
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE del 28 maggio 2019, ore 20:15 

presso l’albergo Villa Carona, Carona 

Presenti: v. Lista allegata 

Scusati: Roberto Bissolotti (Dicastero Eventi, Città di Lugano), Ernesto Rodoni (Presidente Ass. 

Manifestazioni Ricreative, Carona), Luca Guidicelli (Presidente Parrocchia di Carona). 

 

Cornelia Deubner-Marty (Segretaria) dà il benvenuto a tutti i presenti dell’Assemblea.  

Di seguito dà il benvenuto a Luciano Bignotti (socio e membro del comitato CaronaImmagina 2019) al quale 

viene data la parola.  

Luciano Bignotti ringrazia e presenta brevemente in anteprima a tutti i presenti il programma evento 

CaronaImmagina edizione 2019. Viene inoltre presentato il filmato della stessa manifestazione.  

Cornelia Deubner-Marty si congratula con l’intera organizzazione per l’evento che anche quest’anno sarà 

possibile offrire. Ribadisce ed auspica che la Città di Lugano possa anche in futuro supportare la 

manifestazione.  

 

Rapporto dei conti e di revisione  

Cornelia Deubner-Marty distribuisce a tutti i presenti il bilancio ed il conto economico e viene letto il 

rapporto conti 2018. Viene quindi data la parola ai Revisori Raymond Pointet e Walter Machiels i quali 

leggono il rapporto di revisione. Gli stessi vengono approvati all’unanimità dando scarico alla Segretaria.  

 

Programma 2019  

Cornelia Deubner-Marty illustra e presenta all’Assemblea il programma svolto soffermandosi in particolare 

sull’evento “CaronAntica”. 

Ribadisce e ringrazia Giulia Genini (membro del comitato CaronAntica) sottolineando l’importanza di 

questo evento tanto a livello locale quanto a livello regionale, compito svolto con alta professionalità e 

passione.  

 

Inoltre viene riportato l’informazione secondo la quale nel corso dell’anno sono state organizzate diverse 

visite guidate nel borgo di Carona.  

Lucia Minotti annuncia che nel corso dell’anno verranno celebrati i 50 anni della Piscina comunale di 

Carona: è prevista una sorpresa.  

Sylvia De Stoutz si augura che per la stessa manifestazione verrà coinvolta l’intera popolazione.  

Raymond Pointet illustra in qualità di nuovo curatore il sito internet www.carona-tourism.ch con le ultime  

layout e novità.    

Lucia Minotti informa i presenti che la sua funziona di Presidente della Commissione di quartiere verrà 

occupata da Ivan Scheidegger.  

http://www.carona-tourism.ch/


Ivan Scheidegger prende la parola ribadendo che è pronto ad assumere la nuova funzione e si impegnerà 

anche lui in futuro al fine di migliorare i rapporti di Carona con la Città di Lugano.  

 

Statuto  

 

Cornelia Deubner-Marty introduce i presenti informando che sono stati rivisti gli articoli dello statuto 

dell’Associazione Pro Carona. Cede la parola a Paolo Cappelletti per la lettura davanti a tutta l’assemblea 

degli stessi.  

Paolo Cappelletti distribuisce ai presenti la bozza di revisione degli statuti sottoforma cartacea. Vengono 

quindi letto e discusso l’intero statuto.  

Paolo Bernasconi rammenta che per l’approvazione finale si dovrà convocare l’assemblea straordinaria.  

Carlo Donati in qualità di membro della Pro Carona comunica che il comitato uscente invierà una 

comunicazione scritta a tutti i soci. Inoltre informa che ad oggi i nominativi del nuovo comitato sono stati 

trovati.  

Lucia Minotti chiede che per la prossima assemblea straordinaria vengano citati i nominativi e come pure 

data la possibilità di allargare ad altre candidature esterne. 

Cornelia Deubner-Marty chiede all’assemblea e viene deciso di inviare ai soli soci aventi pagato la quota per 

l’anno 2018 la convocazione dell’assemblea straordinaria. Verrà inoltre ripresa la richiesta di Lucia Minotti.  

 

Eventuali  

Cornelia Deubner-Marty riprende l’ordine del giorno con la discussione quota sociale.   

All’unanimità viene deciso che viene mantenuta la quota libera ad ogni socio.  

La Segretaria ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l’assemblea (ore 21:45). 

 

 

 

Per il protocollo: Paolo Cappelletti  

 

 


