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Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria 
AS RIARENA 26 settembre 2017 – ore 20:00 

presso la buvette del centro sportivo CSSI "Al Porto" 
 
 
L’Assemblea si è riunita Martedi 26 settembre 2017 alle ore 20.00. 
 
Per il Comitato presenti: Flavio Remonda (presidente), Marco Rapp, Gian Mario Rodondi, Claudia 
Fabiano, Tatyana Garbani Nerini, Mauro Zaccardi, Nicolo’ Palumbo. 
 
Assenti (giustificati): Fabio Genini (Ufficio sport e tempo libero Locarno), Pierre Paioni (VIS NOVA), 
Adriano D' Amario (comitato ASR). 
 
Per la stesura del verbale: Gian Mario Rodondi. 
 
In rappresentanza del comune di Cugnasco-Gerra: Dino Cauzza (Ufficio sport e tempo libero). 
 
Presenti 38: (allegato 2) 
 

1. Benvenuto 
 
Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, giustifica gli assenti e dichiara aperta l’assemblea generale 
ordinaria della società AS Riarena. Viene data lettura dell'ordine del giorno ai presenti (allegato 1). 
 
Il presidente invita i presenti ad un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa 
recente di una persona legata alla società sportiva Riarena.  
 

2. Nomine: 
 

2.a Nomina del presidente del giorno 
Sergio Tami propone Dino Cauzza, il quale ringrazia della fiducia e si mette a disposizione.  
 

2.b Nomina degli scrutatori 
Viene proposto ed accettato all' unanimità il Sig. Pierre Garbani. 

 
 

3. Approvazioni: 
 

3.a Ordine del giorno 
L’ ordine del giorno viene approvato all’ unanimità dai presenti. Non sono giunte proposte da 
inserire nell’ordine del giorno. 

 
3.b Lettura ed approvazione verbale Assemblea Ordinaria 2016 

G.Rodondi informa che il verbale in formato cartaceo è a disposizione dei presenti in sala ed è 
stato inoltre pubblicato sul sito internet della società sportiva.  
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Sergio Tami chiede di dispensare il Presidente dalla lettura del verbale che viene messo in 
votazione per l’approvazione: 
  
L’Assemblea Approva 
 

3.c Relazione del Presidente 
La relazione societaria 2016-2017 viene letta e commentata da Flavio Remonda. 
Per i dettagli consultare l’allegato 3). 

 
3.d Relazione tecnica allenatore 1°. Squadra 
 La relazione viene commentata da P. Fanaro. 

La relazione in formato cartaceo non risulta a disposizione). 
 
Marco Rapp coglie l’occasione per ringraziare P. Fanaro ed esprime soddisfazione a livello 
societario per l’ottimo lavoro svolto con i giocatori. 

 
3.e  Relazione tecnica responsabile RASP (Raggruppamento Allievi)  

Marco Rapp riassume brevemente la stagione agonistica informando sulle squadre allievi del 
raggruppamento che si sono allenate presso il centro sportivo CSSI a Cugnasco-Gerra. 

 
3.f Relazione tecnica sezione Seniori 30+/50+ 
 La relazione viene commentata da G. Rodondi. 

 
 
3.g Presentazione della tenuta dei conti 

Claudia Fabiano presenta e spiega la tenuta dei conti, (allegato 4), il movimento finanziario ed il 
bilancio relativo al periodo contabile giugno 2016 – giugno 2017.  
Per i dettagli consultare l’allegato 4), il Conto Economico ed il Bilancio. 

 
2.h Relazione dei revisori 

Mattia Capitanio legge il rapporto dei revisori (allegato 5), ringrazia per la collaborazione ed il 
supporto ricevuti dalla cassiera e propone di approvare i conti cosi' come presentati dando 
scarico dell'operato.  
 
Approvazione della tenuta dei conti: 
Il presidente del giorno ringrazia la cassiera ed i revisori e sottopone a votazione: 

 
L’Assemblea Approva 
I conti vengono approvati all’unanimità con un applauso. 
 
 

4. Nomine: 
 

4.a Nomina del comitato 
Il presidente Remonda chiede ai presenti se vi fossero persone interessate ad entrare a fare 
parte del comitato ASR.  
Il Presidente informa i presenti che Gian Mario Rodondi ha rassegnato le proprie dimissioni per 
motivi familiari e professionali; nello stesso tempo viene formalizzata ai presenti all’Assemblea 
l’entrata in comitato di Nicolo’ Palumbo (quale subentrante) avvenuta già nel corso della 
stagione uscente 2016-2017. 
 
Viene inoltre confermata la disponibilità delle rimanenti persone del comitato che sono disposte 
a continuare anche per la stagione agonistica 2017 – 2018 (entrante).  
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4.b Nomina del presidente  
Il presidente Remonda dopo aver chiesto se tra i presenti vi fossero persone interessate a 
subentrare a tale carica, si mette a disposizione per un nuovo mandato. 

 
L’Assemblea Approva 
Il presidente e il comitato vengono confermati con un applauso. 

 
Gian Mario Rodondi informa i presenti sul fatto che il Presidente è in carica da 30 anni 
ed invita tutti ad un caloroso applauso di riconoscimento. 

 
4.c Nomina dei revisori 

Il presidente del giorno dopo aver ringraziato per l'ottimo lavoro, sottopone a votazione la 
nomina di due revisori. Vengono proposti i Signori Jona Bariletti e Jerry Pennella. 

 
L’Assemblea Approva 
I revisori vengono nominati con un applauso. 
 

4.d Nomina dei supplenti 
Non viene ritenuta necessaria la nomina di eventuali supplenti 
 

5. Eventuali 
 
Dino Cauzza prende la parola e ringrazia Gian Mario Rodondi per il supporto e la collaborazione 
ricevuti negli anni di presenza in comitato ASR; nello specifico viene fatto riferimento all’ 
impegno profuso nella fase di realizzazione del CSSI; dopo di che rende omaggio ai giocatori per 
il bel gioco espresso nelle ultime partite di campionato ed augura un buon proseguio della 
stagione da poco iniziata.  
L’ assemblea si è svolta in un clima di generale serenità, convivialità e propositività. 
Al termine dell’assemblea, il presidente del giorno invita i presenti ad un rinfresco. 
 
 
Per l’ Associazione sportiva Riarena: 
 
Il segretario 
Gian Mario Rodondi       
 
Cugnasco-Gerra, 26 settembre 2017. 


