
Bissone, 16 ottobre 2020

Società Pallanuoto Bissone
CP 65, 6816 Bissone
info@spbissone.ch

www.spbissone.ch

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
Venerdi 16 ottobre 2020, 19:00 presso l’aula magna della SUPSI di Trevano

Orario di inizio: 19:24
Voti totali: 20 + 3 con diritto di voto fino allo scarico degli organi sociali incluso
Deleghe: nessuna

Membri di comitato presenti:

● Andrea Bronz
● Alessandro Contestabile (online)
● Giorgi Rigazzi
● Jonathan Stoppani

Saluto del presidente
Il presidente dichiara aperta l’assemblea e saluta i presenti.

Nomina del presidente di sala e degli scrutatori
Vengono eletti all’unanimità:

● Scrutatore 1:  Gianni de Stefani
● Scrutatore 2:  Mattia Städler
● Presidente di sala: Francesco Marbach

Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria 2019
M. Städler  richiede la dispensa dalla lettura del verbale. La richiesta viene accolta all’unanimità.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

Delibera sui rendiconti sportivi 2019/2020
Vengono presentati ed approvati all’unanimità, nell’ordine:

● La relazione del settore pallanuoto (Jonathan Stoppani).
● La relazione del responsabile del settore nuoto (Alessandro Contestabile).
● La relazione del presidente (Andrea Bronz).
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Delibera sui rendiconti finanziari 2019/2020
Vengono letti e spiegati i rendiconti finanziari. Jonathan Stoppani, essendo i revisori assenti, legge il
rapporto di revisione.

Gianni de Stefani chiede a cosa si riferiscono i costi uffici. Barbara Damiani Rigazzi (rappresentante
fiduciaria Gemtrust) risponde che i costi ufficio sono spese postali, telefono, internet e collegamenti
vari, consulenze servizi, posizione diversi, elencando i rispettivi importi.

Francesco Marbach chiede se c’è durante il periodo di arresto delle attività la società ha dovuto pagare
gli spazi acqua. JS risponde che i costi acqua non sono stati fatturati durante questo periodo.

Dalla sala vengono chieste delucidazioni a proposito della riduzione di circa CHF 50’000 delle entrate.
JS risponde che la riduzione è composta dalla chiusura del settore sincro (diminuzione delle quote
sociali), da una riduzione delle iscrizioni ai corsi per adulti e dai minori contributi Sport-Toto e G+S
dovuti all’arresto delle attività.

La delibera sui rendiconti finanziari viene infine approvata all’unanimità.

Scarico degli organi sociali
Si decide all’unanimità di votare per lo scarico degli organi sociali in blocco. I rapporti, il rendiconto
finanziario e l’operato del comitato per la stagione 2019/2020 viene approvato all’unanimità.

Nomine statutarie
Le candidature di Enrico Caneva ed Andrea Biondi sono pervenuta in precedenza al comitato. In sala
nessuno si propone sul momento.

Enrico Caneva e Andrea Biondi si presentano.

Si decide all’unanimità di votare l’elezione del comitato in blocco. Il comitato viene eletto in blocco
all’unanimità ed è così composto:

● Andrea Bronz (presidente)
● Alessandro Contestabile
● Jonathan Stoppani
● Andrea Biondi
● Enrico Caneva

Presentazione programma stagione 2020/2021
Viene presentato il programma di massima già anticipato nei diversi rendiconti.
Per la pallanuoto non sarà più presente la squadra U17.
Per il nuoto vi sarà una diminuzione di effettivi con conseguente diminuzione dei costi. Alcune del
sincro si sono spostate nel nuoto.

Presentazione preventivo 2020/2021
Quote sociali: di base le quote sociali rimangono invariate. JS spiega la situazione riguardo ad un
possibile contributo di 5 Mio che Swiss Aquatics distribuirà alle società. Non si conoscono ancora
tempi e importi del versamento a favore della SPB, ma sono stati richiesti contributi per poter operare
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una riduzione del 25% sulle quote sociali dei soci che rimarranno parte della società per la stagione
2020/2021.

Viene esposto il preventivo 2020/2021.
Francesco Marbach chiede il numero di trasferte all’anno, in quanto molto basso come spesa. JS
illustra la situazione, menzionando diversi tornei U13/U15 a Trevano e il fatto che la benzina viene
contabilizzata in una voce separata e che molti costi vengono assunti di volta in volta dalle famiglie.

Il preventivo viene approvato all’unanimità.

Premiazioni e onorificenze
Vengono ringraziati:

● Davide Ghezzi in qualità di allenatore partente del settore nuoto.
● Giorgia Rigazzi in qualità di membro di comitato uscente.

Purtroppo non è stato possibile consegnare l'omaggio a Davide Ghezzi in quanto non era presente in
sala.

Diversi
Francesco Marbach chiede se lunedì sono stati persi spazi acqua e chi lo decide. Andrea Bronz da le
risposte del caso.

Alessandro Contestabile annuncia la proposta di lavoro a partire dal 1.1.2022. Molto probabilmente
dall’anno prossimo non si ricandiderà e invita già da ora possibili candidati come responsabile del
settore nuoto a presentarsi per collaborare con il comitato.

Non sono pervenute altre proposte.

Il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle 20:24.

Andrea Bronz Jonathan Stoppani
Presidente Membro di comitato
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