Bissone, 20 ottobre 2018
Società Pallanuoto Bissone
CP 65, 6816 Bissone
info@spbissone.ch
www.spbissone.ch

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
Sabato 20 ottobre 2018, 17:00 presso la sala del Consiglio Comunale di Bissone
Orario di inizio:
Votanti presenti:
Deleghe:

17:15
29
5 + 1 (Stefan Bernasconi lascia la sala dando delega a Davide Marabese)

Nomina del presidente di sala e degli scrutatori
Scrutatore 1:
Scrutatore 2:
Presidente di sala:

Sandra Bernasconi
Giulia Marabese
Stefano Pedrazzini (eletto all’unanimità)

Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria 2017
Lara Beroggi chiede la dispensa dalla lettura.
La dispensa dalla lettura viene approvata all’ unanimità.

Delibera sui rendiconti sportivi 2018
Presidente
Il presidente Andrea Bronz legge il rendiconto per la stagione 2017/2018.
●

Marcello Rossetti sottolinea che, per quanto riguarda il gruppo Elite sono stati raggiunti
ottimi risultati e non solo buoni come scritto nella relazione, con 37 medaglie.

Per quanto riguarda la pallanuoto il risultato è meno soddisfacente, con il piazzamento all’ultimo
posto. È il caso di continuare a pagare l’allenatore anche come giocatore?
Andrea Bronz propone di spostare la discussione nei prossimi punti, in quanto riguarda la stagione
futura.
●

●

Andrea Balerna ci tiene a fare una considerazione di fondo, ovvero: perché la società esiste?
Perché si ha una squadra di nuoto? Ribadisce che bisogna valutare se i metodi e
l’organizzazione sono in linea con gli obiettivi. L’obiettivo è guadagnare più medaglie o
formare dei giovani? Per il signor Balerna è il secondo, al quale seguono automaticamente le
medaglie.
Se lo scopo è questo bisogna che i metodi siano adattati. Il gruppo deve essere al centro, il
messaggio che passa deve essere quello di famiglia e dei valori fondamentali. Il signor
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Balerna solleva questo punto perché ci sono stati dei momenti in cui si è domandato, per
questioni contingenti, se la formazione dei ragazzi era ancora l’obiettivo principale. Il risultato,
se non si è in chiari sugli obiettivi, saranno negativo per l’individuo, per il gruppo e per la
società.
Il rendiconto del Presidente viene approvato all’unanimità.
Responsabile settore pallanuoto
Il responsabile Pallanuoto, Jonathan Stoppani, legge il rendiconto.
●

●
●

●

●
●
●

●

●

Marcello Rossetti mette l’accento sul problema delle presenze agli allenamenti, presente in 3
squadre. MR crede che l’allenatore dovrebbe correggere la cosa alla base, essendo il
problema già presente all’U13.
Il presidente ribadisce che uno dei problemi principali sono il tempo e gli spazi acqua. Si
dovrebbe intervenire per implementare la cosa.
Jonathan Stoppani ribadisce che le assenze sono più evidenti perché la pallanuoto è uno
sport di squadra, quindi se l’affluenza agli allenamenti è maggiore, si possono fare tipi di
allenamenti diversi, simulazione di partite ecc.
Lara Beroggi pone l’accento sul fatto che la presenza degli atleti agli allenamenti dipende dai
genitori, soprattutto quando sono piccoli. Tutti gli atleti dovrebbero prendersi l’impegno,
come nella vita, per il rispetto dei compagni e degli allenatori. Anche la famiglia si prende o
dovrebbe prendersi l’impegno.
Francesco Caprani ridimensiona il problema. Avendo diviso i gruppi se c’è un assente si vede
di più in quanto i gruppi sono più piccoli.
Marcello Rossetti ribadisce l’esborso maggiore per ottenere ben poco, riferendosi alla prima
squadra.
Andrea Balerna riporta in discussione il fatto che se l’obiettivo è quello di educare dei ragazzi
è fondamentale stabilire gli obiettivi, in modo da adattare comportamenti e strategie che
permettono ai ragazzi di stare bene.
Dove possiamo arrivare? Non possiamo porci obiettivi inverosimili. Se l’obiettivo è arrivare
quinti, c’è bisogno di giocatori che si allenano e vanno alle partite, se 8/10 atleti vanno solo
per tenersi in forma e sanno già che al sabato non ci saranno, è chiaro che l’obiettivo non è lo
stesso. Le aspettative sono diverse e bisogna renderle chiare fin dall’inizio.
Davide Besomi spiega che la differenza che abbiamo sempre fatto come società è il fatto di
chi trovi e cosa trovi. Abbiamo sempre puntato sul gruppo e sull’amicizia. Ci si assume le
responsabilità perché si é parte di un gruppo. Ultimamente il problema generale è che il
ragazzo non si identifica più in un gruppo.

Il presidente di sala richiama “all’ordine”, in quanto si sta parlando del rendiconto della stagione
passata.
Il rendiconto del responsabile del settore pallanuoto viene approvato con 18 voti favorevoli, 1
contrario e 15 astenuti.
Responsabile settore nuoto
Alessandro Contestabile, responsabile di settore, prima di leggere il rendiconto, spiega che rispondere
al punto del signor Balerna è molto difficile. L’importante è avere un gruppo affiatato e dare ai ragazzi
una motivazione per continuare ad avere dei risultati, sta al nuotatore vedere i suoi limiti.
Alessandro Contestabile legge il rendiconto.
●
●
●

Andrea Balerna evidenzia che, tramite il rendiconto, viene toccato in pieno il problema in
quanto vengono nominati solo i risultati sportivi e le medaglie.
Alessandro Contestabile ribadisce si riferisce alla stagione 2017/2018. La discussione sarà
fatta nei prossimi punti.
Signor Broccolo: indica la contraddizione del responsabile di settore, che secondo lui si è
contraddetto. Diamoci obiettivi.
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●

●
●
●

Alessandro C. spiega il fraintendimento: ci sono obiettivi, da vedere individualmente con ogni
atleta, cosa vuole e può fare. L’obiettivo viene deciso tra allenatore e atleta, che per tutti
quanti è impossibile da raggiungere. Ci sarà sempre qualcuno con obiettivi più alti.
Carmeci Giuseppe spiega che ovviamente gli obiettivi sono diversi, ma bisogna spronarsi a
vicenda ed aiutarsi insieme come squadra a raggiungerli (esempio: bici).
Andrea Bronz indica che si devono definire gli obiettivi e le categorie di questi.
Rocio Brugger indica che c’è confusione per quanto riguarda gli obiettivi. Andrea Balerna
vuole la conferma che i ragazzi si devono allenare per un futuro della loro vita. È una
preparazione per il loro futuro.

Il rendiconto del responsabile del settore nuoto viene approvato da tutti tranne un astenuto.
Responsabile settore sincronizzato
Il responsabile di settore, Alessandro Contestabile, legge il rendiconto.
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Gianni Grilli: chiede delucidazione riguardo la partenza di M.Ciletti, ovvero se la scelta è
dettata da un percorso professionale più evoluto o da un problema logistico tra allenatrice e
comitato.
Andrea Bronz ribadisce che non sono stati tolti spazi solo al settore sincro, la riorganizzazione
ha toccato tutti.
Michela Ciletti spiega che ha passato una brutta stagione ed ha iniziato a guardarsi intorno,
cercando alternative.
Gianni Grilli indica che l’insegnante ha raggiunto grandi risultati in poco tempo in un settore
tenuto in terzo angolo. Il signor Grilli avrebbe gestito la situazione in modo diverso.
Marcello Rossetti ricorda che quando era in comitato si era detto più volte “la Michela…”. Cit:
“La vuoi tenere ma le spari addosso”.
Andrea Bronz sottolinea marcatamente che il comitato ha sempre avuto l’intenzione di
continuare il lavoro con Michela, c’erano però cose da mettere a posto. In alcune cose il
messaggio non è passato.
Marabese: chiede se non faccia riflettere la presenza di un sacco di genitori del sincro?
Andrea Bronz spiega che a questo non abbiamo una risposta. La comunicazione di partire è
stata data da poco.
Sui progetti sulla prossima stagione avremo delle proposte riguardo al sincro, ovvero:
○ Variante 1: si chiude e basta.
○ Variante 2: rimaniamo con pochi o nessun atleta e quindi si chiude.
○ Variante 3: nuova allenatrice.
○ Variante 4: ci diamo tempo fino a nov/dic per trovare un’allenatrice.

Il resoconto del responsabile del settore Artistic Swimming viene approvato all’unanimità.
Delibera sui rendiconti finanziari 2018
Rosie Gervasoni legge il rendiconto.
●
●

●
●
●
●

●

Stefano Pedrazzini ringrazia Rosie.
Marcello Rossetti chiede se il comitato è cosciente che nei ricavi ci sono 16k (premio AIL,
Sanitas e contributo straordinario del municipio) che potrebbero non esserci più nella
prossima stagione?
Andrea Bronz indica che il comitato ne è al corrente.
Francesco Marbach chiede se é stato trovato un sostituto che seguirà la parte finanziaria.
Andrea Bronz indica che la scelta è ricaduta sulla Gemtrust SA.
Ruth Hodel-Lavanzini, consigliera comunale di Bissone, ribadisce che farà il possibile ma la
SPB deve fare di più, coinvolgere di più. Propone di fare un'assemblea straordinaria per
risolvere i problemi e le tensioni.
Il signor Gianni Grilli chiede che vengano valutate altre offerte per lo stesso tipo di lavoro, nel
frattempo la gestione amministrativa rimane alla società Gemtrust SA, che già sta seguendo
tutta la fatturazione e la gestione in questo periodo di transizione.
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●
●
●
●

Andrea Balerna indica che i debiti verso terzi superano gli attivi societari (CO).
Rosie spiega il perché, riscontrabile nei diversi anni di deficit avuti dalla società.
Andrea Balerna chiede il capitale di partenza.
Rosie spiega che all’inizio non c’era capitale sociale.

Viene data la parola ai revisori:
● Signora Grilli spiega alla sala che viene fatta una contabilità ordinata, ponendo però l’accento
sulla perdita contenuta grazie ai premi. Inoltre viene fatto un passaggio di una contabilità da
400 a 1000. Bisogna capire il discorso fatturazione e gestione. Propone di dare un aiuto alla
fiduciaria, in modo da contenere i costi. Inoltre ripropone il discorso del Signor Rossetti,
ovvero quello di rivedere il pagamento degli allenatori pagati come giocatori della prima
squadra.
● Lara Beroggi propone, per quanto riguarda il discorso contabile, di vedere di distribuire i
compiti all’assemblea, di guardare il mansionario e dividere i compiti tra i membri.
Il resoconto finanziario viene approvato da tutti fatta eccezione per un contrario.

Scarico degli organi sociali
Gli organi sociali vengono scaricati all’unanimità.

Nomine statutarie
Rosie non si presenta più in comitato e lascia l’assemblea. Il comitato spiega che attende candidature.
●
●

●

Gianni Grilli indica che ci si poteva attivare prima per gestire il caso contabilità.
Andrea Bronz ribadisce già alla scorsa assemblea era stato comunicato che Rosie NON si
sarebbe ri-candidata, che il suo posto era vacante e che si cercavano sostituti. Inoltre anche
alla convocazione era stato ribadito che si cercavano nuovi membri di comitato. Il contratto
per il mandato, non è ancora stato ﬁrmato, quindi si può sempre rivedere.
Gianni Grilli propone di segnalare delle fiduciarie.

La rielezione del presidente viene approvata da tutti fatta eccezione per 4 astenuti.
Stefano Pedrazzini chiede se ci sono dei volontari per entrare nel comitato e Gianni Grilli si propone
come nuovo membro.
Il comitato viene eletto in blocco all’unanimità.
Alessandro Contestabile spiega che se le cose non cambiano non è più disposto a lavorare nelle stesse
condizioni dello scorso anno.
In qualità di revisori, la Signora Ramona Rosa aﬃancherà la Signora Grilli.

Presentazione programma stagione 2018/2019
Jonathan Stoppani presenta il programma 2018/2019. Per non penalizzare l’U15 non viene proposto
l’U17. Liam a Lugano e altri ragazzi passati in prima squadra.
●
●
●
●
●
●

Marabese chiede se se il reclutamento fa parte del programma della stagione.
Stoppani indica come reclutamento i corsi nuoto, indicando che è un processo che va gestito
meglio
Marabese chiede se viene fatto qualcosa nelle scuole
Jonathan Stoppani indica che per ora vengono pubblicizati solo i corsi di nuoto ed i corsi per
adulti, ma non le altre attività legate alla società.
Francesco Caprani vorrebbe che i settori vengano rimpolpati.
Lara Beroggi propone di potenziare i genitori per il tavolo giuria, guidare pulmino ecc.
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●

Jonathan Stoppani spiega che ogni anno viene organizzato un corso dove si spiega come si
organizza il tavolo giuria e invita i genitori del settore pallanuoto a parteciparvi.

Alessandro Contestabile presenta il programma per il settore nuoto. Si vorrebbero sviluppare i valori
fondamentali ed il dialogo tra settori.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Si torna al problema nato dall’intervento del signor Balerna, ovvero che il gruppo è la cosa più
importante, a cui seguono poi i vari campionati.
Andrea Balerna ri-propone di discutere in un tempo ristretto gli obiettivi generali. Non si può
rischiare di fare tutto. Discutendo con Dez hanno trovato soluzioni legittime per risolvere le
aspettative di tutti gli atleti e della squadra. Bisogna avere un gruppo talmente coeso da avere
lo stimolo di raggiungere insieme gli obiettivi. Bisogna trasmettere dei valori per diventare dei
futuri adulti di successo. Vorrebbe venissero promossi i valori dell’amicizia.
Stefano Pedrazzini spiega che dobbiamo individuare qualcosa che tutti vogliamo, ma che
identifichiamo in una diversa struttura. Tutti lavoriamo col cuore per la stessa cosa.
Gianni Grilli percepisce che i tre settori viaggiano in modo separato, è come se non si
conoscessero. Dovrebbero essere un tutt'uno. Mancanza di comunicazione.
Jonathan Stoppani pensa che il comitato abbia buone idee, ma con un limite di tempo.
Abbiamo bisogno più forza lavoro.
Carmeci Giuseppe pensa che, visto che manca la comunicazione, si possa anche pensare di
creare gruppi di lavoro. Creare un gruppo interdisciplinare per raggiungere l’obiettivo.
Andrea Bronz crede che i ragazzi , tramite il camp, si conoscano. AB ribadisce che sono
piuttosto i genitori a conoscersi meno.
Rocio Brugger spiega che ha l’impressione che i genitori di 10 anni fa fossero più coinvolti
nelle decisioni del comitato. Non vede il coinvolgimento. Ribadisce Parte da sopra l’input.
Andrea Bronz crede che Rocio abbia una percezione sbagliata. L’assemblea è importante per
dare spunti a idee che serviranno e verranno ascoltate dal comitato.
Rocio Brugger è convinta che se la struttura è solida, allora funziona.

Alessandro Contestabile presenta il programma per il settore sincro (Michela lascia). Vengono
esplicitate le proposte (chiudere o fare un salto nel vuoto in vista di dicembre, pagare il 65% della
tassa).
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Davide Besomi spiega il problema delle tre gare da fare per rimborso tesseramento dallo
Sportoto. Eventualmente fare un piccolo periodo nel nuoto se le cose vanno per le lunghe per
migliorare la nuotata.
Sala-5 chiede se vi sono le condizioni per nuova allenatrice.
Andrea Bronz spiega che alla nuova allenatrice vengono dette le condizioni nelle quali
lavorare, spazi acqua ecc, ribadendo che gli spazi vengono suddivisi per settore, non tolti solo
al sincro.
Michela Ciletti dice che ha fatto delle proposte che non sono state accettate.
Andrea Bronz ribadisce che la risposta era stata data, ovvero che il problema degli spazi è
generale.
Marcello Rossetti chiede se esiste una possibilità di una collaborazione con la Lugano.
Andrea Bronz spiega che esiste dal punto di vista teorico. La possibilità si presenterà più
avanti, con la crescita del settore. Si dovrà decidere cosa fare nella piscina di Trevano.
Esempio: teniamo pallanuoto fino agli U15 e poi vengono spostati alla Lugano, stesso
discorso con gli altri settori.
Marcello Rossetti chiede/propone un’eventuale soluzione ponte.
Andrea Bronz ribadisce che la prima soluzione è trovare una nuova allenatrice.
Lara Beroggi chiede delucidazioni riguardo la ripartizione spazi acqua all’interno dei tre
settori.
Andrea Bronz spiega che i diversi allenatori potranno spiegare questa suddivisione.
Gianni Grilli chiede qual è l’impatto maggiore? Avete valutato cosa avrebbe più impatto sulla
società? (perdita iscrizioni se si cambia allenatrice, ecc)
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Andrea Bronz parla del preventivo per settore e spiega, sottolineando che è la risposta “più
brutta” da dare, che a chiudere il sincro si risparmierebbero 10k.
Signora Ghisletta è convinta che il comitato deve essere coeso nel mantenere aperto il
settore.
Bronz ribadisce che parla a nome del comitato.
Signor Broccolo chiede ad Alessandro contestabile se con la frase detta prima (che se la
situazione non cambia te ne vai) si riferiva al fatto che non hai collaborazione nel nuoto o nel
sincro.
Alessandro Contestabile spiega la sua posizione, specificando che non è contro il sincro. Gli
basterebbe vedere che non siamo soli.
Signora Ghisletta chiede perché quindi non sia stata sostenuta Michela.
Andrea Bronz pone l’accento sul fatto che sostenere la Michela non significhi accettare tutte
le sue richieste.
Marabese chiede se vale la pena continuare e se sia possibile continuare senza tesserarsi?
Lio Daldini spiega è una scelta che va presa da genitori e atleti.
Stefano Pedrazzini propone di votare la scelta se mantenere il sincro o no, poi i dettagli si
discuteranno in seguito.

La proposta di mantenere aperto il settore Artistic Swimming viene approvata all’unanimità.

Presentazione preventivo 2018/2019
Alessandro Contestabile presenta il preventivo del 2018/2019, che presenta un deficit di 17k franchi
circa, tenendo conto che non ci saranno le vincite dei concorsi.
●
●
●
●
●
●

●
●

Marcello Rossetti chiede se il costo della piscina è aumentato.
Alessandro Contestabile spiega che è aumentato di 7k franchi.
Marabese chiede perché gli spazi acqua aumentano in fatto di costi ma diminuisce il tempo a
disposizione?
Jonathan Stoppani spiega che in passato non è mai stato pagato il valore esatto della piscina.
Davide Besomi spiega che è cambiata la gestione. In passato alcuni spazi non venivano
pagati.
Andrea Bronz spiega che le ore di Trevano le usiamo quasi tutte, incluse 14 ore attribuite alla
Lugano (cedute a noi tramite un accordo) e 4 alla TTC. AB spiega il fattore badge, ovvero che
solo Davide Besomi poteva aprire le porte ecc.
Davide Besomi spiega che siamo comunque gli unici ad avere il badge il sabato e la domenica.
Andrea Bronz spiega di sì e che sarà da sommare a quelli di quest’anno.

Proposta adattamento quote sociali 2018/2019
Jonathan Stoppani spiega le proposte all’assemblea.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gianni Grilli chiede qual era l’approccio per incrementare i corsi di nuoto?
Davide Besomi spiega che veniva fatta una distribuzione volantini. Inoltre, fornendo i monitori
ai corsi estivi a Tesserete viene fatta pubblicità in loco.
Gianni Grilli spiega che viene da pensare che la situazione per il sincro non migliorerà.
Jonathan Stoppani ribadisce che è un problema di tutti i settori.
Marabese chiede di spiegare meglio il concetto Swim-a-thon.
Gianni Grilli chiede se agli sponsor è stato chiesto di partecipare.
Alessandro Contestabile spiega di no, ma che era stata un’ottima proposta e se si farà in
futuro si cercherà di coinvolgere gli sponsor. Esempio: Swim-a-thon i nome dello sponsor ecc.
Gianni Grilli spiega l’importanza della conoscenza tra gli sponsor, proponendo di coinvolgerli
creando cena degli sponsor.
Rocio Brugger ripropone i mercatini di Natale.
Carmeci Giuseppe chiede quali sono i risparmi e le diminuzioni.
Gianni Grilli chiede se è possibile fare dei tagli agli stipendi riducendo cassa malati?
Marabese: indica che non è stato pubblicato il preventivo.
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●
●

●

●
●
●

Jonathan Stoppani spiega è stato un errore del comitato non inviarlo per problema del
cambio gestione, di solito lo faceva Rosie.
Nadia Curina indica che nelle varie cose ha visto che il settore pallanuoto ha dei giocatori che
vengono pagati. Non discute la parte allenatore. Non si potrebbe la parte del pagamento del
giocatore toglierla e dare un bonus a stagione finita se si raggiungono certi risultati?
Dovrebbe essere meritocratico, se arrivi a un obiettivo ti do i soldi sennò no. Non è personale
ma stiamo pagare giocatori che non ci hanno portato nulla.
Jonathan Stoppani spiega che non è mai stato definito quanto fosse la % del salario per il
giocatore e quanto per l’allenatore. Inoltre ci tiene a ribadire che negli ultimi tre anni i salari
che sono stati toccati sono stati quelli della pallanuoto.
Nadia Curina spiega che è una questione di democrazia e meritocrazia, chiedendo perché sia
così difficile pretendere determinate prestazioni dagli adulti.
Andrea Bronz spiega che dobbiamo discutere questo aspetto e deciderlo all’interno del
comitato.
Marabese propone di non votare e indire un’assemblea straordinaria per votare il preventivo.

La proposta di indirre un’assemblea straordinaria per discutere del risanamento finanze viene accolta
all’unanimità.

Premiazioni e onorificenze
Vengono conseguite le onorificenze

Modifiche statutarie
Non è stata pervenuta al comitato alcuna candidatura.

Approvazione del mandato da conferire ad un membro di comitato per rappresentare
la società in merito alla vertenza contro Christophe Pellandini
Andrea Bronz spiega la situazione.
●
●
●
●
●

Ruth Hodel-Lavanzini chiede chiarimenti.
Gianni Grilli pensa che si rischi di andare in negativo.
Andrea Bronz indica che anche la Lugano ha iniziato a muoversi.
Andrea Balerna chiede se la Lugano ha fatto causa a CP.
Davide Besomi spiega che non è stata fatta causa, ma che viene inviato ogni anno un
rapporto agli enti competenti.

L’attribuzione del mandato ad Andrea Bronz è stata approvata all’unanimità.

Diversi – Proposte del comitato e/o esterne giunte entro i termini statutari
Non sussistono proposte del comitato e/o esterne.

Il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle 21:30.

Andrea Bronz
Presidente

Jonathan Stoppani
Membro di comitato

Gianni Grilli
Membro di comitato
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