
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA FV DEL LUGANES E 

Venerdì 13 febbraio 2009 ore 18.00 
Presso la sala multiuso “centro diurno” a Bioggio 

 
Ordine del giorno 

1. nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
2. lettura ultimo verbale 
3. relazione del Presidente 
4. consuntivo 2008 e rapporto dei revisori 
5. nomina di un revisore 
6. approvazione nuovo STATUTO   
7. rinnovo mandato membri di comitato 
8. eventuali 

 
Presenti:  62 soci 
 
Il Presidente Dario Bernasconi apre l’Assemblea porgendo i saluti anche da parte del comitato e 
rivolge un saluto particolare ai sigg. Ing. Mauro Jermini, direttore RAC; Ing. Mirto Ferretti, Pres. 
Comm. tecnica FV; Ing. Daniele Ryser, Pres. Regione Malcantone. 
Gli scusati sono i sigg.: Sergio Monti, Eros Walter, Luigi Colombi, Rudy Studer, Michele Piffaretti, 
Franco Ghiggia, Matteo Bernasconi Sandro Tamò, Fernando Cattaneo e sig.na Cristina Monico. 
 
Prima di dare avvio ai lavori invita i presenti ad alzarsi e chiede un minuto di silenzio in memoria 
dei soci defunti: 
Giulio Migani di Davesco, deceduto il 5 agosto 2008; 
Ermenegildo Ricci di Bosco Luganese, deceduto il 30 settembre 2008. 
  
Si passa quindi all’ordine del giorno. Chiede se qualcuno vuole apportare delle modifiche all’or- 
dine del giorno. Non essendo il caso si passa alla prima trattanda: 
 
Trattanda no. 1: nomina del Presidente di sala e di due scrutatori 
Il Presidente Dario Bernasconi informa essere sua intenzione fare il Presidente di sala allo scopo 
di accelerare i lavori di questa Assemblea che all’ordine del giorno presenta diversi argomenti e alle 
19.30 è prevista la degustazione vini dei nostri soci.  
Si passa alla nomina dei 2 scrutatori nelle persone dei soci Franco Taddei e Umberto Monzeglio. 
 
Trattanda no. 2: lettura dell’ ultimo verbale 
Il Presidente chiede se qualcuno desidera la lettura dell’ultimo verbale. Non essendoci richieste in 
tal senso si passa alla: 
 
Trattanda no. 3: relazione del Presidente (in allegato). 
Un applauso chiude la relazione del Presidente. Si mette in votazione la relazione stessa che viene 
accettata all’unanimità. 
 
Trattanda no. 4: consuntivo 2008 e rapporto dei revisori 
Il segretario dà lettura del conto economico e del bilancio 2008 (in allegato). Il conto economico 
chiude con un’utile di fr. 2'155,05 e il patrimonio sociale al 31.12.2008 ammonta a fr. 23'198,04. 
Il rapporto di revisione viene letto dal revisore Ermanno Brancher. Si mette in votazione il 
consuntivo 2008 e il rapporto dei revisori che vengono approvati all’unanimità con un applauso. 
 



 
Trattanda no. 5: nomina di un revisore 
come previsto dallo Statuto occorre nominare un nuovo revisore in sostituzione del socio Ermanno 
Brancher. Viene proposto e nominato il socio Sergio Zanetti. 
Si procede inoltre alla designazione di un revisore supplente nella persona del socio Luca Cattaneo. 
La designazione del revisore subentrante e del supplente sono approvate dall’Assemblea all’unani- 
mità. Per il 2009 l’ufficio di revisione risulta così composto. 
revisori: Alberto Frischknecht e Sergio Zanetti  
supplente: Luca Cattaneo 
 
Trattanda no. 6: approvazione  nuovo STATUTO 
Ogni singolo articolo del nuovo Statuto viene letto dal segretario e dopo ogni singola lettura si chie- 
dono eventuali interventi e non essendo il caso ogni articolo viene accettato senza emendamenti. 
Al termine tutto il regolamento statutario è messo in votazione ed è accettato all’unanimità. 
 
Trattanda no. 7: rinnovo mandato membri di comitato 
Il Presidente informa l’Assemblea che tutti gli attuali membri di comitato, ad eccezione di 
Francesco Ruggia che cede il suo posto al figlio Cesare Ruggia, sono disponibili per iniziare un 
nuovo mandato.  
Sia Nicoletta che il segretario confermano la loro disponibilità ma richiamano la circolare pervenuta 
lo scorso autunno a tutti i soci nella quale si richiedeva disponibilità ad entrare nel comitato sia per 
affiancare Nicoletta nell’organizzazione delle passeggiate, sia il segretario nei compiti che gli 
competono (aggiornamento cartoteca soci, sito internet ed altro). Purtroppo nessuno, a tutt’oggi, si 
è annunciato.  Sia Nicoletta che il segretario ribadiscono la necessità di un rinnovo all’interno del 
comitato prima della scadenza del mandato quadriennale. 
 
Trattanda no. 8: eventuali 
Il segretario proietta su parete un grafico del quale si evidenzia l’evoluzione dei soci negli ultimi 
10 anni. Preoccupante il fatto che, mentre inizialmente vi è stato un incremento costante sino a rag- 
giungere i + 97, negli ultimi 3 anni la situazione è pressoché stabile (vedi allegato). 
 
Dopo due brevi interventi di Mirto Ferretti e Cesare Ruggia che elogiano l’attività della commissio- 
ne tecnica della Federviti Cantonale si chiude l’Assemblea. 
 
Il segretario ringrazia tutti i soci che hanno portato il vino per la degustazione che si farà tra qualche 
minuto; il vino per la cena e la grappa per il caffè. Un doppio grazie alle signore che hanno 
preparato le loro sempre squisite torte che saranno apprezzate a fine cena. 
 
Un grosso applauso chiude definitivamente l’Assemblea ordinaria dei soci della Federviti del 
Luganese. 
 
 
 

Il segretario: Aurelio Devittori 
 
 
 
 


