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    Automobile Club Svizzero 
    Sezione Ticino 
 
 
 
 
 
Verbale Assemblea ordinaria dei Soci 
Martedì 15 giugno 2021 
Palazzo Sopracenerina, Locarno 
 
 
Alle ore 17:45 il presidente dell’ACS sezione Ticino, Giacomo Garzoli, decreta l’inizio 
dell’assemblea. In sala vi sono 30 soci con diritto di voto. Apre la seduta porgendo il 
benvenuto di rito alle autorità ospiti. In particolare, a Simone Gianini, vice-sindaco di 
Bellinzona nonché membro dei comitati centrale e cantonale dell’ACS, Carletto Abate, 
presidente onorario dell’ACS sezione Ticino, Remo Sieber, ex membro di comitato 
centrale dell’ACS, Cristiano Canova, capo della sezione della circolazione, Aldo 
Barboni, capo aggiunto presso la Sezione della circolazione, Fabio Stampanoni e 
Roberto Morandi, rispettivamente presidente e direttore del TCS sezione Ticino, Dewis 
Piccinali, agente generale Allianz Bellinzona, Dorian Mattei di ASTAG sezione Ticino, 
Luca Dadò della Tipografia Stazione di Locarno, Donatella Montesel, vicedirettrice di 
Multirevisioni SA, e Corrado Cavalli, avvocato. 
 
La parola passa poi al direttore, Gianmarco Balemi, per l’elenco degli scusati. Sono: 
Thomas Hurter, consigliere nazionale e presidente centrale dell’ACS, Alex Farinelli, 
consigliere nazionale e membro del comitato ACS sezione Ticino, Fabio Regazzi, 
consigliere nazionale, Elvezio Codoni, membro del comitato ACS sezione Ticino, 
Fabien Produit, segretario generale ACS, Anita Brechtbuehl, responsabile formazione 
e sicurezza ACS, Brenno Brunoni, ex presidente centrale ACS, Marco Guscio, 
responsabile del reparto gendarmeria stradale della Polizia cantonale, Michele Isolini, 
capo giuridico alla Sezione della circolazione, Christian Cattaneo, responsabile tecnico 
alla Sezione della circolazione, Oscar Wolfisberg, sindaco di Airolo, Roberto Bonfanti, 
presidente UPSA Ticino, Adriano Sala, presidente ASTAG sezione Ticino, Adam Ferrari, 
presidente ASMC sezione Ticino, Francesco Ferriroli, presidente Les Routiers Suisses 
Ticino, Corrado Calzoni, agente generale Allianz Lugano, Benjiamin Albertalli di Alben 
Mediacom, Gianni Gnesa, direttore di Multirevisioni SA, e Fabio Abate, avvocato. 
 
1 - Nomina degli scrutatori e del presidente del giorno 
 
L’assemblea nomina all’unanimità gli scrutatori Giuliana Garibaldi e Claudio Ballinari. 
Corrado Cavalli è invece eletto presidente del giorno. 
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2 - Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 29 ottobre 
2020 a Vezia 
 
La sala ne chiede la dispensa dalla lettura. Il testo è approvato all’unanimità. 
 
3 - Rapporti del comitato  
 
3.1 - Relazione del presidente cantonale 
 
Il presidente, Giacomo Garzoli, introduce il suo esposto sottolineando la sostanziale 
tenuta, rispetto alla media delle altre sezioni ACS, per quanto concerne il numero di 
soci. Seppur vi sia stata una lieve flessione in termini generali, le soluzioni escogitate 
dal team hanno portato a un consolidamento statistico. Dopo i ringraziamenti di rito 
al comitato, a tutti i collaboratori e al partner assicurativo Allianz, accenna 
brevemente all’ottima salute finanziaria di cui gode il club in Ticino. 
Entra poi nel merito delle difficoltà vissute a causa del periodo pandemico, 
dimostrando riconoscenza a tutta la squadra per aver saputo reagire con dinamismo 
e spirito d’adattamento. Un impegno che è stato dimostrato pure dal comitato - che 
Garzoli chiede di rieleggere in corpore nel corso della presente assemblea - forte di 
tre nuovi membri: Raide Bassi, Sabrina Gendotti e Alex Farinelli. Saluta poi il collega 
Fernando Quadri giunto al termine del suo mandato. 
Entra infine nel merito della politica dei trasporti con il recentissimo voto che ha 
affossato la nuova legge sul CO2. L’ACS centrale è stato parte attiva nella raccolta 
firme e nella campagna che hanno decretato il successo del referendum. Garzoli non 
parla né di vincitori né di vinti, ma rileva come la tematica ambientale sia diventata 
prevaricante rispetto a tutti gli altri ambiti della società e della politica in generale: un 
bene se rende consapevole l’opinione pubblica rispetto al fatto d’inquinare meno, un 
male se diventa ideologia pura e non riconosce gli enormi progressi già compiuti, 
soprattutto in Svizzera e in ambito tecnologico. Garzoli sottolinea inoltre che, se l’ACS 
ha scelto di schierarsi con i contrari, non è perché non riconosce il miglioramento 
delle condizioni ambientali come una priorità, ma perché le soluzioni proposte da 
queste legge erano penalizzanti, inique e inefficaci. 
 
La relazione è approvata all’unanimità. 
 
3.2 - Relazione del direttore 
 
Gianmarco Balemi riafferma il ruolo dell’ACS a sostegno e a difesa della mobilità 
privata, accennando all’attività svolta dal club sul piano politico. In particolare, si 
riferisce all’attenzione posta sull’adeguamento di “Via sicura” e, più in generale, alla 
revisione parziale della Legge sulla circolazione stradale. 
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Passando invece alla gestione corrente, tra i fatti salienti del 2020 cita l’attività svolta 
dall’ufficio di Lugano nella formazione dei conducenti, con la scuola guida già 
proiettata verso l’introduzione dei corsi sensibilizzazione e samaritani: un ambito 
importante per l’acquisizione di affiliati giovani. L’andamento dei soci si è peraltro 
rivelato positivo, attestandosi ad un + 0,4% (43 unità). La leggera flessione in termini 
globali è esclusivamente da ricondurre a disdette precedenti che hanno avuto 
ripercussioni sulle cifre attinenti allo scorso anno. 
Ottima la collaborazione con i partner assicurativi Helsana e Allianz. Quest’ultima ha 
consolidato le cifre relative all’acquisizione di nuovi soci ed ha fatto registrare 
importanti numeri concernenti il soccorso stradale: 13’866 interventi di dépannage (di 
cui il 91% in Svizzera e il 9% in Ticino). Consistenti anche le statistiche sull’assistenza 
viaggi, sia in ambito assicurativo sia di tutela della salute. L’hotline è stata sollecitata 
per questioni mediche da 423 persone (652 hanno invece ricevuto un sostegno 
riguardo alla protezione viaggi). 
I pacchetti dell’ACS, soprattutto nei confronti delle famiglie, rimangono competitivi, 
ma si stanno studiando nuove modalità d’affiliazione e soluzioni che agevoleranno 
notevolmente le procedure in caso di chiamate per panne. Nel frattempo, prosegue 
Balemi, si guarda al futuro con l’introduzione di proposte innovative quali “Cyber 
Secure”, che tutela dai rischi che derivano dall’utilizzo di internet, e il soccorso stradale 
per e-bike. 
Un altro importante scenario, è la possibilità d’ottenere il telepass europeo per Italia, 
Francia, Spagna e Portogallo a prezzi agevolati e a tariffe concorrenziali (in Ticino vi 
hanno aderito più di 1000 persone, di cui alcuni sono diventati soci). 
Per quanto attiene all’esercizio finanziario, Balemi riferisce che i conti sono solidi, con 
un’eccedenza di 1'682 franchi e 77 centesimi. Il preventivo 2021, nel quale sono state 
privilegiate alcune voci di bilancio (il marketing in particolare), tornerà a proporre un 
utile d’esercizio e concreti obiettivi di crescita. 
Per l’ACS, prosegue il direttore, tra le attività di primaria importanza c’è la sicurezza: a 
Mendrisio si è svolto il tradizionale corso d’aggiornamento del “Merlo Bianco” (ora 
chiamato “Eddie”) dedicato agli agenti di polizia e condotto dalla responsabile Anita 
Brechtbühl. Sia il programma sia il materiale didattico sono stati riformulati in base ai 
concetti del “Piano di studio 21”.  
Alla “giornata di formazione complementare” (ex due fasi) è stata certificata anche nel 
2020 un’affluenza in crescita dei Soci Junior. 
La gamma sconti è ampia e attrattiva: tra le highlights, la recente partnership con Z-
Bike e il consolidamento della cooperazione con le società di riferimento per il Monte 
Lema e Airolo. 
Per quanto attiene alle attività motoristiche, la pandemia ne ha penalizzato 
fortemente lo svolgimento, ma finalmente, dal 2021, si potrà tornare a vivere il Rally 
del Ticino e si terrà l’appuntamento in pista sul circuito Tazio Nuvolari. Balemi, in 
conclusione, ringrazia il comitato, la commissione sportiva e il personale. 
 
La relazione è approvata all’unanimità. 



	 4	

 
4 - Approvazione dei conti 
 
4.1 - Consuntivi 2020 
 
Il direttore, Gianmarco Balemi, entra nel merito del conto economico, elencando e 
spiegando le principali voci di bilancio. Il consuntivo presenta un totale dei ricavi di 
CHF 1'642'654.12 e un totale dei costi operativi (ammortamenti inclusi) di CHF 
1'640'971.35.  Il bilancio si chiude, dunque, con un attivo di CHF 1'682.77 
 
4.2 - Rapporto dei revisori 
 
Ne dà lettura Gabriele De Lorenzi su mandato dell’ufficio di revisione. 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 2020 e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità.  
 
4.3 - Scarico al comitato cantonale 
 
Lo scarico al comitato cantonale è concesso all’unanimità. 
 
4.4 - Preventivi 2021 
 
Per il 2021 sono previsti ricavi per CHF 1'877'600.00 a fronte di un’uscita di CHF 
1'876'165.00 
 
I preventivi sono approvati all’unanimità. 
 
5 – Nomine Staturie 
 
5.1 - Presidente cantonale 
 
Giacomo Garzoli viene rieletto all’unanimità. 
 
5.2 - Comitato cantonale 
 
Vengono rieletti all’unanimità Simone Gianini (vice-presidente), Elvezio Codoni, Alex 
Farinelli, Sabrina Gendotti e Raide Bassi (membri). 
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5.3 - Ufficio di revisione 
 
Sono riconfermati Floriano Mazzucchi e Gabriele De Lorenzi (sostituto, Mauro 
Capiaghi). 
 
6 - Consegna omaggi ai soci veterani 
 
L’assemblea procede alla premiazione di 3 Soci veterani che festeggiano, 
rispettivamente, i 50 e i 40 anni di affiliazione al club. 
 
7 – Eventuali 
 
Prende la parola Simone Gianini, in veste di membro del Comitato centrale ACS, per 
riferire sullo stato di salute generale del club in Svizzera.  
 
Alle ore 18.45 il presidente, Giacomo Garzoli, decreta la fine della seduta. 
 
 
  
 

Il  Presidente:        Il Direttore: 
Giacomo Garzoli                                          Gianmarco Balemi 

	
 
  
 
 
 


