
Golf Club Lugano 
Sezione Seniores 
 
 
        

V E R B A L E 
 
 

 
dell’Assemblea generale ordinaria del 17 marzo 2016 presso la sede del Golf Club 
Lugano,   
 
 

1. Saluto del Presidente 

Il Presidente, Giancarlo Frölich,  apre l’Assemblea alle 17:30 in presenza di 
cinque membri del Comitato ( Jorgen Johansson scusato)  e  51  soci (piu’ 22 
deleghe).  Nessuna osservazione rig. l’ordine del giorno.   
Quali scrutatori vengono eletti Fausto Fattorini e Aldo Camponovo. 
Per commemorare  i soci defunti  nel corso dell’anno passato, Edgardo Corti e 
Gianni Haug , l’Assemblea osserva un momento  di raccoglimento.  
 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 12 marzo 
2015 

Il verbale è stato esposto sul sito della Sezione nonché depositato in forma 
cartacea presso la segreteria. La sala chiede la dispensa della lettura e approva 
all’unanimità il verbale senza discussione. 
 

3. Relazione del Presidente 
Nella sua relazione il Presidente informa che al 1.1.2016   i membri della sezione 
sono 190 (193) di cui 110 (110) uomini e 80 (91) donne. 
Segue un breve riassunto delle attività della Sezionenel 2015,  
Il Presidente  ringrazia i sponsors (Errekappa Travel, Bemauto/Citroen, Vini 
Montabano) i  quali hanno riconfermato il loro impegno per la nuova stagione.  
 
Ringrazia i colleghi del Comitato nonché i revisori per il loro impegno e la loro 
collaborazione. In particolare il Presidente ringrazia in particolare i membri del 
Comitato demissionari, Graziella Sassi e  Jorgen Johansson il quale, con 
l’organizzazione dei viaggi in Svezia e Danimarca ha aperto una nuova 
dimensione alle attività della Sezione.  
 
 

4. Relazione del Capitano 
Il Capitano riassume brevemente  le attività sportive  della stagione scorsa e 
informa su alcune nuove iniziative (triangolare Lenzerheide/Bad Ragaz)  nonché 
su possibili nuovi sponsors.  
 
 
 
 
 



5. Presentazione dei conti e del bilancio chiusi al 31.12.2015 e del Rapporto 
di Revisione 

Il Tesoriere  Giorgio Ferecchi  presenta il conto p/p e il bilancio 2015 il quale 
chiude con un’ avanzo  di CHF  1,845.34;  il patrimonio netto al 31.12.2015 
ammonta a CHF 14.886.09. 
Adalberto Baldini  dà lettura del rapporto di revisione redatto insieme a  Mario 
Sassi , invitando l’Assemblea di approvare  il bilancio 2015.  
 
 
 
     6.    Approvazione dei rapporti e conti e scarico al Comitato  
Il Presidente ringrazia il Capitano Mario Ambrosetti ,  il Tesoriere Giorgio 
Ferrecchi  come pure  i revisori  per il loro lavoro svolto e l’Assemblea approva 
con applauso e senza discussione i rapporti presentati dando scarico al Comitato 
e ai revisori per il loro operato svolto nell’anno 2015. 
 

7. Modifica dell’art. 3 del Regolamento 
Il Presidente informa sulla petizione firmata da 59 soci, con la quale viene 
richiesta la modifica dell’art. 3 del regolamento come segue: 
“Possono far parte della Sezione Seniores i soci di sesso maschile del Golf Club 
Lugano che abbiano compiuto 50 anni di età”. 
Il Presidente ricorda  l’informazione  inviata a tutti soci, riassumendo argomenti 
in favore e contrari.  Dopo  discussione si procede alla votazione ad alzata di 
mano :  voti: 73 (di cui 22 deleghe), favorevoli: 54,  contrari: 19.  
 
Il Presidente spiega che siccome la stagione 2016 è già iniziata e dato il 
versamento avvenuto delle quote 2016, la modifica entrerà in vigore per la 
stagione 2017; fà inoltre presente, che il rimborso delle quote alle socie  –in 
totale CHF 8,000- avrebbe delle conseguenze importanti  sulle finanze della 
Sezione. Aldo Camponovo propone  l’immediata entrata in vigore della 
separazione appena decisa; il patrimonio  della Sezione permette di chiudere 
l’anno 2016 in perdita. 
Il Presidente mette in votazione la proposta del socio Camponovo la quale viene 
accettata dall’Assemblea con grande maggioranza. 
 

8. Presentazione del preventivo  per l’anno 2016 
Il tesoriere presenta il preventivo 2016  il quale,  in seguito alla messa in atto 
immediata della modifica dell’art. 3 del Regolamento,  ormai è da correggere in 
quanto le entrate saranno minori di ca. CHF 10,000 e quindi ammonteranno a ca. 
CHF 12,000  (al posto degli CHF 22,500 del preventivo pubblicato). Pur tenendo 
conto di minori  uscite, si spera di contenere la perdita per l’anno in corso a ca. 
CHF 5,000.  
L’Assemblea approva questo  preventivo 2016, modificato ad hoc. 
 
 

9. Tassa sociale 2017 
Quale conseguenza del cambiamento della compagine sociale, ossia del notevole 
calo delle entrate, il Presidente, a nome del Comitato,  propone un aumento della 
tassa sociale di CHF 50, a CHF 150, 



Dopo breve discussione,  e su proposta del socio Camponovo, il quale fa valere 
varie conseguenze negative di  un’ aumento   l’Assemblea respinge la proposta 
del Comitato con grande maggioranza. La quota rimane quindi  chf 100. 
 
 

10. Nomina del presidente di sala 
Quale presidente di sala per i punti 11 e 12 dell’ordine del giorno viene eletto 
Aurelio Caprile. 
 
 

11.   Nomina del Comitato 
Con il termine del mandato 204/15 Graziella Sassi e Jorgen Johansson non si 
ripresentano ad una rielezione. I membri  uscenti Giancarlo Frölich, Hans 
Hoogendjik, Mario Ambrosetti e Giorgio Ferrecchi si ricandidano per un ulteriore 
rielezione.  Quali nuovi membri del Comitato per il periodo 2016/18 si mettono a 
disposizione i soci Adalberto Baldini e Norbert Stadler.  Con acclamazione 
l’Assemblea accetta queste candidature. 
 
 

12.  Nomina dell’ Ufficio di Revisione 
Mario Sassi è disponibile al rinnovo del mandato 2016/18.  Adalberto Baldini ha 
rassegnato le sue dimissioni quale revisore; al suo posto viene proposto il socio 
Aurelio Caprile.  Con acclamazione i soci Mario Sassi e Aurelio Caprile vengono 
nominati. 
 
 

13.  Varie ed eventuali 
 Il Presidente ringrazia Aurelio Caprile e dà il benvenuto ai nuovi membri del 
Comitato e dell’Ufficio di Revisione,  senza nascondere il suo stupore  sul fatto 
che nessuno dei  59 firmatari della petizione per la modifica del Regolamento sia 
disponibile ad una collaborazione nel Comitato.   
 
Segue un breve intervento da parte dei membri, risp. candidati del comitato del 
club,  Sandro Patuzzo, Mario Puffi e Mario Huber,  i quali presentano gli obiettivi  
del comitato per i prossimi anni. 
 
In mancanza di ulteriori interventi, l’assemblea viene chiusa alle ore 18:45 con 
un ringrazio agli  addetti del segretariato  del club per la loro  collaborazione.  
 
 
 
    
Giancarlo Frölich 
 
24/03/2016 
 
 
 
 


