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Buonasera a tutti i presenti e un caro saluto a tutti coloro che leggeranno questa mia breve                 
relazione sulla stagione 2018/2019. 

Come al solito non voglio anticiparvi troppo, le relazioni dettagliate dei capi settore vi              
illustreranno precisamente come è andata la stagione, ma posso anticiparvi che, sia al punto              
di vista agonistico che da quello finanziario, abbiamo concluso una stagione in chiaroscuro. 

Le note più dolenti si riferiscono alla chiusura del settore nuoto sincronizzato, una decisione              
presa a malincuore ma purtroppo obbligata. 

Il settore nuoto ha ridotto drasticamente il gruppo élite ma sono fiorite le categorie dei più giovani. 

I corsi di nuoto, strettamente legati alla base della nostra società, hanno avuto un buon numero di                 
partecipati indirizzando bambine e bambini verso le discipline agonistiche offerte dalla nostra            
società. 

Il settore pallanuoto ha vissuto una buona stagione, continuando ad incrementare il numero di              
atleti e permettendo il passaggio alle categorie maggiori di diversi altri. U11, U13, U15 e U17 si                 
sono allenate con passione e costanza mentre la prima squadra ha ottenuto un buon piazzamento. 

Dal punto di vista finanziario ci sono stati ulteriori progressi ma non ci possiamo ancora ritenere                
soddisfatti soprattutto perché ancora una volta e malgrado le misure intraprese lo scorso anno, la               
stagione si chiude nuovamente nelle cifre rosse. 

Lo scorso anno avevamo delineato tre obiettivi principali, gli stessi dell'anno precedente e di quello               
prima ancora: economici, strutturali e di contingente . 

Per dirla con una battuta gli obiettivi economici anche quest'anno li risolveremo l'anno prossimo...              
chiudiamo la stagione con un passivo di circa CHF 6’000.-. Va però sottolineato che resta registrata                
come credito la fattura al sig. Christophe Pellandini che, per un cavillo giuridico, non incasseremo               
mai. Il prossimo anno passerà come perdita su credito per un ammontare di ca. CHF 12’000.-. 

Abbiamo risparmiato ovunque possibile, abbiamo investito le risorse con parsimonia, abbiamo           
ridotto gli stipendi degli allenatori del 3% e chiesto un contributo eccezionale di CHF 100.- ai soci.                 
Queste ultime due misure erano transitorie, per la durata di una stagione, quindi quest'anno non               
verrà chiesto alcun contributo supplementare e gli stipendi verranno ripristinati alla scadenza.  

Sulle entrate dobbiamo però fare meglio, l'obiettivo sarà quello di incrementare i partecipanti ai              
corsi, del secondo e terzo ciclo a Trevano così come a Bissone durante l’estate. 
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Poi dobbiamo assolutamente incrementare considerevolmente le entrate da sponsor, cosa che non            
è malauguratamente avvenuta questa stagione. 

Le entrate G+S sono in linea con gli scorsi anni e con le previsioni, in leggero aumento. La                  
prossima stagione dovrebbero aumentare ulteriormente per le attività che offriremo e in stretta             
relazione con la partecipazione alle stesse. Occorre però sottolineare che, a causa della chiusura              
del settore sincro, ci aspettiamo una riduzione dei contributi in termini assoluti (compensata però              
ampiamente dalla riduzione dei costi). 

Obiettivi strutturali: senza lode e senza infamia. Non abbiamo perso ulteriori spazi ma la              
situazione non è rosea e richiede attenzione. Il cambio ai vertici del CPT di Trevano è senza dubbio                  
positivo per quel che riguarda i rapporti con la direzione è però difficile dire se porterà anche dei                  
vantaggi concreti sugli spazi acqua. 

Infine, per quanto concerne gli obiettivi di contingente , possiamo essere tutto sommato            
soddisfatti, ci sono state delle fluttuazioni e, purtroppo, la chiusura di un settore ma tutto sommato i                 
risultati sono soddisfacenti e la base della società si sta allargano lasciando ben sperare per il                
futuro 

I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro costante  e siamo determinati a proseguire  su questa via. 

Vi sono alcuni aspetti da migliorare ed abbiamo pianificato una serie di interventi che dovranno               
generare ricadute positive e concrete soprattutto sulla partecipazione ai corsi e sulle entrate da              
sponsor. 

Intrecciare e rafforzare i rapporti e un dialogo costruttivo con la direzione del CPT di Trevano e                 
anche “un po' più su” avrà come scopo riuscire a garantire alla SPB maggiore stabilità e sicurezza                 
strutturale affinché gli sforzi intrapresi per portare più bimbe e bimbi in piscina non debbano               
arenarsi per mancanza di spazio acqua. 

Il lavoro da fare è ancora tanto ma le prospettive continuano a migliorare sono certo che con                 
l'impegno e la collaborazione di tutti potremo concretizzare quanto ci siamo prefissi. 

Ci tengo infine a ringraziare ogni singolo collega di comitato per il lavoro che hanno svolto                
quest'anno, è stato piacevole e pure divertente lavorare insieme anche se in certe occasioni              
abbiamo fatto le ore piccole. 

Vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per porgere a tutti i miei migliori saluti. 
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