
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TANGO ARGENTINO TICINO 
 
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ODINARIA  
Sabato 7 aprile 2018 
Ore 17.30 
Presso  La Balera, Camignolo 
 
 
COMITATO PRESENTE 
Carlos Antista, presidente 
Benedetto Gendotti, Daniela Bottani Bergomi, membri 
 
SOCI PRESENTI 
23, vedi allegato 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. benvenuto del comitato 
2. nomina del presidente del giorno e dei due scrutatori 
3. approvazione verbale assemblea straordinaria del 10.6.2017 
4. rapporto del presidente 
5. rapporto del cassiere 
6. rapporto dei revisori 
7. discussione e approvazione dei rapporti 
8. nomina dei nuovi membri di comitato 
9. nomina dei revisori 
10. comunicazioni 
11. eventuali 

 
ESTENSORE VERBALE  
Daniela Bottani Bergomi 
 
 
 

1. BENVENUTO DEL COMITATO 
Il Presidente Carlos Antista saluta i presenti e da loro il benvenuto. 

 
2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEI DUE SCRUTATORI 

viene eletto Riccardo Gut, quale presidente del giorno 
Domingo Gomez e Marco Mumenthaler quali scrutatori 

 
3. APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 10.6.2017 

Si dispensa dalla lettura, poiché già inviato ai soci e approvato all’unanimità. 
Nessuna nota ricevuta.  

 
4. RAPPORTO DEL PRESIDENTE 

Carlos espone il progetto ottemperato dal nuovo comitato durante il primo anno di attività:  
contattare, visitare e ascoltare i responsabili della varie scuole di tango e gli organizzatori di 
eventi presenti sul territorio. Il denominatore comune emerso è il noto disaccordo tra le parti 
e la poca propensione alla collaborazione. Ci si è domandati se fosse il caso che 
l’associazione collabori con le varie scuole oppure rimanga neutrale come da statuto. 
Benedetto (responsabile informatico e del sito) rende tutti attenti al problema della 
sovrapposizione degli eventi in agenda. 

 
Con il contributo dei presenti la discussione prende avvio. 



I punti salienti emersi: 
 
 
Riccardo Gut 
Ritiene buono il lavoro svolto dalle scuole con regolare organizzazione di eventi. Invita 
l’associazione ad organizzare la Milonga di tutti 
 
Carlos Antista 
Precisa che l’intento e l’invito alla Milonga Cultural al Monte Verità (11.11.2017) era proprio 
improntato a coinvolgere le varie scuole; purtroppo la risposta e le presenze sono state deludenti. 
Il comitato è comunque attivo per organizzare eventi durante l’anno in corso. 
 
Francesca Mercolli 
Auspica maggiore incentivo da parte di tutti a partecipare agli eventi 
 
Francesca Machado 
Se l’associazione dovesse promuovere e collaborare con le scuole, le scuole sosterrebbero 
l’associazione?  
Difficile fare affidamento, alcuni organizzatori sono spariti, nuovi sono arrivati.  
Restano comunque troppi gli eventi organizzati con largo anticipo bloccando date e posti per poi 
essere annullati 
 
Tiziana Mollekopf 
Invita il comitato ad organizzare meno eventi annuali e di puntare piuttosto su eventi di maggiore 
impatto, alfine di attrarre maggiore presenze 
 
Domingo Gomez, Riccardo Gut, Carlos Antista 
A proposito delle gestione delle date in agenda 
Quando la collaborazione (ottimale) tra gli organizzatori permette di ‘cedere’ una data 
programmata a favore di un evento eccezionale 
 
Marco Tausel 
Propone una milonga  di ‘alto standing’ in collaborazione associazione/scuole/organizzatori 
 
Francesca Machado 
In base all’esperienza della ‘vecchia guardia’ sconsiglia quanto proposto in precedenza da MT 
 
Carlos Antista 
Ringrazia per i numerosi input che i presenti lasciano emergere 
 
Tiziana Mollekopf, Claudio ….. 
Consigliano di ridurre e di semplificare. 
Esempio, rinunciare alla ‘milonga di natale’ (tutti già super impegnati) a favore di serate spostate 
sul calendario in periodi tranquilli 
 
Domingo Gomez 
Si appella allo statuto alla voce ‘Promuovere’ 
Promozione solo sul territorio ticinese? Includere tutto il comprensorio tanguero CH? Perché non 
organizzare uscite collettive a festivals o altro 
 
 
 
Francesca Machado 
Puntualizza e consiglia di preservare l’indipendenza d’azione dell’associazione richiamando alla 
memoria dei presenti i trascorsi giuridici del passato 
 



Marina Gut, Tiziana Mollekopf, Carlos Antista 
Il comitato è chiamato a collaborare. 
Resta sopra le parti? 
 
Viene quindi deciso che durante il 2018 il comitato organizzi eventi in modo autonomo 
Eventualmente proporre una votazione in merito per la prossima assemblea. 
 
 

5. RAPPORTO DEL CASSIERE 
6. RAPPORTO DEI REVISORI  
7. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI RAPPORTI 

 
La cassiera Daniela Bottani Bergomi presenta i conti 2017 e relativo bilancio. 
Nel 2017 le entrate ammontano a CHF 9'100.00 mentre sono stati spesi CHF 7'409.45 per 
un risultato d’esercizio di CHf 1'690.55 
I revisori approvano la contabilità presentata.  
 
Si prende atto del costante calo dei soci paganti. I revisori invitano il comitato a un sollecito 
postale ai soci morosi 
La cassiera segnala una esosa fattura pagata regolarmente alla Suisa (associazione 
Svizzera Diritti d’Autore) e conferma che prenderà contatti per una verifica. 
  
L’assemblea approva all’unanimità i conti 2017 e il rapporto dei revisori e nel contempo dà 
scarico all’associazione e alla tesoriera. 

 
8. NOMINA NUOVI MEMBRI COMITATO 

Sono proposti due nuovi membri per il comitato. 
Michela Boggini  e Marco Tausel. 
 
Elezione unanime da parte dei presenti 

 
9. NOMINA REVISORI 

Giulia Leidi e  Riccardo Gut accettano di mantenere la loro carica anche per l’anno 2018 
 

10. COMUNICAZIONI 
Il presidente Carlos Antista comunica che la data per la prossima milonga organizzata 
dall’associazione è fissata per sabato 26 maggio 2018  

 
11. EVENTUALI 

(gia ampiamente discussi al punto 4)  
Adriana Juri suggerisce di promuovere l’adesione dei nuovi tangueri all’associazione 
durante stages, lezioni, serate 
 
 

Alle 20.10 il presidente Carlos chiude l’assemblea e ringrazia tutti i partecipanti e sostenitori 
calorosamente invita i presenti al momento conviviale preparato per l’occasione. 

 
 
 
 
DBB 

 
 


