HC AMBRI’-PIOTTA CLUB
AEROPORTO AGNO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Agno – Sala Consiglio Comunale, Venerdì 10 giugno 2022

ore 20.00

Il presidente apre l’assemblea ordinaria alle ore 20.00 con il saluto ai presenti e ringraziando
per la partecipazione.
Presenti
Presenti: Lista partecipanti a parte (17 persone)
Assenti giustificati: 16 persone.
Si procede come da ordine del giorno.
1. Nomina del presidente del giorno
M. Cattaneo propone P. Cavagna a dirigere i lavori assembleari.
Non si registrano interventi. La proposta è accettata da P. Cavagna e approvata all’unanimità.
2. Nomina di uno / due scrutatori
E. Beltrami propone di nominare un solo scrutatore. La proposta non è accettata e vengono
nominati 2 scrutatori. Proposti: S. Regusci e G. Soldini che accettano.
Non si registrano interventi. La proposta è approvata all’unanimità.
3. Lettura verbale ultima assemblea ordinaria
M. Peverelli propone la dispensa della lettura del verbale.
Non si registrano interventi. La proposta è approvata all’unanimità.
4. Rapporto presidenziale
M. Cattaneo da lettura del rapporto presidenziale.
Non si registrano interventi. Il rapporto presidenziale è approvato all’unanimità.
5. Rapporto finanziario, revisori e approvazione dei conti
Il risultato d’esercizio presenta una perdita di CHF 8.00 a fronte di CHF 4'691.00 di entrate e
CHF 4'699.00 di uscite.
C. Finzi e M. Trabattoni hanno proceduto al controllo dei conti con il contabile R. Longhi.
C. Finzi da lettura del rapporto di revisione per il corrente esercizio chiuso al 31.05.2022.
Il rapporto cartaceo, firmato dei revisori, viene consegnato al contabile.
È dato il tempo di discutere sui conti presentati e per formulare domande.
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S. Regusci chiede chiarimenti sull’uscita di CHF 500.00 per la visita al nuovo stadio.
E. Beltrami e R. Longhi spiegano che l’uscita è relativa alla cena offerta ai soci partecipanti.
Al termine della visita si è proceduto ad una raccolta fondi volontaria il cui ricavato è stato
interamente devoluto al settore giovanile del HCAP.
Non si registrano ulteriori interventi. La chiusura dell’esercizio 2021/2022 è approvata
all’unanimità.
6. Nomina dei revisori
Non essendo pervenute proposte di nuovi revisori, C. Finzi e M. Trabattoni si mettono a
disposizione per un nuovo mandato biennale.
Non si registrano interventi. La proposta è approvata all’unanimità.
7. Eventuali
M. Cattaneo informa i presenti sulla buona collaborazione con i fans club HCAP di Gambarogno,
Malcantone e Bellinzona.
M. Cattaneo comunica che il torneo di calcio organizzato dal fans club HCAP Gambarogno,
solitamente previsto in questo periodo, non avrà luogo.
M. Cattaneo considerando, in generale, la buona relazione con altri fans club segnala l'evento
della grigliata biancoblù dando la parola a G. Soldini per i dettagli.
M. Storni informa i presenti che Domenica 11.09.2022 si terrà un evento enogastronomico,
organizzato dal fans club, presso l’ Azienda Vitivinicola Agriloro a Genestrerio.
Merchandising. Vengono presentate le nuove T-shirt specificando che il comitato ha deciso la
produzione in tre differenti colori: grigio chiaro, grigio scuro e arancione.
S. Ponti informa che il Fans Club Gambarogno sta valutando di creare una T-shirt con la scritta
ON TOUR con l’aggiunta dei nomi delle località visitate dal loro fans club.
Propone di valutare una possibile sinergia fra i due fans club, per la produzione delle T-shirt.
La proposta sarà discussa nella prossima riunione di comitato.
S. Regusci informa che il prossimo autunno sarà messo in vendita il nuovo libro “ 85° “ (terzo
della serie) scritto da Canevascini, Dattrino e Regusci e chiede il supporto per diffondere
l’informazione ai nostri soci.
E. Beltrami conferma la disponibilità ad informare i soci del fans club via posta elettronica.
Alle 21.00 P. Cavagna chiude l’assemblea ordinaria.
Per HC AMBRI’-PIOTTA CLUB AEROPORTO AGNO
E. Beltrami
Verbale approvato dal comitato.
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