VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 2021
L’assemblea annuale ordinaria 2021 viene tenuta alle ore 20:00 di mercoledì 27 aprile 2022 presso il locale
Club-House del Pala Gym di Villa Luganese.
Per evitare che a scrutinio avvenuto possano sorgere possibili contestazioni, all’entrata viene controllata la
posizione contabile relativa al pagamento della quota sociale per l’anno in corso (2022) che dà diritto
automaticamente alla legittimità del voto.
Benvenuto ai convenuti
Il presidente Giovanni Moghini a nome di tutto il comitato dà il benvenuto ai soci che, dopo le restrizioni
dovute al Covid 19, possono finalmente ritrovarsi in presenza a svolgere l’assemblea del club.
Verifica delle presenze
Accertata la presenza di 18 soci attivi del Tennis Club Villa Luganese giusta la lista allegata al presente
verbale.
1 – Approvazione del verbale dell’assemblea straordinaria del 18.12.2019
Il presidente Giovanni Moghini introduce il tema menzionando alcuni passaggi presenti sul verbale e,
ricordando che lo stesso è ancora tutt’ora consultabile sul sito del club, propone di evitarne la lettura.
La proposta viene accolta dai soci e pertanto il verbale è approvato all’unanimità.
2 - Relazione del presidente
(vedi documento allegato al presente verbale)
3 – Relazione del cassiere – rapporto dei revisori
Il cassiere Ismaele Radaelli presenta la propria relazione passando in rassegna tutte le operazioni registrate
sui conti del club nel periodo contabile previsto.
A loro volta i revisori Patrik Ricca e Cristian Alberti presentano la loro relazione. Confermano la precisione
della gestione contabile e raccomandano l’accettazione all’assemblea.
4 – Discussione – approvazione – discarico
Visto che dai presenti in sala non sono richieste maggiori informazioni o sollevate obiezioni, i due rapporti
vengono messi in votazione. Conti e rapporto vengono accettati all’unanimità.
5 – Nomine statutarie del presidente, dei membri del comitato e dei revisori
Prima di passare alle nomine del comitato Giovanni ricorda che, a norma di statuto Articolo 12, tutti i membri
risultano in scadenza perciò chiede ai presenti se qualcuno è interessato a voler entrare a farne parte oppure
se ci sono proposte in merito.
Joe Garofalo suggerisce che almeno il presidente Giovanni sia rieletto senza se e senza ma specialmente
in questo momento dove, come si usa dire, c’è ancora tanta carne al fuoco del tipo spogliatoi, rapporto ClubMunicipio ecc.
La proposta viene accettata e così Giovanni viene subito rieletto con 12 voti favorevoli e 6 astensioni.
In aggiunta ai membri in scadenza e dando seguito a quanto detto dal presidente, i soci Cristian Alberti e
Stefano Regazzoni propongono Patrik Ricca e Francesca Bronzetti-Moghini come possibili membri del
comitato.
I sette nominativi vengono posti in votazione in ordine alfabetico. Di seguito l’esito del voto:
- Battaglia Davide – voti favorevoli 2 – negativi 4 – astenuti 14
- Bellwald Sergio – voti favorevoli 12 – negativi nessuno – astenuti 6
- Moghini Francesca – voti favorevoli 12 – negativi nessuno – astenuti 6
- Radaelli Ismaele – voti favorevoli 16 – negativi nessuno - astenuti 2
- Regazzoni Stefano – voti favorevoli 11 – negativi nessuno – astenuti 7
- Ricca Patrik – voti favorevoli 13 – negativi nessuno – astenuti 5

- Staffieri Rony – voti favorevoli 8 – negativi nessuno – astenuti 10
Il nuovo comitato è quindi così composto:
Giovanni Moghini (presidente); Sergio Bellwald; Francesca Bronzetti-Moghini; Ismaele Radaelli; Stefano
Regazzoni; Patrik Ricca.
Revisori sono nominati all’unanimità Joe Garofalo e Cristian Alberti.
Saranno invece definite internamente dal comitato, come previsto dall’Articolo 14 dello statuto, le nomine del
vice-presidente, del cassiere, del segretario e del commissario tecnico.
6 - Relazione tecnica 2020 e 2021
(vedi documenti allegati al presente verbale)
7 – Informazione sugli sviluppi futuri
Per quanto concerne gli sviluppi futuri il tema non poteva essere altro se non quello degli spogliatoi perciò,
avendo seguito da vicino la problematica, Moghini invita Bellwald ad informare i soci sullo stato dei lavori.
Bellwald elenca i contatti intercorsi in questi due anni con il Municipio di Lugano tramite i diretti interessati
del Dicastero Sport ed Eventi e cioè Roberto Mazza, Fabio Schnellmann e Roberto Badaracco.
Comunica ai soci della nostra richiesta del 13.07.2021 per una variante che contemplasse uno spazio adibito
a spogliatoi nel progetto di ristrutturazione delle SE di Villa Luganese e, con lettera del 25.08.2021, della
relativa risposta del Municipio dove, in modo chiaro, dice di essere disposto a considerare una nuova
convenzione d’uso per i locali esistenti a condizioni più interessanti per il nostro club.
Informa che Roberto Badaracco dice di essere convinto che la posa di un prefabbricato sia per la città di
Lugano la soluzione al problema. Dopo questa affermazione il comitato si è quindi attivato rivolgendosi
presso alcune ditte specializzate nel settore.
Ad inizio 2022, dopo aver esaminate con attenzione tutte le offerte, il comitato aveva ritenuto quella dello
studio MN Sagl di Stabio con quattro possibili varianti, la più completa ed idonea da presentare al Municipio.
Con Fabio Schnellmann il 25.02.2022 ci si è incontrati presso il suo ufficio ed assieme redatto per il Municipio
la lettera di domanda di assunzione dei costi allegandola all’offerta MN di Stabio.
Finalmente dopo quasi due mesi abbiamo saputo ieri da Roberto Mazza che la nostra domanda sarà
tematizzata in Municipio proprio oggi mercoledì 27 aprile. Perciò speriamo di avere presto notizie positive.
8 – Eventuali
-

F. Buri chiede se non è possibile, come succedeva negli anni scorsi, avere l’elenco dei soci aggiornato
con numero telefonico, indirizzo e contatto mail. Radaelli gli risponde che entrando nel sito si può
accedere all’elenco dei soci ma è pur vero che non si ha la visione completa perciò vedrà di trovare
una soluzione.

-

Bellwald evidenzia che all’interno del club ci sono problemi di comunicazione. Quanto è successo per
l’iscrizione della squadra seniori all’Interclub (iscritta all’ultimo momento) e la difficoltà, ancora oggi,
di raggiungere il numero minimo di giocatori per assicurare il regolare svolgimento degli incontri per
la squadra di 3a divisione, sono solamente alcuni esempi.
Rony Staffieri precisa che il termine del 31 dicembre per l’iscrizione delle squadre è noto da tempo
mentre Davide Battaglia, per quanto concerne il numero di giocatori della squadra di 3a divisione,
dice che la condizione di dover essere soci del club per giocare l’Interclub lo mette in serie difficoltà.
Traendo insegnamento da quanto è successo quest’anno, Bellwald auspica comunque che la
comunicazione all’interno del club in futuro sia decisamente migliore.

-

Con la nuova denominazione dell’Associazione, vedi verbale assemblea del 18.12.2019, anche il logo
ha dovuto essere modificato. Il comitato presenta quindi ai soci due proposte grafiche. Dopo breve
consulto e messe entrambe ai voti, i soci scelgono la variante detta “Roland Garros”.

Non essendoci altri interventi il presidente Giovanni Moghini ringrazia i soci presenti per la partecipazione
attiva ai lavori assembleari e, ricordando che al termine dei lavori è stato predisposto un rifresco, alle ore
22:30 chiude l’assemblea.
Villa Luganese, 27 aprile 2022

