Rapporto del presidente
Stagione 2017/2018

Anche quest’anno sono lieto di dare il benvenuto e di poter salutare atleti, famiglie,
soci e amici della Società Pallanuoto Bissone,
Si scusano per la loro assenza il Sindaco Andrea Incerti, il Vicesindaco Claudio
Testorelli e i municipali Ruth Hodel-Lavanzini, Gianmaria Verda e Marco Taminelli. Si
scusano ulteriormente i nostri soci Gianni De Stefani, Ugo Ballinari e Orlando
Gnosca.
L’assemblea ordinaria non è solo un'occasione per ritrovarsi ma il momento per
fare un bilancio e verificare se quanto ci si era proposti è stato realizzato.
Non voglio anticiparvi troppo, i dettagli saranno esposti dai responsabili di settore,
ma vi presenterò un antipasto ricco ed interessante.
Iniziamo dai settori sportivi:
Nel nuoto il trio Besomi, Ghezzi e Saavedra-Brugger (sempre in ordine alfabetico)
ha continuato l’ottimo lavoro impegnandosi su tutti i fronti. Da sottolineare che
abbiamo ricevuto/ritirato tutto il pacchetto di servizi d’insegnamento e di fitness
acquatico che prima erano svolti in collaborazione con l’Acquatic Club Ticino, la
mole di lavoro assorbita è stata certamente grande ma siamo riusciti a far fronte in
modo ottimale a questo impegno.
Il settore agonistico, gruppo élite, ha ottenuto buoni risultati ma ha purtroppo
anche registrato la partenza di un’ atleta di valore, trasferitasi all’estero e una
leggera riduzione degli effettivi.
Nella pallanuoto abbiamo disputato diversi tornei e campionati, i settori giovanili
sono certamente in crescita e il lavoro di Francesco “Larry” Caprani sta dando ottimi
risultati.
La prima squadra ha concluso un campionato sofferto, non ci sono dubbi né sulla
qualità del lavoro di Riccardo Lazzarini né sulla qualità degli effettivi: il fattore
limitante è la costanza. Per disputare un campionato all’altezza delle proprie
possibilità è necessario allenarsi costantemente e regolarmente, essere presenti
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alle partite ed evitare di farsi penalizzare con eccessiva frequenza. Senza tutto ciò
ogni sforzo risulta vano.
Anche nella pallanuoto dobbiamo registrare la partenza di un ottimo elemento,
Liam Savazzi ha deciso di continuare la sua esperienza in un altro Club. Da parte
nostra non ci resta che augurargli tante soddisfazioni e, nel caso in cui cambiasse
idea, ricordargli che lo riaccoglieremo volentieri!
Il settore Artistic Swimming (come viene chiamato ora) ha registrato anch’esso un
incremento sia nei risultati che negli effettivi, con qualche fluttuazione, e la
collaborazione, seppur breve con Lisa Jacobi è stata utile.
Lisa non potrà più seguire il gruppo perché impegnata in un percorso
scolastico/professionale che non le permette di essere presente con regolarità a
bordo piscina. Ringraziamo Michela Ciletti e ci complimentiamo per l’ottimo lavoro
svolto con le sue atlete.
Con i miei colleghi di comitato il lavoro è stato come sempre piacevole, l’ambiente
rilassato e collaborativo. Lo scorso anno vi avevo presentato una lista di tutto
quanto ci ha occupati e impegnati, vi rimando a quella e non sto ad elencarvi
ancora tutto quanto.
Sottolineo però la partecipazione e la vittoria a due concorsi: L’AIL Water Challenge
e il premio Sanitas che ci hanno dato visibilità e anche contribuito a migliorare le
finanze.
Proprio qui sta la nota dolente.
La scorsa stagione è stata chiusa con un pesante passivo e l’obiettivo che ci
eravamo prefissati era quello di riportare la Società nelle cifre nere. Abbiamo
lavorato su diversi fronti, incrementato gli sponsor, tagliato tutte le spese superflue
e non direttamente a beneficio dei nostri atleti, incrementato le entrate dalle varie
attività e cercato maggiori contributi possibili.
Nonostante ciò chiudiamo con un passivo. Siamo ancora nelle cifre rosse anche se
la perdita è più contenuta. Il miglioramento rispetto alla scorsa stagione è superiore
ai CHF 20’000.- quindi abbiamo lavorato certamente bene ma non sufficientemente.
Le prospettive lasciano ben sperare ma la strada da percorrere è ancora lunga.
Abbiamo già delineato una strategia precisa per recuperare le perdite e chiudere la
prossima stagione con un attivo, in modo da poter colmare il disavanzo
complessivo nel corso di un periodo di 2-4 anni.
Riassumendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati erano economici, strutturali e di
contingente:
● Quelli economici non sono stati raggiunti malgrado un sensibile
miglioramento.
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Quelli strutturali sono stati parzialmente raggiunti, non abbiamo ottenuto
maggiori spazi ma abbiamo conservato quelli che avevamo all’inizio della
stagione e migliorato l’occupazione in diverse fasce orarie.
Quelli di contingente sono stati raggiunti anche se non in tutti i gruppi, i
settori giovanili di pallanuoto, preagonistico e artistic swimming sono
fiorenti, le categorie superiori intravedono quindi un ricambio
generazionale. Le offerte di reclutamento, insegnamento e fitness hanno
avuto successo.

Per la prossima stagione gli obiettivi restano gli stessi, non possiamo permetterci di
abbassare la guardia e dobbiamo impegnarci ancora su più fronti per garantire basi
di lavoro più stabili e concrete.
A nome della nostra Società ringrazio il comune di Bissone che ci sostiene in modo
importante e apprezzato: mettendo a disposizione, durante la stagione estiva, il
Lido di Bissone e contribuendo finanziariamente alla copertura di una parte dei
costi derivanti dall'utilizzo di altre infrastrutture durante la stagione invernale.
Il nostro sogno rimane quello di poterci allenare a Bissone tutto l’anno, quindi
continueremo ad impegnarci per trovare soluzioni sostenibili per realizzare la
copertura del Lido. Ciò permetterebbe di incrementare l’attrattività del Comune,
aumentare le offerte sia per la popolazione residente, sia per i comuni limitrofi e,
ovviamente, garantire alla Società Pallanuoto Bissone maggiori possibilità nonché
un futuro più sicuro.
Concludo ringraziando per il lavoro svolto Giorgia Rigazzi, Alessandro Contestabile,
Lio Daldini, e Jonathan Stoppani. Riservo un ringraziamento particolare a Rosie
Gervasoni che, dopo anni di impegno a favore della nostra Società, ha deciso di
concludere la sua attività in seno al comitato.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi porgo i miei più cordiali e sportivi saluti.

Andrea Bronz
Presidente
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