
 

    Locarno, 6 maggio 2017 
 
 

 
 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

 
 

Sabato 6 maggio 2017 
alle ore 17.30 

presso il ristorante Casa del Popolo a Bellinzona (vis à vis stazione FFS) 
 

 
 
Presenti comitato: 
 
Presidente:   Francesca Machado, 
Membri:   Benedetto Gendotti , Renato Pellegri, Jacqueline Ribi Favero 
 
Assenti giustificati:  vedi procure allegate 
 
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 10 aprile 2016 
4. Rapporto del presidente 
5. Rapporto del cassiere 
6. Rapporto dei revisori 
7. Discussione e approvazione dei rapporti 
8. Amitango – futuro dell’Associazione 
9. Nomina del Comitato e del Presidente 
10. Nomina dei revisori 
11. Comunicazioni 
12. 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 21 presenti e 8 procure firmate. 
 
In apertura viene proposta la visione del filmato “Renato e Loredana” promosso dalla RSI e inserito 
nel programma “Storie” del 2002. 
 
 

 



 
2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 

 
Presidente del giorno: Riccardo Gut 
Scrutatori: Mattia Buffi e Ambrosetti Giancarlo 

 
 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 10 aprile 2016 
Con 5 astenuti e 16 favorevoli il verbale 2016 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. Amitango – futuro dell’Associazione 
Mattia Buffi auspica che il nuovo comitato possa chinarsi sulla maggiore collaborazione con le 
scuole. Questo tema ha aperto una discussione generale in quanto tema di vecchia data. Proposte 
scaturite dalla discussione: 

 Creazione di un’associazione delle scuole che tenga conto delle esigenze sia dei maestri che 
degli allievi; 

 Più rispondenza delle scuole a favore dei soci Amitango (ad esempio differenziazione dei 
prezzi d’entrata alle milonghe, ai corsi proposti, alle tariffe per gli studenti, ecc.) 

 
Si rileva l’importanza di mantenere la pagina internet di Amitango. In particolare si ringrazia la 
Presidente per le interessanti news-letters pubblicate.  
 
Considerata l’ampiezza della discussione si chiude auspicando che il nuovo comitato sappia 
aggiornare la sua strategia e rispondere ai bisogni sollevati dalle varie parti. 
 
Alle ore 19.00 Mattia Buffi e Gabriella lasciano la sala per cui i presenti aventi diritto di voto sono 19 
+ 8.  
 
 

9. Nomina del Comitato e del Presidente 
Il presidente del giorno comunica la volontà dell’attuale comitato di cedere il posto a nuove forze.  
 
Dopo discussione, visto che due candidati per il nuovo comitato non sono presenti e, ad oggi, non 
sono associati, si chiede di indire un’assemblea straordinaria.  
Vengono così confermati unicamente 3 dei 5 nuovi membri di comitato (art. 7 Statuto) per il biennio 
2017-2019:  
 
 
 



 
 
1. Carlos Antista 
2. Benedetto Gendotti 
3. Daniela Bottani Bergomi 
4. Marco Tausel - assente 
5. Elisa Spadola - assente 
 
Con l’approvazione unanime dei presenti viene applaudito il nuovo Presidente dell’Associazione 
Amitango signor Carlos Antista che subentrerà all’attuale Presidente Francesca Machado dopo i 
lavori discussi in occasione della prossima Assemblea straordinaria. 
 
Alle 19.30 Sacha e Tamara lasciano la sala per cui i presenti aventi diritto di voto sono 17 + 8. 
 
 

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

11. Comunicazioni 
Benedetto Gendotti presenta il risultato del sondaggio pubblicato sulla pagina Amitango. 
(documento allegato al presente verbale) 
 
 

12. Eventuali 
Non vi sono eventuali. 
 

 
 
 
Alle ore 19.45 i lavori assembleari sono conclusi. 

 
 
 

 


