VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
TENNIS CLUB CAPRIASCA 2017
Mercoledì 12 aprile 2017 - ore 20.30
presso Grottino Centro Diurno - Tesserete

Presenti: 22 soci come da lista presenze allegata
Assenze membri comitato: Giovanni Fraquelli

Lettura trattande:
1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 13.04.2016
3. Rapporto attività del responsabile tecnico
4. Rapporto dei revisori
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2016
6. Esame ed approvazione del preventivo 2017
7. Informazione sulle ammissioni e dimissioni 2016
8. Informazioni sul comitato, dimissioni/nuove nomine
9. Nomina dei revisori
10. Eventuali

1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori
Il Presidente Talleri Alberto apre la seduta con una breve relazione ai presenti.
All’assemblea hanno partecipato 22 soci come da lista presenze in allegato.
Scrutatori di sala: Suter Stefano e Tonelli Michele.

2. Approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 13.04.2016
Il verbale dell’assemblea generale ordinaria del 13.04.2016 viene approvato dai presenti
all’unanimità.

3. Rapporto attività del responsabile tecnico
Marsan Alessandro responsabile tecnico ci comunica come è andata l’attività agonistica dei
nostri tennisti.
In totale sono state raggiunte dai vari partecipanti 46 finali di tornei di cui 25 vittorie.
Il rapporto dettagliato lo trovate in allegato.

4. Rapporto dei revisori
I revisori Diego Lepori e Federica Baldini danno lettura del rapporto di revisione da loro
allestito, che trovate in allegato al presente verbale.
Essi comunicano che i conti sono tenuti in modo ordinato come anche la documentazione e la
contabilità.
I revisori propongono all’Assemblea l’accettazione dei conti d’esercizio 2016 e lo scarico
dell’operato del Comitato e di riportare l’utile di CHF 8'160.97 sul capitale proprio.
I revisori Diego Lepori e Federica Baldini chiedono che non venga più rinnovato il loro
mandato.
Sono stati scelti come nuovi revisori i seguenti membri:
-Rezzonico Nicola
-Canonica Gildo
-Amadò Alessio (sostituto)

5. Esame ed approvazione del consuntivo 2016
Dopo breve relazione e spiegazione da parte del cassiere Lombardo Daniele il consuntivo
2016 ed il relativo bilancio al 31.12.2016 vengono accettati all’unanimità con un utile di CHF
8'160.97.

6. Esame ed approvazione del preventivo 2017
Dopo breve relazione del cassiere Lombardo Daniele, il preventivo per l’anno 2017 (allegato al
presente verbale) come proposto dal Comitato viene approvato all’unanimità dall’Assemblea .

7. Informazioni sulle ammissioni e dimissioni 2016
Per l’anno 2016 ci sono state le seguenti ammissioni e dimissioni:
Dimissioni:
Adulti 20 / Allievi 10
Totale: 30
Ammissioni:
Adulti 14 / Allievi 8
Totale: 22
Al 31.12.2016 possiamo contare un totale di 165 soci.

8. Informazioni sul comitato, dimissioni / nuove nomine
La segretaria Amadò Sarah ha dato le dimissioni quale membro di comitato del TCC, quale
sostituta a partire dal 30.06.2017 è stata nominata la Signora Fraquelli Simona.

9. Nomina dei revisori:
Rezzonico Nicola – revisore
Canonica Gildo – revisore
Amadò Alessio – sostituto
La nomina dei revisori viene accettata all’unanimità dall’Assemblea.

10.Eventuali
-Breve aggiornamento sul progetto della copertura per i campi nella stagione
Invernale.
Daniele Lombardo aggiorna i presenti all’assemblea sul procedere del progetto di copertura dei
campi invernali.
A fine maggio 2016 il Presidente Alberto Talleri ed il Vice Presidente Daniele Lombardo si
erano trovati con il Capo Dicastero Cultura e Sport, onorevole Matteo Besomi, e con l’allora
responsabile dell’Arena Sportiva Basilio Columberg per definire come portare avanti il progetto.
Durante la riunione è stato comunicato ai due membri di comitato del Tennis Club che la
domanda di costruzione per l’installazione del pallone pressostatico doveva essere fatta dal
Tennis Club e non dal Comune di Capriasca come si era ipotizzato fino ad allora. Il comitato
del TC Capriasca ha dunque incaricato l’architetto Fausto Calderaro di Mendrisio di occuparsi
dell’allestimento della domanda di costruzione e procedere con le perizie necessarie da
allegare a quest’ultima (perizia fonica, richiesta di dissodamento, attestato conformità
antincendio). La domanda di costruzione è stata inoltrata a fine settembre 2016 e a fine
gennaio 2017 il dipartimento del territorio ha dato preavviso favorevole al rilascio della licenza
di costruzione.
Ad inizio marzo 2017, Presidente e Vice Presidente del TCC si sono incontrati con il segretario
Comunale, Sig. Conca, e con il capo Dicastero Cultura e Sport per discutere alcune
problematiche importanti prima del definito rilascio della licenza di costruzione. Dalla riunione è
emerso che è necessario il rifacimento dei campi in materiale sintetico in quanto durante
l’inverno dal sottosuolo affiora dell’acqua che va a sfogare sulla superficie dei campi, da cui la
necessità di isolare il sottosuolo. Inoltre si pone il problema di sistemare il Club House per
renderlo confacente anche ad un utilizzo invernale. In particolare vi è la necessità di isolare e
riscaldare i locali doccia e sistemare o rifare il tetto della struttura che risulta essere piuttosto
compromesso. Al termine della riunione si propone al TC Capriasca di occuparsi in prima
persona del rifacimento dei campi e di assumersene i costi di realizzazione e ciò per
accelerare i tempi di esecuzione; in contropartita viene proposto di rivedere la convenzione
attuale riducendo drasticamente l’onere annuale di Fr 15'500 che il TC Capriasca versa
annualmente al Comune.
Durante un successivo incontro viene deciso di preparare due varianti per quanto concerne la
sistemazione del Club House; la prima riguarda la sistemazione/rifacimento della struttura
esistente, la seconda di valutare l’eventuale costruzione di una nuova struttura ad est dei
campi (sul lato del vecchio campo di calcio) e la sistemazione della del Club House attuale. Le
due varianti sarebbero a carico del Comune, mentre i costi di studio e progettazione saranno
assunti dal TC Capriasca e questo soprattutto per accelerare i tempi di realizzazione.

Alcuni soci presenti chiedono che tipo di superficie sintetica si intende mettere essendo
preoccupati che quest’ultima possa essere troppo dura e poco adatta agli utenti che hanno
problemi alle articolazioni. Daniele Lombardo risponde che è sicuramente una preoccupazione
del Comitato quella di optare per una superficie che si adatti a tutti i giocatori, sia a quelli
giovani che quelli più anziani, e che sia sufficientemente morbida. Al momento abbiamo
ricevuto delle offerte per una superficie della ditta Play-it (tipo quella utilizzata al Tennis Les
Amis ma ancora più confortevole) e della ditta ICR di Mendrisio per un manto Red Plus.
Chiederemo altre offerte prossimamente per superfici sintetiche il più possibile soffici. La scelta
definitiva sarà comunque dettata anche da criteri di sostenibilità finanziaria per il Club, criteri
che dovranno tener conto sia del costo di realizzazione che di manutenzione.
L’elaborazione delle due varianti per il rifacimento e la sistemazione del Club House, da
sottoporre entro metà giugno al capo dicastero ed al Segretario Comunale, implica dei costi
stimati in Fr. 9'000.-; Daniele Lombardo chiede dunque a tutti se sono d’accordo a sostenere
questa spesa necessaria per portare avanti il progetto di copertura dei campi. L’assemblea
accetta all’unanimità l’onere supplementare di Fr. 9'000.
Daniele Lombardo informa tutti i presenti che in ogni caso prima di impegnarsi con il
rifacimento della superficie e la copertura dei campi sarà necessario organizzare
un’Assemblea Generale Straordinaria che autorizzi il Comitato a proseguire con la fase
esecutiva del progetto. Per ora si stima che la copertura dei campi invernale potrà essere
attuata per l’inverno 2018.

Alle ore 21.30 viene chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria del Tennis Club Capriasca.
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