
Protocollo 13.02.2012   

 

Riunione generale del 13.02.2012 

Inizio Ore 19:30 
 

Presenti: 

- Tringaniello Pasquale 
- Obrist Daniel  
- Ferdinandi Antonio  
- Da Nazaret Loredana  
- Tringaniello Michele 
- Lanza Franco 
- Bruno Vincenzo 
- Lanza Luca 

Assenti giustificati: 

- Mastrodomenico Michele 

1). Apertura 

Il presidente dichiara aperta la riunione generale dell’anno corrente alle ore 19.30 e 

saluta tutti i presenti.  

2). Elezione del protocollista e del contatore di voti  

Il presidente dà a protocollo che ci sono 23 persone presenti, inclusi i soci del 

comitato. Di qui 16 persone hanno il diritto al voto.  

 

Come contatore di voti viene eletto Massimo Bochicchio e per il protocollo Loredana 

Da Nazaret.  

3). Approvazione del protocollo della riunione generale del 2011 

Il protocollo viene letto dal presidente a voce a tutti i presenti e alla fine viene 

approvato all’unanimità. 

4). Relazione annuale del presidente 

Si informa che è stata fondata la squadra dei seniores. In più viene presentata la 

attuale situazione nella classifica calcistica della 5. lega e dei seniores. 

 

Si informa che è stato aperto un sito web della AS-Ital Fulgor.   

 

Il presidente passa la parola al vice presidente, Daniel Obrist, che informa sulla 

situazione attuale riguardante il locale. Il progetto di installare una pergola è ancora 



attuale ed è anche già stato accettato dal comune. Al momento però mancano 

ancora i fondi per realizzare il progetto.  

 

Informiamo che nel 2011 i parcheggi al di fuori del locale sono a pagamento, 24 h su 

24 h per 365 giorni all’anno.  

 

Informiamo tutti i soci che il Boule Club ha costruito il suo locale attaccato al nostro 

container. Se dopo questi lavori il nostro container dovrebbe mostrare dei danni 

immediati o danni nel tempo, il Boule Club si farà carico dei lavori di ristrutturazione. 

Insieme al Boule Club abbiamo creato un accordo dove viene descritta la 

responsabilità in caso che noi dovessimo subire dei danni causati dai lavori da loro 

svolti. Quest’ accordo non è stato ancora firmato e restituito a noi.  

5). Finanze e revisione dei conti  

Il presidente dà la parola alla ragioniera che presenta la situazione finanziaria attuale 

del club.  

Il presidente dà la parola ai revisori dei conti che dichiarano di aver controllato tutta la 

contabilità e che la dichiarano completa e corretta a tutti gli effetti.  

6). Preventivo per l’anno 2012  

Il presidente presenta il preventivo per l’anno 2012. Vengono spiegati alcuni punti 

speciali che sono stati aggiunti per la festa del 50esimo anniversario del club. Il 

preventivo viene accettato dai presenti con 16 voti a favore dopo una piccola 

correzione della formulazione di un conto.  

7). Approvazione del bilancio 2011 

Il presidente fa’ votare sul bilancio del 2011. Il bilancio viene accettato con 16 voti a 

favore.  

8). Eventuali temi di discussione posti dai soci  

Fino alla data prestabilita del 31.01.2012 non sono stati presentati temi di 

discussione da parte dei soci al comitato.  

9). Onorificenze al soci onorari  

Il presidente dà la parola all’ex presidente Alessandro Corradi che elenca i soci 

onorari e li ringrazia per tutto il loro aiuto e la loro presenza in tutti questi anni. Come 

ringraziamento il club ha fatto creare dei piatti con le targhe personalizzate come 

ringraziamento ai soci onorari.  

 

Il soci onorari del nostro club sono:  

1. Franco Gonnella (Onorato nel 2002 ) 

2. Luca Lanza (Onorato nel 2003 ) 

3. Angelo Novello (Onorato nel 2004 ) 

4. Antonio Ferdinandi (Onorato nel 2007) 

5. Michele Tringaniello (Onorato nel 2011) 



10). Varia 

Il presidente apre la discussione con il tema della festa per il 50ersimo anniversario 

del nostro club. 

I soci vengono informati che l’idea del comitato e di fare una festa che durerà un 

intero fine settimana nel mese di agosto davanti alla nostra sede e un torneo di calcio 

nel mese di giugno. Alla festa in agosto ci saranno diversi stand, tra qui uno di 

arrosticini, musica live ecc. Per l’organizzazione della musica sarà fatta domanda a 

Alex Belluscio e per il bar a Massimo Bochicchio. Il comitato viene incitato a fare un 

programma scritto in modo da poterlo presentare ai sponsor che verranno contattati 

da noi. Per la festa in agosto sarà messa a disposizione la località del club. Tutte le 

entrate e tutte le spese per l’avvenimento saranno addebitate o messe a favore 

dell’associazione.  

 

Il presidente si appella all’allenatore con la richiesta che nei giorni in qui si svolgerà la 

festa, anche i giocatori diano il loro contributo.  

 

Franco Gonnella domanda ai giovani della squadra di calcio se sono contenti dove si 

trovano a giocare. La risposta dei giocatori e positiva anche se viene criticato il fatto 

che alle partite non ci sono quasi mai spettatori.  

 

Per finire il presidente informa della collaborazione tra il nostro club e l’assicurazione 

sanitaria SWICA. Il club ha fatto un accordo, dove noi riceviamo CHF 100 per ogni 

persona che stipula un contratto con la SWICA. Questo vale per ogni socio attivo, 

sostenitore ecc. Noi forniremo alla SWICA una lista dei nostri soci con nome, 

indirizzo e numero di telefono in modo che la SWICA potrà prendere contatto con i 

soci. Chi non desiderasse essere contattato dall’assicurazione e pregato di farlo 

sapere al comitato per iscritto o per telefono entro il 31.03.2012. 

 

Belp, il 13 febbraio 2011 / Fine ore 21:25 

 

Presidente:       Protocollo: 

      
Pasquale Tringaniello     Loredana Da Nazaret 

 


