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Gordola, 18 giugno 2019

VERBALE

A S S E M B L E A del 17 giugno 2019

ORDINE DEL GIORNO
1.

Nomina del Presidente del giorno

2.

Nomina di due scrutatori

3.

Lettura e approvazione verbale ultima Assemblea

4.

Relazione del Presidente

5.

Relazioni tecniche (juniori, attivi, ecc.)

6.

Relazione del cassiere

7.

Relazione dei revisori e approvazione dei conti

8.

Approvazione dell’aggiornamento della Convenzione con
il Comune di Gordola per la conduzione del centro
tennistico

9.

Eventuali

PRESENTI:

18 Soci come a elenco allegato
1 rappresentante del Municipio – CD sport Lorenzo Manfredi
scusato Alessandro Zuellig

APERTURA

Il Presidente Armando Zuellig saluta gli ospiti e da inizio ai lavori della 38°
Assemblea ordinaria della società.

Trattanda 1.

Si chiede di soprassedere alla nomina del Presidente del giorno in
quanto non sono previste nomine statutarie e di affidare la conduzione
dei lavori al Presidente del Club.
Accettato all’unanimità.

Trattanda 2.

Sono nominati con applauso la signora Bea Müller e il sig. Livio Chiusole.

Trattanda 3.

E’ chiesta la dispensa della lettura dell’ultimo verbale, il quale è
accettato all’unanimità.

Trattanda 4.

Relazione del Presidente

1.

Saluti e giustificati on. Sindaco Vignuta e Capo dicastero Manfredi

2.

Gestione del club house
dal 4 novembre 2018 siamo contenti si è già visto il nuovo spirito che anima il Club,
ringraziamento a Gaga e Alex.

3.

Finanze
Nel dettaglio interverrà Marco, comunque la situazione economica non è brillante ma
nemmeno tragica, non dimentichiamo che il club ha investito ben 15'400.- in inventario,
cifra completamente pagata senza nessun debito.

4.

Soci
Purtroppo le condizioni della nostra struttura tennistica ha portato ad una diminuzione
di soci attivi, speriamo di recuperarli dopo i lavori.
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5.

Manifestazioni
Con l’entrata di Marcello nel Comitato e il diretto aiuto di Nicola si è potuto proporre
diverse manifestazioni sociali che hanno riscontrato un buon successo, ricordo il torneo
di doppio di dicembre, torneo amatoriale di carnevale in marzo e torneo di apertura
della stagione estiva con racchette di legno. Grazie Marcello e Nicola.

6.

Tabellone elettronico
Con un attimo rispetto alla tabella di marcia prevista, da oltre 1 mese è in funzione il
tabellone elettronico per la riservazione dei campi.
Dopo una prima fase di “studio e normale pratica” il tutto funziona a piacimento dei
soci e della gerenza.
Invito coloro che non lo hanno ancora fatto a volersi registrare, Gaga e Marcello sono
a disposizione se serve aiuto.
Grazie Marcello per l’implementazione e a Gaga per l’assistenza tecnica di supporto ai
soci.

7.

Interclub 2018
Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati delle nostre 7 squadre che hanno partecipato
al campionato interclub.
Sicuramente Nicola dopo via darà maggiori informazioni, ma io anche a nome del
Comitato voglio ringraziare tutti i capitani per il lavoro svolto, ma anche tutte le
giocatrici e i giocatori per il loro impegno e per aver portato il nome del tennis Gordola
in giro per il Ticino e la Svizzera con onore e simpatia.

8.

Gruppo juniori
Sempre un buon gruppo, attivo, costante e molto educato.
Ringrazio Nicola e i suoi collaboratori Enea e Christian per il grande lavoro che svolgono
con costanza e abnegazione e anche in questo caso Nicola vi darà in seguito maggiori
ragguagli.

9.

Manutenzioni del centro
Abbiamo già discusso in seno al Comitato a più riprese la problematica della
manutenzione e pulizia presso il centro tennistico senza di fatto riuscire a far cambiare
registro malgrado i nostri diretti interventi.
Comunque a conclusione dei lavori di risanamento si procederà di sicuro a un
cambiamento di gestione, vedendo di integrare il tutto con gli attuali gerenti in modo
che vi sia un’unità di intenti e una corretta tenuta dell’intero complesso sportivo.

10.

Lavori di risanamento e ristrutturazione
Dopo l’approvazione del CC, e mi auguro poi anche la vostra, dell’aggiornamento
della convenzione con il Comune, e l’incontro degli scorsi giorni con il Capo dicastero
Manfredi e i funzionari del Comune, si prevede di iniziare i lavori lunedì 19 agosto 2019
per la prima fase dei lavori che è legata al corpo club house e relativi servizi.
In effetti si è concordato con il Comune che nel corso della prima metà di luglio saranno
effettuate le delibere alle singole ditte per poi poter subito partire con le opere dopo le
ferie dell’edilizia.
Tutti i piani esecutivi e i dettagli sono stati ottimizzati e allestiti, come pure tutte le offerte
sono rientrate e controllate con la proposta di delibera all’indirizzo del Municipio.
Posso tranquillizzarvi nel senso che dalle offerte rientrate i costi di intervento sono entro i
preventivi con una, per il momento teorica, minor spesa che si aggira sui 37'000.- fr.
E’ chiaro che i lavori porteranno un po’ di scompiglio nella nostra attività tennistica e
anche in quella della ristorazione, ma qui confido nella vostra pazienza e collaborazione
in prospettiva di una nuova e mi auguro funzionale e attraente struttura.
All’albo sociale e sul nostro sito saranno pubblicate le date di chiusura degli spogliatoi
e molto probabilmente anche di qualche giorno del club house.
Per concludere quindi “fiato alle trombe” e grazie per il vostro aiuto in questo momento
estremamente importante per il nostro tennis Gordola.
Per concludere quindi “fiato alle trombe” e grazie per il vostro aiuto in questo momento
estremamente importante per il nostro tennis Gordola
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Sostituzione copertura invernale
Come già indicato alla scorsa assemblea a breve dovremo procedere alla sostituzione
della copertura invernale.
A livello di Comitato ci siamo chinati sulla problematica e abbiamo iniziato a elaborare
e richiedere offerte per una struttura coperta fissa ma apribile sui lati nella stagione
estiva.
Per il momento non mi dilungo oltre in particolari e dettagli in quanto è ancora troppo
presto, ma vi informo che per la stagione che sta per arrivare dovremo dare una
“sistematina” al pallone e utilizzarlo probabilmente ancora un paio di anni.
Infatti le procedure di approvazione e finanziamento di un’opera di tale portata non
possono essere fatte a breve termine in considerazione del fatto che la proprietà del
centro è del Comune per cui bisogna seguire le prassi dettate dalle specifiche leggi.

12.

Conclusione
Ringraziamenti al Comitato, a tutti i soci, a Gaga e Alex e ai fratelli Pedrazzini per averci
ospitato e per il grande sostegno che danno, in svariate occasioni di necessità, al nostro
Club

Non ci sono interventi da parte dei soci e la relazione è approvata con
un applauso.
Trattanda 5.

Nicola Gambetta espone una breve carrellata sul settore giovanile
rimarcando come lo stesso sia il fulcro e l’avvenire del nostro Club.
Malgrado alcune defezioni il numero di ragazzi è ancora interessante,
d'altronde la nostra capacità di incrementarne il numero si esaurisce in
rapporto all’infrastruttura, ma particolarmente per la grossa difficoltà a
trovare monitori qualificati.
Quindi un ringraziamento a Enea e Christian per il loro impegno a favore
dei giovani.
Per quanto concerne il campionato interclub non vi è nulla di
particolare da segnalare, il tutto si è svolto appassionatamente e con
regolarità, tutte le squadre hanno mantenuto il loro posto nelle rispettive
categorie.

Trattanda 6.

Relazione del cassiere : vedi pagina seguente
Conti anno 2018 : vedi pagina seguente

Trattanda 7.

Relazione dei revisori : vedi pagina seguente
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Non ci sono interventi da parte dei soci e conti economici e il rapporto
dei revisori sono approvati all’unanimità.
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Trattanda 7.

Approvazione dell’aggiornamento della Convenzione con il Comune
di Gordola per la conduzione del centro tennistico.
Dopo la distribuzione di una copia della Convenzione con il Comune di
Gordola per l’utilizzo e la gestione del centro tennistico e le spiegazioni
del Presidente sulla necessità di approvarla da parte dell’Assemblea
ancora una volta la convenzione, si leggono gli articoli uno a uno e si
mettono in votazione.
Non vi sono stati interventi sui singoli articoli e gli stessi sono stati
approvati all’unanimità, così come nel complesso globale la
Convenzione.

Trattanda 8.

Eventuali.
Il Municipale Lorenzo Manfredi porta il saluto dell’Autorità e nel
contempo si felicità con il tennis Gordola per aver approvata la
Convenzione e per l’ottima collaborazione dimostrata nella fase
preparatoria e di ratifica Comunale. E’ stato di sicuro un lavoro assai
impegnativo e ricerca di intesa, ma alla fine è stato raggiunto il risultato
che ci si prefiggeva, ciò il risanamento e la ristrutturazione del centro.
Quindi ora si dia inizio ai lavori nel pieno rispetto della Convenzione e
nel modo più trasparente possibile alfine di evitare inutili polemiche da
parte di coloro che erano e sono contrari al progetto.
Il presidente ringrazia il CD Manfredi e assicura che il tutto sarà portato
a termine nei modi più trasparenti e collaborativi possibili.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente ringrazia gli ospiti per la loro partecipazione
e li invita all’aperitivo.
L’assemblea si conclude alle ore 20.30.
Verbale redatto in data 18.06.2019 da Armando Zuellig
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