ASSEMBLEA FotoClubLugano
del 6.2.2018
1)

Presenti:
- Comitato: Vito Noto, Giuseppe Piffaretti, Diana Radicchi, Ivana Galli,
Sebastian Fritzsche, Pier Carlo Felicani, Jerry Riedl, Danilo Bruzzone, Attilio
Panzeri
- Assente scusata : Sara Daepp
- Soci : Viviano Roberto, Isidoro Galli, Giambattista Rossi, Cristian Bibbo,
Alessandro Mascetti, Aldo Reggiani, Christian Morandi, Filippo Fratoni, Simona
Cresta, Monika Stark, Marianna Laluna, Ilaria Caldelari-Panzeri, Sibilla Panzeri,
Thomas Reber, Manuela Esposito, Giorgio Marafioti, Massimo Weithaler
Soci scusati: Chico Sartori

2)

Lettura verbale dell’assemblea ordinaria dell’anno scorso (2017)
Si dispensa da questo compito

3)

Relazione del presidente
- vedi sul sito del FCL (FOTOCLUB / Assemblea Generale)

4)

Relazione finanziaria, approvazione consuntivo 2017
Diana Radicchi con Jürg Berchtold (revisore) e Viviano Roberto (revisore).
I dettagli sono visibili sul sito del FCL (FOTOCLUB / Assemblea Generale)
Relazione dei revisori:
In qualità di revisori dei conti, abbiamo verificato i conti annuali della società
per il periodo: 1.01.2017 – 31.12.2017
Il Bilancio presenta attivi per CHF 18'459 e passivi per CHF 2’732. Il capitale
proprio, dopo la capitalizzazione dell'utile di esercizio ammonta a CHF
15’727.
Il Conto economico chiude con un utile di CHF 754 determinato da ricavi
per CHF 16’327 dai quali sono dedotte le spese per un ammontare di CHF
14’313. Il risultato dei costi e dei ricavi estranei, straordinari e unici
ammontano invece a CHF -1’260.
Unitamente alla Contabile/Cassiera, signora Diana Radicchi, che
ringraziamo per il suo preciso lavoro e la sua disponibilità, abbiamo
controllato i conti annuali 2017 tramite degli esami a sondaggio della
documentazione e a delle analisi contabili.
Il bilancio ed i conti annuali del 2017 coincidono con la contabilità.
sede sociale: piazzetta di via Ronchetto 16, 6900 Lugano
indirizzo: FotoClubLugano, via Lavina 14, 6965 Lugano - Cadro
presidente: Giuseppe Piffaretti, 6965 Cadro, tel. 079 688 63 03
pubbliche relazioni: Diana Radicchi
email: info@fotoclublugano.com

Secondo la nostra verifica la contabilità ed i conti annuali sono conformi alla
legge e agli statuti.
Raccomandiamo pertanto all'assemblea generale di approvare i conti
annuali 2017.
Lugano, 6 febbraio 2018

Lugano, 6 febbraio 2017

I revisori: Viviano Roberto,

Jürg Berchtold

La proposta dei revisori di approvare i conti annuali viene accettatata
all’unanimità da parte dell’assemblea.
5)

Nomine e rinnovo del comitato direttivo :
a) Conferma comitato
Sebastian Fritzsche annuncia di voler lasciare il comitato, per troppo
carico di lavoro. Viene ringraziato da tutti per la sua attiva
collaborazione e per il supporto che ha sempre dato. Non viene
sostituito.
L’Assemblea conferma all’unanimità gli altri membri del comitato.
b) Nomina revisore
Viviano Roberto rinuncia alla carica di revisore per i suoi numerosi
impegni. Lo ringraziamo per il lavoro svolto sempre con cura. Viene
rimpiazzato da Isidoro Galli che ringraziamo per la sua disponibilità.

6)

Diversi
Sono state registrate le seguenti proposte che verranno riprese dal comitato
durante l’anno:
a. Revisione dello statuto con assemblea dedicata all’accettazione
delle modifiche
b. Revisione della struttura e dei compiti del comitato

7)

Conclusione
Con questa ultima decisione si chiude l’assemblea 2017. La serata si è
conclusa con la cena al Bar Odeon.

Presidente
Giuseppe Piffaretti

Vice presidente
Vito Noto
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