
 

    Locarno, 10 aprile 2016 
 
 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Domenica 10 aprile 2016 
alle ore 17.30 

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

 
Presenti comitato: 
 
Presidente:   Francesca Machado, 
Membri:   Benedetto Gendotti , Renato Pellegri, Jacqueline Ribi Favero 
Membri dimissionari: Giuseppe Sarcinella 
Assenti giustificati:  vedi lista allegata 
 
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 1 marzo 2015 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto del cassiere 
6. Rapporto dei revisori 
7. Discussione e approvazione dei rapporti 
8. Approvazione statuto (scaricabile dal sito www.amitango.ch oppure da richiedere alla Presidente) 
9. Amitango – futuro dell’Associazione 
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 17.40 si apre ufficialmente la seduta. 

È distribuita la lista presenze e la presidente scusa gli assenti giustificati. 

L’assemblea è ufficialmente aperta con 22 presenti. 

 
2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

 

Presidente del giorno: Riccardo Gut 

Scrutatori: Mumenthaler Marco e Domingo Gomez 

 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 1 marzo 2015 

All’unanimità il verbale 2015 è approvato. 
 

http://www.amitango.ch/


 
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. Approvazione statuto (scaricabile dal sito www.amitango.ch oppure da richiedere alla Presidente) 
Dopo discussione, in particolare concernente l’art. 3, all’unanimità viene applaudito lo statuto 
revisionato. 
 

9. Amitango – futuro dell’Associazione 
In generale si pensa sia più che giustificata la presenza della nostra Associazione sul territorio 

ticinese. I soci presenti si sentono rappresentati e sostengono il lavoro presente e futuro 

dell’Associazione. Si sottolineano gli obiettivi primari quali;  

 4 o 5 milonghe di qualità proposte in luoghi diversi e particolari; 

 il coordinamento delle manifestazioni attraverso l’aggiornamento puntuale della pagina 

internet; 

 l’intensificazione dei rapporti con le scuole e con gli organizzatori di eventi; 

 per i soci, l’importanza della piattaforma internet che permette a chiunque di aggiornarsi 

sugli eventi in calendario; 

 garantire la visibilità a livello cantonale e nazionale. 

Entrando nel merito, si discute su come giustificare l’ammontare della quota di socio. L’idea 

potrebbe essere quella di differenziare i prezzi d’entrata delle milonghe proposte dalle scuole e dagli 

organizzatori. 

Dopo discussione e sentiti i  pro e i contro l’assemblea decide di voler mantenere in vita Amitango.  

 
10. Nomina del Comitato e del Presidente 

Dopo discussione, all’unanimità viene applaudito il secondo anno del comitato, come previsto dagli 
statuti e così composto: 

 
Presidente:   Francesca Machado 
Vice-Presidente:  Renato Pellegri 
Segretaria e cassiera:  Jacqueline Ribi Favero 
Membri:   Benedetto Gendotti 
 
 

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

12. Comunicazioni 
Si informa sulla prossima milonga del 30 aprile 2016 e sul programma di massima del 2016.  
 
 
 
 

http://www.amitango.ch/


 
 
 

13. Eventuali 
 Mumenthaler Marco: chiede che vengano pubblicate le regole di galateo del tango. Si 

discute su come divulgare queste regole; pagina internet, distribuzione di volantini, richiesta 
alle scuole di distribuire e informare……; 

 
 Gendotti Benedetto: introduce il discorso sui pro e contro inerente l’eventuale 

organizzazione di una milonga a favore degli allievi principianti. Il comitato si soffermerà più 
in dettaglio sull’argomento; 

 
 Gomez Domingo: introduce il tema sul forum delle scuole presenti in Ticino. Il comitato 

sottolinea la volontà di voler organizzare un incontro. Vista la richiesta da parte 
dell’assemblea questo incontro verrà messo in agenda  in occasione della prossima riunione 
di comitato. 

 
 

 

Alle ore 19.30 l’assemblea chiude. 


