
Assemblea ordinaria Club Pattinaggio Bellinzona 25 maggio 2018

Relazione del Presidente

Cari soci,

Lo scorso anno durante la nostra assemblea evidenziai quanto la necessità di apportare dei correttivi alle gestione, soprattutto fnanziaria,
del club fosse urgente.
Durante questa stagione abbiamo messo in atto diverse misure che ci hanno permesso di riportare nelle cifre nere le fnanze del Club.
Aver ceduto l'organizzazione del Trofeo dei Castelli, aver benefciato di un lavoro segretariato svolto in modo competente ed effcace
(N.d.r. offerto da Oasi Ticino), la presa a carico da parte dei maestri Arianna Wroblewska e Angelo Dolfni di una buona parte del lavoro di
fatturazione e di pianifcazione delle lezioni ed in generale una migliore gestione delle risorse, ci hanno permesso di risparmiare diverse
migliaia di franchi.

Abbiamo leggermente incrementato le entrate con alcune attività di sponsoring e promozione, investite nel fnanziamento parziale delle
nuove tenute, l'incremento di nuovi allievi nei corsi pulcini e bambini è stato in linea con lo scorso anno e rispetto a due anni fa gli allievi
sono raddoppiati.

Con Nicola Camani vedremo più avanti i dettagli ma vi posso anticipare che la stagione corrente viene chiusa con un utile di CHF
25'722.21 che, paragonato alla perdita d'esercizio della scorsa stagione di  CHF 67'998.58, per una differenza in positivo di CHF
93'720.79.

A questo risultato hanno senza dubbio contribuito la fatturazione puntuale, come già detto tenuta da Arianna e Angelo, nonché la corretta
registrazione di entrate e uscite unitamente alla riorganizzazione delle voci contabili mantenute sempre aggiornate con il lavoro di Emilia
Benelli, messo disposizione da Oasi Ticino, che ha curato anche la corrispondenza e la comunicazione.

Contabilmente possiamo senza dubbio considerare la stagione che si è appena conclusa come l'anno zero. Il punto di partenza da cui
implementare ulteriori interventi per migliorare laddove abbiamo invece riscontrato delle lacune.

A mio personale modo di vedere quanto vissuto e fatto dal Club in questa stagione ed in quella precedente è stato un percorso necessario,
anche se faticoso, con qualche incognita e con qualche “taglio”. Abbiamo così potuto creare una base solida e fare esperienza, scoprendo e
comprendendo cosa è necessario, cosa siamo in grado di offrire, di fare e cosa ancora ci manca.

In questa stagione non riteniamo di aver soddisfatto i seguenti aspetti:
• Occorre una maggiore e più fuida comunicazione con tutti i soci e con le famiglie, soprattutto dei nuovi arrivati;
• é necessario incrementare il lavoro di reclutamento;
• bisogna migliorare la comunicazione ed i rapporti con la Federazione Svizzera di Pattinaggio;
• necessitiamo di un lavoro regolare e puntuale di ricerca sponsor;
• sarebbe auspicabile introdurre attività e competizioni per atleti adulti;
• migliorare la coordinazione e la suddivisione dei compiti tra gli insegnanti;
• per poter progredire è fondamentale mantenere ed eventualmente incrementare lo “spazio ghiaccio” a nostra disposizione.

Ricordo come il Club per poter organizzare manifestazioni di un certo spessore ma anche per poter garantire alcuni servizi di base necessiti
dell'aiuto e del sostegno di tutti. L'aiuto volontario , svolto anche solo per qualche ora, è un valore aggiunto a cui non si può rinunciare, è
alla portata di tutti e permette alle nostre bambine e bambini di vivere e condividere appieno gli aspetti più sociali e gratifcanti della vita
sportiva. Non di meno garantisce a tutti coloro che vi partecipano un esperienza indimenticabile. Mi aspetto quindi la creazione di un
gruppo genitori folto e propositivo per riuscire a fare un ulteriore salto di qualità.

Dal punto di vista agonistico Angelo Dolfni presenterà tra poco la sua relazione sulla stagione appena conclusa. Unitamente al team
maestri ha sviluppato un progetto di riorganizzazione delle lezioni e alcune idee per la prossima stagione. Tutto il team ha svolto un
ottimo lavoro durante la stagione, affrontando diffcoltà ed imprevisti con abilità, sicurezza e capacità di adattamento, meritandosi una
volta ancora piena fducia, grande soddisfazione e il completo appoggio non solo nostro ma da parte di tutti.



I nostri atleti hanno mostrato impegno e costanza, raggiungendo gli obiettivi prefssati, Angelo Dolfni sarà più preciso in merito.
Punta di diamante la manifestazione regina della stagione è come sempre Music On Ice, da molti anni una prestigiosa passerella per i
nostri atleti che possono mostrare al grande pubblico le loro capacità e, soprattutto, lavorare da vicino con pattinatrici e pattinatori di
livello mondiale.

All'interno del comitato abbiamo potuto lavorare serenamente, così come con Emilia che ha saputo integrarsi ed interfacciarsi sia con noi
che con il team maestri senza particolari problemi, reagendo rapidamente, portando il suo contributo e la sua preziosa esperienza.

Un ringraziamento più formale a tutti coloro che hanno collaborato, aiutato e lavorato con il Club è previsto in occasione della cena sociale,
il 6 giugno 2018.

Termino questa relazione ringraziando i colleghi di comitato, i genitori e gli atleti. Un ringraziamento speciale al team maestri che con la
presenza costante in prima linea ha garantito qualità e continuità.
Da ultimo, ma non perché ultimo, un grande ringraziamento al comune di Bellinzona, a Bellinzona Sport e al suo direttore, Alessandro
Lava, per gli spazi messi a disposizione e per la sempre pronta e cordiale collaborazione.

Andrea Bronz
Presidente
Club Pattinaggio Bellinzona


