VERBALE ASSEMBLEA SAG GORDOLA
DELL’11 OTTOBRE 2019

Alle ore 18.30 Giuseppe Matasci da inizio alla 71.a assemblea generale ordinaria SAG che si tiene presso
il CST di Tenero. Una settantina i soci presenti.
Porge il benvenuto alla sala e saluta i numero municipali presenti in rappresentanza dei comuni e i soci
onorari. Un particolare saluto a Fabio Regazzi, consigliere nazionale in carica e amico della società.
Ringrazia della presenza i municipali di Gordola Damiano Vignuta, sindaco, Lorenzo Manfredi, René
Grossi, Giorgio Carrara, come pure per il comune di Riazzino Stefano Franscella, anche socio onorario.
I membri di direzione dello sponsor principale Banca Raiffeisen Piano di Magadino, Signori Diego Del
Ponte, Neva Ferroni, il presidente della Federazione Ticinese di Pallavolo Roger Müller e Signora.
Ringrazia della presenza i numeroso soci onorari della società.
Il sindaco di Gordola Damiano Vignuta chiede la parola e sottolinea come l’assemblea della SAG sia un
appuntamento fisso a cui partecipare con onore e saluti i presenti tutti. Nella lunga storia della SAG sono
molti i motivi di fierezza per il lavoro svolto non da ultimo con l’adesione della SAG alla carta etica dello
sport, aspetto a cui tiene in modo particolare la SAG ed è un importante palestra di vita di cui tutti i membri
di comitato possono e devono essere orgogliosi e invita il comitato tutto a non smettere.
Viene chiesto un attimo di raccoglimento per i soci defunti e Giuseppe Matasci ricorda Daniele Delcò con
cui ha lavorato in commisione dell’Associazione Sportiva Ticinese.
Giuseppe Matasci, presidente del sodalizio in carica, propone anche quest’anno una presentazione
PowerPoint con foto delle varie sezioni e degli eventi che ben illustrano l’attività svolta nel corso della
passata stagione e annuncia che la trattanda no. 7 sarà abolita in quanto Marco Pellegrini è assente per
motivi di lavoro.
Trattanda 1. Approvazione verbale 2018
E’ chiesta la dispensa della lettura dell’ultimo verbale.
Il verbale è pertanto accettato all’unanimità
Trattanda 2. Nomina del presidente del giorno.
La signora Ursula Tami propone il Signor Fabio Regazzi come presidente del giorno per
dirigere i lavori assembleari che accetta con piacere e saluta dando il benvenuto a tutti i presenti e
dichiarandosi molto onorato di questo incarico e dichiara che la politica è molto vicina alla società. Leader
della società è Giuseppe Matasci di cui ne è il trascinatore.
Trattanda 3. a Relazione del comitato , stagione 2018-2019
Relazione di Giuseppe Matasci sull’attività del club 2018-2019 allegata.
Trattanda 4. Rapporto finanziario e rapporto revisori
I conti si sono chiusi al 31.05.2019 con una perdita di fr. 104.68
Il revisore Peter Zimmermann prende la parola e legge il rapporto revisori.
I conti vengono accettati dalla sala (1 astenuto – i revisori)
Lettera rapporto revisori allegata.
Trattanda 5. Nomina del comitato direttivo per il biennio 2019-2021
Il comitato è così composto:
Riconfermati:
Giuseppe Matasci, presidente dal biennio 1989/1990
Alan Matasci, dal 2001
Luciana Matasci, dal 2005
Maurizio Bisi, dal 2011
Edoardo Nicolet, rientro dal 2007-2017
Tami Ursula, rientro dal 2001-2017
Andrea Malinverno dal 2017

Roland Richard, dal 2017
Silvano Taddei, dal 2017
Trattanda 6. Nomina di due revisori per il biennio 2019-2021
Barbara Volpe e Peter Zimmermann si mettono ancora gentilmente a disposizione
Trattanda 7. annullata
Trattanda 8. Eventuali
Prende la parola Roland Richard, responsabile del settore, e presenta l’attività volley. Ringrazia Chiara
Bigolin Iannarelli per tutto il lavoro offerto a favore della società. Nomina pure le persone di Mauro
Lazzarotto e Marco Brunella per l’importate apporto per la formazione delle giocatrici.
Prende la parola Ursula Tami che con orgoglio presenta le 13 sezioni della polisportiva. Tre le sezioni
che per quest’anno vuole sottoporre all’attenzione della sala: Nordic Walking, FitOver45 e Yogalates.
A Maria Soldati, monitrice presso il sodalizio da 12 anni, chiede una breve relazione delle sue attività
(FitOver45 e Mövemes)
Prende la parola Rino Ceppi e chiede maggiori sforzi da parte della società per convertire i nomi delle
sezioni in italiano.
Silvano Taddei, presidente del Regazzi Verbano UH, presenta con soddisfazione, il grande lavoro fatto
da allenatori, giocatori e dirigenti a favore. In particolare un grande GRAZIE a Marco Pellegrini, suo
predecessore.
Importante modifica nel settore unihockey che ha originato due comitati, Regazzi Verbano e Drakkar, per
meglio lavorare in sinergia.
Per il gruppo Drakkar , che significa vascello vikingo , dopo diversi anni arriva il momento di un
cambiamento e le tre società formate da Verbano, Gambarognese e Ascona si sono ritrovare per
decidere competenze e responsabilità. Prende la parola Giuseppe Matasci (relazione allegata)
Per il settore Karate prende la parola Peter Zimmermann che da un breve riassunto delle attività che
coinvolgono adulti e ragazzi e che può contare 12 cinture nere. Complimenti!
Maurizio Bisi, quasi al termine di questa corposa trattanda, in qualità di responsabile finanze
da informazioni in merito ai conti e pone l’attenzione sulle voci più importanti del bilancio in particolare le
entrate delle tasse sociali e della manifestazione La SAGA senza della quale non sarebbe possibile
gestire una sezione di competizione come quella del Regazzi Verbano Unihockey. Un grazie anche allo
sponsor principale Raiffeisen.
Il Centro Sportivo di Tenero alla quale la società fa capo per gli allenamenti dei vari settori ha rivisto le
tariffe per l’utilizzo degli impianti eliminando lo sconto del 40% praticato per gli utenti in età G+S e quindi
i costi aumenteranno notevolmente. Di conseguenza bisognerà adattare le tasse sociali.
Giuseppe Matasci ringrazia i colleghi di comitato ma soprattutto sua moglie per “sopportare” da
30 anni l’attività che svolge a favore della SAG.
Alle ore 20.00 i lavori assembleari giungono al termine.

La segretaria
Luciana Matasci

Gordola, 20.10.2019

