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tel. 091 745 37 97

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2022
Tennis Gordola
Elenco dei presenti : vedi allegato 1
Per il Municipio : nessuno
Assenti giustificati comitato tennis : nessuno

L'assemblea ordinaria del tennis Gordola è convocata per
venberdì 29 aprile 2022 per statuire su seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nomina del Presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Lettura e appprovazione verbali ultime Assemblee
Relazione del Presidente
Relazioni techniche (Juniori, Attivi, ecc.)
Relazione del cassiere
Relazione dei revisori e approvazione dei conti
Modifica art. li: 12 “Comitato” e 15 “Risorse”
Nomina del Presidente e dei membri del Comitato
Nomina di due Revisori
Eventuali

Il presidente Armando Zuellig apre la seduta con il saluto ai presenti, e chiede se vi sono
proposte di modifica all'ordine del giorno.
Non essendo il caso, si procede con i temi previsti.

1. Nomina del Presidente del giorno:
Sig. Livio Chiusule viene nominato Presidente del giorno
2. Nomina di due scrutatatori
Sig. Fabio Togni e Sig.ra Veronica Berta vengono nominati scrutatori
3. Lettura e approvazioni verbali ultime Assemblee
Approvati all’unanimità senza discussione nel dettaglio
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4. Relazione del preisidente (vedi allegato 2)
Armando espone la sua relazione in merito all’esercizio 2021 (vedi allegato 2),
trattando in particolare i temi quali pandemia, gestione del club house e del bar,
commissione UTPLD, finanze, tasse sociali e struttura del centro.
A conclusione della sua relazione Armando ringrazia tutto il comitato, i soci, la
custode per l’ottimo lavoro svolto durante l’esercizio 2021 come pure i monitori
juniori e Gianni per aver garantito l’apertura del bar del tennis club.
5 Relazioni tecniche
Nicola presenta la relazione tecnica in merito ai risulati ottenuti nell’interclub
sottolineando la promozione in lega Nazionale della prima squadra attivi. Nel
proseguo della relazione Nicola espone pure i risultati riguardanti l’interclub Juniori
come pure i campionati Ticinesi.
6 Relazione del cassiere (vedi allegato 3)
Prende la parola Marco Gander, il quale espone l’esercizio contabile relativo
all’anno 2021 elencando il supporto della Confederazione in merito allo stato di
pandemia. L’importo versato a sostegno del club è pari a CHF 7824.-. A seguito
Marco espone che l’esercizio contabile 2021 chiude con una perdita di esercizio di
CHF 2827.35.-, constatando in particolare che rispetto al 2020 si è assistito ad un
aumento della sostanza circolante di CHF 14698.98.- e un aumento del capitale di
terzi di CHF 9827.33.-.
7 Relazione dei revisiori e approvazione dei conti
In qualità di revisore, prende la parole Gerold Matter che conferma la validità e
correttezza della gestione contabile per l’esercizio 2021 del tennis club (vedi
allegato 4).
I conti vengono così approvati all’unanimità dall’Assemblea.
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8 Modifica art. li: 12 “Comitato” e 15 “Risorse” (vedi allegato 5)
La proposta per il testo dell’Art. 12 è la seguente (in grassetto le modifiche):
“Il comitato rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. È composto da un numero
dispari di membri con un minimo di 5 componenti”
(…)
La proposta per il testo dell’Art. 15 è la seguente (in grassetto le modifiche):
“Le risorse del tennis Gordola sono:
a) Le quote sociali fissate dall’Assemblea generale
(…)
h) gli interessi maturati su ev. fondi in deposito o a risparmio
e in particolare quelle destinate a “UNTETTOPERLADORIS”.
Le summenzionate modifiche statutarie vengono così approvate all’unanimità
dall’Assemblea.
9 Nomina del Presidente e dei membri di Comitato
Prima di procedere alla nuova costituzione del Comitato del tennis Gordola, prende la
parole Armando Züllig il quale ripercorre i suoi 4 anni di presidenza in seno al club
(vedi allegato 6). Armando ringrazia tutti per la fiducia mostrata e in maniera
commossa, dopo essere stato per ben 33 anni membro attivo di Comitato, lascia
l’incarico al suo successore ed ai suoi diretti collaboratori con l’augurio per un proficuo
e buon lavoro.
In qualità di presidente del giorno, prende la parola Livio Chiusole il quale procede alla
lettura della nuova proposta di comitato. Viene proposto così in qualità di nuovo
Presidente del tennis Gordola, Andrea Rossetti, il quale accetta l’incarico. Pure tutti gli
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altri membri di comitato proposti (elencati da Livio Chiusole in ordine alfabetico)
accettano l’incarico. Il nuovo comitato è così costituito dai seguenti membri:
Andrea Rossetti (Presidente)
Veronica Berta
Boris Croce
Alberto Crugnola (Vice Presidente)
Nicola Gambetta
Marco Gander
Christian Guerra

Corinne Magnoni
Simone Patelli
Simone Scettrini
Marcello Sena
Fabio Togni
Alessandro Züllig

Il summenzionato nuovo comitato del tennis Gordola viene così approvato
all’unanimità dall’Assemblea.
Prende la parola Andrea Rossetti (vedi allegato 7), il quale sottolinea l’onore e la
gratitudine per poter ricoprire questo nuovo incarico. Ringraziando di cuore Armando e
i Comitati precedenti per il lavoro svolto, Andrea lancia il suo mandato dicendosi carico
per portare aventi idee già in svilupopo e nuove visioni in seno al club. Con un
particolare saluto alla Mamma scomparsa nel Novembre del 2020, Andrea ringrazia
sin da subito i membri che si metteranno a disposizione del club.
10 Nomina dei due revisori
Per l’esercizio 2022 vengono nominati Gerold Matter e Mauro Foschi (assente
giustificato)
11 Eventuali
Non ci sono eventuali
L'Assemblea si conclude alle ore 19.30 con un applauso di ringraziamento al Comitato
da parte dei soci e l’apertura di una “bicchierata” sulla terrazza del tennis Club.
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allegati: - elenco dei presenti
- relazione del Presidente Armando Zuellig
- relazione del cassiere incl. Scheda di bilancio e di esercizio
- relazione dei revisori
- proposte di modifica degli statuti
- saluto del Presidente uscente Armando Züllig
- saluto del nuovo Presidente in carica Andrea Rossetti
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