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ASSEMBLEA GENERALE FC STELLA CAPRIASCA - 
STAGIONE 2017/2018 

 
 

 Tesserete, 17 settembre 2018 
 
 
 
In seconda convocazione alle ore 20.00 viene aperta l’Assemblea generale presso l’albergo 
Tesserete a Tesserete. 

 
Presenti 47 soci (vedi lista allegata). 
 
Scusati: Andrea Pellegrinelli, Alessandro Fontana e Fabio Gianoli 
 
Il Presidente Antonio Baldelli apre la seduta dando a tutti il benvenuto e nel contempo 
apprezzando la folta partecipazione degli allievi A. 
 
Legge l’ordine del giorno. 
Chiede se ci sono osservazioni all’ordine del giorno. 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 Patrick Jacobi e Stefano Mureddu (proposti da Gennaro Di 
Mauro).  
La proposta è accettata all’unanimità. 

 
 
 
2. Lettura e approvazione verbale Assemblea generale del 18 settembre 2017 
 
Il Sig. Alberto Clementi chiede la dispensa della lettura del verbale della scorsa assemblea.  
Antonio Baldelli segnala a tutti che il verbale 2017 è stato caricato anche sul sito internet della 
società. 
Il verbale viene messo in votazione e accettato all'unanimità. 
 
 
 
3. Relazione del Comitato 
 
Il presidente lascia la parola al membro Matteo Giani per la lettura della relazione del comitato. 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale). 
Si mette in votazione la relazione del Comitato. Approvata all’unanimità 
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4. Relazioni attività squadre allievi, attivi, seniori e scuola calcio 
 
Antonio inizia l’esposizione delle varie relazioni con una premessa sulla passata stagione della 
squadra attivi, dopo un girone d’andata deludente dal profilo della classifica si è deciso di 
cambiare gli allenatori. Una scelta maturata a malincuore ma per il bene della società e della 
stessa squadra. Ad Ernesto Torri e Luca De Vito i più sentiti ringraziamenti, lascia poi la parola a 
Mauro Borsieri per la relazione improntata esclusivamente sul girone di ritorno della prima 
squadra. 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale). 
 
A complemento di quello che ha detto Mauro, Antonio aggiunge che nelle prime tre partite di 
campionato e coppa Ticino di questa nuova stagione 2 o anche 3 allievi A hanno giocato titolari in 
prima squadra, pur avendo a disposizione una rosa di 25 giocatori. Fa notare che Mauro sta 
facendo un buon lavoro e deve essere un input per tutti gli allievi A presenti all’Assemblea questa 
sera, importante perché lui li vede. 
Si complimenta con i vari allievi che hanno giocato per le proprie prestazioni. 
 
 
La relazione per il settore allievi viene letta da Alessandro Fumasoli (responsabile tecnico) 
 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale). 
 
 
Il presidente ringrazia Alessandro e per la scuola calcio il responsabile Corrado Piattini espone la 
propria relazione  
 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale) 
 
 
Parola a Paolo Clementi per la relazione della squadra Seniori 
 
(la relazione integrale è allegata al presente verbale) 
 
 
AB ringrazia Paolo e tutti i relatori, mette in votazione tutte le relazioni che vengono accettate 
all’unanimità. 
 
 

5. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori conti 2017/2018 

AB spiega il contenuto del foglio consegnato a tutti i presenti, rapporto revisione sul fronte e 
consuntivo conti FC STELLA sul retro. 
Alfredo Fontana legge il rapporto revisione e ne raccomanda l’approvazione del bilancio e del 
conto economico. 
Il presidente ringrazia Alfredo Fontana per la lettura del rapporto e da la parola al cassiere 
Domenico Corsaro per la lettura del conto economico.  
Il cassiere Domenico Corsaro ringrazia innanzitutto i revisori, Alfredo Fontana e Giacomo Pesenti 
e inizia  a passare in rassegna le varie voci principali, indica poi che sono state apportate alcune 
novità grazie alle osservazioni dei revisori conti. 

L'anno si è chiuso con un utile di esercizio di CHF 460.07, il capitale sociale al 30 giugno 2018 è 
pari a CHF 72'008.91.  
(Il conto economico è allegato al verbale) 
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Corrado Piattini fa i complimenti agli allenatori GS per l’impegno dato per l’anno 2017/2018 (corsi 
ecc) e a Francesco che li coordina, sottolinea che i 33'100.- ricevuti sono il frutto del grosso 
impegno e non è così casuale. 
 
Il presidente Baldelli ringrazia Corrado e da la parola a Domenico Fraschina il quale fa una 
domanda sulla gestione squadra attivi. A cosa è dovuto l’aumento di 6'000 in più dall’anno scorso. 
Il cassiere Corsaro spiega l’aumento è dovuto al compenso allenatori per il ritorno 
(principalmente) e una parte per il consumo bibite nelle ultime partite dovuto alla salvezza della 
prima squadra. 
 
Il presidente dà la parola a Michele Tomasini il quale chiede, per quanto riguarda i ricavi GS, 
quanto va a beneficio degli allievi e quanto va a beneficio della prima squadra. Il presidente 
risponde che un calcolo preciso non c’è ma il conteggio (per allievi e prima squadra) è tutto 
assieme.  
Alfredo Fontana conclude dicendo che dall’anno prossimo si sistema tutto perché ci saranno le 
separazioni nei conti. 
 
Il presidente dà la parola a Tiziano Crotta il quale pone la domanda sempre sui contributi GS. 
Come mai è cambiato considerevolmente l’importo visto che prima erano 20'000 circa ora 33'000 
si possono considerare ordinari anche per il futuro, cos’è cambiato? 
Francesco risponde che quest’anno sono aumentati uno dei fattori principali è l’aumento della 
presenza allenamenti e non. Il contributo GS dipende tutto dalla gestione delle varie squadre degli 
allievi e non attivi. Hanno cambiato anche qualcosa ma quest’anno è stato comunque un anno 
particolare. Si spera di rimanere su queste cifre perché l’offerta iniziale di quest’anno è superiore 
agli ultimi anni. Negli ultimi due anni il contributo viene versato annualmente e non più 
semestralmente. 
 
Prende la parola il cassiere Corsaro il quale spiega che nei ricavi GS c’è compreso anche il Label 
per quest’anno, per l’anno prossimo si cambierà. 
 
Il presidente passa la parola a Paola Storni la quale chiede perché i costi della scuola calcio sono 
aumentati così tanto negli ultimi due anni? 
Corsaro risponde: Nella scuola calcio quest’anno c’è il compenso allenatori/responsabili sono 
2'000.00 ci sono state delle cene per un valore totale di 1000 e per dei tornei che sono stati fatti 
per un valore di 700 franchi circa. Per un totale di 3700.  
 
Baldelli mette in votazione la relazione finanziaria che viene accettata all’unanimità. 
 
 

 
6.  Dimissioni membri comitato 
 
Baldelli comunica che nell’anno appena trascorso il comitato era formato da 8 persone e che ci 
sono due membri che per motivi familiari ora abbandonano, come anticipato da Matteo Besomi 
nella sua relazione, sono Davide Chiappa e Domenico Corsaro. Li ringrazia e aggiunge che  
hanno garantito una mano per il futuro fuori dal comitato e come già detto in precedenza da 
Matteo Besomi che per quest’anno il comitato rimarranno in 6. È stato consegnato un piccolo 
“presente” ai due membri uscenti. Baldelli conferma che l’anno prossimo si dimette e che da 
quest’anno affiancherà il futuro presidente per crescere. 
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7. Eventuali 
 
Baldelli passa la parola a Edgardo Campana. Il quale deve correggere Corrado Piattini perché 
anche quest’anno lo ha inserito nella lista degli allenatori della scuola calcio ma purtroppo non ne 
fa più parte. Saluta i due municipali presenti. Inoltra ricorda che durante l’assemblea dell’anno 
scorso il municipale Alessandro Fontana parlava della sostituzione del manto sintetico del campo.  
 
Baldelli passa la parola a Matteo Besomi, risposta anticipata per e-mail, il quale saluta tutte le 
persone presenti all’assemblea. Per quanto riguarda la sostituzione del fondo sintetico del campo 
dal Municipio che dovevano arrivare nell’estate 2018 ha ribadito che purtroppo i tempi politici sono 
un po’ lunghi. Nella e-mail allegata vi sono i dettagli relativi a questa domanda. Matteo vede un 
grande interesse attorno alla nostra società, vede gente molto motivata e che ci tiene al FC 
STELLA CAPRIASCA. 
Per il Municipio l’FC Stella Capriasca è molto importante ed è fiero di questa società. Riporta le 
parole di Marco Stopper (direttore ArenaSportiva), il quale ringrazia per l’ottima collaborazione e lo 
scambio costruttivo che ha con la società. Annuncia che nei giorni a seguire si troveranno con 
l’architetto e conta di portare il progetto definitivo in Municipio ed uscire con un messaggio al CC 
entro inizio / metà novembre nel quale verranno riportati tutti i lavori da eseguire. 
 
Antonio ringrazia il municipale Besomi e auspica l’inizio del prossimo campionato sul campo 
nuovo. 
 
Antonio comunica a tutti i presenti che prima della partita del 28 settembre verrà offerto un 
aperitivo di ringraziamento per tutti i soci, allenatori, aiuti manifestazioni, arbitri. 
 
Riprende la parola Michele Tomasini e chiede cosa pensano i soci ed i presenti del settore allievi, 
cosa vogliono per questi ragazzi (obbiettivi, sviluppo, futuro breve): vivacchiare o un progetto serio 
con seri obbiettivi? Cosa si può fare per aumentare il livello di questi giovani? Il comitato ha degli 
obbiettivi per le squadre allievi? 
Antonio risponde che con la figura di Alessandro si è chiaramente impostati verso la direzione 
dello sviluppo a tutti i livelli. La visione del comitato è in ogni caso improntata verso le due 
direzioni: 
la prima come società di paese (secondo statuto), alla ricerca dei giovani del luogo e quindi di 
poterli far giocare tutti, la seconda di aumentarne anche il livello e per evitare una selezione 
bisogna avere un equilibrio delle due cose.  
Per questo si è iniziato due anni fa il lavoro con Alessandro e con la scuola calcio grazie a due 
squadre (ricreativa e competitiva). Non bisogna in ogni caso dimenticarsi di avere un numero 
significativo di talenti. Evitare che possano in futuro andare verso altri lidi.  
Michele dice che parecchi giocatori vanno via dalle nostre squadre perché non vedono obbiettivi 
chiari e non vedono molti stimoli al proprio interno. Antonio ricorda a Michele che nella prima 
squadra di quest’anno vi sono 3 allievi A, e che ci sono tanti giocatori della zona rimasti. 
Bisogna avere pazienza e i frutti del lavoro si vedranno più avanti. 
Alessandro spiega che l’intento iniziale è stato quello di iniziare a lavorare ad una piramide dalle 
fondamenta, dagli allievi E.  
Spiega che bisogna lavorare sui concetti mai veramente sviluppati in passato, correggere dalle 
squadre dei più piccoli per aumentare il livello poi delle squadre più sopra. 
 
Paola parla per la scuola calcio e annuncia che quest’anno ci sono ben 102 allievi, una bella 
visione d’insieme al mercoledì pomeriggio. 
Auspica la presenza di qualcuno del comitato a vedere questi allenamenti oppure la presenza a 
qualche torneo organizzato durante l’anno. 
Il comitato prende atto dell’osservazione di Paola e le dà ragione, durante l’anno presenzieremo a 
qualche torneo o allenamento della scuola calcio. 
Alle 20.59 Antonio Baldelli dichiara chiusa l’assemblea e invita i soci all’esterno dove si terrà un 
rinfresco. 
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Verbale allestito dal Segretario Fabio Campana. 
 
 
FC STELLA CAPRIASCA 
 
 
ANTONIO BALDELLI  FABIO CAMPANA 
Presidente Segretariato 
 
 
 
 
 
Sett. 2018 


