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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021 TENNIS CLUB BELLINZONA 

	  
 
 
Data:     martedì 18 gennaio 2022 
Ora:     18:30 
Luogo:    ufficio sport di Bellinzona, via Francesco Chiesa 4 
Presenti:    34 soci (vedi lista allegata) 
Presenti in videoconferenza: 6 (vedi lista allegata) 
Invitati presenza fisica: sindaco Mario Branda 

presidente OTR Juri Clericetti 
Invitati in videoconferenza: direttore Bellinzona Sport Andrea Laffranchini 

municipale Fabio Käppeli 
presidente ArTT Giuseppe Canova 
rappresentante AMB Fabiola Luberti,  
contabile TCB Claudia Della Casa 

Scusati: municipale Simone Giannini, Erica Diviani, Cristina Carugo, 
    
	   	   	   	   	   	   	  
Ordine del giorno: 
 
1. Saluto del presidente 
2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 
3. Lettura del verbale dell’ultima assemblea  
4. Relazione del presidente 
5. Relazione del commissario tecnico e premiazione dei campionati sociali (finalisti) 
6. Relazione responsabile scuola tennis 
7. Relazione del cassiere e dei revisori 
8. Progetti futuri e decisione sulla sostituzione dei palloni pressostatici  
9. Programma e preventivo stagione 2021/2022 
10. Eventuali 

 
 

1. Saluto del presidente 
Stefano Brunetti saluta tutti i presenti sottolineando le difficoltà degli ultimi due anni a causa 
della pandemia e ringrazia i presenti, passando subito la parola al sindaco signor Mario 
Branda. Egli si scusa in anticipo perché non potrà presenziare a tutta l’assemblea in quanto ha 
altri impegni, ma ha voluto esserci all’inizio per portare il suoi saluti e quelli di tutto il Municipio 
di Bellinzona. È a conoscenza di diversi progetti aperti riguardanti il TCB, e che verranno 
trattati in seguito con Fabio Käppeli e Andrea Laffranchini. Coglie l’occasione per presentare 
proprio il nuovo capo dicastero finanze e sport Fabio Käppeli, che è molto attento e segue da 
vicino le attività dei club e associazioni sportive, che operano sul territorio, lo ringrazia per 
l’impegno mostrato. Sottolinea inoltre che la situazione Covid purtroppo ha ostacolato e limitato 
gli incontri e come tutti spera in un miglioramentoa breve. Augura dei fruttuosi lavori 
assembleari. 
Brunetti riprende la parola, ringraziando il sindaco. 
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Evidenzia in seguito che le limitazioni imposte da Swiss Olympic e Swiss Tennis sono 
esagerate. Gli sport non sono tutti uguali a livello di pericoli legati al Covid! Giocare a tennis 
con l’obbligo della mascherina è un’assurdità, per questo lui si è impegnato per ottenere la 
possibilità di poter giocare senza almeno su 2 campi, pur rispettando le regole Covid. 
 

2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 
Stefano Brunetti si propone quale presidente del giorno, accettato all’unanimità. 
Procede ufficialmente alla nomina degli scrutatori: 
Gerardo Keller in sala e Jones Corti per i soci in videoconferenza. 
 

3. Lettura del verbale dell’ultima assemblea 
Verbale assemblea ordinaria 2021, Gianni Albertini chiede la dispensa della lettura, proposta 
che viene approvata all’unanimità. 
 

4. Relazione del presidente 
Si iniza con il saluto del sindaco Mario Branda che, portando i saluti del municipio, ringrazia il 
comitato per il suo costante impegno al miglioramento delle attività, alle quali ora si è anche 
aggiunto un prestigioso torneo internazionale.  
Il presidente prosegue sottolineando la volontà di far sentire anche le altre voci, dei 
rappresentanti del municipio, ente turistico, Bellinzona Sport e cede la parola al municipale 
Fabio Käppeli (presente in videoconferenza) responsabile dei dicasteri finanze e sport, in 
carica dall’aprile scorso. Egli saluta tutti i presenti (autorità,ospiti, comitato e soci) e sottolinea 
che per lui è un piacere occuparsi dell’ambito dello sport ed è motivante poter lavorare con un 
gruppo di persone che si impegnano a migliorare costantemente le condizioni quadro per la 
pratica sportiva. 
I lavori degli ultimi anni hanno richiesto più tempo e pazienza, ma attestano l’attenzione che la 
città ha dedicato all’infrastruttura del centro tennistico, ricorda la realizzazione delle nuove luci 
led, l’allacciamento alla rete Teris, la ristrutturazione bar ristorante, ecc. 
La collaborazione e gli scambi con il club e in modo particolare con Stefano Brunetti sono 
molto buoni, è a conoscenza della situazione precaria dei palloni pressostatici e sa che la loro 
durata è giunta al limite. Ci si è subito messi all’opera per cercare di trovare delle soluzioni per 
la sostituzione, i contatti con Andrea Laffranchini direttore Bellinzona Sport sono ottimi e 
porteranno a valutare delle alternative concrete per garantire la nostra attività invernale futura. 
Stefano riconferma quanto Käppeli ha detto e apprezza il suo interessamento, passando la 
parola ad Andrea Laffranchini (anche in videoconferenza). 
Laffranchini saluta tutti, desidera solo aggiungere che il rapporto che si è creato con Stefano è 
nato 2 anni fa, hanno un dialogo continuo, la collaborazione è ottima, si sentono molto stesso, 
entrambi sono molto propositivi. Bellinzona Sport sta sviluppando un piano strategico per una 
Bellinzona sportiva ed è molto ottimista. Saluta in particolare Juri Clericetti con il quale hanno 
un ottima collaborazione, il tennis giocherà un ruolo molto importante in questa bellissima 
realtà. Resta a disposizione per qualsiasi domanda. 
Stefano ringrazia Andrea per l’intervento e apre una piccola parentesi  in merito a una riunione 
molto importante, avvenuta l’anno scorso, con Mauro Minotti, predecessore di Käppeli, e 
Laffranchini, durante la quale si è proposto che il progetto, che era già stato votato dal 
consiglio comunale, sarebbe stato controproducente per lo sviluppo futuro del club. Il municipio 
a seguito di quell’incontro ha poi congelato il messaggio municipale 364 in oggetto. 
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Il futuro dei palloni da ottobre 2022 è un elemento importante che ci ha portati qui oggi per 
decidere cosa fare in futuro. 
 
Parte il filmato sulle attività svolte dal TCB che riassume le attività sull’anno trascorso. 
L’orgoglio maggiore è stato quello di aver organizzato e concluso positivamente il torneo ITF 
W60 femminile con un tempo di preparazione di meno di un mese. Un compito arduo che, 
grazie all’impegno e alla collaborazione di tante persone siamo riusciti ad organizzare, 
malgrado si fosse confronati con il Covid e le derivanti conseguenze, si è concluso con un 
pieno successo. 
Brunetti ringrazia i capitani delle squadre interclub e i rispettivi giocatori/giocatrici per il loro 
costante impegno. 
Sottolinea che l’allenamento donne Interclub invernale prosegue molto bene, ma quello degli 
uomini non parte. 
Prende poi la parola Juri Clericetti direttore OTR, che ringrazia tutti per l’invito, portando i saluti 
di OTR Bellinzona e Alto Ticino. 
Lo sport è un motore turistico molto importante e vale quanto una fortezza, la dimostrazione 
sta in tutto quello che il TCB ha organizzato, coinvolgendo alberghi, ristoranti, ecc. 
e portando visibilità a livello nazionale e internazionale. I club come il TCB con queste strategie 
e collaborando con OTR porteranno anche in futuro dei buoni risultati e lui è molto soddisfatto. 
Segue l’intervento di Giuseppe Canova presidente ArTT 
Anche lui saluta tutti a nome dell’Associazione Regionale Tennis Ticino ed è soddisfatto della 
collaborazione tra i club, i municipi e la politica. 
Rivolgendosi ai soci fa una raccomandazione sulla terribile situazione della pandemia e chiede 
la massima comprensione verso tutto quello che i comitati stanno facendo. 
I comitati hanno la forza e la dedizione per continuare a portare avanti tutte le attività. 
Ribadisce che Suisse Tennis e Swiss Olympic non hanno nessuna responsabilità in merito alle 
restrizioni ma che tutto è stato deciso dal Consiglio Federal 
Brunetti mostra il progetto per abbellire finalmente l’entrata del TCB, un sogno che ha a cuore 
e che spera si realizzi almeno quest’anno. 
 

5. Relazione del commissario tecnico e premiazione dei campionati sociali (finalisti) 
Domenico Palmieri commissario tecnico, saluta e come di consueto presenta le attività svolte. 
Purtroppo la nostra stagione è stata influenzata dalla pandemia e non abbiamo potuto 
organizzare i tornei previsti. Alcuni eventi sono stati annullati a causa della scarsa 
partecipazione sicuramente dovuta al Covid. 
Ringrazia il comitato e i collaboratori esterni e ovviamente i maestri che si mettono sempre a 
disposizione per aiutare nell’organizzazione di eventi. 
All’apertura estiva vorrebbe organizzare tutte le premiazioni 2020 e 2021. 
 

6. Relazione responsabile scuola tennis 
Marco Miconi spiega che da maggio è diventato il resposabile della scuola tennis ed è riuscito 
da subito a collaborare ottimamente con i maestri nell’intent di consolidare il processi e le 
attività della stessa. Cita ad esempio la creazione di un documento di programmazione con 
obiettivi e test specifici, che permette di ottimizzare la didattica secondo i principi di Swiss 
Tennis. Elenca in seguito alcune cifre sulla passata stagione e su quella attuale: 
Corso standard 2021-22: 97 
Corso base primavera 2021: 36  
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Corso base autunnale 2021: 28 
Doposcuola: 10 
Camp tennis estate: 61 (51 bambini) 
Camp tennis & lingue estate: 15 quote (12 bambini) 
Camp tennis autunnale: 2 
 
Progetti estivi (Virus permettendo): 
- il corso tennis e lingue che è andato bene la scorsa estate 
- interclub juniori con allenamenti specifici  
Il presidente ringrazia Marco e tutti i maestri per l’impegno e per tutto l’ottimo lavoro svolto 
 

7. Relazione del cassiere e dei revisori 
Jones Corti presenta la relazione finanziaria del TCB stagione 2020/2021 
La relazione si riferisce alla gestione finanziaria del TCB per il periodo compreso dal 
1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021 (vedi relazione allegata) 
La contabile Claudia Della Casa ha seguito la relazione in videoconferenza, Stefano la 
ringrazia per l’ottimo lavoro svolto, precisa e professionale, Claudia si è integrata molto  
bene nel gruppo ed è molto motivata. 
 
Franco Gervasoni presenta il rapporto dei revisori che a seguito della rinuncia del secondo 
revisore Cristiano Pucci, comunicata lo scorso 7 settembre 2021, ha coinvolto nelle verifiche 
anche il socio Sasha Bottoli, che è stato proposto all’assemblea dal comitato, quale secondo 
revisore per il prossimo periodo contabile, unitamente a Franco Gervasoni. 
L’assemblea approva all’unanimità i conti TCB e il rapporto di revisione, dando scarico al 
comitato e ai revisori per il 2022. 
Stefano ringrazia Sacha,ed è fiero di avere dei revisori come Franco, competente in materia 
avendo accumulato un’eccellente esperienza nel club e Sasha Bottoli, brooker assicurativo. 
 

8. Progetti futuri e decisione sulla sostituzione dei palloni pressostatici  
Il presidente sottolinea che senza il supporto degli sponsor alcune attività del club, in modo 
particolare il tornei, non potrebbero esistere. A partire da quest’anno il club ha concluso un 
importante accordo con AMB grazie alla collaborazione con la signora Fabiola Luberti 
responsabile Marketing AMB che è anche una neo socia del TCB da circa un anno. Luberti 
scusa il direttore AMB Maurò Suà, assente per impegni già presi in precedenza. 
Spiega che la politica di AMB è di sostenere le associazioni e gli enti del territorio per poter fare 
crescere le società e sviluppare un ottimo rapporto con loro. 
AMB è uno sponsor fedele del club, Stefano ringrazia la signora Luberti e informa i soci del 
TCB che coloro che aderiranno a Wambo (telefonia Internet) riceveranno uno sconto del 10% 
 
Sostituzione palloni pressostatici, punto molto importante dell’ordine del giorno. 
Stefano prende la parola spiegando che durante il montaggio dei palloni a fine ottobre sono 
sorti grossi problemi e il sig Corsiero, responsabile della ditta che monta i palloni, ha informato 
Laffranchini che non si potranno più montare ad ottobre 2022.  
La variante 1 proposta subito da Bellinzona sport è di sostituire gli attuali palloni con altri due in 
tripla membrana e con un consumo stimato del 40% in meno, previa sostituzione anche delle 
infrastrutture che garantiscono pressione e calore. Costo stimato ca CHF 300'000. 
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Variante numero 2, che auspicherebbe il comitato del TCB, è quella di una struttura semi fissa 
con copertura di tutti 4 palloni (3-6) allo stesso momento e sfruttamento del teleriscaldamento, 
ora presente sul sedime del centro tennistico. Le aperture laterali apribili fino ad un’altezza di 4 
metri consentirebbero di giocare 12 mesi l’anno e non solo 5 come ora e i costi energetici  
globali sarebbero molto più bassi (non bisogna montarli e smontarli ogni anno e non serve la  
pressione che è molto costosa). Il costo della sola struttura, senza calcolare però tutti gli altri 
fattori che dovranno essere valutati è di ca 450 Euro.  
 
A questo punto è iniziata una discussione con diverse domande da parte dei soci presenti: 
 
Bruno Weber: i palloni sono garantiti 10 anni, la struttura semi fissa potrà essere riutilizzata e 
adattata in futuro? Permetterà di fare delle modifiche? Domanda di costruzione, bisognerà  
considerare eventuali riscorsi sulla realizzazione della struttura. 
 
Marco Marcolli: variante copertura fissa non entra in considerazione, spiegato che in così 
breve tempo è impossibile realizzarla, anche per problemi politici. 
 
Franco Gervasoni: chiede quali sono le garanzie e cosa significa prendere questa decisione, 
costo e condizioni. Fidarsi è bene non fidarsi è meglio! 
È necessario valutare bene il rischio, perché la procedura richiede tempo, sarebbe opportuno 
analizzare se i palloni attuali potrebbero essere ancora utilizzati. 
 
Andrea Laffranchini: Per l’attualizzazione di una struttura semi fissa come questa sarà 
necessaria una verifica, ci vorranno i permessi, bisognerà conoscere i costi, ecc. 
Ci saranno ancora degli ostacoli che dovremo ovviamente superare. 
 
Renzo Beffa: dice sarà difficile arrivare a settembre con questa soluzione, il tempo è troppo 
ristretto. 
 
Franco Engeli: le leggi sugli appalti pubblici sono da rispettare, chiede inoltre se si potrebbe 
proporre una soluzione ibrida. 
 
Fabio Käppeli: comunica che sono già state fatte delle valutazioni per superare questa soglia. 
La legge organica comunale ha una delega su un importo sotto i CHF 200'000.00 
Il Consiglio Comunale deve altrimenti essere interpellato. Ci sono diverse soglie e ostacoli da 
superare. 
 
Giuseppe Canova: ritengo che l’idea di questa nuova struttura del TCB e la sua centralità sono 
molto interessanti 
 
Paula Deelen: ci sarebbe la possibilità di avere palloni in affitto?  
Andrea Laffranchini risponde che affittarli si spederebbe troppo e poi i fornitori non li affittano 
solo per 5 o 6 anni. 
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Stefano Brunetti è cosciente delle problematiche poste dalla tempistica e promette che nei 
prossimi mesi il comitato unitamente al capo dicastero e al direttore di Bellinzona Sport 
valuteranno le varie proposte e appena si avranno i costi globali dell’opera e le tempistiche si 
dovrà decidere il da farsi.  
Questa sera dobbiamo decidere se procedere a valutare la variante 2, in seguito i soci verranno 
ancora riconvocati e informati.  
 
L’assemblea accetta la proposta di valutare una variante più moderna e attuale nel dettaglio. 
 

9. Programma e preventivo stagione 2021/2022 
Programma e preventivo presentati e approvati (vedi slide nella presentazione). 
Purtroppo abbiamo constatato che la Applicazione del TCB è stata scaricata da solo ca 80 
utenti. Invitiamo tutti ad incrementarne l’uso, è molto pratica e si trovano tutte le info del club 
oltre la possibilità di riservare anche direttamente i campi da tennis. 
 

10. Eventuali 
Nessun intervento 

 
 
 
 
 
Il presidente        La segretaria 
 
 
 
elo         elo 
Stefano Brunetti       Jones Corti 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 


