Verbale
dell’assembla
straordinaria del 19 agosto 2017
Società Pallanuoto
Bissone
CP 65, 6816 Bissone
info@spbissone.ch

www.spbissone.ch
Luogo: Sala del consiglio comunale di Bissone

Ora inizio:
Presenti:

18:30

Data:
Ora fine:

19 agosto 2017
20:11

23 (6 membri di comitato, 12 soci, 5 deleghe)
Le deleghe pervenute sono:
Grilli Vera, rappresentata dal sig. Marcello Rossetti
Grilli Liuba, rappresentata dal sig. Marcello Rossetti
Bonesi Maurizio, per Leonardo, rappresentato dalla sig.ra Lara Beroggi
Wengenroth Martinelli Ursula, per Letizia, rappresentata dal sig. Davide Besomi
Wengenroth Martinelli Paolo, rappresentato dal sig. Davide Besomi

1 Saluto
Il presidente Andrea Bronz saluta tutti i presenti e subito procede con la nomina degli scrutatori e del
presidente di sala.
2 Nomina degli scrutatori
Andrea Bronz propone Rosie Gervasoni come scrutatrice poiché ha conoscenza delle deleghe pervenute.
La proposta viene accettata all’unanimità.
3 Nomina del presidente di sala
Andrea Bronz viene nominato presidente di sala all’unanimità.
4 Trattanda 1: Modifiche statutarie
Andrea Bronz presenta i cambiamenti e le relative motivazioni. I cambiamenti vengono discussi punto per
punto:
-

La quota sociale per soci attivi in realtà non esiste, esistono solo la quota sociale di base e la quota sociale
integrativa.

-

Gianni de Stefani propone un cambiamento, chiedendo di aggiungere un punto nel quale si esplicita che
tutto ciò che decide il comitato a livello finanziario deve essere ratificato dall'assemblea, cosicché la
responsabilità giuridica sia societaria e non personale. Andrea Bronz procede ad aggiornare gli statuti.

-

Modifica ulteriore alla definizione di socio attivo.

-

Modifica ulteriore del concetto di socio sostenitore in "sostenitore". Il sostenitore non ha diritto di voto.

-

Per semplicità di propone di eliminare lo statuto di socio sostenitore. I soci sostenitori sono ora
considerati come soci attivi.

-

Si propone lo stralcio dell’articolo 3.5. L'articolo viene riformulato in modo da non più richiedere l’esplicita
dimissione del socio uscente.

-

L'articolo 3.6 viene anche modificato (rimozione del concetto di soci allievi).

-

Si propone di permettere la delega alle assemblee. Viene deciso che la delega sarà permessa nel
seguente modo: ogni presente potrà rappresentare al massimo una persona o i membri di una famiglia.
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-

Art. 4.1.a8-9-10 viene aggiornato di conseguenza.

-

Aggiornamento di forma anche per l’articolo 2 (I.A.N. diventa swimsports.ch)

Si procede quindi alla votazione; tutti i cambiamenti vengono accettati all’unanimità.
5 Trattanda 2: Quote sociali e formulari d’iscrizione
Alessandro Contestabile illustra la nuova struttura delle quote sociali e risponde ad alcune domande.
Le nuove quote sociali, così come definite nei formulari di iscrizione, vengono accettate all’unanimità.
6 Trattanda 3: Varie ed eventuali
Jonathan Stoppani aggiorna i presenti sullo stato dell’ordinazione del vestiario:
-

Tutto il materiale é stato ordinato e verrà consegnato durante il mese di settembre, eccetto

-

Gli zaini e gli accappatoi, risultati più costosi, hanno necessitato della ricerca di uno sponsor per
sostenerne il finanziamento. Quest ultimi non sono ancora stati ordinati e si prevede la fornitura per la
fine di ottobre.

Il presidente di sala dichiara l’assemblea conclusa alle 20:11.

Andrea Bronz
Presidente SPB
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