
Assemblea Generale 2016 Yacht Club Ascona

Data: 17 marzo 2017  -  Luogo: Teatro del Gatto, 6612 Ascona

1. Benvenuto / Quorum

Alle  20.09  il  presidente  F.  Bazzana  apre  l’Assemblea  generale  ordinaria  e  dà  il  benvenuto  ai
presenti. Viene constatata la presenza di 35 voti, il quorum è raggiunto (32 voti).
Deleghe:
a F. Tadini di Spziro e M. Tadini; a Dazio di Bettazza; a Saudino di S. Vela; a F. Bazzana di Bonalumi e
G. Bazzana; a Monti di Koppes; a Sandro Mani di Danzi; a R. Wildi di Mossier e Perucchi; a Stiefel di
Stiefel.
Soci scusati:
Zurfluh,  S.  Vela,  Bettazza,  Meili,  R.  Mossier,  Seibert,  Dauchy,  Zanardi,  Bonalumi,  G.  Bazzana,
Perucchi, Koppes, Danzi.

2. Nomina presidente del giorno e scrutatori

Viene proposto e accettato dall’Assemblea Luca Renggli quale presidente del giorno.
Sono nominati quali scrutatori: Fabrizia Perdicaro, Annamaria Chiesa.
Il presidente chiede ai presenti se il punto 12 può essere integrato nel punto 7, dato che riguarda la
premiazione di soci juniori. La proposta è accettata. 

3. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale Assemblea 2015

Il verbale è accettato all’unanimità, senza rilettura.

4. Relazione del presidente 

Il presidente ripercorre la stagione 2016 dove non sono mancati eventi significativi fra cui: la regata
PM Optimist con 100 partecipanti, il campionato Svizzero esse850, la challenge patriziale con oltre
50 chiglie e le grigliate del venerdì dove mediamente erano presenti da 30 a 40 soci. Sottolinea
anche il notevole incremento dell’attività giovanile, presentato in seguito tramite un bel filmato
riassuntivo della  stagione. Rimane anche nel  2016 un punto importante il  delicato dossier  dei
progetti relativi  al  futuro del  sedime dello  YCAs,  che il  collega Roberto Wildi  illustrerà più nel
dettaglio al prossimo punto. Spiega ai presenti che una delle grandi sfide che ci accompagneranno
nella  stagione  2017  sarà  l’organizzazione  del  primo campionato  svizzero  assoluto  per  le  classi
giovanili  unificate (Optimist,  Laser 4,7 e 420),  nel periodo dal 7 al  10 settembre 2017. Sarà un
evento molto importante per la vela giovanile e per tutta la regione, di cui lo YCAs si sta occupando
da due anni e che si stima porterà oltre 300 barche ad Ascona. Il comitato organizzatore è formato,
oltre che dal presidente YCAs, anche da due rappresentanti di Swiss Sailing e da Bruno Rossini del
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CVLL, con il prezioso supporto di Fabrizio Saudino e Carola Mazzetta. Si ricorda ai presenti che gli
aiuti per questa manifestazione sono sempre ben graditi.  Per  la manifestazione è anche stato
creato un sito Internet apposito: https://www.asconasailingweek.ch. Coloro che fossero interessati
a collaborare possono annunciarsi a info@ycas.ch. Grazie! 
Renato Bianchi: In merito alla manifestazione giovanile Swiss Youth Sailing Championships chiede
se vi  siano degli  sponsors.  Il  presidente risponde che si  stanno ancora definendo una serie di
possibili sponsorizzazioni, al momento è certo il supporto dell’Ente turistico, il comune di Ascona,
la Federazione ticinese di vela e lo Swisslos. La logistica per le imbarcazioni sarà principalmente
presso il  Lido di Ascona, mentre sulla piazza di Ascona saranno previste una serie di attività di
promozione della vela giovanile.

Prima di passare la parola ai colleghi il presidente ringrazia tutti i collaboratori e i volontari che
hanno partecipato alla buona riuscita della stagione 2016, e ricorda nuovamente quanto siano
importanti i volontari che, grazie al loro impegno, rendono possibile l’attività dello YCAs. 
Il  presidente  informa  anche  brevemente  in  merito  all’attuale  situazione  di  SwissSailing
(http://www.swiss-sailing.ch/home/),  che  appare  al  momento  piuttosto  confusa  per  quanto
riguarda il comitato centrale. Lo scorso anno un apposito gruppo di lavoro aveva presentato un
rapporto con una serie di proposte di modifica all’attuale organizzazione, con tra l’altro l’idea di
ridurre i membri di comitato da 11 a 7. Per decidere in merito alle proposte di modifica era stata
convocata  un’assemblea  straordinaria  per  il  1  aprile  2017.  A  due  settimane  dall’assemblea  il
Comitato centrale di SwissSailing ha deciso di annullarla senza un’altra data stabilita. Questo ha
generato una situazione di instabilità e confusione, anche perché alcuni membri di comitato erano
a fine mandato e bisognava semmai rivotarne la posizione o sostituirli;  al contempo bisognava
ridefinire la posizione di  SST,  la società che gestisce gli  atleti di  punta,  anch’essa giunta a fine
mandato. Nel frattempo, un gruppo che si era proposto di riprendere in toto il comitato centrale si
è  attivato per  raccogliere le  adesioni  da parte delle  società e indire  a  sua volta un’assemblea
straordinaria in tempi brevi. Insomma, un bel pasticcio…
Al termine della relazione ringrazia nuovamente tutti coloro che lo hanno sostenuto nelle attività
del 2016 a passa la parola al collega Roberto Wildi.

5. Situazione sede YACHT CLUB ASCONA

Roberto Wildi annuncia che il Comune di Ascona, su proposta dell’YCAs, già durante il 2015 aveva
creato un gruppo di lavoro con tema “futura sistemazione/situazione Lungo Lago” per discutere
principalmente il tema “Sedime YCAs e possibilità del proseguimento dell’attività velica per i soci
attuali”. Informa che in seguito alle elezioni Comunali gli incontri sono stati rimandati vi è stato un
primo  incontro  solo  recentemente,  svoltosi  in  data  2  marzo  2017.  A  questo  incontro  erano
presenti, per il Municipio: Stefano Steiger e Margherita D’Andrea, per il Patriziato: Avv. Rachele
Allidi e Chiara De Bianchi, per la pro Ascona: Attilio Cossi; per l’YCAS Fabian Bazzana e Roberto
Wildi.
Si  ricorda che sull’attuale sedime YCAs (proprietà Terreni  alla Maggia SA) è stata rilasciata una
licenza edilizia per l’edificazione di  due complessi  di  villette. Non è chiaro se vi  sia veramente
l’intenzione di costruire a breve. Da parte dell’YCAs è stata formulata la proposta di creare una
zona polisportiva, sia per valorizzare le risorse naturali della regione, sia per avere un’alternativa
nel caso che si avveri lo scenario di abbandono del sedime attuale. Il Municipio e il Patriziato si
sono dimostrati disponibili a studiare una soluzione, la Pro Ascona valuterà la questione e darà un
suo riscontro prossimamente. Per trovare una proposta valida bisogna considerare gli interessi in
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gioco e i diversi proprietari in pochi metri quadrati di terreno. I vari attori in gioco si consulteranno
con i propri responsabili e seguirà un aggiornamento da parte del gruppo di lavoro.
Lehmann: “I Terreni alla Maggia SA intendono costruire subito? “
Bazzana: “Sembrerebbe che per il momento non abbiano intenzione di iniziare a breve dei lavori e
dalle informazioni in nostro possesso inizierebbero semmai dalla parte di sedime più distante dal
terreno sul quale è situato il club.”
Wildi:  “Ricordiamo che da oltre 60 anni  il  contratto che abbiamo è un contratto di  affitto con
disdetta annuale.”
Annamaria Chiesa: “Ha senso una petizione? Potrebbe essere controproducente? Qualcosa tipo
una petizione, una manifestazione con degli articoli sui giornali dove si ricorda che “Ascona vuole le
vele… Ascona ama lo sport della vela!“
Bazzana: “Lo slogan “Ascona vuole le vele!” è molto bello… Ne terremo sicuramente conto ma
bisogna considerare la complessità della situazione e i vari attori in gioco; preferiamo al momento
cercare di creare un consenso attorno ad un concetto in cui possano confluire più società sportive
creando una struttura multifunzionale. Idealmente tutti potrebbero ricavare dei vantaggi, in primis
Ascona e la regione che potrebbero finalmente avere una struttura idonea.”
Nicola Monti: “Secondo me vale la pena spingere e impegnarci per tenere il posto attuale!”
Wildi: “Il problema è che il terreno è di proprietà privata. Al momento siamo in una posizione di
debolezza, non possiamo permetterci di forzare. I rapporti sono molto delicati. Non è nemmeno
possibile acquistarlo e inoltre non è in vendita.”
Renggli: “Nel progetto Terreni alla Maggia vi è la possibilità di accedere alla riva come previsto dalla
legge?”
Wildi: “No, in quanto questo è previsto solo dal nuovo piano regolatore ma non da quello attuale
Comunque siamo ad un livello utopico, nessun bacino svizzero ha tutte le rive libere.”
Giona Renggli: “Mi piacerebbe che il comitato, per questo importante tema, informi regolarmente i
soci e non solo all’assemblea annuale”.
Bazzana: “L’incontro del gruppo di lavoro è avvenuto solo pochi giorni fa; se in futuro ci fossero
novità vi informeremo sicuramente.” 
Annamaria Chiesa: “Non lasciamo scappare il momento in cui potrebbe essere troppo tardi.”
Bazzana ribadisce che non avendo terreni propri dobbiamo cercare delle soluzioni facendo delle
proposte che possano incontrare gli interessi dei nostri interlocutori.
Zucconi: “Secondo me bisogna coinvolgere tutte le associazioni legate al lago, studiare un progetto
concreto tenendo conto delle varie esigenze, e presentarlo agli attori in modo da avere una base di
discussione concreta. Si deve forzare ed essere maggiormente attivi. I grandi progetti (Lido, Porto,
Golf) sono stati fatti con una forzatura.”
Bazzana condivide l’idea di studiare e proporre delle possibili soluzioni concrete, questo è già stato
proposto, ma spiega che in questa fase si vuole dapprima raggiungere un consenso di principio con
tutte le parti in causa.

6. Relazione commissione tecnica

Wildi passa in rassegna il programma degli eventi 2016.

7. Relazione attività giovanile

Roberto Dazio, Fabrizio Saudino e Nicola Monti illustrano le attività svolte.
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Gruppo agonistico juniori: Dopo 3 anni di lavoro con questo nuovo team, i risultati sono sintetizzati
in una presentazione di cui riassumiamo alcune cifre significative: 15 ragazzi attivi nella vela come
attività sportiva che utilizzano 4 laser e 11 Optimist tutto l’anno; 118 giornate di vela, oltre 300 ore
di navigazione (50% allenamento 50% regate) , 15 regate e 4 campi di vela.
Alcuni risultati: Giona Renggli,  sempre ai  primi posti della ranking list nazionale, ha concluso il
mondiale di Kiel al 33° posto assoluto (Golden Fleet), su oltre 250 partecipanti. 4 ragazzi fanno
parte del centro agonistico Ticino (CAVT): Noé Herrmann selezionato per quadri nazionali (talent
pool), Neil Schranz, Anja Camusso e Giona Renggli.
Scuola vela: Durante il periodo delle vacanze estive il club accoglie numerosi giovani velisti. Anche
questo anno sono stati oltre 100 i ragazzi e bambini che si sono avvicinati a questo stupendo sport.
10  settimane,  6  monitori,  3  tipi  di  imbarcazioni  a  disposizione  (O’pen  BIC,  Optimist,  Laser).
Ultimo ma non meno importante anche una presenza di 12 adulti che hanno partecipato ai corsi di
vela su deriva. Segue un applauso per l’impegno dimostrato. 
Il presidente ricorda ai soci che l’attività della scuola vela, oltre a far conoscere a bambini e adulti il
nostro sport,  contribuisce a sostenere finanziariamente l’attività degli  juniori.  Ringrazia anche i
membri “senior”, che a loro volta con le tasse sociali contribuiscono al finanziamento dell’attività
agonistica giovanile.
Dazio spiega ai presenti che gli Juniori nell’ultimo anno sono stati suddivisi in 3 gruppi:

• Gruppo A (attività tutto anno, regate nazionali e internazionali)
• Gruppo B (attività tutto anno, regate nazionali)
• Gruppo C (attività marzo- ottobre, prime regate nazionali)

Bianchi:  “Quando si  mandano a Barcellona a fare  allenamento chi  decide e chi  paga i  costi?“
Presidente: “Noi abbiamo a carico i costi dell’allenatore e le famiglie prendono a carico i costi per i
propri ragazzi.”
Bianchi: ”Perché si deve andare fino a Barcellona?”
Monti: “I campi di allenamento di Barcellona sono stati organizzati e supportati anche dal CAVT. Vi
sono molti motivi: il  clima e condizioni di vento sono molto favorevoli (in soli 5 giorni abbiamo
potuto fare 21 ore di attività velica nel mese di febbraio, cosa che non sarebbe possibile solamente
con gli allenamenti nella nostra zona, che comunque sono stati organizzati. Inoltre avendo atleti
che  possono  o  potranno  rappresentare  la  Svizzere  nei  campionati internazionali  al  mare  è
importante iniziare a far conoscere la diversità dal lago.”
Bianchi ringrazia per la spiegazione.
Dazio  spiega  come  durante  i  mesi  invernali  del  2016  sia  stata  introdotta  anche  un’attività  in
palestra. 
Prima  di  visionare  il  filmato  si  descrivono  le  partecipazioni  ai  Campionati Svizzeri,  ai  corsi
primaverili, ai corsi autunnali.
Viene presentato un bellissimo filmato sonorizzato delle attività juniori 2016, realizzato da Nicola
Monti. Segue applauso dell’assemblea.
I responsabili al termine del filmato ringraziano i giovani e i genitori per l’impegno dimostrato e
tutti i soci dello YCAs per il supporto.
Seguono le  premiazioni  dei  4  juniori  selezionati nel  CAVT:  Noè Herrmann,  Anja Camusso,  Neil
Schranz e Giona Renggli.
Gli atleti del gruppo Optimist salutano, ringraziano e si congedano con i genitori in quanto sabato
hanno una regata a Lugano.
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8. Soci YCAs

Dopo lettura dei nominativi vengono approvate dall’assemblea e all’unanimità le adesioni di 10
nuovi soci: 
Ranf-Bernasconi Christina, Imber Julius, Imber Urs, Bezler Marco, Chiappini Andrea, Vaccaro Enrico,
Carrara Shari, Barth Fynn, Zucconi Riccardo, Fornera Alessandro

E ricordate le dimissioni di 15 soci:
Scherrer Roberto, Marchini Luca, Turchett Roberto, Arnold Franz, Dauchy Patrice, Ielpo Gianluca,
Lancetti Alan, Gustring Richard, Heisener Robyn, Heisener Daniel, Khadra Said, Mossier Thierry,
Scheidegger Christian, Mocchi Vincenzo, Scandella Timothy

Segue l’approvazione dell’assemblea in blocco. Tutte le adesioni e le dimissioni sono accettate
all’unanimità. 

9. Bilancio 31.12.16

Wildi in assenza del cassiere Bettazza presenta i conti 2016 facendo passare e spiegando le varie
voci. 
Il preventivo votato dall’assemblea è stato rispettato e a fine anno l’utile è pari a 3'225,61 CHF.
La revisione è stata fatta in doppio, dalla società di revisione Sanfido SA di Muralto (dott. Sandro
Lanini), e dai nostri revisori interni (Massimo Girolami e Sergio Vela) che consegnano il documento
di revisione firmato.
I conti sono approvati dall’assemblea con 34 voti favorevoli e un astenuto.
Il presidente del giorno Renggli ringrazia per il lavoro svolto e da scarico al comitato ed al cassiere. 

10. Sintesi programma 2017

Il presidente presenta le attività e le date proposte per il 2017 (vedi allegato e sito www.ycas.ch). 

Dopo la pulizia del parco, che si terrà sabato 25 marzo 2017 al mattino, si annuncia a tutti i presenti
che nel pomeriggio è proposta dal comitato un’uscita organizzata sul nuovo catamarano Tanimara
3, costruito dal nostro socio Edgard Stemich.

11. Budget 2017

Roberto  Wildi,  in  assenza  di  Bettazza,  propone  all’assemblea  il  preventivo  2017.  Dopo  la

presentazione delle varie voci, il presidente spiega i motivi per cui per il 2017 si propone l’acquisto

di un furgone, destinato principalmente alle trasferte del gruppo juniori, budgettato nella specifica

voce. L’attuale veicolo utilizzato per le trasferte, noleggiato dal gruppo canoisti di Bellinzona, non è

più idoneo dato il nuovo carrello e relativo carico. Si dovrebbe quindi affittare un furgone a prezzi

molto più elevati, e calcolando anche l’aumento di attività si stima che nell’arco di 3 anni i costi

causati dall’acquisto del veicolo potranno pareggiare i costi di un eventuale noleggio. Il comitato si

impegnerà a redigere un regolamento d’uso del nuovo veicolo, che potrà essere a disposizione

anche  per  gli  altri  soci.  Per  completezza  d’informazione  si  informa i  presenti che  si  pensa  di

spendere fra i 15'000 e i 18'000 CHF, sul quale importo si potrà beneficiare di una partecipazione

da parte di Swisslos pari al 30%. 
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Il budget 2017 viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.

12. Eventuali

Il presidente informa che date le buone relazioni con la classe Onyx, ha ricevuto una proposta per
poter avere gratuitamente a disposizione come YCAs una barca tipo Onyx per 4 anni. Unici costi a
carico  del  club  sono  l’assicurazione  e  la  manutenzione  ordinaria,  costi che  potrebbero  essere
suddivisi  tra tutti gli  utilizzatori  della barca. L’impegno richiesto al club è la partecipazione alle
regate  di  classe  in  Svizzera  (circa  8  regate  di  classe  all’anno).  L’equipaggio è  composto da  tre
persone. Il team può variare da regata a regata, per cui potrebbe essere un’ottima occasione per
creare una squadra di circa 6-8 persone che rappresentino l’YCAs alla Onyx-Cup. Al di fuori delle
regate la barca può essere a disposizione dei soci per le uscite sul lago ed eventuali allenamenti. Se
ci  saranno sufficienti interessati daremo conferma alla  classe  Onyx  nei  prossimi  giorni.  Per  gli
interessati il  Calendario delle  regate  lo  si  può trovare  sul  sito  di  classe:  www.onyxcup.ch.  Nei
prossimi giorni manderemo un’email a tutti i soci per raccogliere le adesioni. 
Alle  domande poste,  Bazzana spiega che se il  “contratto” non è rispettato,  la barca torna alla
classe.  Per  il  posto barca sono state  valutate  le  seguenti possibilità:  si  chiederà  al  Cantone  di
utilizzare una delle 4 boe davanti al club per cui abbiamo ottenuto un permesso provvisorio oppure
si può chiedere la disponibilità di un pontile al Comune; come riserva il presidente metterebbe a
disposizione la sua boa. 

Il presidente ringrazia tutti per il sostegno e la partecipazione e augura a tutti una ventosa stagione
velica.

Chiusura assemblea ore 22.00

Per il verbale: Per il comitato:
Filippo Tadini Fabian Bazzana
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