tennis club tenero-gordola

via brere 1 6596 gordola

Verbale assemblea del 4.10.2018
11 soci presenti (vedi elenco presenze allegato)
2 Rappresentanti del comune di Gordola, il Sindaco Damiano Vignuta e il
Municipale René Grossi
7 membri di comitato presenti ( Alessandro Zuellig scusato )
Revisori Gerold Matter, Mauro Foschi scusati
Luca Rossetti prende la parola ringraziando i presenti, un saluto particolare al Sindaco di
Gordola Vignuta e al collega di municipio Grossi.
Luca chiede se ci sono osservazioni all’ordine del giorno. Nessuna osservazione, ordine
del giorno approvato.
Trattanda numero 1 ;
Viene proposto Luca Rossetti come presidente del giorno, il quale accetta volentieri.
Trattanda numero 2 ;
Relazione del presidente.
Cari soci è per l'ultima volta dopo 17 anni, che mi presento a voi nella veste di presidente. Ho assunto questa carica l’8 ottobre 2001 in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo del TCTG, ed è giunto il momento di lasciare la presidenza perché col passare
degli anni le motivazioni sono venute meno e un ricambio è necessario per dare nuovi
impulsi e stimoli a tutto l’ambiente. Sono stati anni belli e arricchenti, che mi hanno permesso di conoscere molte persone e di tessere nuove amicizie che mi accompagneranno, ne sono sicuro, per tutta la vita.
In questi anni ho potuto raccogliere parecchie soddisfazioni. I risultati sportivi non sono di
certo mancati e il nostro settore giovanile ha continuato a sfornare tennisti di ottimo livello. Purtroppo però anche diversi problemi hanno caratterizzato la mia presidenza. Fra
questi sicuramente i difficili rapporti con l’ETTVV, la compra-vendita del centro tennistico,
la sostituzione del pallone pressostatico, la gerenza del club house, la vetustà della struttura, ecc. Tutti problemi che grazie al lavoro dei colleghi di comitato, alla collaborazione
di persone vicine al TCTG, di enti esterni e, non da ultimo, del comune di Gordola hanno
potuto essere risolti con soddisfazione da parte di tutti. Queste problematiche mi hanno
logorato anche perché i tempi non sono sempre stati quelli auspicati e le energie profuse sono state parecchie.
Al mio sucessore lascio sul tavolo due problematiche non risolte:
-

L’inizio dei lavori di ristrutturazione del centro tennistico
La successione della gerenza del club house

Per quel che concerne la ristrutturazione del centro tennistico, il vostro comitato e in particolare l’architetto Armando Zuellig si sono attivati per anticipare tutti i lavori possibili. In
particolare, con l’accordo del municipio di Gordola, è stata inoltrata la domanda di
costruzione e gli atti pubblicati nel corso dell’estate 2017. La licenza edilizia è stata ottenuta e si è quindi dato avvio all’allestimento dei capitolati e all’inoltro delle offerte. Risolti
gli ultimi problemi burocratici concernenti la convenzione TCTG comune di Gordola, i
lavori dovrebbero iniziare nel corso della primavera del 2019.

Per quel che concerne la gerenza del club house, visto che è venuta a mancare la collaborazione e la fiducia reciproca con i gestori attuali, il comitato è alla ricerca di soluzioni alternative.
Concludo con i rigraziamenti ai colleghi di comitato per il sostegno e il lavoro svolto in
tutti questi anni. Un ringraziamento particolare anche a Cinzanio Marrinelli che nel 2017
ha organizzato i campionati sociali e a Marcello Sena che quest’anno ha organizzato
alcune giornate ricreative per i soci.
Luca chiede se ci sono osservazioni, Damiano Sindaco di Gordola prende la parola.
Ringrazia a nome del municipio di Gordola, comunica alcuni punti riguardo la convenzione in corso di approvazione definitiva tra municipio e il tennis.
Conferma che la tempistica per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione del centro
tennisticosono quelli previsti dal presidente nella sua relazione.
Luca ringrazia l’onorevole Sindaco.
Agostino prende la parola e ringrazia Luca per il lavoro svolto in tutti questi anni.
Relazione del presidente approvata.
Trattanda numero 3 ;
Viene chiesto se ci sono domande a Nicola.
Agostino propone di far vedere il video di SassFee 2017, lo si trova su Youtube.
Nessuna altra richiesta di informazione.
Trattanda numero 4;
Marco Gander fa un breve riepilogo sui conti dell’esercizio passato che sono stati distribuiti in sala.
I conti esercizio 2017 presentano un utile di fr. 987.11 e sono accettati all’unanimità.
Luca ringrazia Marco per il lavoro svolto.

Trattanda numero 5;
I due revisori sono scusati per non essere presenti, Luca legge il rapporto dei revisori.
Il raporto dei revisori, allegato al presente verbale, é accettato all’unanimità.
Trattanda numero 6;
Luca chiede di nominare Marcello Sena quale nuovo membro di comitato, il quale si
occuperà del settore manifestazioni e del sito.
Nominato per applauso.
Trattanda numero 7;
Armando Zuellig, prende la parola per ringraziare Luca Rossetti per tutto il lavoro svolto
nei ultimi 17 anni.
Luca ringrazia per le belle parole dette, e propone Armando Zuellig come nuovo presidente.
La candidatura é accettata all’unanimità con applauso.
Armando accetta e fa un breve discorso, mettendosi come obiettivo il risanamento del
centro tennistico come a progetto approvato dall’Assemblea straordinaria, la riorganizzazione sulla gerenza del Club House in modo che sia compatibile con le esigenze dei
soci e l’implementazione di uno studio per risolvere il problema della copertura invernale
dei campi da tennis.
Annuncia sin d’ora che la sua sarà una presidenza volta a risolvere i punti aperti sopra
indicati, dopo di che passerà il timone a nuove e più giovani leve.

Ringrazia Marcello per aver accettato di far parte del comitato.
Trattande numero 8;
Luca chiede se ci sono domande puntuali sull’attività del Club.
Ursula Bolli chiede se possibile fare una lotteria per recimolare soldi i quali potrebbero
servire per sostituire il pallone.
Daniele Gregori chiede se una struttura permanente non sarebbe la giusta soluzione.
Cinzanio Marinelli prende la parola, apre la discussione sulla diminuzione generale dei
soci nel tennis proponendo di cercare valide soluzioni per arginarla.
Gabriele Rossi prende la parola, ringrazia Armando per la presidenza e Marcello per ciò
che porta e cosa porterà per il futuro (gente nuova al tennis). Auspica che la nuova gerenza porti ad un riavvicinamento dei soci al Club.
Cinzanio chiede se non è possibile effettuare delle giornate di promozione presso gli istituti scolastici per avvicinare i ragazzi al tennis.
Armando ringrazia anche Christian Guerra per l’impegno con i ragazzi.

La seduta si chiude alle ore 20.45

