Locarno, 10 giugno 2017

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Sabato 10 giugno 2017
alle ore 18.00
presso il Yolo Pub, Via Vergiò 18, Breganzona, con il seguente ordine del giorno:

Presenti comitato:
Presidente:
Membri:

Francesca Machado (FM)
Benedetto Gendotti (BG), Renato Pellegri (RP), Jacqueline Ribi Favero (JRF)

Lista presenze:

allegata al presente verbale

Associati assenti
con procura:

procure allegate

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvenuto del Comitato
Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 6 maggio 2017
Proposta modifica statutaria: Art. 7
Nomina del Comitato e del Presidente
Eventuali

Tenuta del verbale: Jacqueline Ribi Favero (JRF)
1. Benvenuto del Comitato
Alle ore 18.30 la Presidente uscente Francesca Machado apre ufficialmente la seduta con la lettura
di considerazioni a favore del tango e dei suoi associati e auguri per il nuovo Comitato.
È distribuita la lista presenze e la presidente scusa i seguenti assenti giustificati:
Giulia Leidi
Claudio Weber
Tamara Reggiani
Sacha Golubovic
Graziella e Giancarlo Ambrosetti
Linda Rimoldi
Roberto e Caterina Sutter

L’assemblea è ufficialmente aperta con 13 (in seguito 14) presenti e 13 procure firmate per un totale
di 27 aventi diritto di voto.
2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente del giorno: Riccardo Gut (RG)
Scrutatori: Marina Gut (MG) e Marco Mumenthaler (MM)
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 6 maggio 2017
Il Presidente del giorno RG precisa che il/la nuovo/a Presidente e il nuovo Comitato sarà eletto
ufficialmente durante la presente seduta straordinaria.
I presenti chiedono delucidazioni sulla differenza tra procura e assente giustificato. JRF comunica che
la procura e/o delega (art. 32 CO) viene rilasciata da un associato assente a favore di una persona
presente all’assemblea, detto procuratore in forma scritta. Di norma la procura viene conferita
al/alla Presidente al/alla quale conferisce l’autorizzazione a decidere. Nel caso di voto la decisione
del procuratore vale quindi anche per l’associato assente. L’assenza giustificata (associato non
presente che semplicemente annuncia la sua assenza senza rilasciare nessun documento) non da
diritto al voto.
Dopo discussione, il verbale dell’ Assemblea ordinaria annuale dello scorso 6 maggio 2017 è
approvato all’unanimità.
4. Proposta modifica statutaria: Art. 7
Il Presidente del giorno legge l’art. 7 attuale. Cita la modifica che prevede un cambiamento rispetto
al numero minimo dei membri di comitato che passerebbe da 5 a 3.
Dopo discussione, all’unanimità, la modifica statutaria è accettata e verrà così modificata:
Il comitato:
Il comitato è composto da 3 a 7 membri fra cui il Presidente, nominato dall’Assemblea. Il vicepresidente, il segretario e il cassiere si costituiscono al suo interno. Rimane in carica due anni ed è
rieleggibile.

5. Nomina del comitato e del Presidente 2017 – 2019
Dopo discussione, all’unanimità, viene eletto il nuovo comitato per il biennio 2017-2019:
1.
2.
3.
4.

Presidente: Carlos Antista
Cassiera e segretaria: Elisa Spadola
Resp. sale: Daniela Bottani Bergomi
Resp. tecnico e informatico: Benedetto Gendotti

Alle ore 19.00 entra in sala il signor Clemente Gianettoni. I presenti con diritto di voto sono quindi
14.

6. Eventuali
-

Revisione convenzione interna per la pubblicazione di eventi sul sito Amitango: FM mette al
corrente i presenti su quanto accaduto con alcuni organizzatori che pretendono di pubblicare i
propri eventi senza essere associati. Si mette in discussione la possibilità di una modifica
statutaria che preveda che l’organizzatore e/o la scuola di Tango debba versare una quota
associativa differenziata che gli permetterà di pubblicare i propri eventi sul sito di Amitango. Un
primo compito di riflessione per il nuovo comitato.
La documentazione inerente quanto discusso è a disposizione nell’archivio dell’Associazione.

-

Il sig. Mumenthaler sottolinea la difficoltà di reperire immediatamente le informazioni
importanti (ad esempio l’evento dell’assemblea straordinaria) visitando la pagina internet di
Amitango.

Alle ore 19.45 i lavori assembleari sono conclusi.

