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Assemblea Costituente 

 
 
Data 17.12.2008 Ora 16:30 Luogo SUPSI, Manno, Aula 200 
 
 
Presenti: 
Baggi Denis (HB9ALE), Bernaschina Andrea, Bonesana Ivano, Ceppi Paolo (HB9TYP), 
Kauffmann Georges (HB8TYG), Paganoni Sergio (HB9EKZ), Pamini Renato (HB9MGX), 
Puseljic Stjepan, Silini Gianluigi (HE9ZKC), Speranza Paolo, Pasta Stefano (IZ2NAA),  
Tognetti Loredano, Weston Allen (HB9TYK). 
 
 
Verbale: 
 
Paolo Ceppi apre l’assemblea dando il benvenuto ai presenti e nomina il comitato ad inte-
rim che è composto da: 
 
Paolo Ceppi  Presidente 
Stjepan Puseljic  Segretario 

 
Si scusano per non poter essere presenti, ma aderiscono e danno il loro sostegno 
all’associazione, il sig. Fabio Lava (HB9AUS), il sig. Fabio Rossi (HB9MAD, AMSAT-SBS) 
e il sig. Giorgio Salvadè. 
 
P. Ceppi ringrazia in particolare HB9MAD, F. Rossi per la costante collaborazione e per la 
consulenza nella stesura di statuti e regolamento. 
 
Dopo una breve discussione l’assemblea constata che i verbali delle riunioni possono es-
sere mandati via email, anche senza firma poiché l’indirizzo di posta elettronica può avere 
valore legale. 
 
Scrutatori 
Vengono nominati i sig.ri Loredano Tognetti ed il sig. Ivano Bonesana. 
 
Lettura e discussione degli statuti  
Il sig. P. Ceppi legge gli statuti. 
 
La discussione porta alle seguenti modifiche: 
 
Art. 3.2 Formulazione originale 

Promuovere la collaborazione con altre associazioni radio amatoriali e 
persone interessate alla comunicazione con satelliti artificiali. 

 

Radio Club 
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  Formulazione modificata 
Promuovere la collaborazione con altre associazioni radio amatoriali e 
persone interessate prevalentemente alla comunicazione con satelliti ar-
tificiali. 

 
Art. 5 Formulazione originale 

… 
In caso di richiesta di ammissione come membro attivo sarà da allegare 
una fotocopia della licenza. 
La richiesta viene valutata dal comitato, che sottopone il proprio preavvi-
so all’assemblea. 
La decisione sull’ammissione o meno del nuovo membro è 
dell’assemblea. 

 
Formulazione modificata 

… 
In caso di richiesta di ammissione come membro attivo sarà da allegare 
una fotocopia della licenza o di un documento comprovante la sua auto-
rizzazione. 
La richiesta viene valutata dal comitato che decide sull’ammissione 
provvisoria in attesa della ratifica da parte dell’assemblea. 

 
Art. 13 Formulazione originale 

L’assemblea è convocata dal comitato nel corso del primo trimestre. As-
semblee generali straordinarie possono esse richiesta da 1/5 dei Socio 
se circostanze particolari lo richiedono. 

 
Formulazione modificata 

L’assemblea è convocata dal comitato nel corso del primo trimestre. As-
semblee straordinarie possono esse richiesta da 1/5 dei Socio se circo-
stanze particolari lo richiedono. 

 
Art. 14.b Formulazione originale 

Approva il rapporto di gestione (Relazione del Presidente) e dei revisori. 
 

Formulazione modificata 
Approva la gestione e il rapporto dei revisori. 

 
Art. 23 Formulazione originale 

… 
Negli interessi del SRC il Comitato ha la facoltà di richiedere la collabo-
razione e di assegnare incarichi ai membri dell’associazione. 

 
Formulazione modificata 

… 
Negli interessi del SRC il Comitato ha la facoltà di richiedere la collabo-
razione e di affidare incarichi ai membri dell’associazione. 

 
Art. 27 Formulazione originale 

I Soci non si assumono responsabilità personali nei confronti dei creditori 
del SRC, se non per il patrimonio. 

 
Formulazione modificata 

I Soci non si assumono responsabilità personali nei confronti dei creditori 
del SRC, se non per il patrimonio sociale. 
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Art. 29 Formulazione originale 
Lo scioglimento avviene in caso di insolvenza e quando il comitato non 
può essere costituito. 

 
Formulazione modificata 

Lo scioglimento avviene in caso di insolvenza o quando il comitato non 
può essere costituito. 

 
Art. 30 Formulazione originale 

In caso di scioglimento, i beni dell’associazione rimangono di proprietà di 
SUPSI-SpaceLab e della SUPSI, che ne potrà disporre. 
Eventuali … 
 

Formulazione modificata 
In caso di scioglimento l’assemblea decide come disporre dei beni 
dell’associazione. 
Eventuali … [invariato] 

 
 

Lo statuto viene messo ai voti e viene approvato dall’assemblea all’unanimità. 
 
Lettura e discussione del regolamento  
Il sig. P. Ceppi legge il regolamento. 
 
La discussione porta alle seguenti modifiche: 
 
Art. 6 Formulazione originale 
   … 

Esso è convocato dal segretario, per iscritto, secondo un calendario sta-
bilito annualmente dal comitato stesso. 

 
Formulazione modificata 

… 
Esso è convocato dal segretario, per iscritto, secondo un calendario sta-
bilito annualmente dal comitato stesso e indicando la lista delle trattande. 

 
Art. 6 Eliminato. 
 
Art. 8.c Formulazione originale 

Votare crediti fino ad un massimo di CHF 300.-  
 

Formulazione modificata 
Votare crediti fino ad un massimo di CHF 300.- Per importi superiori è ri-
chiesta l’approvazione dell’assemblea. 

 
 
Il regolamento viene messo ai voti e viene approvato dall’assemblea all’unanimità. 
 
 
Nomina del comitato e dei revisori 
Il sig. Renato Pamini viene proposto come presidente da parte del sig. Paolo Ceppi e vie-
ne eletto per acclamazione. 
 
Il sig. Stefano Pasta si offre come segretario e viene accettato all’unanimità. 
 
Il sig. Andrea Bernaschina si offre come cassiere e viene accettato all’unanimità. 
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I sigg. Georges Kauffmann e Sergio Paganoni si offrono come revisori. L’assemblea ac-
cetta e ringrazia. 

 
 
Quote sociali 
L’assemblea mette ai voti le quote sociali come segue: 
 
Soci attivi  CHF 40.- 
Soci passivi CHF 30.- 
Studenti  CHF 10.-  
 
La proposta viene accettata con 12 voti favorevoli e 1 contrario. 
 
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale (v. statuti). 

 
 
 
Il presidente ad interim: Paolo Ceppi 
Il segretario ad interim: Stjepan Puseljic 
Gli scrutatori: 

• Georges Kauffmann 
• Ivano Bonesana 

 
 


