 

5. Rapporto dei revisori 

Filippo 
Storelli / 
presidente 
del giorno 

Filippo Storelli legge il rapporto dei revisori contabili. Il comitato 
ringrazia Filippo Storelli e Chiara Lucchini per il lavoro di revisione 
contabile.   

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. 
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6. Elezione dei membri di comitato 

Presidente 
del giorno 

Per il nuovo mandato di comitato non si ricandidano Alfredo Romerio 
e Lorenz Barchi. 

 

 
Il comitato propone nella nuova funzione di cassiere Francesco 
Kliner.  

Eletto all’unanimità. 

 

Il comitato propone come nuovo membro di comitato un membro 
giovane e rappresentativo della zona Mesolcina nel nominativo di 
Marco Federspiel. 

L’assemblea propone un nominativo alternativo in Mirko Sgro che 
accetta la candidatura.  

8 voti a favore di Mirko Sgro, 73 voti a favore di Marco Federspiel.  
3 astenuti.  

Viene eletto Marco 
Federspiel. 

 

Si ripresentano per un nuovo mandato: 

Remo Chiesa, Tamara Hobi,  Biagio Lepori, Matteo Monzeglio e 
Christian Thio 

Eletti all’unanimita. 

 

7. Nomina dei revisori contabili 

Biagio 

Chiara Lucchini viene confermato per l’anno 2019. Viene eletto 
Marco Boscacci in sostituzione dell’ l’uscente Filippo Storelli. 

L’assemblea elegge all’unanimità i nuovi revisori contabili. 

Eletti all’unanimità. 

 

8. Attività 2018 

Biagio 

Presidente 
del giorno 

 

Oltre alle varie attività del club quest’anno avrà luogo in Ticino il 
primo campionato di Hike and Fly. L’organizzazione è affidata ad 
Andrea Vumard. Eventuali volontari e sostenitori dell’evento sono 
pregati di contattare Andrea o Biagio. 

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

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) 

 

 

9. Previsione finanziaria 2019 

Alfredo 

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

Il preventivo prevede entrate per 15’000 CHF e costi per 15’000 CHF 
con una parità a bilancio. 
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10. Eventuali 

Biagio 

 

Congedo di Alfredo Romerio 

Il comitato vuole omaggiare Alf con una cintura in pelle con incisione 
per il riconoscimento del grande lavoro svolto. 

 

 

Lorenzo 
Riva 

 

Proposta di spostamento del termine della AG 

L’attuale termine per la AG (primo trimestre dell’anno) esclude varie 
possibilità per una AG in altre sedi del cantone. Viene richiesta di 
spostare il termine di un mese (30.4) in modo da poter fare l’AG 
anche in altre sedi. 

L’assemblea accoglie l’entrata in materia all’unanimità. 

L’assemblea accetta di modificare l’art. 7.2 con tutti favorevoli e 3 
astenuti. 

 

 

Enea Betté 

Presentazione del progetto di installazione stazioni meteo  

Enea Betté, espone un proprio progetto/idea di installazione di 
alcune stazioni meteo in quota. L’idea è quella di promuovere una 
azione di “Crowfunding” per l’installazione di queste stazioni e la 
promozione di attività di Hike and Fly. 

Eventuali donazioni possono essere fatte al sito www.bit.ly/2XoWc7Z 
o su www.facebook.com/flymoesa.  

L’obbiettivo è quello di raggiungere un capitale di 5’000.- CHF.  

Alessandro Fancoli spiega che un progetto simile è stato fatto in 
Valtellina  con un costo di circa 340 Euro. 

 

Biagio 
Lepori 

Vendita magliette 

Viene rammentata la disponibilità di merchandise del club a fine 
riunione. Riferirsi a Barbara Vosti per disponibilità è acquisti. 

 

 

 

 

 

Il presidente del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11.14. 

Verbalista: Remo Chiesa, Cardada 10 marzo 2019
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