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ASSEMBLEA GENERALE FC STELLA CAPRIASCA - 
STAGIONE 2015/2016 

 
 Tesserete, 19 settembre 2016 
 
 
In seconda convocazione alle ore 20.00 viene aperta l’Assemblea generale presso l’Albergo 
Tesserete, via Fontana, 6950 Tesserete. 
 

Presenti 46 soci (vedi lista allegata). 
 

Scusati: Giuseppe Pozzi (Pepi), Mauro Marzini, Ernesto Torri, Enrico Lombardo e Fabio di 
Giuseppe.  
 

Il Presidente Antonio Baldelli (A.B.) apre la seduta e a nome del comitato da a tutti il benvenuto. 
 

A.B. legge l’ordine del giorno e chiede se ci sono osservazioni. Dalla sala non arriva nessuna 
richiesta e, dopo essere stato messo in votazione lo stesso viene accettato all'unanimità. 
 
 

1. Nomina degli scrutatori 
 
Quali scrutatori sono proposti i signori Tiziano Crotta e Alberto Clementi. La proposta è accettata 
all’unanimità. 
 
 

2. Lettura e approvazione verbale Assemblea General e del 14 settembre 2015.  
 
Il signor Luigi Mantegazzi chiede la dispensa della lettura del verbale della scorsa assemblea.  
Il verbale viene messo in votazione e accettato all'unanimità. 
 
 

3. Relazione del Comitato  
 
Il presidente lascia la parola al vicepresidente Matteo Giani che espone la relazione del comitato. 
Giani prende la parola e, a nome suo e del comitato, ringrazia tutte le persone che sostengono il 
FC Stella. 
Giani spiega che i festeggiamenti del 70° hanno raggiunto il loro scopo, cioè di festeggiare il 
traguardo dei 70 anni con tutta la popolazione.  
Spiega anche il perché si è giunti alla decisione di fondere le squadre di 5. e 4. lega in una sola. 
Giani ringrazia anche l’allenatore Moreno Canonica che dopo diversi anni positivi ha lasciato la 
conduzione della squadra a Ernesto Torri a cui Giani fa i migliori auguri.  
Giani si sofferma anche sulla nuova figura del Responsabile Tecnico, signor Alessandro Fumasoli.  
In conclusione Giani ringrazia Pepi Pozzi che dopo molti anni lascia il Comitato FC Stella e fa i 
migliori auguri al suo successore. 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale). 
 
Si mette in votazione la relazione del Comitato. 
Luigi Mantegazzi aggiunge che non si è accennato alla squadra C1 che ha brillantemente 
concluso al 1°rango la classifica della scorsa stagione. 
A.B. risponde che l’ottimo risultato della C1 verrà menzionato nel rapporto Allievi. 
Dopo l’intervento di Mantegazzi, la relazione viene approvata all’unanimità 
 
 

4. Relazioni attività squadre allievi, attivi, seni ori e scuola calcio 
 

Il presidente elenca i nomi di chi leggerà le 4 relazioni.  
 



 2

Inizia Alessandro Fumasoli quale responsabile Allievi che ringrazia Francesco Alloi, Fabio Gianoli 
e tutti gli altri per la preziosa collaborazione.  
Fumasoli spiega che ha assunto con grande orgoglio la caria di R.T. a gennaio 2016 e che, 
malgrado non si stato tutto perfetto, definisce il suo risultato abbastanza buono. Spiega che ha 
dovuto togliere alcune squadre ma che ciò ha anche permesso di mantenere il settore genuino e 
positivo. Tutte le squadre hanno fatto enormi progressi, soprattutto la C1 di Simone Fontana e 
Luigi Boccadamo e la D/9 del trio Frapolli, Gianoli, Di Mauro. Spiega anche che purtroppo hanno 
perso anche dei validi giocatori, ma che si è trattato di partenze per meriti sportivi, che non 
possono che far piacere.  
Si sofferma sulla nuova gestione del settore giovanile, puntando sugli aspetti tecnici e sul clima 
positivo per poter raggiungere i livelli più alti. 
 

La seconda relazione viene letta da Billy (Edgardo Campana) che parla della squadra di 4. 
Billy spiega che la stagione appena trascorsa è stata di transizione. I grandi cambiamenti come la 
fusione delle squadre di 4. e 5. e l’aggiunta di Ernesto Torri come allenatore, non ha impedito di 
raggiungere l’obiettivo salvezza di ottenere la riconferma del premo Fair Play per il 4°anno 
consecutivo. Billy ringrazia anche Moreno per il grande lavoro fatto fino alla fine della scorsa 
stagione. Billy ricorda anche con tristezza la scomparsa di Robin, giocatore di grande talento.  
 

La terza relazione è presentata da Andrea Sabatini che ci illustra la squadra dei Seniori.  
Sabatini inizia spiegando che hanno iniziato il campionato senza allenatore e che allora lui ha 
preso in mano la squadra non senza qualche difficoltà. L’impegno e la voglia di fare di tutti, ha 
permesso di finire il campionato con un lusinghiero 3°posto. In conclusione è stata una stagione 
più che positiva.  
 

Per ultimo viene presentata da Corrado Piattini la relazione sulla Scuola Calcio.  
Durante la scorsa stagione, la scuola calcio è stata frequentata da numerosi ragazzi e ragazze. Lo 
scopo della SC è di insegnare i principi per una sana e corretta attività sportiva oltre che al piacere 
di stare in compagnia e al rispetto dei compagni e allenatori. Corrado ringrazia tutti coloro che 
hanno reso possibile lo svolgersi degli allenamenti del mercoledì pomeriggio. Corrado termina con 
un appello rivolto al comitato al fine di trovare nuove leve.  
  

Il presidente mette in votazione tutte le relazioni che vengono accettate all'unanimità. 
 
5. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori co nti 2015/2016 
 

Anna Pellegrini, revisore dei conti, legge il rapporto di revisione che raccomanda l'approvazione 
del bilancio e del conto economico. 
 

Il cassiere Domenico Corsaro legge tutte le voci del bilancio e del conto economico. 
L'anno si è chiuso con una perdita di esercizio di CHF 3'841.45 
 
Baldelli interviene spiegando alcune voci.  
La festa del 70° doveva essere una bella festa, bella festa è stata ma c’è stato qualche imprevisto 
che ha causato una piccola perdita.  
I costi di gestione squadre variano da anno in anno e questo è dovuto ai costi degli allenatori, 
bibite a fine partita, arbitri, … 
I ricavi dalle tasse sociali sono rimasti simili. 
Alfredo Fontana chiede cosa dà il Comune e A.B. risponde CHF 10'000.- che sono registrati sotto 
contributi e sponsorizzazioni.  
Fausto Airoldi chiede informazioni sulla composizione delle altre sponsorizzazioni e A.B. risponde 
che si tratta principalmente dei contributi della popolazione e sponsor carta intestata.  
Mattia Frapolli chiede a cosa sia dovuto l’aumento della cifra dell’inventario buvette, mobilio e 
ufficio. A.B. risponde che abbiamo una nuova stampante/fotocopiatrice e i tavoli di legno fuori la 
buvette. Frapolli M. chiede informazioni anche sulla nuova gestione della buvette e A.B. risponde 
che i costi sono diminuiti perché non c’è più la spesa dell’acquisto bibite e di conseguenza 
neppure il ricavo dalla loro vendita. I costi della buvette sono il costo dell’affitto più alcune spese e 
il ricavo è l’incasso del “sub-affitto”. 
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Francesco Alloi risponde sempre a Frapolli M. in merito ai ricavi GS e spiega che la cifra varia 
sempre in base al numero di allenamenti che variano anche in base alla meteo, al calendario, … 
Frapolli M. chiede di avere la distinta dei costi della squadra D9/2 di cui è allenatore. 
Curzio Petrini interviene e dice che queste spiegazioni sarebbero dovute essere date prima dal 
responsabile finanze e non aspettare le domande dei soci.  
C. Petrini. chiede anche a cosa si riferiscono tutti i transitori attivi e perché non figurano 
ammortamenti.  
A. B. risponde che la mancanza di ammortamenti è positivo perché significa che tutto il materiale 
che è stato acquistato è stato pagato.  
Alfredo Fontana chiede la lista completa dei transitori. A. B. fa un elenco e ammette che sarebbe 
auspicabile fare in modo di avere meno transitori a fine giugno.  
Corrado Piattini chiede come mai la liquidità è diminuita e A. B. risponde che sono aumentati i 
transitori, che sono soldi che dobbiamo incassare.  
C. Petrini. interviene dicendo che siamo stati bravi a pagare ma non altrettanto solerti a incassare.  
Alfredo F. chiede come mai non figura più il valore del capannone e A. B. risponde che ormai è 
già stato ammortizzato anni fa e che non avrebbe più senso aggiungere il valore del capannone 
per diminuire il disavanzo d’esercizio.  
Cico Petrini chiede se questa stagione verrà montato il capannone. Baldelli risponde che al 
momento non si sa ancora, dipende da fattori economici e forza lavoro.  
Curzio Petrini propone di far figurare “pro memoria” il valore di tutto il materiale esistente ma che a 
bilancio figurano a zero.  
 

Baldelli mette in votazione la relazione finanziaria che viene accettata all’unanimità. 
 
6.  Dimissioni e nomine 
 

Baldelli informa che, pur non essendo in un anno di nomine statutarie, Pepi Pozzi ha rassegnato 
le dimissioni dal Comitato. Pepi ha comunque assicurato la sua collaborazione anche in futuro.  
Come nuovo membro di Comitato viene proposto Davide Chiappa, (Dade), giovane, volonteroso e 
giocatore attivo. 
 

Baldelli apre la votazione: l’applauso che si alza in sala conferma l’approvazione della proposta. 
Al termine della votazione, Baldelli da il benvenuto a Dade in comitato.  
 
7. Eventuali 
 
Baldelli ringrazia le tre persone, ex membri di comitato che sono comunque sempre vicino al club 
e che sono sempre disponibili a dare una mano, cioè Tiziano Crotta, Marta Ferrari Lombardo e 
Luigi Mantegazzi. 
Billy chiede al presente capo del dicastero sport se si sta muovendo qualcosa nell’ambito del 
campo; l’architetto Baroni di FTC ha chiesto l’idoneità del campo. Alessandro Fontana, (anche se 
non più il capo del dicastero sport) risponde che il municipio si sta muovendo per programmare la 
sostituzione del manto e il cambio delle lampadine, non specificando i tempi di attuazione.  
Corrado interviene dicendo che il campo ha una garanzia di 15 anni e che sarebbe auspicabile far 
fare una perizia su suo stato, visti anche i tanti danni da usura.  
Viene anche richiesto l’intervento del progettista per stilare un programma di manutenzione. 
Alessandro Fontana risponde che il municipio ha sì l’interesse a cambiare il fondo, ma non prima 
di 5 anni. 
Fausto Airoldi chiede spiegazioni sulla presunta sotto-tensione dell’impianto luci.  
Sembra che secondo  ElettroCrivelli (installatore impianto elettrico) non ci siano problemi di 
tensione e secondo Kuma, che si occupa della manutenzione e dei protocolli di illuminazione, non 
esiste alcun problema di tensione.  
Si parla anche del manto sintetico e A.B. ribadisce che non esiste nessun problema di nocività dei 
pallini neri che se anche dovessero venir ingeriti, non causerebbero avvelenamento. 
Alfredo Fontana interviene dicendo che avrebbe voluto leggere sul sito internet di Stella il verbale 
della precedente seduta. A. B. risponde che sul sito il verbale è stato inserito ed è leggibile.  
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Curzio P. si esprime sull’apertura della piscina durante i primi mercoledì pomeriggio di 
allenamento e la mancanza di parcheggi; in sintesi chiede al municipio che in questi casi venga 
aperta la barriera che dà accesso al piazzale ex-caserma.  
Viene anche richiesto maggior controllo all’interno dell’infrastruttura, soprattutto mozziconi di 
sigarette e altri abusi; viene anche suggerito di dare delle multe agli indisciplinati.  
Alessandro Fontana risponde che sicuramente diminuiranno gli abusi in seno ai parcheggi, perché 
tra poco tutti i posteggi saranno a pagamento.  
A.B. auspica che ci sarà un incontro con il municipio prima di attuare questa novità. 
 
 
 
 

Alle 21.20 A.B. dichiara chiusa l’assemblea e invita i soci all’esterno dove si terrà un rinfresco. 

 

Verbale allestito dalla segretaria Paola Crippa Storni 
 
FC STELLA CAPRIASCA 
 
 
ANTONIO BALDELLI  PAOLA CRIPPA STORNI 
Presidente Segretaria 
 
 
 
 
 
Sett. 2016 
 
Allegati:  

- Relazione Comitato 
- Relazione 4. 
- Relazione Seniori 
- Relazione Scuola Calcio  
- Relazione finanziaria  


