VERBALE
Assemblea Ordinaria Club Pattinaggio Bellinzona, Arbedo, 25 maggio 2018

1.Saluto del Presidente
Andrea Bronz saluta e ringrazia i presenti

2.Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità

3.Nomina scrutatori
Su proposta di Bronz all'unanimità vengono nominate Estelle Jelmoni e Jasmine Robyr.
Totale dei votanti in sala 28.

4.Nomina presidente del giorno
Bronz, presidente uscente, dichiara che non si ricandiderà e si offre come presidente de giorno.
Charly Schweingruber sostiene che il presidente non può ricoprire la carica di presidente del giorno essendo ancora presidente in carica fino
allo scarico del comitato. La questione non viene approfondita perché Margot Broggini propone Philip Fallscheer. Bronz chiede se ci sono
altre proposte e se Philip Fallscheer accetta l'incarico. P. Fallscheer viene eletto all'unanimità.

5.Lettura e approvazione del verbale dell’ultima assemblea ordinaria del 30.05.2017
La sala chiede la dispensa che viene accettata all'unanimità.
(verbale assemblea stagione 2016/2017 allegato)

6.Relazione del Presidente
Bronz legge la propria relazione che viene approvata con 25 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto.
(relazione Bronz allegata)

7.Relazione tecnica
Angelo Dolfini legge la propria relazione che viene approvata all'unanimità.
(relazione tecnica allegata)

8.Gioventù e sport CPB
Bronz spiega brevemente che le modifiche nell'annuncio corsi hanno portato una maggiore entrata dovuta al maggior numero di corsi
annunciati. Un raggruppamento differente degli atleti nei gruppi porterà anche maggiori entrate. Rispetto alla stagione precedente si
dovrebbero incassare, a seconda delle presenze effettive, un incremento del 30-40%. La relazione viene approvata all'unanimità.
Robyr ritiene che dovrebbe essere compito del coach G+S occuparsi di contattare i monitori per il rinnovo dei loro brevetti e stimolare gli atleti
ad iscriversi ai corsi G+S. Bronz concorda per quanto riguarda la formazione di nuovi monitori ma il rinnovo del proprio brevetto spetta al
monitore stesso. Per la nuova stagione si terrà conto di questi aspetti e andranno migliorai.
(conteggio G+S allegato)

9.Presentazione dei conti stagione 2017-2018
A causa di improvvisi impegni di carattere personale e famigliare che hanno impedito a Nicola Camani di presenziare, la presentazione dei
conti è letta da Andrea Bronz che purtroppo non è in grado di rispondere alle precise domande riguardo le registrazioni avendo ricevuto copia
della relazione e qualche breve informazione a riguardo solamente qualche ora prima dell'assemblea.
(presentazione dei conti allegata)

10.Rapporto revisori
Emy Jelmoni legge il rapporto dei revisori. In sintesi non sono per nulla soddisfatti del lavoro svolto e rimandano quindi l'accettazione dei
conti all'assemblea della stagione 2017/2018 (rapporto revisori allegato).

11.Accettazione dei conti e scarico del comitato
Dopo una discussione tutto sommato breve, durante la quale Margot Broggini s'ingaggia con passione e veemenza tentando invano
addirittura di imporre all'assemblea di non accettare i conti e, di conseguenza, di non scaricare il comitato. Chiede inoltre che i membri di
comitato siano ritenuti responsabili personalmente della (Ndr a suo modesto dire) cattiva gestione.
La sala chiede come mai la segretaria ha percepito un compenso di CHF 2300.- anche se era stato dichiarato che il suo lavoro sarebbe stato
offerto da Oasi Ticino. Floriano Cippà spega chiaramente che tale compenso è per le ore svolte da Emilia durante il congedo maternità
quando NON era stipendiata da Oasi Ticino. Durante il congedo maternità si possono svolgere attività a tempo parziale e retribuite fino ad
preciso tetto massimo. Il comitato ha oltretutto la facoltà di decidere per spese fino ad un ammontare massimo di CHF 5'000. Tutti i criteri
sono dunque rispettati.
Philipp Fallscheer chiede se tra i presenti ci sia un esperto e ricorda che la mancata accettazione dei conti e il mancato scarico del comitato
imporrebbe un'assemblea straordinaria, Patrick Robyr precisa che l'assemblea straordinaria avrebbe come unica trattanda l'accettazione dei
conti e lo scarico del comitato.
Evidentemente alla fine prevale il buon senso: i conti vengono accettati e il comitato scaricato con 12 voti favorevoli, 6 voti contrari e 10
astenuti.

12.Nomine statutarie (elezione membri di comitato e presidente)
Philip Fallscheer annuncia che il portavoce di un gruppo lo ha precedentemente informato che intende candidarsi. Per prassi viene chiesto se
ci sono altri candidati.
Bronz comunica che, come annunciato ad inizio assemblea, non si presenta per un ulteriore mandato e con lui neppure gli altri membri di
comitato: Nicola Camani, Floriano Cippà, Emanuele Sarcinella e Davide Besomi.
Fallscheer cede la parola a Domenico Albertoni che in breve illustra la situazione.
I candidati si presentano, due di loro sono assenti (Valentina Moretti e Antonella Pronzini).
Si prosegue con l'elezione e la sala decide di eleggere il gruppo in blocco e di seguito il presidente.
Presidente eletto: Domenico Albertoni
Membri eletti: Dazio Sarah, Fallscheer Sara, Mengoni Fabienne, Moretti Valentina, Negrinotti Nadia, Pronzini Antonella, Gianotti Christian,
Schweingruber Charly, Wittwer Alan
Tutti eletti all'unanimità.
Viene chiesta una breve pausa. Il comitato uscente termina il suo lavoro ed il nuovo conduce l'assemblea da questo momento.
Ripresa dei lavori: (il verbale, precedentemente tenuto da Davide Besomi, viene continuato da Nadia Negrinotti).
Il presidente del giorno informa che bisogna nominare due revisori Mengoni non può più essere revisore in quanto membro di comitato. Dai
soci viene proposta Marzia Turrini e riproposta Emilie Jelmoni che accettano entrambe e sono nominate all'unanimità.

13.Programma tecnico stagione 2018/2019
Dolfini comunica gli attuali pacchetti dell’artistica per presentare poi la nuova proposta di pacchetti che arricchirebbero la sezione artistica per
le competizioni nazionali e Breitensport andando a semplificare la griglia oraria mantenendo fisse nei giorni e orari le collettive dei pacchetti
(tranne che nel fine settimana).
In sintesi aumentare di ca 10/20 min ogni pacchetto, il minimo di lezioni collettive è 3 a settimana fino a un max di 5 collettive comprese di
tecnica e pattinata.
Pacchetto 1) 3 lez collettive di tecnica da 40 a 50 min,
Pacchetto 2) 4 lez collettive di tecnica da 50 o 60 min
Pacchetto 3) 5 lez collettive di tecnica da 50 o 60 min
Pacchetto 4) pattinata 1 ora min 4 max 6
Dolfini spiega come ha strutturato il costo dei pacchetti prendendo il costo mensile dell’occupazione ghiaccio, le ore dell’atleta moltiplicato per
il costo a lezione del costo stagionale (8 mesi settembre/aprile). Le lezioni durante le varie vacanze sono escluse. Le lezioni private di
principio durante il fine settimana. Negrinotti chiede se con questo sistema è possibile recuperare una collettiva non fatta, Dolfini risponde
che non sarà possibile recuperarla ma che si può aggiungere in un'altra lezione che verrà poi fatturata in quanto si devono prevedere più
maestri. Tutto questo per cercare di avere una fattura con un costo fisso ogni mese, semplificare la griglia e pattinare di più.

Chiede la parola M.Broggini informando che paga 1500.- di fattura e chiede (visto le fatture così elevate) che non vengano fatturate le lezioni
perse in caso di malattia e se si può evitare di dover andare a cercare un sostituto.
S.Dazio chiede se ci saranno colloqui di fine stagione, Dolfini risponde che non si faranno ed è sua intenzione spiegare i pacchetti al colloquio
di inizio stagione.

14.Budget stagione 2018-2019
Albertoni informa dell'impossibilità di entrare in materia in quanto il budget è stato preparato dal comitato uscente che non è più presente in
sala. Nel contesto del "passaggio di consegne" delle prossime settimane chiederà informazioni a Bronz.

15.Modifiche statutarie
La proposta di modifica statutaria viene ritirata dal proponete. Il presidente del giorno chiede di votare per non entrare in merito alla
questione e non apportare modifiche agli statuti in quanto proposte dal Comitato uscente non più presente in sala per dare le motivazioni e le
spiegazioni richieste. Proposta approvata all’unanimità dai soci presenti.

16.Eventuali
Botinovosky propone di incrementare la qualità e la quantità delle lezioni di danza classica. Si dice disposta a una collaborazione con la sua
scuola di danza. Chiede inoltre una possibile collaborazione con Music on Ice per dare possibilità di praticare e far esibire i suoi ragazzi del
teatro musicale. Viene informata che per questo non è il Club di pattinaggio a occuparsi di Music On Ice e dovrebbe contattare direttamente
la direzione di MOI.
Una mamma espone una problematica avuta con la maestra di danza, che ha allontanato la figlia dalle lezioni del lunedì. Ha chiesto diverse
volte al comitato e ai maestri cosa doveva fare ma nessuno le ha mai dato seguito. Vorrebbe ora sapere visto l’imminente lezione del lunedì
se può presentarsi alle lezioni visto che la fattura l’ha pagata. Il neo eletto presidente risponde che contatterà la maestra Dadò e fisserà un
appuntamento per il lunedì con entrambe le parti.
Il presidente del giorno, P.Fallscheer ringrazia tutti e chiude l’assemblea.
Fine assemblea ore 21:45
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