Verbale dell’Assemblea ordinaria BCM 2021, svolta il 16 maggio 2022
Presenti:
Marzia Martini, Katharina Tettamanti, Annie Beretta Piccoli, Enzo Pelli, Graziella Sassi
Maria Christina Papurello;
Rita Benco Michelle Bernardazzi, Cynthia Korfmann, Tano Gianini, Giuseppe Martini,
Luciano Mella, Mirella Campana, Eva Maria Della Giovanna, Eva Fiastri, Madeleine
Kupfer, Luciana Malugani, Silvia Trippel, Claire Weber, Sonia Passera.
1) Relazione della Presidente. Dà il benvenuto ai presenti e ringrazia il Comitato per
quanto fatto nel 2021. Ringrazia anche i presidenti degli altri tre club ticinesi per l’amichevole
collaborazione e sostegno, e la socia Silvia Trippel per aver proposto la divisione fra i club
del tesoretto accumulato nel passato per i Campionati Ticinesi, che ha permesso di ripianare
i costi sostenuti dal club per l’offerta bridge in BBO nel 2020 e 2021. Informa che nel 2021 i
soci sono stati 40, di cui 26 golfisti. Informa anche sui duplicati condotti da Aurelio e Iris in
marzo e aprile su BBO, riservati ai soci, e sulla ripresa del gioco in sala dal mese di giugno
2021. I tornei sono continuati con un crescente numero di partecipanti, prima gestiti da M.
Martini e dal 18 ottobre dall’arbitro Eugenio Giannotti, fino al torneo natalizio del 13
dicembre, seguito come di consueto dall’aperitivo, la premiazione dei vincitori del
Campionato Sociale (L. Mella, G. Martini, M. Campana) e la cena offerta ai soci. La
presidente ricorda le tre giornate informali golf-bridge organizzate nell’anno, e informa anche
che la squadra Magliaso I ha mantenuto la posizione in Lega II nella competizione
Intercercle 2021, ma è attualmente senza giocatori partecipanti e senza capitana. Rimanda
all’ intervento di K. Tettamanti per questo argomento di discussione.
2) Relazione della Tesoriera Annie Beretta Piccoli. Illustra il consuntivo 2021, con la
ripresa delle entrate provenienti dai tornei, ma con minori entrate dalle quote sociali
(tesseramento offerto a quota ridotta (50%) per compensare la mancata attività del 2020).
Per contro, quanto versato al GCL nel 2020 come affitto annuale della sala, e non utilizzato
per blocco delle attività causa Covid, è stato riconosciuto dalla direzione GCL come credito
del BCM e da questa cifra si è scalato settimanalmente il costo della sala, che era stato
offerto a 50.- fr con contratto di Aprile 2021. Il club si aspetta un costo superiore per l’uso
della sala per i tornei, ed è in trattative con la direzione per definire la quota. La cifra ricevuta
dal “tesoretto” ammonta a 942.10 fr. Attivi e Passivi sono sostanzialmente in linea con lo
scorso anno.
3) Relazione dei Revisori interni Graziella Sassi e Maria Christina Papurello. Maria
Christina legge la lettera con cui i revisori approvano la redazione dei conti per il 2021.
4) Approvazione delle relazioni e scarico al Comitato. L’Assemblea approva per alzata
di mano unanime le tre relazioni e dà scarico al Comitato per la gestione finanziaria.

5) Nomina di un Revisore dei conti per gli anni 2022-2023: Graziella Sassi si ripropone
come Revisore alla fine del suo mandato biennale, e la sua nomina è accettata
dall’Assemblea.
6) Cariche sociali in scadenza: Marzia Martini e Katharina Tettamanti si ripropongono
come Presidente e membro del Comitato, rispettivamente, per il biennio 2022-2023. Le
cariche sono accettate dall’Assemblea.
7) Nomina di un nuovo membro del Comitato per il periodo 2022-2023: Rita Benco si
propone, come già annunciato ai soci, come nuovo membro del Comitato. La sua nomina è
accettata dall’Assemblea all’unanimità.
8) Varie e eventuali:
8.1) K. Tettamanti illustra il calendario delle competizioni Intercercle 2022, come fissato da
FSB (Bollettino di Maggio 2022), e propone sia di trovare 4-5 nuovi giocatori per la squadra
Magliaso I (incontri previsti a Pfäffikon e in Ticino), sia di formare una nuova squadra BCM
per la Lega IV (incontri previsti a Zurigo o in Ticino, poi a Zurigo). Prevede già difficoltà per
ricomporre la squadra di Lega II, ma si dichiara fiduciosa per la Lega IV, e si offre come
punto di riferimento e coordinatrice per questa attività, invitando i soci e le socie che si
vogliono proporre per la squadra a mettersi in contatto con lei. Le squadre devono essere
confermate o annunciate a FSB entro luglio.
8.2) M. Martini mostra a schermo il nuovo sito web del BCM, sviluppato nel 2022 con la ditta
Hypno-Frog di Lugano, e in funzione dallo scorso 22 aprile. La nuova gestione del sito risulta
in un risparmio netto di circa 460 fr/anno rispetto al costo del precedente sito/software. Il
software attuale permette una manutenzione e un aggiornamento delle pagine in modo
semplice e veloce. La costruzione del sito è costata 1800. - fr, e comprende assistenza
gratuita in caso di problemi di gestione. Il sito è raggiungibile con lo stesso indirizzo usato
precedentemente: www.bridgeclubmagliaso.ch
In assenza di ulteriori domande o interventi, la Presidente ringrazia i presenti e dichiara
chiusa l’Assemblea.

Marzia Martini

20 maggio 2022

In assenza di contestazioni il verbale è ritenuto approvato

