
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
 

Data Domenica, 14 aprile 2019 

Luogo presso il Centro diurno di Rivera  

Ora 16.30  

 

Comitato al completo e  
Soci presenti: 25 (vedi lista allegata) 
 
L’assemblea inizia alle ore 16.45 
 

 

 

Estensore verbale Daniela Bottani Bergomi e Marinella Galli  

  

N. Argomento  

1. 
 
Benvenuto del 
Comitato 
 

Il presidente Carlos Antista saluta i presenti e da loro il benvenuto. 

2. 

 
Nomina del presidente 
del giorno e di due 
scrutatori 
 

Si propone l’elezione del presidente del giorno nella persona di 
Riccardo Gut e quali scrutatori vengono designati Domingo e 
Vincenzo Muollo. 

3. 

 
Approvazione del 
verbale dell’assemblea 
del 7.4.2018 
 

 
Il presidente del giorno chiede all’assemblea di dispensare dalla 
lettura del verbale (già inviato a tutti i soci e postato nel sito) e ne 
chiede l’approvazione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
Nessuna nota ricevuta. 
 

4. 

 

Rapporto del 
presidente 

 

 
Il mio mandato, come pure quello del Comitato è giunto al termine; 
elogia l’operato di tutti i membri per il lavoro svolto. L’assemblea 
applaude. 
Invita i soci dell’assemblea ad esporre eventuali mancanze. 
Il presidente del giorno, Riccardo Gut, prende la parola e sottolinea 
la mancanza di una relazione effettiva del Presidente e conclude 
dicendo che l’attività dell’associazione, rispetto agli anni passati, si 
è molto ridotta. Vorrebbe capire se l’orientamento dell’associazione 
rimarrebbe come attuale e sicuramente per completare appieno 
questa discussione dovrebbero subentrare i conti. Quindi chiede di 
passare alla trattanda successiva e cede la parola a Titi. 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TANGO ARGENTINO TICINO 



 
5. 
6. 
7. 
 
 
 
 

 
Rapporto del cassiere 
Rapporto dei revisori 
Discussione e 
approvazione dei 
rapporti 
 
 

 
La cassiera Daniela Bottani Bergomi presenta i conti 2018 e 
relativo bilancio. 
Nel 2018 (i soci che hanno versato la quota sono stati 104) le 
entrate ammontano a CHF 11'791.44 mentre i costi sono stati di 
CHF 13'076.25 per un risultato d’esercizio di meno CHF 1'284.81. 
 
Mette in evidenza che l’organizzazione delle milonghe con la 
musica dal vivo, hanno inciso sulla perdita dell’associazione. 
In compenso è stata negoziata la quota per i diritti d’autore SISA 
con un risparmio di CHF 625.25. 
Giulia Leidi e Riccardo Gut, sono i revisori in carica per l’anno 
2018. Giulia legge ad alta voce il rapporto e dichiara che la 
contabilità così come presentata è conforme e in ordine. 
 
L’assemblea approva all’unanimità i conti 2018 e il rapporto dei 
revisori e nel contempo dà scarico all’associazione e alla tesoriera. 
 
Parte una discussione a fiume che viene riportata in eventuali. 
 

 

 

8. 

 

 

Elezione 2019:  
eventuali modifiche del 
comitato 
 

 
Il comitato attuale, in carica da due anni, è così composto:  
 
Presidente:              Carlos Antista 
Cassiera:                 Daniela Titi Bottani Bergomi 
Membri:                   Benedetto Gendotti 
                                Michela Boggini 
                                Marco Tausel 
 
Membro dimissionario: Daniela Titi Bottani Bergomi 
 
Il nuovo comitato per il prossimo biennio sarà così composto: 
 
Presidente:              Carlos Antista 
Membri:                   Benedetto Gendotti 
                                Michela Boggini 
                                Marco Tausel 
 
Domingo Gomez per quest’anno non è disponibile. 
Laura Manke si propone come traduttrice dei testi da pubblicare, 
ma il suo impegno termina lì. 
L’assemblea accetta all’unanimità e applaude all’impegno profuso 
da tutto il comitato e accetta la rielezione del Presidente. 
 

9. 

 

Nomina dei revisori per 
l’anno 2018 

 

Giulia Leidi e Riccardo Gut vengono rieletti all’unanimità quali 
revisori con i sostituti Marina Gut e Claudio Weber. 

 

10. 

 
 
 
Comunicazioni 
 
 

 
 
Il 3 di maggio a Chiasso ci sarà “Festa danzante” 
1881 collaborerà agli eventi di Festa Danzante 
 
 



 
Dal 21 al 24 novembre ci sarà l’evento TANGO, SI QUIERO e 
Domingo espone il programma di massima della 4 giorni  
(programma dettagliato in futuro) 
 
 

 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Domingo Gomez prende la parola esponendo all’assemblea 

il fatto che, secondo lui la perdita per le milonghe deriva dal 
fatto che sono state organizzate in tempi molto vicini uno 
dall’altro. Inoltre porta l’accento sul fatto che le persone che 
ha contattato per proporre di diventare soci 
dell’associazione si è trovato di fronte a una sorta di 
indifferenza pertanto chiede che l’associazione abbia un 
“valore aggiunto” si senta parte di un qualcosa in più. Anche 
Riccardo approva quanto detto da Domingo e chiede 
all’associazione di concretizzare le presenze durante le 
milonghe di un responsabile per la propaganda. 

 Francesca Machado porta l’accento sul fatto che chi fa 
parte di un’associazione ha qualcosa in comune. 

 Tiziana propone un’eventuale news letter informativa 
mensile 

 Marco ha provato di inventarsi dei punti  un’informativa 
mensile, avere un’area su instangram per postare eventi 
esclusivi dei soci, tentare di aprire un blog dove inserire 
delle musiche dove solo chi ha effettuato il pagamento della 
quota può avere quel qualcosa in più. 

 Laura chiede di parlare delle milonghe in Ticino anche 
perché senza pagare una quota sociale si trova tutto in FB. 

 Vincenzo approva l’idea ma dietro questa idea ci sta una 
mole di lavoro non indifferente 

 Francesca Mercolli porta l’accento sulla “non” presenza dei 
soci, i presenti sono sempre gli stessi!  

 Carlos espone il fatto che ha la possibilità di organizzare, il 
lunedì di Pasqua, una milonga con l’orchestra SoloTango 
ad un prezzo molto favorevole, ma pensando alle presunte 
presenze, sarebbe comunque una perdita già in partenza.  

 Giulia propone di ritornare allo scopo per il quale 
l’associazione è nata… promuovere il tango argentino in 
Ticino. 

 Riccardo Gut chiede all’associazione di proporsi un 
obiettivo; quello di trovare nuovi soci! Legge ad alta vole 
quali sono gli scopi dell’associazione. 

 Domingo Gomez propone all’associazione di farsi 
conoscere maggiormente per poter annoverare nuovi soci 
ed eventualmente fare degli accordi con altre associazioni 
(tipo Melograno) per ottenere delle agevolazioni. Chiede di 
avere delle controprestazioni economiche coinvolgendo le 
scuole.  

 Vincenzo parla di servizi a pagamento (tipo Mitango) che 
l’associazione potrebbe offrire gratuitamente 

 Francesca Machado ricorda l’incontro molto particolare al 
Monte Verità ma porta nuovamente l’accento sugli scopi 
dell’associazione: lo scopo del propagare la cultura del 
tango, portare un’orchestra di alto livello è CULTURA! 
 



 
 Sarah Blatter Gomez propone di cambiare lo statuto di di 

portare sotto il comitato dei sottogruppi esecutivi 
 Sacha suggerisce di aggiungere quale informazione ai soci 

di Amitango, gli eventi delle milonghe dei “vacanzieri”. 
 Riccardo consiglia di formare un gruppo di 4/5 persone fuori 

dal comitato che iniziano a formulare il da farsi! 
 Francesca pone l’accento sul vecchio comitato e sui punti 

che la precedente conduzione aveva eseguito: questi punti 
sono sempre attuali 

 Domingo espone il fatto che se il Presidente chiede imput ai 
soci dell’assemblea, non può ribaltare quanto detto 
escludendo a priori quanto esposto. 
 
 

 
 
Alle 19.45 il presidente Carlos chiude l’assemblea e ringrazia tutti i sostenitori calorosamente invita i 
presenti al momento conviviale preparato per l’occasione. 
 


