VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2019/2020 DEL 18 giugno 2020

Presenti:
Simona Rivera, Verena Cattaneo, Francesca Stefanoni, Nadia Della Torre, Valentina Mennite Staglianò,
Eloise Fogliani Bianchetti, Giordana Marsetti, Anna Caffi, Cristina Kohler, Andreas Kohler, Graziella
Marasciulo, Carla Trudu, Lara Cattaneo
Scusati:
Chantal Polti, Damian Risi, Martini Joyce, Marzia Mattei, Lorena Pezzuto
8.15 apertura assemblea

1. La Presidente Simona Rivera saluta i presenti e si rammarica che come tutti gli anni c'è poca
affluenza di soci.

2. Simona Rivera viene eletta come presidente del giorno/scrutatore

3. Il verbale dell'assemblea ordinaria 2018/2019 viene approvato all'unanimità.

4. La signora Rivera legge la Relazione del Presidente (vedi allegato) che viene approvata all’unanimità.

5. La signora Verena Cattaneo presenta la relazione finanziaria che viene approvata all’unanimità e
legge il rapporto dei revisori, che viene approvato all'unanimità (vedi allegato).
Visto il buon andamento finanziario della stagione la signora Simona Rivera annuncia che il ghiaccio
dell’estate sarà offerto dalla società e non sarà a carico dell’atleta.

6. Le tasse sociali e stagionali, che rimangono invariate vengono approvate all’unanimità.

7.

Per quanto riguarda le nomine statutarie, Francesca Stefanoni , Nadia Della Torre, Simona Rivera,
Valentina Mennite Staglianò uscenti si ricandidano a membri di Comitato per un anno anziché i due
previsti; nomine approvate all’unanimità .Debora Freitas ha ancora un mandato di un anno.
Vengono inoltre accettate le dimissioni delle signore Verena Cattaneo e Marta Montella.
Come nuovi membri si propongono Carla Trudu, Anna Caffi , Graziella Marasciulo, per un mandato
di due anni, la loro candidatura viene approvata all’unanimità.
La signora Valentina Mennite Staglianò prenderà il posto di contabile della società sostituendo la
Signora Verena Cattaneo. (approvato all’unanimità)

8. La signora Chantal Polti accetta di fare ancora un mandato come revisore e viene affiancata dalla
Signora Lorena Pizzuto che sostituirà la signora Marisa Quadri. (approvato all’unanimità)

9. Simona Rivera presenta i signori Kohler che saranno i nuovi coach GS per il nostro Club e ringrazia i
coach uscenti Giordana Marsetti ed Eloise Fogliani Bianchetti per l’ottimo lavoro svolto.
Per la prossima stagione bisognerà pianificare chi avrà l’accesso alla “piattaforma” Db per inserire le
presenze delle atlete.

21.00 chiusura assemblea

Biasca, 18 giugno 2020

La Presidente

La Verbalista

Simona Rivera

Nadia Della Torre

