
Verbale dell’assemblea generale dei soci 
 

 
Data e ora d’inizio: 27.02.2019, ore 19:00 
Luogo: Ristorante Pizzeria Domino – Lugano 
Presenti: 18 soci attivi con tessera 2019 

-  Presidente Adriano Brutti 
-  Tesoriere Marco Presti 
-  Revisore Emilio Eccel 

 
Ordine del giorno:  1. Discorso di apertura del Presidente 

   2. Nomina del segretario del giorno 
   3. Presentazione bilancio AMT 
   4. Programma ufficiale 2019 
   5. Presentazione maglia 2019 
   6. Stato attuale comitato AMT 
   7. Ratifica nomine del comitato 
   8. Varie ed eventuali 
 
 
 
 

 
L’Assemblea Generale dei Soci si è svolta presso la sede Ristorante Pizzeria Domino, con 
un totale di 18 soci attivi partecipanti. 
 
 
1. Discorso di apertura del Presidente 
 
Il Presidente Adriano Brutti, considerando la prima assoluta assemblea generale dei soci, 
ha tenuto a delucidare i documenti di fondazione, quali in primis lo statuto, ed i punti focali 
del pensiero e degli obiettivi in essi scritti. 
 
 
2. Nomina del segretario del giorno 
 
Offrendosi volontario e con approvazione all’unanimità dei soci presenti, viene nominato 
Andrea Salvador Segretario del giorno dal Presidente Adriano Brutti. 
 
 
3. Presentazione bilancio AMT 

 
Il Tesoriere Marco Presti ed il Revisore Emilio Eccel hanno esposto i dati inerenti la 
chiusura contabile 2018, ove si evince dal bilancio una somma di Fr. 955.57; inoltre i due 
membri del comitato direttivo hanno tenuto a mostrare all’assemblea che il dato di 
chiusura contabile deve vedersi confrontare con i debiti verso lo stesso comitato direttivo 
di Fr. 1123.35, quindi il Revisore conferma in definitiva un bilancio definitivo di Fr. -167.78. 
L’assemblea dei soci, dopo aver visionato le fatture in sospeso principalmente di gadget e 
registrazione alla camera di commercio, approva il bilancio e scarica il comitato direttivo 
dal bilancio 2018. 
 
 
 



4. Programma ufficiale 2019 
 
Il Presidente ed il Tesoriere espongono il programma definitivo 2019 (vedi allegato) e 
l’assemblea approva all’unanimità la proposta effettuata. 
 

• 5 magigio 2019 Love Ride Zurigo 
• 13/144/15 luglio 2019 Biker Invasori Amatrice 
• settembre 2019 Nottegiro (ancora da definire) 
• 3 appuntamenti alla coperta della Svizzera 

 
 
5. Presentazione maglia 2019 
 
Il Revisore mostra all’assemblea la proposta di t-shirt 2019, ovvero una maglia di colore 
nero con il logo AMT nella parte anteriore, patch in HD della sede sulla manica sinistra e 
loghi di sponsor sul retro. Il Revisore spiega all’assemblea che la proposta dell’anno 2019 
vuole poter ottenere dagli sponsor la t-shirt a costo zero, o quasi, in modo tale da poter 
permettere all’associazione di vendere la t-shirt ad un prezzo di Fr. 10,- (una maglia per 
socio, la successiva o esterni Fr. 15,-) ed avere a disposizione tutta la cifra per gli obiettivi 
annuali. 
L’assemblea, dopo richiesta di aggiungere la data “2019” al logo anteriore, approva la 
proposta con 17 voti a favore ed 1 voto contrario e 0 astenuti. 
 
 
6. Stato attuale comitato AMT 
 
Il Presidente riferisce ai soci di aver accolto con rammarico le dimissioni, dettate da motivi 
personali, dal Comitato Direttivo del Vice Presidente Sandra Luketina e del Segretario 
Ruben Gregorio. 
 
 
7. Ratifica nomine del comitato 
 
Il Presidente ha chiesto all’assemblea approvazione della nomina pro tempore e fino a fine 
mandato, ovvero al 31 dicembre 2020, di due sostituti alle cariche a volontari; in assenza 
di essi il Presidente ha provveduto a proporre due nominativi quali: 

- Daniele Madama, in qualità di Vice Presidente 
- Andrea Salvador, in qualità di Segretario 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ha esposto interesse all’utilizzo del nome dell’associazione e dei mezzi di 
comunicazione di essa per collaborare e sponsorizzare il gruppo denominato “Si totale 
motorsport Svizzera Ja gesamt Motorsport Schweiz” in merito il loro progetto inerente 
l’abolizione dell’art. 52 del CdS che impone il divieto di circuiti sul territorio Svizzero. 
L’assemblea, dopo discussione e valutazione, approva con 16 voti favorevoli e 2 voti 
contrari e 0 astenuti 
 
 
 



Il socio Emanuele Orfano propone all’assemblea la possibilità di poter istituire dei fascicoli 
e tessere da consegnare ai soci che vorranno prodigarsi all’affiliazione di nuovi associati. 
L’Assemblea approva all’unanimità ed incarica il comitato direttivo di preparare tali 
fascicoli. 
 
 
Non essendovi nessuna ulteriore trattanda o discussione, il Presidente dichiara chiusa 
l’assemblea alle ore 22:00. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Segretario del giorno                                          Firma del Revisore 
        (Andrea Salvador)                                                          (Emilio Eccel) 
 
 
 
 

Firma del Presidente Associazione Motociclisti Ticinesi 
(Adriano Brutti) 


