Automobile Club Svizzero
sezione Ticino
Verbale assemblea ordinaria dei soci
Giovedì 24 maggio
PalaCinema - Locarno
Alle ore 17:30 il presidente dell’ACS sezione Ticino, avv. Giacomo Garzoli, decreta
l’inizio dell’assemblea. I soci in sala sono 51, di cui 42 con diritto di voto.
La parola passa al direttore dell’ACS sezione Ticino, Gianmarco Balemi, per il
benvenuto di rito alle autorità ospiti. In particolare, all’on. avv. Fabio Abate,
consigliere agli Stati, all’on. avv. Fabio Regazzi, consigliere nazionale, all’on. avv.
Simone Gianini, municipale di Bellinzona, al comandante Carletto Abate,
presidente onorario dell’ACS sezione Ticino, ad Aldo Barboni, capo aggiunto della
Sezione della Circolazione, a Christian Cattaneo, responsabile dell’Ufficio tecnico
presso la Sezione della Circolazione, a Francesco Ferriroli, presidente di Les
Routiers Suisses Ticino, a Leonardo Monzeglio, presidente dell’USIC sezione
Ticino, a Paolo Donelli, vicepresidente dell’UPSA Ticino, a Davis Piccinali, agente
generale Allianz Bellinzona, a Corrado Calzoni, agente generale Allianz Lugano, a
Donatella Montesel, del Gruppo Multi SA, all’avv. Corrado Cavalli, ad Angelo
Belotti, a Gabriele Delorenzi e all’avv. Brenno Brunoni, già presidente del comitato
centrale dell’ACS.
Gli scusati, invece, sono: l’on. Thomas Hurter, presidente centrale dell’ACS, l’on.
Michele Bertini, membro del comitato dell’ACS sezione Ticino e vice-sindaco di
Lugano, Fabien Produit, segretario generale dell’ACS, Anita Brechtbuehl,
responsabile “formazione e sicurezza” dell’ACS, Claudio Ballinari, presidente della
commissione sportiva dell’ACS sezione Ticino, l’avv. Remo Sieber, ex membro del
comitato centrale dell’ACS, Sandro Rovelli, ex membro del comitato cantonale
dell’ACS, Giorgio Bobone, ex direttore dell’ACS sezione Ticino, Marco Guscio,
capitano della Polizia cantonale (reparto del traffico), l’avv. Cristiano Canova, capo
della Sezione della Circolazione, l’avv. Michele Anzolini della Sezione della
Circolazione, l’ing. Roberto Morandi, direttore del TCS sezione Ticino, Antonio
Nessi dell’ASTAG sezione Ticino, Nadia De Felice del Garage Rivapiana, Giorgio
Berti e Alberto Mogliazzi di Allianz e Renato Tamagni.

1 - Nomina degli scrutatori e del presidente del giorno
Il presidente, Giacomo Garzoli, passa al primo punto all’ordine del giorno, la
nomina gli scrutatori. L’assemblea elegge all’unanimità i signori Mauro Capiaghi e
Francesco Fraschina. Si passa poi alla nomina del presidente del giorno. Viene
proposto e scelto l’avv. Fabio Abate.

2 - Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 28
settembre 2017
La sala ne chiede la dispensa dalla lettura. Il testo viene approvato all’unanimità.

3 - Rapporti del comitato
3.1 - Relazione del presidente cantonale
Giacomo Garzoli introduce il suo discorso parlando del nuovo partner assicurativo,
Allianz, e dell’intenso rapporto di collaborazione che permetterà di gettare solide
basi per il futuro.
L’attività 2017, per quanto concerne la sezione Ticino dell’ACS, è stata molto
intensa, sia sul piano del marketing (rivista, pubblicità, cartellonistica) sia su quello
sportivo, della sicurezza stradale, dell’agenzia viaggi (che si mantiene su buone
posizioni nonostante la concorrenza online) e della mobilità in generale.
Garzoli ringrazia il comitato uscente che, forte dell’ottimo clima di lavoro instaurato,
intende riconfermarsi in blocco anche per il prossimo triennio. Un cenno di
gratitudine lo rivolge anche alla direzione, al personale e alla commissione sportiva
per gli ottimi risultati raggiunti. Il presidente sottolinea pure la proficua
collaborazione con le forze dell’ordine in materia di traffico e sicurezza (“l’attività di
prevenzione è fondamentale”).
Nel 2017 si è verificata una leggera flessione dei soci da ascrivere alla fase di
assestamento derivante dal cambiamento di partner assicurativo. I primi mesi del
2018 hanno confermato questa tendenza, ma bisognerà attendere la fine dell’anno
per un approfondimento statistico più concreto. La sezione, ha continuato il
presidente, è comunque stabile e rimane una tra le entità dell’ACS più significative
in Svizzera. I conti attestano un andamento positivo.
In ambito politico, archiviata la votazione sul secondo tunnel al Gottardo, il 2017 si
è aperto con l’approvazione del FOSTRA (60% di “Sì” in Ticino). <Si tratta di uno
strumento basilare per la gestione e il finanziamento della rete nazionale che
comporterà grandi opportunità anche per il Ticino. Ci vorranno però ancora
numerose energie per far partire i progetti previsti (con soddisfazione il comitato ha
appreso della nuova proposta per il collegamento veloce del Locarnese)>.

La copertura dell’autostrada ad Airolo con gli inerti provenienti dallo scavo del
secondo traforo al Gottardo, afferma Garzoli, rappresenta uno tra i progetti più
lungimiranti negli ultimi anni.
Per quanto attiene alla dimensione cantonale, permangono alcuni elementi critici:
la tassa di circolazione è ancora tra le più care in svizzera. Secondo l’ACS si
potrebbe attenuare il carico fiscale ridestinando tutti i proventi che ne derivano
all’infrastruttura stradale, sempre bisognosa di risorse. La nuova tassa dovrà
essere prelevata secondo il principio di causalità e non solo in base a criteri
ecologici.
Garzoli conclude sottolineando l’intensificazione dei rapporti di collaborazione tra le
sezioni e il comitato centrale e annuncia la candidatura dell’avv. Simone Gianini
per l’elezione nel massimo organo nazionale dell’ACS durante l’assemblea di fine
giugno a Lucerna.
La relazione viene approvata all’unanimità.

3.2 - Relazione del direttore
Il 2017 - afferma il direttore, Gianmarco Balemi - è stato un anno interlocutorio nel
quale si è lavorato molto per garantire una transizione graduale e armoniosa tra i
partner assicurativi Zurich e Allianz. Si è trattato di un passaggio che ha
incrementato ulteriormente l’offerta, in particolare con l’introduzione del servizio
d’assistenza “ACS Medical Hotline”, ma che ha comportato un leggero, fisiologico,
assestamento del numero di soci. Il divario, secondo la direzione, verrà senz’altro
colmato nei mesi a venire grazie anche alle potenzialità di vendita di Allianz.
I pacchetti dell’ACS, soprattutto nei confronti delle famiglie, rimangono competitivi,
ma si stanno studiando soluzioni per incrementarne ulteriormente la
concorrenzialità.
Per quanto attiene all’esercizio finanziario, Balemi sottolinea che la chiusura dei
conti attesta una solidità tale da poter affrontare il futuro con ottimismo. Si è
registrata un’eccedenza di 1'325 franchi e 95 centesimi. Il preventivo 2018, nel
quale sono state privilegiate alcune voci di bilancio (il marketing in particolare),
tornerà a proporre un utile d’esercizio.
Per l’ACS, prosegue il direttore, tra le attività di primaria importanza c’è la
sicurezza stradale: a Montagnola si è svolto il tradizionale corso d’aggiornamento
del “Merlo Bianco” dedicato agli agenti di polizia (30 presenti) grazie anche al
sostegno di Anita Brechtbuehl, responsabile “formazione e sicurezza” dell’ACS, del
Corpo di polizia della Collina d’Oro e della Polizia cantonale. Come rappresentante
della mobilità privata, la sezione Ticino dell’ACS ha pure accettato volentieri di
partecipare alla campagna di sensibilizzazione “Rifletti” promossa dalla
Commissione “Strade sicure”. Da citare, infine, l’azione denominata “Routinier, alla
guida con saggezza” promossa dalla centrale dell’ACS e rivolta ai conducenti
maggiori di 40 anni. Due gli eventi correlati: Espo Ticino a Bellinzona (già svolto) e
ArteCasa a Lugano (ottobre 2018).

Alle giornate dedicate alla patente a due fasi, è stata certificata un’affluenza in
crescita dei soci Junior, da ricondurre ai numerosi vantaggi offerti e all’ottima
collaborazione con “Safe Driving SA” e “APDC”.
La gamma sconti si è ulteriormente ampliata, con il 20% sui biglietti della ferrovia
che da Capolago porta in vetta al Monte Generoso. Rinnovata la collaborazione
con la stazione sciistica di Airolo.
La sezione si è inoltre fatta promotrice di viaggi a tema: una trentina gli
appassionati che hanno partecipato alla visita dell’88esimo Salone di Ginevra.
Per quanto attiene alle attività motoristiche, riconfermato anche il sostegno al Rally
Ronde del Ticino. In tema auto d’epoca, l’ACS Ticino ha patrocinato la quinta
edizione del Lions in Classic, organizzato a scopo benefico dal Lions Club
Monteceneri, e il secondo Ascona Classic Car Award.
Balemi, in conclusione, ricorda alcuni interventi infrastrutturali condotti nel 2017
(lifting esterno all’ufficio di Lugano e revisione completa dell’ascensore a Locarno)
e ha tenuto a ringraziare il comitato, la commissione sportiva e i collaboratori.
La relazione viene approvata all’unanimità.

4 - Approvazione dei conti
4.1 - Consuntivi 2017
Il direttore, Gian Marco Balemi, entra nel merito del conto economico, elencando e
spiegando le principali voci di bilancio. Il consuntivo presenta un totale dei ricavi di
CHF 2'009'851.45 e un totale dei costi operativi (ammortamenti inclusi) di CHF
2'008'525.50 Il bilancio si chiude, dunque, con un attivo di CHF 1'325.95

4.2 - Rapporto dei revisori
Ne dà lettura il direttore, Gianmarco Balemi, su mandato dell’ufficio di revisione (di
cui fanno parte Renzo Piezzi, scusato, e Floriano Mazzucchi). Constatato che tutte
le pezze giustificative sono presenti, che la contabilità concorda con il bilancio ed è
tenuta in modo corretto, l’ufficio di revisione invita l’assemblea ad approvare i conti
e a voler dare scarico al comitato.
Il consuntivo 2017 e il rapporto dei revisori vengono approvati all’unanimità.

4.3 - Scarico al comitato cantonale
Lo scarico al comitato cantonale viene concesso all’unanimità.

4.4 - Preventivi 2018
Per il 2018 sono previsti ricavi per CHF 2'156’300 a fronte di un’uscita di CHF
2'154'509.

I preventivi sono approvati all’unanimità.

5 - Nomine Statutarie
5.1 - Nomina del presidente cantonale
Giacomo Garzoli viene rieletto all’unanimità per il prossimo triennio.

5.2 - Nomina del comitato cantonale
Il comitato viene rieletto all’unanimità per il prossimo triennio. Si compone di:
Fernando Quadri, vice presidente, Simone Gianini, Elvezio Codoni, Gilberto
Zwahlen e Michele Bertini, membri.

5.3 - Nomina dell’ufficio di revisione
Vengono eletti Floriano Mazzucchi (riconfermato), Gabriele De Lorenzi (al posto
del dimissionario Renzo Piezzi) e Mauro Capiaghi come sostituto.

6 - Consegna degli omaggi ai soci veterani
L’assemblea procede alla premiazione di 16 soci veterani che festeggiano,
rispettivamente, i 50 e i 40 anni di affiliazione al Club.

7 – Eventuali
Prende la parola l’on. Simone Gianini, membro di comitato dell’ACS e municipale
di Bellinzona, per un breve discorso. Sottolinea l’importanza di creare un fronte
unito a sostegno del progetto di collegamento veloce del Locarnese, affinché il
peso politico sul Consiglio federale sia maggiore.
Alle ore 18:45 il presidente, Giacomo Garzoli, decreta la fine dell’assemblea.
Segue un incontro con il pilota e campione ticinese di sport motoristici Alex
Fontana.

Avv. Giacomo Garzoli
Presidente ACS-TI
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