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CP 65, 6816 Bissone
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www.spbissone.ch

Verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci
Venerdi 30 novembre 2018, 19:00 presso la sala del Consiglio Comunale di
Bissone
Orario di inizio:
19:13
Votanti totali:
40
Deleghe:
● Lara Beroggi a Jonathan Stoppani (totale 2 voti)
● Michela Riva Palmieri a Nicoletta Carmeci (totale 3 voti)
● Stefano Pedrazzini a Francesco Marbach (totale 4 voti)
● Caroline Pulici a Chiara Marveggio (totale 3 voti)
● Alessandra Bentoglio a Nadio Fiorentini (totale 3 voti)

Nomina del presidente di sala e degli scrutatori
Scrutatore 1: Alessandro Bernasconi
Scrutatore 2: Andrea Brambillasca

Presentazione preventivo 2018/2019
Alessandro Contestabile presenta il preventivo e la proposta per il risanamento delle ﬁnanze.
● Marcello precisa il punto 7 (abbassamento stipendi) e chiede cosa si intende per temporaneo.
● Alessandro Contestabile precisa che la manovra sarà attiva almeno per i prossimi 2 anni.
● Jonathan Stoppani precisa che con temporaneo viene inserito nella scheda salario in modo
che si veda la riduzione negli anni.
● Marcello chiede delucidazioni sulle quote integrative.
● Jonathan Stoppani spiega che vanno decise di anno in anno.
● Nadia Curina ha dei dubbi sulla quota precedente del nuoto agonistico e chiede se non era
550.
● Alessandro Contestabile precisa che era 600.
● Ana de Las Heras chiede se la riduzione dello stipendio è solo una riduzione del netto.
● Andrea Bronz dice che vengono ridotti automaticamente e in proporzione anche gli oneri
sociali.
● Ana chiede perché viene ridotto lo stipendio del 3% e non magari del 1%,2%, 5%.
● Andrea Bronz dice che è stata una scelta ponderata e che non si voleva inﬂuire troppo sugli
stipendi.
● Signor De Luigi chiede delucidazioni sulle spese di trasferta. Negli anni c’è stato un aumento
del 38% aumento per poi applicare riduzione del 24%.

Alessandro Contestabile spiega che l’aumento del 38% è dovuto alle trasferte fuori Cantone
del settore nuoto.
● Jonathan Stoppani spiega che aumentando il numero delle trasferte vengono aumentati di
conseguenza i costi totali. Se continuassimo cosÌ costerebbero 7k.
Delibera sulle misure di risanamento delle ﬁnanze, incl. adattamento quote sociali
●

Votazione per approvare il pacchetto totale:
contrari→ 7
astenuti→ 0
favorevoli→ 30
1 assente
Votazione sulle proposte:
contrari→ 8
astenuti→ 0
Favorevoli → 29
1 assente
●
●

Signora Brambillasca chiede il valore assoluto della riduzione.
Alessandro Contestabile spiega che è di 2’734 franchi.

Aggiornamento sulla situazione del settore Artistic Swimming
Alessandro Contestabile espone gli sviluppi del settore. Nuova sostituta a partire da settimana
prossima.
● Andrea Bronz avvisa che la piscina rimarrà chiusa dal 7 al 16 dicembre 2019.
● Marcello chiede se, per colpa di questo imprevisto gli allenamenti della nuova allenatrice
sono solo due.
● Alessandro Contestabile conferma e ribadisce che la notizia è stata inaspettata.
Nel frattempo sopraggiungono Davide Ghezzi e Davide Besomi (+2 voti in più da qui).

Nomine statutarie (eventuali nuovi resp. di settore e/o membri di comitato)
● Ana chiede che particolare tipo di aiuto serve.
● Andrea Bronz spiega le mansioni e fa un elenco.
● Ana vuole entrare in comitato.
Ana viene eletta per acclamazione all’unanimità.

Diversi – Proposte del comitato e/o esterne giunte entro i termini statutari
●
●
●
●
●
●
●
●

Marcello considera che per il prossimo contratto dell’allenatrice sincro sarebbe opportuno
prevedere un tempo di disdetta che oltrepassa i due mesi.
Andrea Bronz espone il contratto Diamila Campagna (scadenza a ﬁne stagione con preavviso
di tre mesi).
Signor De Luigi rende attenti sul fatto che il gruppo Futura ha subito di fatto un aumento di
200 CHF quest’anno.
Alessandro Contestabile conferma.
Signor De Luigi spiega che va bene ma la questioni contributi GS deve andare a posto.
Alessandro Contestabile spiega il funzionamento dei sussidi (l’atleta deve essere presente a
bordo vasca per ricevere il sussidio GS).
Signor De Luigi spiega che, secondo lui, non è un problema del Futura. La famiglia
contribuisce ma bisogna guardare le spese dei settori.
Andrea Bronz spiega che la parte agonistica funziona. Il problema sono i corsi di nuoto, che
devono avere caratteristiche diverse dalle nostre per ricevere il sussidio. Le caratteristiche
non sono ideali per un corso di nuoto (es: 15 lezioni di un’ora).
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Signora Marveggio spiega riceve dalla Swica il contributo per i corsi e che molti genitori
cercano nei corsi il certiﬁcato Qualicert per il rimborso cassa malati.
Davide Besomi spiega che la richiesta è partita.
Signora Marabese spiega che alcuni comuni rimborsano la società (contributo per comuni). .
Andrea Bronz indica che le richieste sono già state fatte.
Balzarini Raﬀaella chiede CV allenatrice sincro.
Alessandro Contestabile elenca la carriera della futura allenatrice (ex atleta Lugano,
allenatrice Como e Lugano). Prima esperienza allenatrice in CH.
Balzarini Raﬀaella indica che il prossimo anno sono 45 anni della SPB e propone di mandare
a tutti i fuochi/aziende una lettera per un contributo/soci sostenitori.
Andrea Bronz spiega che verrà inserito nell’invito attività.
Mattia Städler chiede oltre al costo da parte dell’atleta quanto costa “mantenerlo” per la
società.
Jonathan Stoppani spiega che i costi sono 3500 CHF a testa ogni anno senza ricavi G+S.
Ana fa la proposta “adotta un atleta”.
Alessandro Contestabile espone la panoramica eventi.
Rocio Brugger indica che il 19.01 (swim-a-thon) c’è la kids Cup in contemporanea.
Gianni Grilli espone le sue idee ed il
programma a supporto dell’associazione
(comunicazione, coinvolgimento sponsor, produrre nuovi sponsor migliorando la
comunicazione, trovare 15k sponsor addizionali). Accelerare comunicazione sponsor,
generare più sponsor, eventi mirati sponsor. Vuole programmare per i ragazzi delle
ore/giornate per il programma Peter Pan (bullismo, internet ecc)--> security day. Proposte per
cercare di coinvolgere di più i membri SPB. Eventi mirati a tema.
Alessandro Contestabile spiega le idee regalo per Natale.
Gianni Grilli spiega idee regalo panettonata (estrazione sistema allarme).
Alessandro Contestabile espone i vari corsi adulti chiedendo se i genitori o amici sarebbero
interessati.
Jonathan Stoppani visto l'accettazione delle quote integrative riceverete per mail l’iscrizione.
Signora Marabese ricorda che bisogna fatturare i tre mesi agli atleti che sono andati via.

Il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle 20:11.
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