
 

Bissone, 25 ottobre 2019 
 
Società Pallanuoto Bissone 
CP 65, 6816 Bissone 
info@spbissone.ch 
 

www.spbissone.ch 
 
 
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
Venerdi 25 ottobre 2019, 20:00 presso la sala del Consiglio Comunale di 
Bissone 
 
Orario di inizio:  20:03 
Votanti totali:  32 
Deleghe:   

● Lara Beroggi delega per Filippo a J. Stoppani (delega a mano) 
● Nadia Curina delega per Sara e Giorgia a A. Brugger (via mail) 
● Gabriele Barone lascia la sala e delega il suo voto a A. Cassina (orale) 

 
Membri di comitato presenti:  Membri di comitato assenti 

● Ana de Las Heras 
● Andrea Bronz 
● Alessandro Contestabile 
● Giorgi Rigazzi 
● Jonathan Stoppani 
● Lio Daldini 

● Gianni Grilli 

 

Saluto del presidente 
Il presidente dichiara aperta l’assemblea e saluta i presenti. Si scusano per l’assenza: il sindaco Andrea 
Incerti ed il vice sindaco Claudio Testorelli. Vengono scusati anche i soci Gianni de Stefani e Orlando 
Gnosca. 
In seguito viene data la parola all’on. Ugo Ballinari per il saluto del comune. 

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

● Scrutatore 1:  Gabriele Barone 
● Scrutatore 2:  Alex Zoppis 
● Presidente di sala: Stefano Pedrazzini 

Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria 2018 
L’on. Ugo Ballinari richiede la dispensa dalla lettura del verbale. La richiesta viene accolta 
all’unanimità. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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Delibera sui rendiconti sportivi 2018/2019 
Vengono presentati e approvati all’unanimità, nell’ordine: 

● La relazione del presidente (Andrea Bronz) 
● La relazione del settore pallanuoto (Jonathan Stoppani) 
● La relazione del responsabile del settore nuoto (Alessandro Contestabile) 
● La relazione del responsabile del settore artistic swimming (Alessandro Contestabile) 

 
Roberto Deluigi chiede chiarimenti riguardo alla quota integrativa in rapporto con la fusione 
elite/futura. Alessandro Contestabile spiega che per ora farà stato la quota integrativa della categoria 
futura ma viene riservata la possibilità di passare alla quota elite nel caso aumentassero gli 
allenamenti. 
 
Vengono presentati, inoltre: 

● Il resoconto sulle attività SPB (Ana de las Heras) 
● Il resoconto sulla situazione materiale (Lio Daldini) 

 
L’on. Ruth Hodel-Lavanzini propone di potenziare la pubblicità sul suolo bissonese. 
 
Rocio Brugger chiede se non sia meglio usare supporti cartacei invece che email per informare gli 
atleti. 
 
Il resoconto sponsor non viene presentato in quanto il responsabile sponsor non era presente 
all’assemblea. Andrea Bronz riassume la situazione attuale a riguardo e Jonathan Stoppani precisa che 
gli obiettivi non sono stati raggiunti per mancanza di costanza nella ricerca. 
 
Andrea Marveggio chiede più dettagli sul piano d’azione riguardante lo sponsoring. 
 
Roberto Deluigi fa notare che con la nuova divisione dei conti, un confronto con la stagioni passate 
non è più possibile. 
 
Alle ore 21:23 L’on. Ugo Ballinari e Francesca Bernasconi lasciano l’assemblea. Nuovi votanti totali: 30. 

Delibera sui rendiconti finanziari 2018/2019 
Vengono letti e spiegati i rendiconti finanziari. 
 
Alle ore 21:32 Alex Zoppis lascia l’assemblea. Nuovi votanti totali: 29. 
 
Andrea Marveggio esprime il suo disappunto riguardante i ~12000 CHF di fatture aperte a favore 
dell’AVS. Viene specificato che non ci sono ritardi di pagamento, si tratta di fatture trimestrali per le 
quali sono state richieste e accordate delle dilazioni di pagamento. Andrea Marveggio ribadisce il suo 
disappunto e specifica che se si dovesse chiudere la società non vorrebbe mai che venisse lasciata 
indietro l’AVS. All’osservazione del presidente che, in mancanza di liquidità, viene preferito il 
pagamento degli stipendi, il signor Marveggio si dichiara in disaccordo. 
 
Alle ore 21:41 Juan Martinez-Tejada lascia l’assemblea. Nuovi votanti totali: 28. 
 
Viene letto il rapporto di revisione. 
 
Alle ore 21:44  Riccardo Lazzarini lascia l’assemblea. Il numero di votanti rimane invariato in quanto senza 
diritto di voto. 
 
Nicoletta Grilli chiede di dare più tempo ai revisori per il controllo della contabilità. 
 
Il rendiconto finanziario viene approvato con 25 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari. 
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Scarico degli organi sociali 
Si decide all’unanimità di votare per lo scarico del comitato in blocco. 
Il comitato viene scaricato con 22 voti favorevoli, 6 astenuti e 0 contrari. 

Nomine statutarie 
Nessuna candidatura è pervenuta per tempo al comitato.  
 
Alessandro Contestabile annuncia l’abbandono di 3 membri, nello specifico Ana de Las Heras, Gianni 
Grilli e Lio Daldini. Il numero minimo di membri di comitato è 3 secondo l’art. 12 cpv. 4 degli statuti. 
 
Davide Besomi rende attenta l’assemblea sul fatto che 2 membri dei 4 restanti sono fuori Cantone, 
esprimendo perplessità riguardante il livello e l’efficacia del contributo di questi.  A tal proposito il 
presidente di sala, Stefano Pedrazzani, rende attenti che non è il momento di esporre nuove 
candidature o sollecitarne in sede di assemblea.  
 
Andrea Marveggio appoggia l’opinione di Davide Besomi mentre Lio Daldini sottolinea che la 
situazione è ricorrente e che l’aiuto ai membri viene chiesto puntualmente ad ogni assemblea. A 
riguardo Andrea Bronz comunica che un aiuto è possibile anche senza essere membri di comitato.   
 
Alle ore 22:07 Boris Dokic e Davide Motta lasciano l’assemblea. Il numero di votanti rimane invariato in 
quanto senza diritto di voto. 
 
Alex Brugger pensa che la priorità vada data alla situazione finanziaria ed al conseguente 
risanamento, non al reclutamento di nuovi membri di comitato.  
 
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 
● Giorgia Rigazzi 
● Jonathan Stoppani 

 
Si procede alla nomina dei revisori 2019/2020.  La signora Fulvia Balardi ed il signor Ivan Vicari si 
candidano e vengono eletti all’unanimità. 

Presentazione programma stagione 2019/2020 
Viene presentato il programma di massima già anticipato nei diversi rendiconti. 
 
Viene anche illustrata l’introduzione della fattura digitale. 

Presentazione preventivo 2019/2020 
Viene esposto il preventivo 2019/2020. 
 
Andrea Marveggio chiede delucidazioni riguardo l’abbassamento degli stipendi ed Alessandro 
Contestabile chiarisce che ciò è dovuto alla chiusura del settore sincro e all’ottimizzazione dei corsi di 
nuoto.  
 
Andrea Marveggio solleva il discorso delle bancarelle e Rocio Brugger consiglia di nominare un 
responsabile per settore tra i genitori.  
 
Alle ore 22:37 Gabriele Barone lascia l’assemblea. Nuovo scrutatore: Amedeo Cassina. Nuovi votanti totali: 
27. 
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Andrea Marveggio solleva l’argomento sponsor. Jonathan Stoppani e Andrea Bronz ribadiscono che 
verrà dato il compito a una persona di riferimento.  
 
Alex Brugger chiede quali erano i miglioramenti positivi della situazione finanziaria e Jonathan 
Stoppani specifica che la differenza dal preventivo al consuntivo è data dalla swim-a-thon, che non ha 
avuto luogo, aumento dei costi per la piscina di Trevano e sponsor e che senza queste cose si arriva 
tranquillamente alle cifre previste. In seguito il signor Brugger chiede cosa permetterà di chiudere in 
pari l’anno prossimo avendo avuto 4 anni di chiusura in passivo. 
 
Alessandro Contestabile informa che il settore sincro, ad oggi chiuso, portava a una perdita di circa 
20’000 CHF.  
 
Alex Brugger contesta il preventivo, sostenuto da Andrea Marveggio che esplicita il fatto che è compito 
del comitato cercare sponsor. Il signor Brugger chieda che venga redatto un preventivo conservativo 
da approvare “per davvero”, cercando di farlo in utile e non in perdita. 
 
Andrea Bronz comunica che il preventivo, con un utile seppur minimo di 15 CHF, è già stato 
consegnato, lo si può solo votare.  
 
Il preventivo viene approvato con 18 voti favorevoli, 3 astenuti e 6 contrari.  

Approvazione del mandato da conferire ad un membro di comitato per rappresentare                       
la SPB in merito alla proposta di rimborso Avv. M. Ermani 
Il presidente spiega la questione e chiede all’assemblea il conferimento del mandato. La richiesta 
viene accolta all’unanimità. 

Premiazioni e onorificenze 
Vengono ringraziati: 

● Michela Ciletti e Diamila Campagna in qualità di allenatrici del settore artistic swimming 
● Lara e Mirko Beroggi per il loro impegno a favore della società durante i diversi eventi 

(sportivi e non). 
 
Purtroppo non è stato possibile consegnare gli omaggi in quanto nessuno era presente in sala.  

Diversi 
Non sono pervenute proposte. 
 
 
Il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle 22:57. 
 
 
 
 

Andrea Bronz Jonathan Stoppani 
Presidente Membro di comitato 
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