Verbale dell’assemblea ordinaria del 10 novembre 2017
Luogo:

Sala del consiglio comunale di Bissone

Data:

10 novembre 2017

Ora inizio:

19:18

Ora fine:

21:33

Presenti:

18 (7 membri di comitato, 11 soci)
Le deleghe pervenute sono:

-

Sara e Giorgia Fiorentini, rappresentate dal sig. Marcello Rossetti (3 voti totali)
Marilis Marino, rappresentata dal sig. Gianni Grilli (2 voti totali)
Roberto Riva, rappresentato dalla sig.ra Nicoletta Scipioni (2 voti totali)
Sara e Carolina Fernandes, rappresentate dalla sig.ra Alessandra Balerna (5 voti totali)
Nicoletta Casati, rappresentata dal sig. Matteo Rolla (2 voti totali)

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 del presidente di sala e degli scrutatori
Orlando Gnosca viene nominato presidente di sala all’unanimità.

3 Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria 2016
Chiesta e approvata la dispensa dalla lettura. Il verbale è approvato all'unanimità.

4 Delibera sui rendiconti sportivi 2016/2017
4.1 Responsabile settore pallanuoto
Jonathan Stoppani, in qualità di responsabile del settore Pallanuoto, presenta i risultati sportivi ottenuti nella
stagione 16/17 ed espone alcuni obiettivi per il futuro, quali il miglioramento della comunicazione tra le diverse
entità presenti in società (allenatori, atleti, settori, comitato, genitori, ecc.) e la gestione degli spazi acqua (che
purtroppo sono sempre più limitati e scadenti).
Il rapporto di Jonathan Stoppani viene approvato all'unanimità e la parola passa al responsabile settore Nuoto,
signor Alessandro Contestabile.

4.2 Responsabile settore nuoto
Alessandro espone il suo rapporto, specificando che la stagione passata è da considerarsi come transitoria.
Non ci sono domande e il rapporto viene approvato all'unanimità.
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4.3 Responsabile settore sincronizzato
Alessandro Contestabile, in qualità di responsabile anche del settore Sincronizzato, presenta alcune delucidazioni e
illustra la situazione attuale, dando anche delle spiegazioni riguardo le improvvise dimissioni nel corso della
stagione di Cinzia Rielo.
Marcello evidenzia il fatto che è un peccato che oggi non possano essere presenti alcuni atleti e allenatori a causa
dei vari impegni di allenamenti pre-gara.
Si evidenzia dal pubblico che è importante poter anche conoscere gli allenatori in quanto a bilancio della società.

4.4 Presidente
Prende a questo punto la parola il presidente Andrea Bronz, il quale elenca alcuni punti sui quali la società si è
concentrata durante l'anno (reclutamento di giovani atleti, preservazione spazi acqua, eventi societari) ed evidenzia i
risultati ottenuti.
Andrea Bronz ringrazia il comune di Bissone per il sostegno e rinnova il desiderio di poter "giocare in casa" "allenare
in casa" e quindi non doversi più preoccupare di problemi legati agli spazi acqua che attualmente si hanno a
Trevano.
Si approva all'unanimità il rapporto del presidente Andrea Bronz.

5 Delibera sui rendiconti finanziari 2016/2017
Rosie Gervasoni espone i rendiconti finanziari, mettendo in risalto una perdita di franchi 35'789.55.–.
La perdita è da ricondursi principalmente a una forte diminuzione degli iscritti ai corsi di nuoto (per bambini), alla
scarsa efficienza nella ricerca degli sponsor, nonché alle contribuzioni preventivate ma non realizzate da parte del
Comune di Bissone.
Stefano Pedrazzini espone una sua lettura del Bilancio, nel quale espone il fatto che vi è un precetto esecutivo in
corso che figura nei ricavi straordinari della Società e il fatto che si durante la stagione si è dovuto ricorrere a
prestiti privati da parte di membri del comitato.
Stefano Pedrazzini, in qualità di revisore, espone la sua relazione sul controllo dei conti della società. Si evidenzia
l’incredibile minuziosità con la quale è tenuta la contabilità tutta.
Invita dunque l'assemblea ordinaria ad approvare i conti per la stagione passata. I conti sono approvati
all'unanimità.

6 Scarico degli organi sociali
Il comitato viene scaricato all'unanimità per il lavoro svolto.

7 Nomine statutarie
Il presidente Andrea Bronz viene rinominato all’unanimità.
Mattia Städler annuncia le sue dimissioni quale membro di comitato per la stagione in corso, mentre Rosie
Gervasoni annuncia le sue dimissioni per la stagione 2018/2019.
Marcello Rossetti si candida per far parte del comitato. La sua nomina viene accettata all'unanimità.
Il signor Pedrazzini finisce il suo mandato di revisore e come suo successore è eletta all'unanimità la signora
Scipioni. L'ufficio revisione è quindi composto da Ursula Wengenroth e Nicoletta Scipioni.
Il signor Grilli si mette a disposizione per la gestione delle relazioni esterne (sponsor), ma senza la carica di membro
di comitato.

8 Presentazione programma stagione 2017/2018
Il presidente Andrea Bronz riprende le redini dell'assemblea e passa dunque la parola a Jonathan Stoppani e
Alessandro Contestabile per la presentazione del programma 17/18.

9 Presentazione preventivo 2017/2018
Rosie espone il preventivo per la nuova stagione con un ricavo di franchi 719.–. Messo ai voti, il preventivo viene
approvato all'unanimità.
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10 Modifiche statutarie
Messe ai voti, le modifiche vengono tutte approvate all'unanimità, eccetto la proposta esterna di imporre la
presenza di almeno 1/3 dei soci per poter deliberare su modifiche statutarie durante l'assemblea, che viene
bocciata all’unanimità.

11 Conferma quote sociali
Le quote sociali vengono confermate all'unanimità.

12 Assunzione dipendente segretariato/lavori amministrativi
Viene evidenziata la necessità, a causa delle “dimissioni” da questo ruolo di Rosie Gervasoni, di assumere un
responsabile amministrativo.

13 Premiazioni e onorificenze
Vengono consegnate delle bottiglie di vino in segno di ringraziamento a quei soci che durante l'anno si sono
adoperati per aiutare il comitato e la società tutta nelle sue attività, nel dettaglio (in ordine alfabetico):

-

Alessandra Balerna
Francesca Bernasconi
Jeannine Urietti
Lara Beroggi
Marcello Rossetti
Moreno Gervasoni
Nadia Curina
Nicoletta Scipioni
Orlando Gnosca
Stefano Pedrazzini

14 Eventuali
Negli eventuali vengono elencati e discussi alcuni punti proposti dai genitori degli atleti, nello specifico si accetta che
verrà comunicata con maggiore anticipo la data dell'assemblea ordinaria.
Dopo una piacevole serata e tante osservazioni costruttive, il presidente Andrea Bronz decreta la chiusura
dell'assemblea ordinaria 2017 alle ore 21.33.

Andrea Bronz
Presidente SPB
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