All’assemblea generale ordinaria dei soci della Società Pallanuoto Bissone
Relazione del presidente per la stagione 2016-2017
Cari soci, stimati collaboratori e colleghi di comitato,
Inizio come consuetudine con il darvi il benvenuto questa sera a nome di tutti noi.
Saluto e ringrazio come rappresentante del Municipio di Bissone la Signora Ruth Hodel-Lavanzini
presente questa sera.
Ci porgono i loro saluti ma sono assenti a causa di un'altra importante riunione il Sindaco Andrea Incerti,
il Vicecindaco Claudio Testorelli e i municipali Gianmaria Verda e Marco Taminelli.
Si scusano anche per la loro assenza i nostri soci Ugo Ballinari, Gianni de Stefani e Hermann Lobsiger.
Malgrado l'assemblea straordinaria di agosto ripartirò dall'assemblea ordinaria dello scorso anno.
La stagione 2015/2016 l'avevo definita "quasi catastrofica" ma tuttavia le prospettive per il futuro
lasciavano ben sperare.
Ora è il momento di una retrospettiva e potremo verificare insieme in che misura i nostri buoni propositi si
sono avverati, o meglio, sono stati da noi concretizzati.
Nel settore nuoto abbiamo registrato un incremento degli effettivi e il lavoro di Davide Besomi, Davide
Ghezzi e Rocìo Saavedra-Brugger (in rigoroso ordine alfabetico) ha assicurato il miglioramento del livello
tecnico e un incremento degli effettivi. Questo grazie ai corsi di nuoto in collaborazione con l'Acquatic
Club Ticino, a quelli svolti durante l'estate al Lido di Bissone, anche se hanno registrato meno
partecipanti rispetto agli anni precedenti, ed alle misure di reclutamento messe in atto.
Il settore Pallanuoto è rifiorito, i settori giovanili hanno disputato i propri campionati e alcuni tornei,
impegnandosi e divertendosi sotto l'attenta guida di Francesco Caprani. Anch'essi hanno aumentato gli
effettivi e migliorato sia gli aspetti tecnici sia quelli di condizione fisica.
La prima squadra ha sostenuto un campionato in modo ordinato e decoroso senza dover sopravvivere
alla meno peggio incassando una scoppola dietro l'altra. Grazie all'impegno di tutti ed alla pazienza, non
proprio infinita, dell'allenatore Riccardo Lazzarini si è amalgamato un bel gruppo.
Il settore del nuoto sincronizzato vive anch'esso un forte sviluppo e le ragazze formano un gruppo
omogeneo e positivamente attivo che mostra grande impegno, passione e attitudine sia negli allenamenti
che nelle gare. Siamo riusciti inoltre a raggiungere la massa critica per garantire all'allenatrice Michela
Ciletti un valido aiuto: Lisa Jacobi, a partire da quest'anno, ha ufficialmente iniziato la sua carriera a
bordo vasca.
All'interno del comitato abbiamo sempre lavorato serenamente e allegramente. Serenità e allegria sono
due aspetti fondamentali, naturalmente contano anche altri aspetti come collegialità, capacità,
conoscenza,... ma senza serenità e allegria non saremmo andati lontano.
In questa stagione abbiamo dedicato molto tempo alle seguenti attività:
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Trovarsi almeno una volta al mese;

Discutere dalle 3 alle 5 ore ogni volta 
;
Dedicare settimanalmente un paio d'ore e in alcuni periodi dell'anno fino a 12 ore alla settimana
per svolgere differenti compiti, che vedremo più avanti in modo dettagliato ma per farvi un'idea...
1. organizzazione aperitivi inizio fine stagione,
2. festa della Società,
3. Kids cup,
4. swim a thon,
5. calendari di nuoto sincronizzato,
6. calendari nuoto,
7. calendari pallanuoto, tutte le U e la prima squadra,
8. suddividere gli spazi acqua,
9. gestire contratti e collaboratori,
10. gestire i (rapporti) con i genitori,
11. difendere i "nostri" spazi acqua,
12. cercare nuovi spazi acqua,
13. pianificare e fare il punto alla situazione della stagione corrente,
14. pianificazione a medio e lungo termine,
15. gestire le ordinazioni di materiale,
16. distribuire il materiale,
17. fatturazione,
18. pagamenti,
19. gestione della contabilità,
20. budget,
21. organizzazione assemblea ordinaria (e straordinaria),
22. pianificazione con gli allenatori,
23. organizzare utilizzo e manutenzione furgone,
24. ricerca spazi magazzino,
25. ricerca spazi ufficio,
26. gestione mail,
27. newsletter,
28. essere reperibili 7/7 almeno via mail o sms,
29. avere comunicazione costante e rapida tra di noi,
30. tavolo giuria per PN (partite e serata di formazione/aggiornamento),
31. ricerca sponsor,
32. relazioni con gli altri club,
33. relazioni con la federazione Svizzera e Ticinese,
34. relazioni con allenatori/atleti/genitori/sostenitori/esterni/...
35. arbitraggio durante le gare di nuoto,
36. organizzazione festa di Natale.

I risultati sono stati a volte buoni a volte meno, come a volte siamo stati soddisfatti di ciò che abbiamo
ottenuto altre no.
Abbiamo sempre e comunque fatto tutto con l'obiettivo di portare un beneficio alla Società Pallanuoto
Bissone ed in primis a tutti gli atleti.
Tutto ciò senza ricevere in cambio alcun tipo di compenso, un "grazie" o anche solo una pacca sulla
spalla, ma per la soddisfazione di veder danzare, giocare e/o nuotare tutti i nostri atleti.
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Detto questo per proseguire con la valutazione globale di questa stagione devo introdurre quanto poi
verrà esposto in modo più preciso dalla nostra responsabile finanze:
Già con il preventivo presentato durante l'assemblea ordinaria 2016 avevamo preannunciato una
chiusura dei conti con una perdita piuttosto importante.
Malgrado i risparmi, ed alcune entrate straordinarie, come la swim-a -thon, chiudiamo i conti con un
disavanzo maggiore di quello preventivato.
Le dovute precisazioni saranno esposte più avanti dai responsabili di settore e discusse più
approfonditamente.
Abbiamo già individuato strategie per far fronte alla pressione finanziaria e la prossima stagione dovremo
concentrare maggiori energie soprattutto per incrementare le entrate.
Una riduzione dei costi è alquanto improbabile, soprattutto considerando l'aumento degli effettivi, delle
competizioni, delle spese ad esse collegate e anche dell'impiego degli allenatori.
Abbiamo pianificato l'organizzazione di un evento nell'ambito del nuoto e una più mirata campagna
sponsor che andranno ad aggiungersi alle consuete azioni.
Inoltre prevediamo un incremento delle entrate grazie all'insegnamento del nuoto e all'organizzazione di
attività in acqua per i nostri soci di tutte le età.
Per concludere, malgrado la perdita economica, posso ritenere la stagione sicuramente positiva.
Abbiamo affrontato e risolto la maggior parte dei problemi incontrati, abbiamo pianificato strategie e
trovato soluzioni. Per il futuro abbiamo potuto prevedere interventi per far fronte ai possibili ostacoli che
potremmo incontrare.
Stiamo lavorando intensamente per mantenere gli spazi acqua acquisiti e per averne di nuovi.
La revisione parziale degli statuti da approvare oggi ha lo scopo di sancire quanto la nostra Società non
sia a scopo di lucro ma agisca a favore di un sano sviluppo per i nostri bambini e giovani atleti.
L'espansione dei nostri settori ci impone di trovare nuove soluzioni per permettere a tutti i nostri adepti di
potersi allenare in spazi adeguati.
Possiamo quindi guardare avanti con un cauto ottimismo e continuare a lavorare per consolidare quanto
raggiunto in questi due anni di attività.
Gli obiettivi per la stagione 2017/2018 si suddividono così:
●
●
●

economici, riportare i conti nelle cifre nere;
strutturali, più spazi acqua per offrire ai nostri atleti condizioni migliori di allenamento;
di contingente, incrementare ulteriormente tutti i settori.

Infine ci tengo a ringraziare Rosi Gervasoni, Giorgia Rigazzi, Alessandro Contestabile, Lio Daldini, Mattia
Städler e Jonathan Stoppani per tutto il lavoro svolto.
Un ringraziamento particolare al comune di Bissone, per il sostegno economico e strutturale. Ci preme
sottolineare quanto questo supporto sia per noi importante ed apprezzato.
Naturalmente non possiamo dimenticare nemmeno quanto sia sempre presente il desiderio di poter
"giocare in casa", allenarci in casa e vivere tutta la stagione a stretto contatto con il territorio dove si
aggrappano le nostre radici.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi porgo i miei più sportivi saluti.
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