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L’approvazione del verbale si trova nella scheda di voto

RELAZIONE DEL COMITATO STAGIONE 2019 - 2020
Care socie, cari soci della SAG,
quest’anno abbiamo deciso di svolgere la nostra assemblea ordinaria in una forma del tutto
particolare e questo nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie e per prevenire la salute di noi
tutti. Speriamo di tutto cuore di poterci incontrare nuovamente il prossimo anno e di poter
trascorrere una bella serata in compagnia.
Come potete immaginare la stagione 2019-2020 della nostra Società è stata caratterizzata dalla
comparsa del Covid-19 e di tutte le restrizioni che ne sono seguite. Infatti, dopo aver lavorato con il
solito grande impegno per organizzare e iniziare a svolgere tutte le nostre attività sportive, a partite
dal 13 marzo la stagione si è bruscamente interrotta.
Peccato perché sin lì tutto procedeva bene: tutte le sezioni erano attive con un’ottima presenza in
palestra. Anche le sezioni competitive giovanili hanno dovuto interrompere i vari campionati;
mentre la prima squadra di LNB dell’unihockey è riuscita a confermare il proprio posto nella lega
cadetta nazionale. Obiettivo centrato anche per la 1.a squadra della pallavolo, che al momento
dell’interruzione, aveva già terminato il campionato, assicurandosi il posto in prima Lega nazionale.
Dal punto di vista dello sport competitivo possiamo dunque essere comunque felici.
La chiusura generalizzata di tutta le attività ha però avuto un impatto sulle nostre finanze in quanto
non si è potuto organizzare LA SAGA, l’importante torneo internazionale di unihockey che attira
nella nostra regione sempre moltissime squadre e che rappresenta per il nostro Club una fonte di
entrate importantissima.

Il mancato di svolgimento di questa e di altre manifestazioni ha portato a minori entrate e a una
perdita finanziaria di oltre 11’000.- (a questo proposito vi rimandiamo al commento al consuntivo).
Per quanto riguarda la preparazione della nuova stagione, il comitato ha dovuto chinarsi
seriamente sulle disposizioni per il rispetto delle regole per la salvaguardia della salute. Il lavoro è
stato assai complesso in quanto la SAG occupa una decina di palestre sparse nella regione e si
sono dovuti allestire e presentare ai responsabili di queste strutture i vari piani di protezione.
A livello di comitato dobbiamo segnalarvi con grande dispiacere che Maurizio Bisi, attualmente
vicepresidente, ha inoltrato le proprie dimissioni da membro di comitato. Maurizio, da trent’anni
attivo nel nostro club del quale è stato un pilastro con varie mansioni e in ruoli diversi, ha dato
moltissimo alla SAG e verrà degnamente ringraziato per tutto quello che ha fatto, in occasione
dell’assemblea del prossimo anno.
Nel frattempo abbiamo però anche il piacere di comunicarvi che la signora Luana Lucca, già
membro del comitato Drakkar, nonché pedina importante all’interno del settore giovanile, ha dato
la sua disponibilità per far parte del comitato SAG. Le diamo dunque un caloroso benvenuto.
Al termine di una stagione tribolata come questa non possiamo esimerci dal ringraziare tutte le
monitrici e tutti i monitori, nonché tutti coloro che in varie forme (volontariato, sponsorizzazioni, ecc.)
ci hanno dato un aiuto fondamentale permettendoci di proseguire con le nostre attività.
Il ringraziamento più grande va però a voi, care socie e cari soci, per la vostra fiducia e il vostro
sempre prezioso, e per noi fondamentale, sostegno. Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito
della SAG e a leggere le newsletter trimestrali, dove pubblichiamo varie notizie e proposte rivolte a
tutti voi.
Comitato SAG Gordola
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COMMENTO

I conti chiudono con una perdita di Fr. 11'247.89, dovuta principalmente alla
mancata organizzazione del Torneo di unihockey «La Saga», a causa delle note
restrizioni per la pandemia COVID-19.

La perdita è risultata minore del previsto per il fatto che sono state prese delle
misure atte ad arginare questa delicata situazione. Come SAG è stata fatta la
domanda a Swiss olympic per poter beneficiare di un aiuto finanziario della
Confederazione, secondo le misure di sostegno previste per i club sportivi.

SUBENTRANTE COMITATO SAG

L’attuale Comitato SAG è eletto fino all’Assemblea 2021.

Il membro Maurizio Bisi ha tuttavia rimesso il mandato con un anno di anticipo
sulla scadenza.
Quale subentrante si segnala l’entrata in Comitato della Signora Luana Lucca,
attuale membro del Comitato Drakkar (settore unihockey).

SPONSOR

