Tennis Club Pradello
Assemblea annuale ordinaria 2018
Aula Magna delle scuole elementari Breganzona
24 gennaio 2019 – verbale
Inizio dell’assemblea: 20.10
Presenti:
37, vedi lista allegata (allegato 1)
Apertura e saluti:
I lavori assembleari si aprono alle ore 20.10 con il saluto del Presidente. Non è richiesta la nomina di un
Presidente del giorno.
Scrutatori:
Per lo scrutinio delle schede si designano Giuseppe Borré e Andrea Sensi.
Approvazione verbale 2017:
Viene dispensata la lettura pubblica.
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2017 viene consegnato a Beatrice Giannoni per la lettura e il preavviso.
Rapporto del presidente:
Il Presidente riassume in breve la situazione in merito al numero di soci iscritti, con un incremento di 8 unità
rispetto all’anno precedente. Il club ha accolto tutti i giovani tra i 6 e i 18 anni. Al momento sono in attesa altre
60 persone che sono in lista di attesa, di cui 12 che hanno inoltrato la richiesta nel 2018. Per quanto riguarda gli
ospiti, vi è stata una leggera flessione rispetto all’anno precedente, con un’entrata di CHF 5’440.- contro i 5’660.del 2017.-. Si può legare questa diminzione al fatto che nel 2018 sono stati rifatti i campi.
Per quanto riguarda le manifestazioni, il presidente riferisce che tutte hanno avuto luogo, almeno in parte
(torneo di apertura, degli uomini, delle donne, degli Oldies, notturno, doppio misto, torneo di chiusura). In
questo ambito il Comitato uscente si scusa per non aver puntato sulla qualità ma sulla quantità.
Il torneo di chiusura ha potuto portare alla devoluzione di CHF 2'000.- all’associazione “Il Tragitto”, che propone
attività legate alla socializzazione, alla formazione e al sostegno alle famiglie e all’infanzia, dedicate in
particolare a mamme e bambini minorenni provenienti da paesi meno fortunati. Il presidente fa notare come
l’introito non è stato così alto come negli altri anni. Si auspica che per il futuro le cose vadano meglio.
Il settore giovanile è stato caratterizzato dall’organizzazione di diversi corsi (Junior, elementari, scuole
dell’infanzia), i monitori e i maestri sono i seguenti:
Francesco Crivelli
responsabile settore giovanile e coach GS
Loris Rovelli
aiuto monitore
Roberto Knecht
assistente
Nicolas Vitali
assistente
Mattia Zarro
a disposizione
Renzo Giambonini
a disposizione
Pietro Santoro
a disposizione
Louis Rodriguez
a disposizione

Sono stati svolti pure alcuni corsi estivi, in due momenti, sia per le scuole elementari che per le scuole
dell’infanzia, nonché la giornata dei ragazzi, sempre ben apprezzata.
Grazie ai monitori formati da Gioventù e Sport, per il 2018 sono stati annunciati complessivamente 10 corsi GS.
Il settore giovanile si finanzia grazie alle quote di iscrizione ai corsi, ai sussidi proventi dal Gioventù e Sport (per
quanto riguarda l’agonistica) e al sostegno della Città di Lugano, che nel 2018 ha fornito un contributo pari a
3005.- CHF.
Il Presidente ringrazia in primis Francesco Crivelli per l’operato, nonché Roberto Knecht che è stato molto
presente e formativo per i nostri ragazzi e Nicolas Vitali, e infine Loris Rovelli, molto competente per le scuole
elemengtari, infine tutti i monitori che si sono messi a disposizione.
Corso di Fiesch:
Dopo alcuni anni, è stato ripresentato il corso intensivo di tennis e polisportivo a Fiesch, molto apprezzato dai
giovani partecipanti. I feedback sono stati molto positivi.
Interclub, tornei e corsi speciali:
Come nel 2018 le squadre iscritte al campionato interclub sono state 7: 3 maschili, 2 femminili e 2 junior
Le squadre interclub hanno proposto in generale un buon rendimento e impegno.
I tornei ufficiali così come il torneo sociale hanno visto una partecipazione molto buona, nonostante le poche
iscritte per il torneo femminile.
Nel corso del 2018 sono stati altresì organizzati dei corsi con associazioni per bambini autistici AsPin e ASI, molto
apprezzati. Al momento, vista la crescente attività legata al settore giovanile, è però necessario interrompere
questo rapporto con le associazioni. Questa scelta non preclude tuttavia eventuali future collaborazioni, anche
con le due associazioni sopraccitate.
Nel 2018 hanno finalmente torovato realizzazione il rifacimento dei campi e dell’illuminazione, nonché il
rialzamento della recinzione. La superfice da gioco, nonostante la proposta della commissione prova campi, la
Città di Lugano ha deciso di assegnare il mandato ad una ditta locale che ha proceduto al rifacimento con una
tipologia di superfice differente. I lavori sono stati eseguiti, a fine 2018 avrebbe dovuto essere effettuata una
manutenzione per eliminare i difetti segnalati. Questo non è ancora accaduto, il comitato solleciterà comunque
il Municipio per far intervenire la ditta in merito.
Sponsor:
Il numero effettivo di sponsor è aumentato di 6 unità, quindi a tutt’oggi gli sponsor sono 21:
Tecnoterra SA di Alberto e Laura Vandelli - AF Toscano SA - AIL SA - Kümmler & Matter SA - Panetteria
Pasticceria Seminara SA - Bar Pradello - Weytec Electronic AG - Banca Raiffeisen Collina d’Oro e del Ceresio Basilese Assicurazioni - Sensi Giardini Sagl - Carrozzeria Davesco SA - Flli Puricelli SA - Macelleria Stuppia Omnisystem SA - MicMac Promotions SA - PGF Solutions Sagl – Tecnosamac SA– Elettrosud SA - YoYo Gruppo,
Elettroconsulenze Solcà SA e Fisioterapia 5 Vie.
Si ringraziano tutti gli sponsor per la collaborazione e si invita l’assemblea ad un applauso.
Vari:
Il sito internet è stato realizzato nel 2017, ma verso la metà del 2018 c’è stato un inconveniente importante che
ha bloccato il sito per qualche mese. Il tabellone non è stato toccato da questa panne. Il comitato si è attivato
per cambiare la gestione del sito e aumentarne la sicurezza. Il nuovo sito è stato messo in produzione negli
scorsi giorni, senza peraltro modificarne il contenuto. Il presidente ringrazia Enos Escher e Francesco Crivelli per
l’impegno.

La piramide TCP è passata dal proprietario privato Matteo Ferrini, in mano a Enos Escher e Patrick Sensi per la
sola gestione interna. La piramide è stata allargata al settore femminile.
A causa del fermo del sito la competizione piramide non ha potuto essere portata a termine e quindi rinviata al
2019. La piramide femminile non ha avuto purtroppo molto successo, si auspica che nel 2019 vi sia più
partecipazione.
Il presidente ringrazia particolarmente Francesco Crivelli, che mancherà per tutto il suo apporto creativo e
anche per il lavoro svolto all’interno del settore giovanile. Per lui abbiamo pensato a un piccolo pensiero.
Un ulteriore ringraziamento e un piccolo pensiero va a Roberto Knecht per la riorganizzazione degli spazi nella
casetta di legno.
Ringraziamenti:
Il Presidente ringrazia i membri di Comitato per il lavoro svolto e il supporto datole durante l’anno.
Porge un sentito grazie anche al Bar Pradello per la disponibilità dimostrata in tutti gli ambiti, anche durante i
tornei.
Ringrazia infine tutti i soci e giocatori in generale per aver contribuito alla riuscita della stagione. Augura a tutti
un felice inizio di stagione 2019.
Rapporto del responsazione finanze: (vedi allegato 2)
Il Cassiere annuncia un utile di esercizio per il 2018 di CHF 275.70. Alcune voci importanti sono state le quote
sociali che ammontano a CHF 28’490.-, l’affitto campi ha generato un introito CHF 5’220.- .
I tornei e le manifestazioni hanno generato un costo di CHF 6’677.35
L’interclub ha generato un costo di CHF 6'591.50,
Il settore giovanile ha generato un costo di CHF 38'816.85 e un ricavo di 39'954.-.
L’offerta di beneficenza era di CHF 2’000.È stato effettuato un accantonamento di 5'000.- per coprire in parte l’eventuale gita per la manifestazioni e
commemorativa del 25° anno di vita del TCP che cadrà nel 2020.
Una copia del bilancio (Allegato 2) è a disposizione per i soci.
Il Cassiere ringrazia Beatrice Giannoni e Werner Hofmann per il lavoro svolto..
Il Cassiere cede la parola ai supervisori contabili.
Rapporto di verifica anno contabile 2018: (allegato 3)
Beatrice Giannone, in assenza del secondo revisore Werner Hoffman in quanto all’estero, conferma che risulta
un utile di CHF 275’70 ed un patrimonio di CHF 58'803.90. Secondo la verifica la contabilità è conforme alle
norme, ringraziano il Cassiere per la disponibilità e la gestione, raccomandano all’assemblea di approvare il
bilancio 2018.
Approvazione rapporti e scarico del Comitato:
Al termine dell’esposizione dei rapporti di Presidente, cassiere e supervisori della contabilità, con votazione
unanime viene approvata la gestione per l’anno 2018, il Comitato è quindi scaricato dalle proprie responsabilità
per questo periodo.
Nomine:
del Comitato:
Come comunicato Francesco Crivelli non si ricandida per motivi familiari. Gli altri 6 membri si ricandidano.
Una persona si candida per far parte del Comitato, Roberto Knecht.
Se non vi sono contrari si può decidere di accettare la candidatura.
Il comitato viene eletto all’unanimità per acclamazione così come proposto.

del Presidente:
Il Presidente Francesca Donno si ricandida per il prossimo anno e viene rieletta all’unanimità per acclamazione.
dei supervisori contabili:
Si propone di nominare Werner Hofmann e Dora Frehner, che vengono rieletti all’unanimità per acclamazione.
Fissazione delle quote sociali:
Per il 2018 le quote sociali resteranno invariate rispetto all’anno precedente (con votazione unanime per
acclamazione).
Eventuali:
. Si propone all’assemblea di esonerare una socia che ha avuto ed ha tutt’ora problemi gravi di salute dal
pagamento della quota sociale per l’anno 2019.
Franco Molinri propone la sospensione temporanea della socia in questione, evitando l’automatismo che
esonera dal pagamento della quota i soci in malattia.
Stefano Camponovo propone l’esonero dalla quota e non la sospensione in quanto troppo delicata.
Carmelo Seminara propone l’esonero dalla quota poiché la sospensione preclude tutti i diritti a livello di socio.
Dopo varie discussioni con pro e contro si pocede alla votazione:
33 favorevoli, 4 astenuti, 0 contrari
La socia Cora Boffi è esonerata dal pagamento della quota sociale per l’anno 2019.
. Antonio Donno propone che d’ora in poi i membri di Comitato vengano esentati dal pagamento della quota
sociale (oltre i 200.- CHF annui). Francesca Donno legge la lettera (allegato 3).
Stefano Camponovo propone un’indennità e non l’esonero dalla quota sociale.
Bea Pasquali propone di aumentare le spese da 200.- a 300.- evitando l’esonero.
Sonia Busolini propone di evitare l’esonero in quanto alcuni pagano 200.- mentre altri 250.- per essere
domiciliati fuori comune, sarebbe una disparità di trattamento.
Francesca Donno propone di inserire l’esonero degli ex presidenti proposto da Franco Molinari nell’ordine del
giorno della prossima assemblea.
Dopo varie discussioni si procede alla votazione sulla modifica delle indennità in qualsiasi forma (esonero o
aumento dell’indennità):
24 favorevoli, 2 contrari, 9 astenuti
La modifica dell’indennità è quindi accettata
Si procede quindi al voto sull’esonero della quota sociale
7 favorevoli, 13 contrari, 15 astenuti
nonché sull’aumento dell’indennità annuale
23 favorevoli, 1 contrari, 11 astenuti
La votazione risulta favorevole all’aumento dell’indennità annuale
Si procede di conseguenza al voto sull’importo dell’indennità annuale di chf 300.11 favorevoli
e sull’importo dell’indennità annuale di chf 400.17 favorevoli
È quindi accettata la proposta di aumentare a chf 400.- l’ indennità annuale a favore dei membri del comitato,
in alternativa alla proposta di esonero dalla quota sociale.

. Franco Molinari propone di effettuare una donazione a Ticino Cuore: verrà posticipata e attuata nel 2019.
. Per il 25° il Comitato informa che proporrà di ospitare un’assemblea annuale della ArTT. Verrà condivisa con
l’assemblea l’anno prossimo.
. Nuovo logo TCP, abbiamo ricevuto differenti proposte, visto che fra un anno ci sartà il 25° del TCP posticipiamo
la cosa nel 2020.
. Franco Molinari chiede se i motivi per la scelta della ditta che ha eseguto i lavori di rifacimento dei campi è
stato dettato da motivi finanziari. Francesca Donno risponde che verosimilmente questo è stato il motivo che
ha spinto il Comune di Lugano a decidere come ha fatto, spiegando che il Comitato non ha potuto dire la sua.
Specifica che il Comitato sta continuamente a sollecitare affinché i difetti dei nuovi campi vengano risolti dal
Dicastero Sport.
. Meret Ghielmini, lamenta la mancanza di regole per l’interclub per evitare comportamenti antisportivi da
parte di giocatori delle squadre avversarie. I Capitani dovrebbero intervenire. Anche per quanto riguarda le
regole per i medical timeout. L’argomento verrà approfondito in separata sede in quanto non si tratta di
competenze dell’Assemblea.
. Il Comitato porge i suoi ringraziamenti a Loredana Petrucci e Roberto Gnosca per il rinfresco e ai soci per la
presenza.
I lavori assembleari terminano alle 22:15.
Breganzona, gennaio 2019
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