
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2013 TENNIS CLUB BELLINZONA 

 

 

Data:             martedì 10 dicembre 2013 

Ora:                      18.30  

Luogo:                    Bar Tennis da Eden, Bellinzona 

Presenti:               44 soci (compresi i membri di comitato )+ On. Soldini e Paglia 

Assenti giustificati: 

Curzio Tamagni, Lino Succetti, Michela Zanni, Thomas Rossi, Renzo Beffa 

 

Ordine del giorno: 

1. Saluto del Presidente e introduzione ai lavori 

2. Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori 

3. Lettura ultimo verbale 

4. Relazioni: 

4.1  del Presidente   

4.2  del Commissario tecnico 

4.3  del  Responsabile Juniori 

4.4  del Cassiere 

5. Lettura  del rapporto di revisione 

6. Nomina dei revisori 

7. Relazione palloni 

8. Relazione del presidente della commissione cerca, Municipale Christian Paglia, 

sull’esito positivo dei lavori inerenti il nuovo presidente 

9. Nomina del nuovo Presidente e dei nuovi membri di Comitato e nomine 

statutarie 

10. Tasse sociali e preventivo 2013/2014 per la stagione invernale ed estiva 

11. Eventuali 

 



 

Allegati: 

Convocazione assemblea 

Relazione del Presidente (1) 

Relazione del Commissario tecnico (2) 

Rapporto settore giovanile TCB (3) 

Bilancio/ conto economico/Preventivo (4) 

Relazione del cassiere (5) 

Rapporto dei revisori (6) 

 

1. Saluto del Presidente e introduzione ai lavori 

Il Presidente Mario Pianezzi saluta i presenti e dichiara aperta l’assemblea. 

2. Nomina del Presidente del giorno 

Proposto ed eletto Flavio Biaggi. Biaggi nomina due scrutatori: Jones Corti e 

Giacomo Jacoma.  Propone la lettura delle relazioni e di aprire alla fine la 

discussione in sala. 

3. Lettura ultimo verbale 

All’unanimità viene approvato il verbale del 2012 dispensandone la lettura. 

4. Relazioni: 

4.1 del Presidente: 

Mario Pianezzi legge la sua relazione (v. allegato 1).  Conferma, 

emozionatissimo, la sua partenza quale Presidente del Club dopo 16 

anni di presidenza. Sottolinea, con motivo di orgoglio, la realizzazione 

dei campi coperti, ringrazia tutti i collaboratori e ricorda, con un 

momento di commozione generale, Yvonne e Elio. 

 



4.2 del Commissario tecnico: 

Adolfo Buvoli presenta in modo dettagliato l’attività svolta per quanto 

concerne l’Interclub e i vari tornei (v. allegato 2). 

 

4.3 del Responsabile Juniori 

Franco Gervasoni  legge il rapporto del settore giovanile quale 

rappresentante in seno al Comitato e ringrazia i maestri e tutti gli 

aiutanti G+S (v. allegato 3). 

 

4.4 del Cassiere: 

Il  cassiere Gianni Albertini procede alla lettura della relazione dalla 

quale emerge il buon andamento della stagione appena trascorsa (vedi 

allegato 4).  

Vengono inoltre distribuiti il bilancio e il conto economico (vedi allegato 

5), documenti che vengono letti e commentati da Franco  Gervasoni. 

 

5. Lettura del rapporto di revisione 

Si procede con la lettura del rapporto di revisione (vedi allegato 6) che viene 

approvato all’unanimità con un applauso dando scarico all’amministrazione. 

6. Nomina dei revisori 

Renzo Beffa e Franco Casella, revisori uscenti, si mettono a disposizione per 

un ulteriore mandato e vengono riconfermati all’unanimità. 

7. Relazione palloni 

Nell’allegato 6 si trova anche il dettaglio contabile dei palloni, letto e 

commentato da Franco Gervasoni. 

L’accordo con il comune prevede che gli utili invernali dovranno servire a 

ricostituire il capitale sociale messo a disposizione del progetto (v. testo 



convenzione).  A fine 2013 abbiamo recuperato dagli utili invernali CHF 

149'318.- e pertanto occorrono ancora 4-5 anni per completare il recupero. 

La relazione viene approvata all’unanimità. 

8. Relazione del Presidente della Commissione cerca, on. C. Paglia, sull’esito 

positivo dei lavori inerenti il nuovo presidente 

Christian Paglia saluta e ringrazia il comitato per il lavoro sin qui svolto e i suoi 

collaboratori (Franco Gervasoni e Franco Casella) della Commissione cerca. La 

ricerca  ha dato buon esito e propone quale candidato alla presidenza del TC 

Bellinzona il signor Stefano Brunetti. 

9. Nomina del nuovo Presidente e dei nuovi membri di Comitato e nomine 

statutarie 

Il signor Stefano Brunetti che viene immediatamente applaudito dalla sala e 

quindi confermato quale Presidente del TC Bellinzona. Brunetti ringrazia e 

assicura il proprio contributo, malgrado abbia ancora due anni di lavoro da 

svolgere oltre Gottardo. 

Precisa i suoi immediati obiettivi: 

1. lavorare da subito con il Comitato e trovare nuove leve nei giovani 

2. sostenere il settore giovanile 

3. verificare le esigenze dei soci al fine di ottimizzare l’andamento del club. 

Riconferma il Comitato uscente, salvo verifica per quanto riguarda 

l’appartenenza di Sacha Gobbi, e saluta le new entry Barbara Giudice, Anna 

Schlumpf e Maria Curti. 

10. Tasse sociali e preventivo 2013/2014 per la stagione invernale ed estiva 

Le tasse rimangono invariate anche per la prossima stagione.  

Il preventivo si trova assieme ai conti ed è commentato da Franco Gervasoni. 

Applauso unanime e approvazione. 

 

 



11. Eventuali 

Marcolli interviene sulla manutenzione del centro; luci che non funzionano 

per lungo tempo, campi impraticabili dopo solo una breve pioggia (che si 

potrebbero asciugare in breve con delle spugne) reti rovinate al punto da non 

poterle riparare in breve tempo mentre si gioca. Ritiene che ci sia una carenza 

nella manutenzione e chiede l’intervento del Comitato. 

Corti Jones si lamenta a ragione della pulizia generale degli spogliatoi e dei 

relativi servizi. 

Gervasoni ammette che ci sono alcuni problemi e che sicuramente ci sono 

possibilità di miglioramento. 

Interviene l’on. Soldini che si dice meravigliato da questi problemi. Precisa che 

dal 1.1.2013 è attiva la nuova società alla cui direzione rimane Giorgio 

Bernasconi e vede quale vice-direttore Marco Rossi. Conferma che è previsto 

il rifacimento di 4 campi e nel 2015 verranno rifatti gli spogliatoi lato est. 

Discuterà comunque per quanto riguarda la pulizia (che è un problema non 

solo del nostro Centro, ma piscina e calcio sono anche presi in considerazione) 

con il dir. Bernasconi. 

Marcolli chiede che, al momento del rifacimento degli spogliatoi, venga messa 

l’acqua calda anche nei lavabi e chiede se non sia possibile mettere degli 

armadietti, a pagamento, ad uso dei soci. 

L’on Paglia interviene dicendo che per quanto riguarda l’acqua calda non 

dovrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli armadietti è una 

decisione di Comitato. 

Franco Gervasoni ha nel frattempo distribuito un foglio con una proposta di 

modifica dello statuto, che prevede la facoltà di nominare soci onorari e ne 

chiede l’approvazione, malgrado questo non figuri come trattanda ma inserita 

agli eventuali.  

La proposta viene accettata e Franco Gervasoni prende la parola riassumento 

gli ultimi 16 anni del Club, dal momento in cui, a seguito delle dimissioni 

dell’allora Presidente e Comitato, senza la disponibilità di Mario Pianezzi, il 

Club avrebbe dovuto chiudere nonostante il buon numero di giocatori ad un 

buon livello. 



Sono poi giunte diverse soddisfazioni sportive con Nina Buffi che ha raggiunto 

un ottimo livello sportivo (N2.23) e i diversi titoli nazionali della squadra di 

Marina Grassi. 

Nel 2004 l’arrivo di AlpTransit a Camorino fa sì che venga sciolto il Tennis Club 

Camorino e le trattative di Pianezzi hanno portato diversi giocatori e giocatrici 

nel nostro Club, che ancora oggi partecipano quali soci, con Interclub e che 

questa sera sono presenti in buon numero all’assemblea. 

Nel 2008 l’avvento dei campi coperti, desiderati a gran voce dal presidente 

Mario Pianezzi ed ottenuti grazie alla caparbietà, al finanziamento di alcuni 

soci, a finanziamenti a fondo perso e al sostegno politico.  

Un sentito grazie a Mario, proponendolo quale primo socio onorario del TC 

Bellinzona, con una targa consegnatagli dal nuovo Presidente Brunetti. 

Un ringraziamento, nuovamente commosso, da parte di Mario che chiude i 

lavori assembleari. 

 

 

Adolfo Buvoli procede alla premiazione dei vincitori dei Campionati sociali 

2013 (Laura Bomio – Damian Risi – Aldo Ghielmetti – DiMartino 

Angela/Felicioni Simona – Marcionetti Luca/Ponzio Sacha e Bomio 

Laura/Bomio Pierre). 

Non ci sono altri interventi e il Presidente del giorno chiude l’assemblea. 

Mario Pianezzi ringrazia i presenti ed in particolare i rapppresentanti del 

Municipio ed invita tutti all’aperitivo offerto dal Club. 

 

Bellinzona, 10 dicembre 2013 

 

 


