Verbale Assemblea generale ordinaria SPB 2016
Luogo:
Data:
Ora:
Presenti:

Sala del Consiglio Comunale di Bissone
14 ottobre 2016
19:03
Andrea Bronz, Jonathan Stoppani, Lio Daldini, Mattia Staedler, Rosie
Gervasoni, Alessandro Contestabile e altre 27 Persone

Assenti giustificati:
Prologo:

Il presidente dà il benvenuto alle autorità presenti, agli ospiti, ai
soci ed ai simpatizzanti presenti ringraziandoli di aver risposto
alla convocazione.

Trattanda I:

Nomina del presidente di sala e scrutatori
A Presidente di sala è designato Orlando Gnosca
A scrutatori sono designati Keyla La O e Ugo Ballinari

Trattanda II:

Lettura e approvazione verbale assemblea 2015
Il verbale 2015 viene approvato con un astenuto

Trattanda III:

Delibera sui rendiconti sportivi 2016:
1. Responsabile settore pallanuoto
Jonathan Stoppani presenta il suo rapporto. Ursula
Wengenroth precisa che il torneo al quale verrà iscritta la
squadra U11 è di buon livello. Nessuna domanda viene
formulata.
2. Responsabile settore nuoto
Alessandro Contestabile presenta la sua relazione. Nessuna
domanda viene formulata
3. Responsabile settore sincronizzato
Lio Daldini espone la sua relazione.
4. Presidente
Il presidente A.Bronz legge il suo rendiconto come primo punto
della delibera. Stefano Pedrazzini ringrazia per il prezioso
lavoro svolto dal comitato e osserva che la carenza di atleti nel
settore pallanuoto è dovuta anche a ciò che accadde
all’assemblea dell’anno passato (2015).

Le relazioni vengono approvate in blocco con un astenuto
Trattanda IV:

Delibera rendiconti finanziari 2016
Rosie Gervasoni espone la sua relazione che presenta un disavanzo
di CHF 6’578.40.
Stefano Pedrazzini legge il rapporto di revisione che conferma che la
contabilità è tenuta con ordine e competenza e le cifre corrispondono.
Nessuna domanda viene formulata.
Le finanze vengono approvate con un solo astenuto.

Trattanda V:

Scarico organi sociali
All'unanimità l'assemblea dà scarico al comitato e all'organo di
revisione con nessun contrario e nessun astenuto

Trattanda VI:

Nomine statutarie
Il presidente Andrea Bronz viene riconfermato insieme a tutto il resto
del comitato.
Vengono presentate Giorgia Rigazzi e Cinzia Rielo, purtroppo questa
sera entrambe assenti perché malate, come candidate ad entrare a
far parte del comitato. Nessun altro si propone per entrare a fare parte
del nuovo comitato.
L’assemblea approva all’unanimità il nuovo comitato che sarà
composto come segue:
●
●
●
●
●
●
●
●

Andrea Bronz (presidente)
Jonathan Stoppani
Alessandro Contestabile
Cinzia Rielo
Giorgia Rigazzi
Rosie Gervasoni
Lio Daldini
Mattia Städler

Ursula Wengenroth viene nominata come nuovo revisore contabile al
posto di Katia Caggiula. Sarà quindi affiancata a Stefano Pedrazzini in
questo compito.
Trattanda VII:

Presentazione programma stagione 2017
Il presidente e i responsabili dei settori presentano il programma per la
stagione 2017.
Beroggi chiede informazioni riguardo al campo d’allenamento
previsto ad aprile.
Pedrazzini accenna al problema spazi acqua (U15). Andrea Bronz
risponde accennando ad alcune soluzioni possibili e confermando che
il tema è attuale e seguito.

Pedrazzini rende attenti sul fatto che la piscina di Savosa potrebbe
essere un obiettivo da tenere in considerazione.
Ugo Ballinari afferma che anche il municipio di Mendrisio sta
pensando di modernizzare la piscina; anticipa altresì che a partire
dalla prossima settimana cominceranno a riunirsi a livello di municipio
anche per trattare il tema della piscina di Bissone.
Ugo chiede se a livello di federazione ticinese di nuoto si sta già
lavorando in ambito “spazi acqua”. Il presidente risponde
affermativamente a questa domanda.
Davide Besomi coglie l’occasione per presentare gli atleti che in
collaborazione con lo Studio Vezia praticano il triathlon.

Trattanda VIII:

Presentazione preventivo 2017
Il presidente presenta il preventivo e afferma che se non si lavorerà
efficacemente a livello sponsor è prevista una perdita di circa CHF
20’000 per la prossima stagione. Nessuna domanda viene formulata.

Trattanda XI:

Premiazioni e onorificenze
Si ringrazia (anche se assente) l’ex presidente Gianfranco Barone per
il suo operato

Trattanda X:

Ev. modifiche statutarie
Nessuna proposta è pervenuta entro i termini

Trattanda XI:

Aggiornamento quote sociali - adattamento di Fr. 50.00, causa
aumento costo licenze da parte della FSN
All’unanimità viene accettato l’adattamento (aumento) delle quote
sociali di CHF 50.-

Trattande XII:

Diversi - Proposte del comitato e/o esterne giunte nei termini
statutari
Francesco Marbach propone di gestire il bar della piscina di Bissone.
Si discute su rischi e opportunità.

Il presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione.
l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 20:38
Bissone, 14 ottobre 2016
Società Pallanuoto Bissone

