
 
    Locarno, 1 marzo 2015 
 
 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 
Domenica 1 marzo 2015 

alle ore 17.30 
presso l’Osteria La Fabbrica in Via Locarno 43 a Losone 

 
 
Presenti comitato: 
 
Presidente:   Francesca Machado, 
Membri:   Jean-Paul Thiéry, Benedetto Gendotti , Renato Pellegri, Giuseppe Sarcinella, Sergio 
   Filoni e  Jacqueline Ribi Favero 
Assenti giustificati:  Deborah Simone, Marco Büchler 
 
Lista presenze: allegata al presente verbale 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Benvenuto del Comitato 
2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 marzo 2014 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto del cassiere 
6. Rapporto dei revisori 
7. Discussione e approvazione dei rapporti 
8. Modifica degli statuti dell’ Art. 12 
9. Nuovo regolamento di applicazione allo Statuto 
10. Nomina del Comitato e del Presidente 
11. Nomina dei revisori 
12. Comunicazioni 
13. Eventuali 

 
Tenuta del verbale:  Jacqueline Ribi Favero 
 
1. Benvenuto del Comitato 

Alle ore 17.45 si apre ufficialmente la seduta. 
È distribuita la lista presenze e la presidente scusa gli assenti giustificati. 
L’assemblea è ufficialmente aperta con 30 presenti. 
 

2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori 
 
Presidente del giorno: Riccardo Gut 
Scrutatori: Claudio Weber e Giorgio Monaco 
 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 marzo 2014 
All’unanimità il verbale 2014 è approvato. 



 
4. Rapporto del presidente 

Allegato al presente verbale 
 

5. Rapporto del cassiere 
Allegato al presente verbale 
 

6. Rapporto dei revisori 
Allegato al presente verbale 
 

7. Discussione e approvazione dei rapporti 
Il presidente del giorno mette ai voti i 3 rapporti che sono approvati all’unanimità. 
 

8. Modifica degli statuti dell’ Art. 12 
Il Presidente del giorno, dopo lettura dello Statuto ricevuto in occasione della convocazione, ritiene che 
lo stesso debba essere rivisto e approvato nella sua totalità. Decide di procedere punto per punto alla 
revisione dello stesso*. Considerate le molteplici correzioni e la complessità delle discussioni, onde 
evitare ulteriori discussioni future, la responsabile della redazione del presente verbale chiede che il 
Presidente del giorno consegni al comitato la bozza definitiva, allegata al presente verbale, che sarà 
portata al voto in occasione della prossima assemblea generale.  
Nel contempo l’articolo sulle quote sociali, votato durante l’assemblea generale dello scorso 23 marzo 
2014, entra in vigore immediatamente e applicato retroattivamente al 01.01.2015. 
 
*Lo statuto viene messo in votazione articolo per articolo. 
Art. 1 ok, art. 2 ok, art. 3 (vedi correzioni R. Gut), art. 4 ok, art. 5, art. 6 (modifica R. Gut voto doppio del 
Presidente e  sostenitori – eleggere i revisori e il subentrante – nomina di soci onorari su proposta del 
comitato – togliere la quota decisa dal comitato – 12 favorevoli 14 contrari, comitato astenuti), art. 7 
togliere i due punti, rivedere l’introduzione, nella convocazione se c’è bisogno di un membro di comitato 
deve essere richiesto. Togliere il punto 7.1 togliere 7.3 da aggiungere i responsabili delle scuole di tango 
argentino non possono far parte del comitato per evitare un  conflitto d’interesse. 17 favorevoli 2 
contrari 7 astenuti. Lo statuto viene corretto e presentato in occasione della prossima assemblea 
generale. Da subito entrano in vigore gli articoli concernenti i soci. 
 

9. Nuovo regolamento di applicazione allo Statuto 
Il Presidente del giorno comunica che, considerate le varie osservazioni pervenute dal momento della 
convocazione ad oggi e considerato che un regolamento non ha comunque l’obbligo di sottostare ad un 
voto assembleare per la propria accettazione, si decide di non entrare nel merito del regolamento  e 
quindi la trattanda numero 9 è stralciata dall’ordine del giorno.  
 

10. Nomina del Comitato e del Presidente 
Dopo discussione, all’unanimità viene applaudito il nuovo comitato così composto: 
Presidente:   Francesca Machado 
Vice-Presidente:   Renato Pellegri 
Segretaria e cassiera:  Jacqueline Ribi Favero 
Membri:    Benedetto Gendotti e Giuseppe Sarcinella 
 
Con un applauso si ringraziano per il lavoro svolto i membri uscenti: Jean-Paul Thiéry, Sergio Filoni, 
Deborah Simone e Marco Büchler. 
 
 In vista della creazione di commissioni e gruppi di lavoro, si ringrazia già sin d’ora Marco Büchler per 
aver espresso la propria disponibilità per ciò che attiene l’organizzazione di eventi Amitango all’interno 
di una eventuale commissione speciale. 
 
 



La Presidente si complimenta inoltre con Jean-Paul Thiéry per il lavoro svolto con serietà, 
professionalità e precisione durante tutti gli anni quale cassiere di Amitango. In tal senso chiede 
all’Assemblea di attribuire a Jean-Paul Thiéry la nomina di socio onorario. All’unanimità, accompagnata 
da un grande applauso, la proposta viene accettata. 
 
Amitango ha così, attualmente due soci onorari nelle persone di Tiziana Mollekopf e Jean-Paul Thiéry. 
 

11. Nomina dei revisori 
Dopo discussione, all’unanimità, sono rieletti i revisori: Riccardo Gut e Giulia Leidi; supplente:  Claudio 
Weber. 
 

12. Comunicazioni 
Non vi sono particolari comunicazioni. 

 
 
13. Eventuali 

A seguito dell’osservazione fatta da Jacqueline Ribi Favero, concernente l’assoluta mancanza di 
documenti retroattivi dei precedenti comitati, quali verbali di comitato, verbali assembleari e altra 
documentazione; Vincenzo Muollo interviene con la richiesta di voler dotare Amitango di un proprio 
archivio da mettere a disposizione di chi mostrasse l’interesse di conoscere la storia dell’Associazione e, 
in generale, del tango in Ticino. A tale proposito Jean-Paul Thiéry comunica che metterà a disposizione 
tutto il materiale in suo possesso in occasione della consegna dei conti. 
 
 
Alle ore 20.45 l’assemblea chiude. 
 

 
 
 


