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Data:   

 

Domenica 6 settembre 2020  

Luogo:   Ristorante Alpe Foppa, Tamaro  

Presenti: 51 soci 

Scusati: Barchi Samuele, Corti Elvo, De Fanti Moreno, Della Bruna Guido, Foletti Giovanni, Lucchini 

Chiara, Milani Raffaello, Soldati Danilo, Schmid Simone, Stegmann Sabina, Vanetti Marco, 

Voumard Andrea  

Ora:    10:04 

Osservazioni: Vengono rispettate tutte le norme vigenti circa l’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

Biagio  Il comitato propone Mirko Sgro come presidente del giorno. Eletto all’unanimità. 

 

Come scrutatori del giorno vengono eletti Philipp Rothenbühler e 
Elio Cioldi. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale AG 2019 

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. 

 

Approvato 
all’unanimità.  

 

3. Relazione del presidente 

Biagio  

Manifestazioni 2019 

Viene mostrato il ricapitolativo delle manifestazioni 2019. Tutte le 
attività hanno riscosso un buon successo.  

In particolare si sono tenute due nuove attività. La Ticino X-Race 
(organizzata da M. Monzeglio) ed i primi campionati svizzeri di Hike 
& Fly a Vergeletto (organizzato da Andrea Voumard ed il comitato 
del CVLT). 

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

 

 

Verbale assemblea generale CVLT 2019    
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Biagio  

Situazione Decolli e Atterraggi 

Durante il 2019, non vi sono stati cambiamenti di rilievo a livello di 
decolli e atterraggi. Lo stesso vale per le zone di tranquillità. 

 

 

 

4. Relazione finanziaria 2019 

Francesco  

Viene mostrato l’andamento del numero di soci negli ultimi anni che 
rappresenta una crescita abbastanza costante e che si attesta a 467 
soci (355 individuali e 112 famiglie). Si coglie l’occasione per 
ringraziare anche le 2 scuole di volo libero (Paramania e Pink Baron) 
per il costante impegno verso il club e la formazione di nuovi volo-
liberisti. 

 

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

L’esercizio 2019 presenta un utile finale di 2042.- CHF, ed un capitale 
proprio di 48109.-  CHF. 

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

 

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

 
Le entrate del club derivano per la quasi totalità dalle tasse sociali, 
con un introito di CHF 16552.50. 

La situazione finanziaria del club è forte e sana. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare anche Barbara Vosti per il 
grande lavoro svolto a livello di vendita di oggettistica del CVLT. 

 

 

 

5. Rapporto dei revisori 

Marco 
Boscacci / 
Presidente 
del giorno 

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

In seguito alla revisione ed all’ottimo lavoro contabile svolto da 
Francesco Kliner, 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 

Il comitato si ripresenta al completo per l’anno 2020. Viene richiesto 
all’assemblea generale di approvare per votazione la composizione 
del comitato. 

I membri di comitato sono rieletti all’unanimità. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

7. Nomina dei revisori contabili 

Biagio 

Marco Boscacci viene confermato per l’anno 2020. Viene eletto 
Moreno Darani in sostituzione della uscente Chiara Lucchini. 

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

Si ringrazia l’uscente Chiara Lucchini per la disponibilità durante gli 
ultimi 2 anni. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

8. Attività 2020 

Biagio / 

Presidente 
del giorno 

 

Le attività per l’anno 2020 sono state fortemente condizionate dalla 
situazione di emergenza sanitaria Covid-19. 

Tanti eventi sono quindi stati a malincuore annullati. 

L’uscita alpina è invece prevista di svolgersi il terzo weekend di 
settembre. Christian Thio espone il programma. 

Si invita inoltre i membri del CVLT a partecipare attivamente ai 
Clean-Up Days, promossi dalla FSVL. 

 

 

 

 

9. Previsione finanziaria 2020 

Francesco 

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

Il preventivo prevede un risultato d’esercizio in parità. 

 

 

 

10. Eventuali 

Biagio / 
Francesco 

 

Raccolta fondi per la famiglia di Reto 

Ad oggi sono stati raccolti già 26’000.- CHF in donazioni da parte di 
privati. Il cassiere ed il comitato propongono un versamento di CHF 
5000.-.  
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La somma proposta: 

- corrisponde all'utile degli ultimi 2 anni e il CVLT non ha l'obiettivo 
di fare utili 
- abbiamo speso 3'600 per la festa di fine anno, è doveroso saper 
esprimere un ordine nei valori  
- le riserve sono capienti e in alcun modo un versamento di 5'000 
rappresenta un rischio  
- l'intera somma sarà versata alla vedova che ne deciderà l'utilizzo 

Si richiede alla AG di approvare questa donazione. 

La donazione viene approvata con 50 voti favorevoli ed un astenuto. 

 

Soci 
assemblea / 
Biagio 

 

Situazione installazione stazione meteo nel Moesano 

- Vengono richieste informazioni sull'iniziativa presentata lo scorso 
anno da Enea Betté per la posa di stazioni meteo nel Moesano. 
 
- Il comitato non ha ricevuto nessuna informazione sullo stato del 
progetto. Aveva versato un contributo di 200.- fr e si augura che 
non siano persi. 

Ad oggi non ci sono risultati concreti, si invita i soci a chiedere 
eventuali informazioni direttamente all’iniziativista.  

 

 

Remo  

Situazione Spot tracker e alternative 

Viene richiesto se è possibile organizzare una serata informativa in 
merito agli strumenti alternativi allo Spot.  

Remo Chiesa dice che proverà ad organizzare una serata di questo 
tipo nei prossimi mesi ed invita i soci che hanno dei dispositivi 
alternativi a dare i loro feedback. 

 

 

Soci / 
Biagio / 
Remo 

Canali info WhatsApp e Telegram 

Lorenzo Barchi invita a mantenere attivo l’utilizzo dei canali 
WhatsApp e Telegram che negli ultimi tempi sono risultati meno 
attivi.  

Il comitato ringrazia per la segnalazione e ne prende atto. 

 

 

Biagio 

Briefing per il volo odierno. 

Vengono mostrate le direttive per il volo ordierno verso l’aereoporto 
di Locarno in occasione della giornata di porte aperte GVVT. 

 

 

 

 

 

Il presidente del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle ore 10.52. 

Verbalista: Remo Chiesa, Alpe Foppa 6 settembre 2020

 


