6 marzo 2020
Assemblea Generale Skal Lugano 2019
Presso l’Hotel de la Paix, Lugano

Skal Lugano Verbale AG 2019
Comitato
Thomas Amiconi, Antonella Archidiacono, Michele Santini, Matteo Bianda
Scusati: Maria Wolff e Flavia Boffi
Presenze soci Skal Lugano: 38
David Fontanella: Presidente Skal Club Svizzera
Margot Faucherre: Presidente Skal Club Locarno
Inizio: 12:00

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saluto e aggiornamenti del Presidente Thomas Amiconi
Lettura e approvazione del verbale AG 2018
Relazione Presidente per i Convivi Skal Lugano del 2019:
Presentazione dei conti 2019
Ammissioni e dimissioni 2019 – Ammissioni 2020
Programma attività / Convivi 2020
Progetti finanziari
Skal international nuovo sito web
Assemblea CH e Kvarner delegati
Eventuali

Argomenti
1.
-

-

Saluto e aggiornamenti del Presidente.
Il Presidente saluta tutti gli Skalleghi e ringrazia per la partecipazione.
Ringrazia la Skallega Sonia Spinelli per aver organizzato con i suoi collaboratori questo spazio
come anche il pranzo per l’assemblea generale.
Porta un saluto speciale al Presidente di Skal Svizzera, David Fontanella e alla neo Presidente
dello Skal club Locarno Margot Faucherre ringraziandoli, a nome di tutto il comitato, per aver
accolto l’invito a partecipare.
Vengono nominati gli scrutatori: Skallega Giorgia Tarchini e Skallega Federico Haas

2. Il il verbale AG 2018 (dell’allora segretaria Lisa Solari) è stato inviato per e-mail il 17 febbraio
2019 e chiede esenzione dalla lettura: -> Tutti i presenti accettano l’esenzione alla lettura del
verbale AG 2018.
3. Relazione Presidente per i Convivi Skal Lugano del 2019:

-

11 convivi (in realtà come vedremo 10 per l’annullamento del concerto di Pollini), di questi 6 a
pranzo e 5 alla sera.

a) Venerdì 18 gennaio (pranzo)
- Come da tradizione il nostro primo convivio dell’anno è stato dedicato all’Assemblea
generale che si è tenuta presso l’Hotel Villa Castagnola.
La presidentessa uscente Maria Wolff Brunner ha condotto i lavori assembleari
Fra le cose importanti da ricordare richieste durante l’assemblea indica in ordine sparso:
- la richiesta di posticipare a febbraio o marzo l’assemblea (cosa che abbiamo fatto e
l’incontro di oggi ne è la prova).
- la creazione di un documento relativo ai rimborsi in caso di partecipazione a congressi
nazionali e internazionali per i nostri soci (documento che ricordo a tutti è consultabile sul
nostro sito di skallugano.ch)
- la specifica nel conto economico di una voce per le borse di studio e per le spese di
partecipazione ad assemblee nazionali e internazionali (aspetti implementati nel conto
economico che riceverete oggi durante i lavori).
-l’invio del programma annuale a dicembre per l’anno successivo. Cosa che abbiamo fatto con
la consegna del programma 2020 durante la cena natalizia svoltasi presso il Seegarten in data
15 dicembre 2019.
Detto questo ricorda che subito dopo l’assemblea Matteo Bianda ci comunica la sua
disponibilità ad entrare in comitato quale Responsabile PR & Comunicazione.
Una mail datata 30 gennaio a tutti i soci informerà di questo come anche della vicepresidenza
assunta in seno al comitato da Flavia Boffi.
b) Venerdì 15 febbraio (pranzo)
Visita per la prima volta del nostro club dei Mulini di Maroggia, guidati dall’entusiasmo del
nostro nuovo Skallega Alessandro Fontana e da suo padre, abbiamo avuto modo di scoprire
una realtà ai più sconosciuta. Restiamo tutti stupiti dall’apprendere che Il Mulino Maroggia è
il più grande e moderno mulino ticinese e che macina ogni giorno più di 50 tonnellate di
grano!
La visita vola e termina con un succulento e ricco standing lunch nei bellissimi spazi riattati.
Prima di partire veniamo omaggiati con della farina di loro produzione.
c) Venerdì 15 marzo (pranzo):
Per questa uscita extra muros abbiamo reso visita al termovalorizzatore di Giubiasco.
Per chi in particolare ancora non conosceva la struttura, la visita ha riservato riflessioni e
spunti molto interessanti. Si ricorda che l’impianto è nato solo dopo discussioni politiche
decennali che finalmente hanno portato alla sua costruzione e la sua messa in funzione nel
2009, 11 anni fa ormai.
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Grazie alle precise e dettagliate informazioni dell’ing. Selldorf abbiamo potuto scoprire gli
spazi e capire la procedura che permette a questo impianto cantonale, da ormai più di 10
anni, di bruciare tutti i nostri rifiuti e di produrre anche energia che immette nella rete e
ridistribuisce cosi all’utenza.
Alla visita è seguito un buon pranzo presso il Ristorante Maranito che abbiamo raggiunto a
piedi.
d) Venerdì 12 aprile (pranzo):
Convivio (l’unico al quale purtroppo il Presidente non ha potuto prendere parte l’anno
scorso) tenutosi presso l’Hotel Gabbani nel cuore di Lugano dove il nostro neo Skallega
Francesco Gabbani ha fatto gli onori di casa e presentato la sua attività e la struttura
alberghiera.
A seguire si è amabilmente discusso con Pamela Pintus di social media e in particolare del
Turismo su Instagram e di quanta importanza rivestono, sempre più, i social media nel nostro
settore.
e) Giovedì 9 maggio (serale):
Il nostro convivio si è svolto alla sera sulla motonave San Gottardo. Abbiamo infatti salutato il
ritorno della navigazione di Lugano nello Skal Club Lugano e celebrato la cosa organizzando
una visita del loro cantiere a Castagnola. Una bellissima serata primaverile ci ha accompagnati
nel giro sul lago verso Gandria. Il nostro skallega Carlo Aquistapace ha presentato le attività
della società e il signor Gallo “della Cambusa” ci ha deliziato con i suoi manicaretti.
f) Giovedì 6 giugno serale:
Insieme ad alcuni Skalleghi di Locarno abbiamo celebrato un’importante anniversario: quello
dei 60 anni della Swissminiatur. Accolti dall’entusiasmo ed ospitalità di Dominique e Joël
Vuigner abbiamo potuto visitare il parco, ricordare alcuni momenti salienti della storia
famigliare e di successo della Swissminiatur come anche godere di una ottima cena a buffet
in compagnia.
g) Giovedì 29 agosto serale:
Con l’intento di rinsaldare i rapporti con gli Skalleghi di Locarno abbiamo proposto e
organizzato un incontro Interclub presso il Monte Ceneri, il nostro spartiacque cantonale.
Una simpatica serata di fine estate al Grotto dove prima i due comitati si sono incontrati per
discutere delle sinergie possibili (che hanno portato ai due eventi condivisi di quest’anno) e
poi ci si è seduti al tavolo per una tipica cena ticinese.
Non vi è stata alcuna presentazione.
h) Venerdi 13 settembre pranzo
Ci si ritrova per pranzo nella splendida cornice del Serpiano nel mendrisiotto, dalla nostra
Skallega Linda Mazzoleni che si adopera per farci scoprire l’albergo omonimo e ci delizia con
un suntuoso banchetto. Ci rendiamo conto che non è facile e non tutti a pranzo possono
ritagliarsi il tempo per una pausa un po’ più lunga del solito, ma è giusto anche dare luce ai
nostri soci un po’ più lontani.
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Tutti i presenti hanno molto apprezzato l’uscita!
l) Venerdì 11 ottobre pranzo:
Ritrovo presso l’ex Centro Studi Bancari di Vezia, ora rinominato Centro Studi Villa Negroni per
far capire come ora il settore bancario non la fa più da padrone come prima. Interessante visita
della bellissima villa di proprietà della Città di Lugano ai più sconosciuta. Abbiamo avuto modo di
visitare le sue aule e gli spazi ora utilizzati principalmente per corsi.
A seguire abbiamo ricevuto il saluto da parte della direttrice, signora Tamara Erez e abbiamo
fatto una foto ricordo del numeroso gruppo prima di spostarci dalla Skallega Conny Wilke che ci
accoglie con grande calore presso il vicino Hotel Vezia. Abbiamo modo di apprezzare la struttura
unica nel suo genere e possiamo degustare un ottimo hamburger servito nel bellissimo
ristorante in stile fifties con tanto di jukebox dell’epoca.
m) Mercoledì 13 novembre serale:
Avremmo dovuto poter assistere (per chi si era iscritto) al recital per piano di Maurizio Pollini.
Straordinario pianista di fama internazionale che purtroppo però due giorni prima ha annullato
per malattia il concerto. Il poco preavviso non ci ha dato il tempo materiale di organizzare una
attività alternativa e il comitato ha deciso di rinnovare la possibilità di assistere al concerto non
appena sarebbe stata riproposta la data, cosa che è avvenuta con il concerto che si è tenuto il
lunedì 3 febbraio al LAC.
n) Domenica 15 dicembre:
Cena natalizia presso l’Hotel Lido Seegarten. Accolti dallo Skallega Marco Huber in stampelle e
da suo figlio abbiamo potuto apprezzare un ricco aperitivo e una ottima cena. Volutamente
abbiamo deciso con il comitato di non omaggiare (se non con un piccolo alberello natalizio in
biscotto prodotto dall’associazione “La Fonte”) i nostri soci con un dono natalizio e di non avere
un intrattenimento musicale utilizzando i fondi a scopo benefico con un versamento alla catena
della solidarietà per il progetto ogni centesimo conta e con un contributo simile a Ticino
handicap per un totale di 2'000 chf.
Fra gli ospiti ricordiamo Rosemarie Albonico e i coniugi Fernando e Sylvia Picenoni come anche
del neo direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta.
Abbiamo ricordato il nostro amico, fondatore e membro onorario dello skal club Lugano Franz
Ackermann che ci ha lasciati lo scorso anno a fine settembre a 103 anni, come anche Giampiero
Ferrazzini deceduto a 93 anni pochi giorni prima (7 dicembre).
 Si chiede l’approvazione della relazione del Presidente Tutti i presenti approvano
4.
-
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Presentazione dei conti 2019 del tesoriere Michele Santini.
Il conto economico viene letto nei suoi punti e i conti chiudono nel seguente modo:
gli attivi ammontano a Fr. 35'441.56
i passivi ammontano a Fr. 42'748.26
il conto economico chiude con Fr. 26'102.30 ai ricavi e Fr. 32'209,00 ai costi, con una perdita di
Fr. 6’106.70
Alfonso Passera fa un appunto sulla voce Contributi che dovrebbe essere chiamata invece
Quota Internazionale/Nazionale ->il tesoriere prende nota dell’appunto

-

La Lettura dei Revisori Massimo Crivelli e Federico Haas viene approvata
Federico Haas chiede al tesoriere di richiedere il documento per l’esenzione delle imposte

-

I conti vengono approvati dai soci all’unanimità.

5. Ammissioni e dimissioni 2019 & Ammissioni 2020
Antonella Archidiacono ha presentato quanto sopra
DIMISSIONI

Lisa Solari

maternità

Luca Barion

Hotel Meliá Campione/ Cambio lavoro

Davide Nettuno

Cambio attività

Giuseppe Rossi

Mancanza tempo

Hans Strässle

Cambio Club

Sasha Von Bühren

Subentra Luca Grassi

MassimilianoTrombetta

Mancanza tempo

Michel Salsi

Trasferimento a Zurigo

AMMISSIONI
Federica Canali

Hotel Zen ( gerente dal 2017) -assente in viaggio per 6 mesi

Bettina Doninelli

La Tureta -proprietaria

Francesco Luconi

Nivula ( Hotel Management)

Gloria Spagnoli

Sales&Marketing Hotel Belvedere Locarno

Michele Unternährer

Gastro Lugano Direttore

MUTAZIONI
Veronica Solarino

Insegna lingue privatamente e in scuole

Martina De Ponziano

alla ricerca di lavoro nel turismo

DECESSI
Franz Ackermann
ACCETTAZIONI 2020
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Arianna Fabbri

Be free go green - founder

Diana Richner

Miceexperts Kuoni

Rossella Polato

Sales- Hotel Swiss Diamonds

Viviana Carfi

Comunicazione Monte Generoso

Davide Rimoldi

Assistente Direttore Albergo Stella Lugano

Patricia Carminati

Guide SI

Monica Besomi

Sales&Marketing Montegeneroso

Roberta Angotti

Direttrice Arsl

Shane Rosa
Castello di Morcote
Totale: 69 Membri attivi
Tutti i soci approvano le nuove ammissioni all’unanimità.
6. Programma attività
Antonella Archidiacono ha presentato il programma attività 2020

-

7.

Il programma Convivi 2020 viene approvato dai soci all’unanimità.

Progetti Finanziari di Michele Santini

- Progetto USI da CHF 8'000.00- pagamento ultima quota-continuazione del progetto iniziato nel
2018
- Progetto SSSAT con un contributo di CHF 500. - sia da parte del nostro Club come dello Skal Club
Locarno. La SSSAT non ha mai mandato la fattura a nessuno dei due Club e per questo motivo si
rinuncia a sollecitare il pagamento malgrado l’assemblea avesse approvato il contributo). I presenti
approvano la proposta.
- Le donazioni di fine anno ammontano a CHF 2’000. - e sono a favore di “Ogni Centesimo Conta” e
“Associazione Handicap Ticino”, CHF 1'000.- a testa.
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I soci approvano all’unanimità i progetti finanziari.

8) Skal international nuovo sito web di Matteo Bianda
- Matteo Bianda ci illustra le funzioni del nuovo sito di Skal International
Learco Bernasconi chiede di unificare il sito con quello di Skal International -> progetto in corso
9) Assemblea CH e Kvarner delegati
La delegazione che si è resa a Mombasa per presentare la candidatura di Lugano per ospitare il
Congresso Internazionali di Skal 2020, nonostante il brillante lavoro e pur arrivando in finale, ha
dovuto chinarsi ai mezzi messi in atto e alla forza economica della proposta di Kvarner in Croazia che
per finire si è aggiudicata il Congresso.

10) Eventuali
- 10.1 Soci Skal che perdono il posto di lavoro o che sono alla ricerca di una nuova funzione.
Permanenza nell’associazione:
il problema è stato portato in comitato e si è discusso di come regolare queste posizioni perché
anche il nostro club, come tanti altri già in passato ma sarà così anche in futuro, è confrontato con un
simile problema.
È stato chiesto al segretariato centrale di Skal International e anche di Skal Svizzera per sapere come
regolarci in questo senso e ne è emerso che, e cito Sandra Vera, segretario generale di Skal
International:
We normally offer members who have unfortunately lost their employment one year to remain in Skål,
thinking that the professional network they can access will help them to find another job.
La nostra proposta è quindi quella di creare un regolamento interno che dice:
Qualora un associato dovesse perdere il lavoro o cambiare settore professionale può rimanere
membro dell’associazione fino alla fine dell’anno successivo. Trascorso tale periodo viene stralciato
d’ufficio secondo l’art. 7 degli statuti dello “SKAL International”.
I Soci approvano all’unanimità il punto 10.1

Ancora a questo riguardo il comitato deve informarvi che l’attuale vice-presidente Flavia Boffi vista la
mancanza di impiego e la situazione particolare che la concerne, preferisce che la sua carica venga
ripresa da un altro Skallega, pur rimanendo nello Skal club quale membro di comitato.

10.2) Il Presidente invita i soci a farsi avanti per entrare in comitato.
- Arianna Fabbri, Davide Brevi e Sonia Spinelli si sono annunciati
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10.3) 85 anni del Club, Il presidente ritiene importante celebrare l’anniversario con qualcosa di
speciale e si é pensato a una pubblicazione che ripercorresse la storia del nostro club. Quindi dalla
nascita, 85 anni fa a oggi con testimonianze, documenti, e tutto quello che serve per ricordare, le
persone, gli incontri, i momenti e la storia del nostro club.

Allora ci siamo indirizzati a due realtà:
Una è l’archivio storico di Lugano che ci ha indirizzati all’USI e nello specifico al Prof. Rico Maggi che
dirige il Master in International Tourism dell'USI. Lui avrebbe individuato uno studente che potrebbe
svolgere il lavoro di ricerca.
L’altra è la SSSAT di Bellinzona che avrebbe anche individuato uno studente del settore Turismo
dell’ultimo anno, che finito lo stage, potrebbe iniziare a lavorare su questo progetto da settembre
2020 per portare a compimento la ricerca a giugno 2021.
L’idea è che per la fine del prossimo anno, cioè fine 2021, di possa realizzare una pubblicazione che
diventerà per tutti i soci attuali e passati, un ricordo del Club ma anche strumento utile quale regalo
per relatori, per quando affrontiamo visite e incontri con altre realtà.
Gaby Malacrida ritiene che sia un lavoro molto complesso e per questo motivo i soci decidono
all’unanimità di fare una bella festa e non una pubblicazione.

10.4) Varie
- Lo Skallega Felice Pellegrini ci legge le cifre in netto aumento del numero di passeggeri sul “San
Salvatore” , parla dell’apertura invernale e sprona i colleghi a puntare sul prolungamento della
stagione nei mesi autunnali e se possibile invernali.
-David Fontanella Presidente Skal che ci rende visita oggi ci porge il suo benvenuto e pone l’accento
sull’importanza del nostro Club e della sua crescita in termini di nuovi associati.
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