
         MOTO  CLUB  CONDOR 
Via alla Riva 117 

6648 Minusio  

         Minusio, Marzo 2020 

 

 

     Verbale assemblea annuale del 21 febbraio 2020 

 
01) Lettura ultimo verbale MCC 

Su proposta di Madian Minoggio viene accettato di non rileggere il verbale della 

stagione precedente Votazione: Accettato all’unanimità 

     

02) Nomina di due scrutatori 

Vengono nominati Oscar Dado’ ed Alain Jaggin 

 

03) Riconferma automatica dei Soci attivi  

(Soci attivi che hanno raggiunto i 50 punti nel 2019) 

04) Soci attivi che tornano automaticamente a far parte dei Soci sostenitori 

(Soci attivi che non hanno raggiunto i 50 punti nel 2019) 

05) Ammissione Nuovi Soci Attivi con votazione da parte dei Soci Attivi 

(Soci sostenitori che hanno raggiunto i 50 punti nel 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Votazione: Accettato all’unanimità 

 

 



 
06) Relazione del Presidente 

 
Cari  Soci, vi do il benvenuto a questa Assemblea Ordinaria 2020. 

Anche quest’anno sono state molte le attività del MCC, attività ed uscite che hanno 

spaziato in più campi, quali il karting, il mototurismo, la pista, i corsi su strada, visite 

alle fiere, oltre che alle attività ricreative con cene ed il tradizionale Rally. 

Un altro anno in sella è trascorso, anche questa volta possiamo vantare tanti chilometri 

senza incidenti o cadute importanti, questo da l’idea della filosofia e della disciplina dei 

membri attivi del club, ovviamente anche la sicurezza nella guida e l’esperienza fa la sua 

parte, e proprio in questo lato direi che i nostri membri più attivi non sono secondi a 

nessuno, questa attitudine assieme allo stato perfetto dei propri motoveicoli è la 

premessa più importante con quale si dovrà iniziare anche questa stagione, oltre che con 

un pensiero positivo e grandi ambizioni.  

 

Appunto le ambizioni ed i progetti futuri sono il motore di un club come il nostro, e per 

garantirne la continuità quindi conto su tutti i soci del moto club per fare nuove proposte, 

proporre delle iniziative e chiaramente portarle avanti. Come la maggior parte dei moto 

club del Ticino anche il nostro sta passando un momento non particolarmente ricco di 

nuove adesioni e progresso, malgrado le molte uscite interessanti. La verità è che in un 

club come il nostro servono dei trascinatori, e spero che quest’anno sia la volta buona 

per finalmente ritrovarne e garantire un nuovo inizio . Io per primo devo scusarmi per 

questa mancanza, il mio nuovo lavoro ed il mio nuovo domicilio non mi consentono di 



essere presente ad ogni uscita o iniziativa, ne tantomeno colui che trascina la gente. Ma 

sono positivo e per ancora una stagione mi metto a disposizione per gestire la burocrazia 

del moto club e garantirne la sopravvivenza. 

Anche quest’ anno chiedo ai soci attivi se possibile provvedere ad organizzare almeno 1 

giro o una piccola attività e di portarla avanti, solo con questo piccolo gesto arriveremo 

tranquillamente a riempire il calendario con molte date interessanti 

So che magari è chiedere tanto, ma so che mi capirete e sarete della stessa opinione. 

Come sempre rimango a disposizione per ascoltare eventuali suggerimenti e lamentele in 

modo da trovare le migliori soluzioni. 

Soci: Sulla carta i nostri soci sono sempre sul centinaio, ma veramente attivi come avere 

potuto vedere siamo circa in 10-12 

Quindi su questo lato invito a coinvolgere tutti i vostri conoscenti che posseggono e 

guidano una moto in modo che possano iscriversi al moto club e partecipare alle nostre 

attività. 

Parlando del comitato: malgrado i pochi anni d’esperienza ed alcune piccole lacune 

ancora presenti siamo riusciti a riempire tutti i compiti e rispettare tutti i termini, ci tengo 

dunque a ringraziare i miei collaboratori, i quali mi sostengono senza riserve. 

ringrazio quindi: 

Michael, al quarto anno da cassiere per la contabilità accurata e precisa, per le iniziative 

a tenerla moderna ed attuale, oltre chiaramente alle serate ad imbustare le lettere e 

Massimo per la ricerca continua di sponsor e la sua disponibilità in ogni occasione 

Passando alle altre attività in calendario posso affermare che le poche uscite con più di 

un giorno sono state eccezionali e non di meno sono state quelle di un solo giorno. 

Le uscite in pista, oltre che ad essere valide per i nostri Piloti, sono sempre interessanti 

anche per chi vi partecipa senza entrare in circuito. 

Anche il Rally del Toblerone, svolto in un incantevole regione è stata una bellissima 

esperienza, Ringrazio particolarmente Andrea e Samanta per la splendida 

organizzazione, con un’edizione ben sopra le aspettative, dove siamo riusciti a rimanere 

su terreno elvetico, senza prendere radar e rimanendo nel budget definito, sperando di 

avervi regalato un esperienza indimenticabile. 

 

La cena di fine anno, a conclusione della stagione motociclistica, anche quest’anno senza 

incidenti gravi,  ha rallegrato i soci e famigliari. 

 

Viste le presenze sempre minori al martedi e durante i giri, magari alcuni si aspettavano 

che stasera fossimo qui per finalmente chiudere il club, ma a mio avviso, questo 

momento non è ancora arrivato, anzi, io spero in un piccolo rinnovo del comitato e nel 

maggior coinvolgimento di tutti i soci, in modo da risollevare il club, è un momento 

difficile per tutti, sia in ticino che in svizzera, il motociclismo su strada non è più 

sinonimo di libertà come qualche anno fa, e di conseguenza anche coloro che lo 

praticano sono in diminuzione. Quindi i veri motociclisti motivati ed affidabili sono 

sempre in diminuzione. Ma forse sarà solo una cosa passeggera, per quello io ho deciso 

di non mollare, anche se il mio domicilio attuale mi rende difficile essere presente alla 

vita del moto club. 

Concludo questa mia relazione ringraziando tutti voi per essere presenti a questa 

Assemblea Generale e vi coinvolgo ancora nell’organizzare un qualsiasi tipo di uscita, 

sia motociclistica che non, ognuno dei soci del club ha il diritto di proporre ed 

organizzare uscite, di uno o più giorni. 

Vi sono ancora diversi week end e festività liberi per potervi inserire delle uscite, questo 

in modo che ognuno di voi abbia la possibilità di contribuire alla vita del club e di farlo 

crescere. 

Grazie ancora, Buona serata e buona stagione Motociclistica.  

 

 

 

 



07) Relazione del Segretario 

 
Buona sera, 
Per la stagione 2019 possiamo trarre in bilancio generale molto positivo, ogni uscita ha 
sempre coinvolto almeno 6-10 partecipanti, calcolando tutte le attività della stagione 
hanno aderito in totale 30 soci dei 90 iscritti al club, per diverse cause il ritrovo del 
martedì ha avuto poco successo in questa  stagione, ma contiamo di rilanciarlo per il 
2020. 
Malgrado i molti chilometri effettuati, non abbiamo riscontrato incidenti o cadute 
importanti, questo anche grazie ai corsi di perfezionamento degli scorsi anni. 
Vi ricordo che gli aggiornamenti del calendario e le iscrizioni alle uscite sono sempre 
visibili nel compendio non appena avremo definito il nuovo ritrovo, cercate di 
consultarlo periodicamente cosi da essere sempre aggiornati anche sulle attività non 
pianificate nel calendario d’inizio anno. 
Non dimenticate che chi partecipa al ritrovo del martedì guadagna 1 punto ogni volta 
con un massimo di 10. 
Auguro una Buona stagione motociclistica ricca di soddisfazioni e piacere a tutti voi 

 
Massimo Bresolin 

 

08) Relazione del Cassiere 

 

Michael Torelli presenta i conti dell’anno precedente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09) Rapporto revisori dei conti  

 

I revisori dei conti Savaris Rossano e Claudio Monotti confermano che la contabilità è 

stata tenuta correttamente, in modo minuzioso e ben curata. 

Approvano per tanto il lavoro fatto da Torelli Michael, cassiere del moto club condor 

Votazione: Accettato all’unanimità 
 

10) Dimissioni in seno ai Soci MCC  

 

Giovanni Colombi non farà più parte del moto club a partire dalla stagione 2020 

 

11) Nomina Membri del Comitato  

12)  

-Massimo Bresolin annuncia le sue dimissioni, quindi non si ricandida per la stagione 

2020 

- Madian Minoggio e Michael Torelli si ricandidano per la stagione 2020 con le 

medesime funzioni 

- Su proposta di Fausto Moretti vengono invitati ad aggiungersi al comitato come 

membri Claudio Monotti e Sonia Quattrini. 

La configurazione finale del Comitato 2020 eccezionalmente composto da 4 membri 

è la seguente: 

-Presidente Madian Minoggio 

-Vice presidente Claudio Monotti 

- Segretaria Sonia Quattrini 

-Cassiere Michael Torelli 

Votazione: Accettato dalla Maggioranza 

 

13) Nomina o riconferma Revisori dei Conti 

 

Nuovi revisori dei conti: 

- Alain Jaggin Votazione: Accettato all’unanimità 

- Emanuele Romerio Votazione: Accettato all’unanimità 

 

14) Programma 2019 MCC 

Viene presentato il calendario provvisorio per il 2020 

 

 



15) Eventuali 

 

-Mauro Quattrini chiede di informarsi su chi sia veramente interessato a ricevere il 

Timoto Giurnal, in modo che eventuali copie non desiderate possano essere risparmiate. 

 

- Fausto Moretti chiede che le fatture per il socetariato vengano spedite a dicembre con 

termine di pagamento 31.gennaio, in modo da poter reagire con richiami ed altre misure  

prima dell’inizio della stagione. 

 

-Ritrovo del mercoledi, Fausto Moretti propone il ristorante Lago Maggiore a Tenero 

dopo alcune discussioni e valutazioni questa proposta viene accettata dai soci presenti, il 

ritrovo è quindi confermato per il 2020 presso il ristorante Lago Maggiore a Tenero 

Votazione: Accettato dalla maggioranza 

 

-I soci richiedono che il sito internet rimanga attivo, e di mettere piu’ aggiornamenti 

possibili in prima pagina, oltre che aggiornare la sezione fotografie e la pagina face book 

 

L’assemblea è terminata 

 

 

Presenti: 
-Madian Minoggio 

-Michael Torelli 

-Bresolin Massimo 

-Quattrini Mauro 

-Quattrini Sonia 

-Quattrini Marco 

-Taiana Veniero 

-Moretti Fausto 

-Monotti Claudio 

-Romerio Emanuele 

-Dossi Olivier 

-Gerster Chantal 

-Bianchini Andrea 

-Savaris Rossano 

-Dado’ Oscar 

-Jäggin Alain 

 

Assenti giustificati: 

- Alex Helbling 

-Stefano Morgantini 

-Bettina Rudolph 

- Devin Lorenzetti 

 

 

 

 

 

Per il Comitato MCC 

Madian Minoggio 

078/633.87.60 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


