SEZIONE SAMARITANI COMANO
Verbale Assemblea Generale Ordinaria
Data: 5 marzo 2018
Luogo: Sala Multiuso – Comano
Orario: 19:00 – 20:15
Lista soci presenti: v. allegato A
Ordine del giorno
1. Apertura Assemblea
Dopo l’appello nominale dei soci, il presidente Luigi Bernardoni apre la seduta alle ore 19:15 dà il
benvenuto ai presenti, in particolare saluta il sindaco di Comano Alex Farinelli, il municipale di
Origlio Riccardo Braga, la presidente Cantonale ASSTM Tiziana Zamperini, Don Januz, Loredana
Fraschina, i rappresentanti delle Sezioni di Canobbio, Cadro, Campione e Massagno e scusa il
direttore degli Istituti scolastici Kaufmann, i sindaci di Cureglia e Vezia, il Direttore della Croce
Verde Filippo Tami, il nostro medico di Sezione Tiziano Torre, mentre più tardi ci raggiungerà il
sindaco di Capriasca Andrea Pellegrinelli.
2. Nomina scrutatori
Vengono proposti ed accettati i signori: Franco De Vittori e Radi Pandurova
3. Approvazione verbale ultima assemblea
Elena Petrini chiede la dispensa alla lettura.
Proposta accettata.
4. Approvazione dei rapporti annuali:
a) del Presidente (v. allegato B)
b) del capo della commissione tecnica (v. allegato C)
5. Approvazione dei conti annuali della Sezione conformemente al rapporto e alla
proposta dei revisori dei conti
I conti annuali vengono presentati dal nostro membro di comitato Adriano Baumberger
(v.allegato D)
I revisori Elena Petrini e Patrizia Löhrer presentano il loro rapporto (v. allegato E)
Entrambi i rapporti vengono approvati dall’assemblea all’unanimità.
6. Elezioni:
a) Presidente
Il presidente comunica di voler mettere a disposizione il suo mandato e chiede alla sala se c’è
qualche proposta.
Dopo diversi interventi di complimenti e ringraziamenti per il lavoro svolto viene riconfermato con
applauso dalla sala il presidente Luigi Bernardoni.
b) Altri membri di comitato
Tutti i membri di comitato: Fabio Poncioni; Ornella Fransioli Taddei; Alex Farinelli; Celeste
Carboni; Adrian Baumberger e Sandra Farinelli vengono riconfermati.

pag. 2 Verbale Assemblea generale ordinaria Sezione Samaritani Comano 05.03.2018
c) Monitori di Sezione e dei corsi
Confermata con applauso dalla sala la monitrice di Sezione Vittoria Viganò con il prezioso aiuto di
Laura Rigamonti e Bruno Giani.
d) Revisori
Si ringrazia per il lavoro svolto Patrizia Löhrer (mandato scaduto).
Vengono proposti ed accettati come titolari:
Elena Petrini e Erica Tonini Giulieri.
Subentrante: Leonilde Leonardi
7. Approvazione del programma annuale e preventivo (v. allegato F)
Viene presentato il programma annuale inviato con la convocazione dell’assemblea e si comunica
che ora può essere visualizzato sul nostro sito.
Si rende noto che ora il giornale “Oggi samaritani” si può ordinare entrando con il proprio account
sul sito e che il costo è già compreso nella tassa annuale.
All’unanimità vengono approvati programma e preventivo.
8. Tassa sociale annua
La tassa sociale annuale rimane fissata a Frs. 20.00.
Approvata all’unanimità.
9. Eventuali
Intervento :
del municipale di Origlio Riccardo Braga che esprime i suoi complimenti alla Sezione per il
grande lavoro svolto e assicura il suo appoggio nella ricerca di nuovi soci nel suo comune per la
nostra Sezione che è sua intenzione presentare in Municipio il desiderio di voler collaborare e
sostenerci finanziariamente.
Tiziana Zamperini: da marzo 2017 è la nuova presidente ASSTM lavoro non sempre facile.
Esprime la sua comprensione per i problemi che ci affliggono nel trovare nuovi soci attivi e
conferma che anche per loro diventa tutto molto complicato con i corsi.
Si dovrà riuscire a trovare un nuovo modo per entrare sul mercato in quanto come concorrenti
abbiamo i nostri cugini delle Ambulanze – Scuole guida - Salvataggio ect.
Speriamo che dalla centrale di Olten arrivino delle direttive per riuscire a formare le persone e non
pestarci i piedi a vicenda.
Il giornale “Oggi samaritani” è stato presentato con un’altra veste uscirà 4 volte all’anno con 4
tematiche diverse manca una cosa : la realtà ticinese non appare.
Dovrebbero aggiungere un inserto di 4 pagine che riguarda la nostra realtà.
Ci sarà la possibilità di pubblicare dei testi che dovranno arrivare già pronti e anche con allegato
foto per essere pubblicati.
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Alex Farinelli: ringrazia e si complimenta con tutto il comitato per l’impegno e il lavoro svolto.
Ma in particolare con il presidente Luigi B. e Ornella (vulcano d’idee) per aver sempre creduto nel
portare avanti questo progetto cercando di essere sempre positivi e propositivi.
Ribadisce che queste realtà devono essere salvaguardate con la possibilità di mantenere il
volontariato.
Il suo invito è di continuare su questa strada.
Pellegrinelli: sindaco di Capriasca saluta e ringrazia scusandosi per il suo ritardo dovuto ad un
impegno di Municipio. Purtroppo non ha potuto essere presente prima ma anche lui si complimenta
per il lavoro svolto anche nel suo territorio con i corsi di soccorritore che ogni anno finite le scuole
vengono proposti ai ragazzi delle scuole Medie.
Purtroppo la loro Sezione si è sciolta per mancanza di persone disponibili a collaborare.
Spera che il nostro progetto si riesca a portarlo avanti e promette che loro come Municipio sono
disposti a sostenerci e darci una mano.
Laura Rigamonti: ci tiene particolarmente a ringraziare di aver avuto la possibilità di collaborare
con la nostra Sezione e esprime i suoi apprezzamenti: su Comano posto splendido, la collaborazione
con il comitato e in particolare Luigi e Ornella e conferma la sua soddisfazione per tutti i momenti
arricchenti che ha avuto.

La seduta termina alle ore 20.15
Verbale redatto da Sandra Farinelli

Dopo l’assemblea è stato offerto un standing dinner, preparato dal Team di cucina OTAF che opera
alla scuola dell’infanzia di Comano guidato dallo chef Arno, per tutti i soci e invitati, molto
apprezzato da tutti.

