MOTO CLUB CONDOR
Via alla Riva 117
6648 Minusio
Minusio, 27 febbraio 2021

Verbale assemblea annuale del 19 febbraio 2021
01)

Lettura ultimo verbale MCC
il verbale ha potuto essere letto e scaricato cliccano sul pulsante ad inizio pagina

02)

Nomina di due scrutatori
Non necessario, le votazioni saranno contate dal software utilizzato per le votazioni

03)

Riconferma automatica dei Soci attivi
(Soci attivi che hanno raggiunto i 50 punti nel 2020)
Soci attivi che tornano automaticamente a far parte dei Soci sostenitori
(Soci attivi che non hanno raggiunto i 50 punti nel 2020)
Ammissione Nuovi Soci Attivi con votazione da parte dei Soci Attivi
(Soci sostenitori che hanno raggiunto i 50 punti nel 2020)

04)
05)

Votazione: è necessario votare l’entrata dei 2 nuovi soci attivi che hanno raggiunto il
punteggio minimo, quindi nella trattanda 5 è necessario accettare:
- Marco Quattrini  Approvato all’unanimità
- Maris Martinetti  Approvato all’unanimità

06)

Relazione del Presidente
Cari Soci, vi do il benvenuto a questa Assemblea Ordinaria 2021, in una forma un
po’particolare, ma oramai ci siamo abituati.
Anche quest’anno, malgrado la situazione particolare sono stati molti gli appuntamenti
del MCC, attività ed uscite che hanno spaziato in più campi, quali il mototurismo, la
pista, i corsi su strada, le uscite gastronomiche, con una qualche attività ricreativa 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, come lo scorso anno spero finalmente di
ritrovarne e garantire un nuovo inizio . Io per primo devo scusarmi per questa mancanza,
il mio lavoro oltralpe ed il mio nuovo domicilio non mi consentono di essere presente ad
ogni uscita o al ritrovo del mercoledì, ne tantomeno colui che trascina la gente. Ma sono
positivo e per l’ultima stagione mi metto a disposizione per gestire la burocrazia del
moto club e garantirne la sopravvivenza.
Poi alla prossima assemblea passerò definitivamente il testimone al mio successore (che
deve ancora essere trovato), nel frattempo farò del mio meglio per lasciare il moto club
con delle finanze sane e dei soci molto affiatati tra loro, oltre che un bell’ambiente e bei
ricordi.
Anche quest’anno chiedo ai soci attivi se possibile, di provvedere ad organizzare almeno
un 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 in modo da
trovare le migliori soluzioni. Anche quest’anno dovremo dimostrare parecchia
flessibilità sul nostro calendario, almeno fino a che la pandemia non ci abbandoni
definitivamente.
Soci: Sulla carta i nostri soci sono sull’ottantina, 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 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 quinto 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
Claudio per la ricerca di sponsor e la sua disponibilità in ogni occasione, e Sonia con la
sua nuova funzione di segretaria

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. (sempre che sia possibile uscire dal
paese)
Anche il Rally di quest’anno, malgrado il diluvio universale che ci ha colpito, si è svolto
in un incantevole regione ed 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 è stata purtroppo annullata per la situazione che tutti ormai
conosciamo, ma presto potremo tornare ad incontrarci e sono sicuro che avremo
occasione di recuperare questo appuntamento mancato.
Concludo questa mia relazione ringraziando tutti voi per esservi interessati ed aver letto
questa particolare 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 (ed il Rally MCC) 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.
Madian

07)

Relazione della Segretaria
Buonasera a tutti i soci, per questo anomalo 2020, che sarebbe dovuto essere il mio
primo anno da segretaria del MMC, non ho potuto rendere nella mia funzione come
avrei voluto.
Ringrazio Madian e gli altri membri del comitato per il sostegno e soprattutto Madian
per il lavoro che ha svolto in questo 2020.
Tra marzo e ottobre 2020 Mauro, Popi e lo stesso Madian per quanto concerne il Rally,
sono riusciti ad organizzare 8 delle uscite previste con una media di 8,5 partecipanti.
Per il 2021, malgrado le restrizioni attuali, spero si riesca ad avere un programma di
uscite più ricco e con più organizzatori.
Personalmente, vorrei proporre un cambiamento per quanto concerne il ritrovo del
mercoledì, un Ristorante con parcheggi accessibili e alla mano (ad esempio il Ristorante
Montana a Losone) ottima pizza è buona carta Menu con prezzi onesti.
Se sarò ancora in carica quale segretaria per il 2021, mi impegnerò a migliorare le mie
competenze.
Auguro a tutti un buon 2021 sperando di poterci di nuovo incontrare entro l’estate in
tranquillità e allegria per dei bei giri in moto.
Sonia Quattrini

08)

Relazione del Cassiere
Il cassiere Michael Torelli presenta di seguito i conti dell’anno precedente, nel caso
avete dubbi e domande prima di approvare i conti potete contattarlo direttamente allo:
+41 79 519 09 51
Nelle entrate mancano i 400.- per il Timoto giurnal di Dainese Store Gravesano,
purtroppo vista la pandemia e la sede del negozio situata in Italia stanno tardando con il

pagamento, ma siamo fiduciosi di risolverlo nei prossimi giorni.
Il Patriziato di Avegno dovrebbe inoltre ancora versare per il 2020 i 1000.- per i corsi
moto.

-
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09)

Rapporto revisori dei conti

Votazione: I conti ed il rapporto dei revisori sono da votare (trattanda 9)
Risultato della Votazione Approvato all’unanimità

10)

Dimissioni in seno ai Soci MCC
-Stefano Küng non farà più parte del moto club a partire da fine stagione

11)

Nomina dei membri del Comitato
La configurazione finale del Comitato 2021 che sottoponiamo all’assemblea e
composto da 4 membri è la seguente:
- Presidente Madian Minoggio
- Vice presidente Claudio Monotti
- Segretaria Sonia Quattrini
- Cassiere Michael Torelli
Da votare trattanda 11 Risultato della Votazione Approvato all’unanimità

12)

Nomina o riconferma Revisori dei Conti
Revisori dei conti proposti:
- Alain Jaggin Da Votare, trattanda 12
Risultato della Votazione Approvato all’unanimità
- Emanuele Romerio
Da Votare, trattanda 12
Risultato della Votazione Approvato all’unanimità

13)

Programma 2021 MCC

14)

Eventuali
Madian e Michael chiedono a chi non fosse più interessato a ricevere il TimotoGiurnal
di comunicarlo al più presto allo 078.633.87.60 in modo da poter risparmiare sulle copie
indesiderate.

L’assemblea è terminata, felice stagione motociclistica a tutti!

Per il Comitato MCC
Madian Minoggio
078/633.87.60

Membri che hanno preso parte alle votazioni:
- Moretti Fausto
- Martinetti Maris
- Monotti Claudio
- Quattrini Mauro
- Quattrini Marco
- Torelli Michael
Membri che si sono astenuti dalle votazioni:
- Savaris Rossano
- Tajana Veniero

