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Casella postale 1815 

6830 Chiasso 

 

Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 18.02.2022 
(svolta online attraverso Zoom, a causa dei problemi derivati dalla pandemia) 

 

Presenti: vedere la lista in fondo al presente verbale (Allegato 1). 

Assenti giustificati: Emiliano D’Aria, Diego Cadario, Simone Catenazzi e Laurent Tobel  

Verbalista: Darno Devittori 

Per problemi di collegamento di alcuni soci e visto che mancano soci, il Presidente Urs Burkhard 

propone il rinvio di 15 minuti dell’inizio dell’Assemblea. La stessa ha quindi inizio alle ore 20:15. 

 

Ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente del giorno 

2. Istruzioni sullo svolgimento dell’Assemblea e del sistema di voto 

3. Congedo dei membri di comitato uscenti 

4. Presentazione dei candidati per il nuovo comitato 

5. Proposta/nomina dei revisori 

6. Calendario gare 2022  

  

1. Nomina del Presidente del giorno  

Nome Riassunto intervento 

Urs Burkhard Ringrazia tutti i partecipanti a questa Assemblea Straordinaria online (in 

seguito chiamata solo Assemblea, NdR). 
Conferma la sua intenzione di convocare l’Assemblea Ordinaria entro fine 

maggio. 

 

Per questioni di praticità, in qualità di Presidente del giorno propone 

Giacomo Moretti. 

 Accolto all’unanimità 

Giacomo 

Moretti 

Ringrazia i partecipanti per la fiducia e passa immediatamente al 

seguente punto dell’ordine del giorno. 

  

2. Istruzioni sullo svolgimento dell’assemblea e del sistema di voto  

Nome Riassunto intervento 

Giacomo 

Moretti 

Lascia la parola ad Aldo Gallo per le istruzioni sulla serata 

Aldo Gallo Spiega ai presenti i principi basilari dello svolgimento e dà le indicazioni di 

come avverranno le votazioni. 

Due le informazioni importanti: 

- Il microfono di ogni partecipante verrà inattivato direttamente dal 

gestore dell’assemblea 

- Chi vuole intervenire e prendere la parola deve utilizzare l’apposita 

funzione “alza la mano” presente nell’applicazione “ZOOM”. Il 

gestore dell’Assemblea darà poi la parola a chi l’ha richiesta 

cercando di rispettare l’ordine cronologico delle varie richieste 

d’intervento. 
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3. Congedo dei membri di comitato uscenti 

Nome Riassunto intervento 

Giacomo 

Moretti 

Ci tiene a sottolineare il suo personale, ma anche a nome del Comitato 

tutto e dei soci, ringraziamento a: Filippo Botti Diego Cadario e Sacha 

Righetti, che hanno deciso di lasciare il Comitato. Grazie al loro operato, 

sono state realizzate molte delle strutture oggi presenti in pista ed 

organizzate gare importanti. 

Subito dopo l’intervento del Presidente lascerà, a chi di loro è presente, la 

possibilità di potersi esprimere. 

Urs Burkhard A sua volta ringrazia i tre soci per il lavoro svolto in questi anni e da lettura 

di un suo scritto (Allegato 2 in fondo al presente verbale). 

Filippo Botti Motiva parzialmente la sua scelta di lasciare il Comitato (conosciuta a chi 

di dovere), ma conferma che continuerà a frequentare la pista e il club 

da pilota. 

 

4. Presentazione dei candidati per il nuovo comitato 

Nome Riassunto intervento 

Giacomo 

Moretti 

Presenta, attraverso delle apposite schede, i tre nuovi membri di Comitato 

e i due collaboratori esterni.  

Conferma l’assenza di Emiliano D’Aria per ragioni di lavoro. 

Invita ognuno a voler dire qualcosa ai presenti. 

Luca Della Valle Essendo di poche parole, si limita a dare tutta la sua disponibilità al club, 

soprattutto per la parte più “manuale”. 

Aldo Gallo Dopo essersi avvicinato al modellismo gradualmente, oggi si sente 

disponibile a dare il suo contributo anche dal profilo lavorativo. 

Giacomo 

Moretti 

Dopo la presentazione di ogni candidato, si passa alla votazione per 

l’accettazione dei tre nuovi membri. 

 Emiliano D’Aria ottiene 18 favorevoli e 3 astenuti 

Luca Della Valle 20 favorevoli e 1 astenuto 

Aldo Gallo ottiene 18 favorevoli e 3 astenuti 

Darno Devittori Precisa come Giacomo Moretti e Urs Burkhard, non essendo dimissionari, 

restano in Comitato e la loro rielezione è tacita. 

Giacomo 

Moretti 

Urs Burkhard viene riproposto in qualità di Presidente, che è l’unica carica 

di Comitato che deve essere votata dall’Assemblea. Le altre, si rammenta, 

vengono scelte all’interno del Comitato stesso 

Filippo Botti Da un suo parere favorevole alla figura del Presidente. 

Urs Burkhard Ringrazia per le belle parole ricevute da Giacomo Moretti e da Filippo Botti 

 Urs Burkhard ottiene 20 favorevoli e 1 astenuto 

Giacomo 

Moretti 

Presenta i due collaboratori esterni: Darno Devittori e Karina Zaugg. 

Spiega le loro funzioni e le collaborazioni previste. 

Karina Zaugg Ringrazia per le belle parole espresse nei suoi confronti e spera di poter 

dare il suo contributo al club. Si tiene a disposizione per suggerimenti. 

Darno Devittori Spera che lui e Karina Zaugg siano degli apripista per altre figure di 

collaboratori esterni, perché il club ha sempre bisogno di persone che si 

mettano a disposizione. 
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5. Proposta/nomina dei revisori 

Nome Riassunto intervento 

Giacomo 

Moretti 

La richiesta di Andrea Marzini di lasciare la carica e la sostituzione di Darno 

Devittori, che sarà sollecitato dal lavoro con il Comitato, impongono la 

scelta di due nuovi revisori. Ringrazia i due revisori uscenti per il loro lavoro 

svolto (ma rimane ancora l’ultima revisione a loro carico). 

Al loro posto vengono presentati e proposti Andrea Verda e Marco Fehr.  

Si passa dunque alla votazione. 

 Andrea Verda ottiene 20 favorevoli e 1 astenuto 

Marco Fehr ottiene 19 favorevoli e 2 astenuti 

Giacomo 

Moretti 

Tiene ad aprire una piccola parentesi su un aspetto che reputa 

importante.  

Il Comitato ha lavorato su di un documento di iscrizione al club, che è 

stato elaborato partendo da quello già esistente. Un aspetto importante 

riguarda il conoscere le professioni dei soci, così da potersi indirizzare alle 

persone giuste per i vari lavori da svolgere. 

Darno Devittori Sempre a proposito dello stesso documento, pone l’accento sulla parte 

riguardante la raccolta dati. La legge svizzera ha dato un ulteriore giro di 

vite su questo argomento e quindi si è reputato corretto preparare un 

documento che informi i soci e autorizzi il Comitato a raccogliere le 

informazioni. 

Giacomo 

Moretti 

Auspica che in futuro, invece che fare solo discussioni in pista (spesso 

critiche, fini a sé stesse), i soci inizino a segnalare le problematiche che 

vengono evidenziate, direttamente al Comitato, per cercare di ovviare 

agli inconvenienti che sono stati riscontrati. 

Michele 

Columpsi 

Trova molto buona l’idea di passare le informazioni al Comitato, ma 

queste non devono essere perse per strada. Ideale sarebbe creare una 

figura che tenga nota delle proposte e che poi vengano portate avanti. 

Giacomo 

Moretti 

Si sta studiando una modifica al sito per dare modo ai soci di lasciare le 

informazioni per il Comitato. Del resto, tutto il sito sta vivendo 

un’evoluzione,  grazie anche al lavoro di Aldo Gallo. 

 

6. Calendario gare 2022 

Nome Riassunto intervento 

Giacomo 

Moretti 

Cede la parola al Presidente 

Urs Burkhard Da un’ampia spiegazione di come si è giunti al calendario attuale, che 

tiene conto delle gare importanti nazionali e di quelle di Lostallo.  

Si spera che il calendario non venga ancora modificato a causa dei 

problemi pandemici degli ultimi due anni. 

Kevin Zaugg Auspica che più piloti facciano gare anche fuori dalla pista di Chiasso, 

perché è davvero qualcosa di divertente e che permette di crescere. 

Giacomo 

Moretti 

Ringrazia Kevin Zaugg per il suo contributo e lascia la parola al Presidente 

Urs Burkhard Tiene a ringraziare tutti i 25 partecipanti a questa Assemblea per la loro 

presenza online.  

Informa che nei prossimi giorni giungeranno i nuovi regolamenti validi per 

le varie categorie. 

Giacomo 

Moretti 

A sua volta ringrazia tutti e si complimenta con Aldo Gallo per 

l’organizzazione di questa riuscitissima Assemblea onlline, che è stata 

un’impresa complessa, ma che ha funzionato bene. 

 



 

 

4 
 

L’Assemblea Straordinaria si conclude alle ore 21.36 con la promessa che nei prossimi mesi 

verrà organizzata l’Assemblea Ordinaria, che andrà a chiarire i punti non discussi questa sera. 

 

Il Verbalista 

Darno Devittori 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Lista presenti (in ordine alfabetico per nome) 

 

1 Aldo Gallo 9 Filippo Lesnini 17 Mischa Zysset 

2 Alessandro Paonessa 10 Giacomo Moretti 18 Raniero Bassi 

3 Andrea Brusa 11 Jvano Rossini  19 Roberto Cannas 

4 Andrea Verda 12 Kevin Zaugg 20 Stefano Musatti 

5 Darno Devittori 13 Luca Della Vallle 21 Urs Burkhard 

6 Enrico Frangi  14 Marco Fehr  OSPITI: 

7 Felice Grossi 15 Matteo Prestinari  Karina Zaugg 

8 Filippo Botti 16 Michele Columpsi  "Tino" Camponovo 

  

 

 

Allegato 2: Discorso del presidente 

Il Comitato, nella composizione attuale, è in carica da diverso tempo. Io e Jack siamo stati i primi 

a farne parte; in una seconda fase, si sono aggiunti Filo e Sacha e, da ultimo, Diego. 

Con Jack, Filo e Sacha, abbiamo fatto grandi e belle cose, specialmente per quel che concerne 

le gare Indoor. A Faloppio (in Italia), per alcuni anni abbiamo organizzato un campionato 

invernale molto frequentato dai vari piloti e che ha permesso al club di avere delle belle entrate 

economiche. A quei tempi, il Comitato era costituito anche da altre persone. 

Finita poi l’era di Faloppio, ho potuto avverare un sogno che cullavo da tempo: una gara al 

Palapenz!  

Una gara che sono poi diventate di più: a partire dal 2016, ne abbiamo organizzata una all’anno. 

Un numero di partecipanti sempre molto elevato, tanto da dover arrivare a limitare il numero dei 

partecipanti! 

Vi chiederete: ma perché ci racconta tutto questo? Beh, per far capire, a chi frequenta la pista 

di Chiasso da poco, che Filo, Sacha e Diego (che si è aggiunto in un secondo tempo) in passato 

hanno dato tanto al club. 

Gli ultimi anni, a causa del Covid, sono stati difficili per tutti e, anche se può sembrare un 

paradosso, per il nostro Club sono stati i più “positivi”, per quel che concerne il numero di soci 

attivi. Se nell’anno precedente al Covid, i soci erano meno di dieci, nel 2021 abbiamo superato 

i trenta!! 

Beh, questo successo in gran parte ha un nome: MST. Grazie a questa nuova categoria, siamo 

riusciti a coinvolgere tante persone nuove, ma anche dei soci che da diversi anni non toccavano 

più la radio! Grazie a questo incremento di soci, ci son state alcune persone che ci hanno aiutato 

nella gestione della pista: pulizia (Luca e Simone), buvette (Karin), cronometraggio (Darno)! 

Questo mi ha fatto molto piacere.  

Se negli anni addietro gli attuali membri di comitato avessero abbandonato la loro carica, non 

ci sarebbero state persone pronte a sostituirle e il club, molto probabilmente, avrebbe chiuso i 

battenti; ora invece, ci sono persone valide e motivate pronte ad entrare in Comitato. 
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Come detto in precedenza, l’aumento dei soci mi fa molto piacere, ma questo comporta anche 

un impegno maggiore del Comitato. Infatti, abbiamo dei doveri e delle responsabilità verso i 

soci: pulizia della pista, presenza (non di tutti) in pista sabato e domenica, ma anche il venerdì 

sera del serale, contabilità e così via. 

Per me è importante che ogni membro del Comitato sappia cosa fare, sappia quale sia il suo 

ruolo e poi, è chiaro, che ci si aiuti. 

 

Un grandissimo ringraziamento a Filo, Sacha e Diego per quanto hanno fatto per il nostro club. A 

livello personale sono ottimi amici. 

Benvenuti invece Aldo, Emiliano e Luca! 

 


