Rapporto delle attività SPB
Stagione 2018/2019
Cari atleti, genitori, soci e amici,
Eccovi elencate le attività organizzate dalla società nella scorsa stagione:
10 Dicembre 2018
Dopo aver organizzato diverse attività in gruppo tra i tre settori, il pomeriggio si è concluso
con la consueta Panettonata di ﬁne anno.
17 Aprile 2019
Il Comitato ha voluto incontrare a Trevano i genitori dei vari settori con lo scopo di conoscerci
meglio e condividere temi importanti come i costi degli atleti, i dossier sponsor, la giornata di
volontariato e altri temi da loro proposti.
24 Agosto 2019
La SPB ha partecipato alla Nuotata del Ponte Diga, distanza di 1 miglio nautico, dal Lido di
Melide al Lido di Bissone; questa manifestazione è inserita nel Circuito Nobile dei Laghi.
La SPB ha collaborato dando supporto mettendo a disposizione dei bagnini sulle barche e al
Lido, controllando le boe e con altre attività.
In concomitanza con questo evento la SPB ha organizzato diverse attività in piscina come
pilates e corsi di nuoto.
8 Settembre 2019
Come ogni anno la SPB ha partecipato alla manifestazione Sportissima promossa dal Cantone
a Tesserete. I settori pallanuoto e nuoto sono stati a disposizione per chiunque avesse voglia
di provare l’emozione di questi magniﬁci sport.
14 Settembre 2019
La SPB ha partecipato all’iniziativa C
 leanup day a Bissone per contribuire a un paese più pulito.
35 partecipanti di cui 3 della SPB . Si sono raccolti 35 sacchi di 110 L divisi tra PET, vetro,
metallo… etc.
14 Settembre 2019
Nella Palestra del Centro scolastico comunale di Bissone, la SPB ha partecipato a questa
bellissima iniziativa sulle Storie di Bissone. Su Bissone sono stati scritti molti libri che
riguardano i suoi tesori artistici, testi scientiﬁci che descrivono chiese, opere d’arte e abitazioni
o che raccontano vita e attività di grandi artisti, architetti, pittori, scultori, stuccatori… Mancava
però un’opera sull’anima popolare del Comune, sulla gente, sui costumi, sulle professioni, sui
ritrovi pubblici, sull’organizzazione, la vita politica, sociale e religiosa.
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Questo libro è stato pensato anche con lo scopo di raccontare alle persone di adesso e a
quelle che verranno qualche bella storia che merita di essere ricordata e tramandata.
15 Settembre 2019
La SPB ha collaborato con la Parrocchia di San Carpoforo a Bissone nella buvette organizzata
alla ﬁne della processione.
Altre attività proposte come la cena sociale o serata genitori sono state cancellate per
mancanza di adesioni.
Ana de las Heras
Responsabile delle attività SPB
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