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Verbale Assemblea ordinaria 2017/2018 

 

Lunedì 28 maggio 2018, La Repubblica, Brissago 

 

L’Assemblea ordinaria dell’Associazione Calcio Brissago per la stagione 2017/2018 si svolge a 

Brissago, presso la sala parrocchiale “La Repubblica”. 

 

La seduta è aperta alle ore 20:00. 

 

1. Appello nominale dei soci 

 
Si constata che sono presenti un totale di 24 soci: M. Berri, F. Clemente, R. Marcacci, M. Nolli, 

O. Broggini, D. Scanzi, A. Simoni, S. Floriddia, A. Franconi, F. Pellanda, M. Galgiani, P. Fidanza, 

D. Gallotti, L. Beretta, F. Pantellini. 

Per il Comitato sono presenti: F. Branchini, V. Marcacci-Rossi, T. Branchini, I. Cadloni, A. Simoni, 

J. Rey, J. Fresta. 

Presenti quali delegati del Municipio di Brissago il Capo dicastero, On. F. Conti Rossini, e il 

Municipale, On. M. Perazzi. 

 

2. Nomina del presidente del giorno 

 
All’unanimità dei presenti è nominato quale Presidente del giorno il Sig. I. Cadloni. 

 

3. Nomina di due scrutatori 

 
All’unanimità dei presenti sono nominati quali scrutatori i Sig.ri M. Berri e F. Pantellini. 

Inoltre, L. Beretta è incaricata di redigere il presente verbale quale segretaria. 
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4. Lettura del verbale Assemblea generale 2017/2018 

 
F. Pantellini chiede l’esenzione della lettura del verbale dell’assemblea 2017/2018. La 

richiesta è accolta all’unanimità. 

 

5. Relazione del presidente 

 
Il Presidente F. Branchini elenca le persone assenti scusate: S. Ramoni, R. Ramoni, G. 

Renggli, A. Conconi, P. Fanaro, D. Lurati, A. Santaguida, M. Termine, P. Gagliardi, L. De 

Gol. 

Ricorda brevemente la difficile situazione che si è appena terminata e ringrazia chi ha 

voluto ancora credere nella squadra e si è quindi messo a disposizione. L’obiettivo per 

l’anno prossimo è quello di impostare un campionato qualitativo senza ambizioni.  

L’assemblea ordinaria è stata voluta per poter dare seguito al nuovo comitato. 

 

6. Situazione finanziaria provvisoria 

Modifica dell'ordine del giorno: la situazione finanziaria è stata cambiata in situazione 
finanziaria provvisoria. 
Prende la parola il Cassiere, D. Gallotti, che illustra la situazione finanziaria, sicuramente 

meno rosea rispetto a 10 anni fa a causa delle mancate entrate per le manifestazioni e 

per i maggiori costi sostenuti per la squadra. Situazione di pareggio se non si calcolano 

le spese per il ritiro della squadra e tasse federazione per non avere il settore allievi. 

Interviene P. Fidanza, spiegando che la stagione in terza lega ha eroso il capitale a causa 

della multa subita per il ritiro della squadra e per i contributi versati alla Federazione 

ticinese di calcio per l’assenza di un settore giovanile.  

 

Ritornando alle questioni finanziarie, F. Pantellini chiede quale sia l’attuale situazione del 

capitale sociale. D. Gallotti precisa che, per il momento, il capitale sociale si aggira sui 

CHF 20'000.-. 

Il Presidente del giorno, I. Cadloni chiede lo stralcio del rinnovo dei revisori in quanto la 

stagione finanziaria non è ancora stata chiusa 

La proposta è approvata all’unanimità.  

 

7. Nomine statutarie: 

- Membri del comitato (dimissioni – elezioni nuovi membri) 

- Presidente  

- Segretaria/o 

- Revisori 

I seguenti membri del comitato confermano le proprie dimissioni: R. Ramoni, S. Ramoni, 

L. De Gol, I. Cadloni, A. Simoni, J. Rey, J. Fresta. 

Prende la parola il Presidente F. Branchini, ringraziandoli a nome di tutta la società per il 

loro lavoro sin qui svolto.  

All’unanimità sono approvate le dimissioni dei membri di comitato elencati in precedenza. 

 

Vengono proposti i seguenti nuovi membri: D. Gallotti - L. Beretta - D. Leonardi che con i 
confermati F. Branchini (presidente), T. Branchini e V. Marcacci formano il nuovo 
comitato 2018/2019. 
Il Comitato è comunque autorizzato alla ricerca di nuovi membri. 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

AC Brissago -  castella postale 237 – 6614 Brissago  

3 

All’unanimità la proposta è accolta ed è quindi formalizzata la loro entrata effettiva in 

Comitato. 

8. Programma sportivo 2018/2019 

 
Interviene il nuovo allenatore, O. Broggini, che si presenta ed esprime la sua gioia ed il 

suo apprezzamento per il nuovo ingaggio. Elenca la sua buona esperienza con gli allievi 

A e B. Esprime la sua piena convinzione nei benefici della post-formazione per il settore 

giovanile. Inoltre pone l’accento sulla sua determinata volontà di puntare a un risultato 

qualitativo per la stagione 2018-2019. 

L’Inizio degli allenamenti è fissato per il 30.07.2018, con 3 allenamenti a settimana.  

Prendendo lo spunto dalle parole del nuovo allenatore, P. Fidanza rende attento il 

comitato sull’importanza di disputare un buon campionato, senza dimenticare l’importanza 

della classifica fair play (a pari punti è in vantaggio la classifica fair play più bassa).  

Il Presidente F. Branchini esprime la sua volontà di poter contare su una squadra che 

utilizzi un gioco energico ma pulito. Anche il neo allenatore, O. Broggini, si trova 

pienamente d’accordo su questo tipo d’impostazione. 

 

A questo punto si presenta al consesso il vice allenatore D. Scanzi. 

 

Il Presidente F. Branchini elenca i nuovi giocatori:  

F. Clemente, P. Fanaro, F. Pellenda, R. Marcacci, M. Galgiani, A. Franconi, S. Floriddia, 

M. Nolli, P. Gagliardi, D. Gallotti, G. Renggli. 

Sono inoltre confermati: M. Berri, T. Branchini, A. Conconi, D. Lurati, D. Leonardi, A. 

Santaguida, M. Termine.  

Egli comunica di poter contare su circa una rosa di 18-20 giocatori, fermo restando che si 

è comunque ancora alla ricerca di nuovi elementi. 

Il programma sportivo viene approvato all’unanimità. 

 

9. Programma attività 2018/2019 

 
V. Marcacci-Rossi conferma i seguenti appuntamenti: torneo di calcio, bancarella alla 

serata dei fuochi d’artificio (14.07.2018) e la tombola (26.12.2018). 

Sono ancora da definire: la serata al campo rosso per i 10 anni della Banca Raiffeisein, il 

mercatino di natale e la cena della squadra. 

L’On. M. Perazzi interviene per sollecitare tutti i presenti, affinché siano attivi nel sostegno 

alle varie manifestazioni, coinvolgendo amici e famigliari. 

L’On. F. Conti Rossini porta il saluto del Municipio ed esprime la sua soddisfazione per la 

ripresa della squadra. Egli invita tutti al massimo impegno per il bene dell’associazione. 

Chiede inoltre al Comitato la ragione per il mancato incasso della quota sociale. Il cassiere 

D. Gallotti spiega che, grazie al successo delle manifestazioni organizzate dall’ACB, gli 

ultimi anni le entrate, pur essendo esigue, bastavano a coprire le spese. Ora, vista la 

situazione finanziaria deficitaria, probabilmente dovrà essere reintrodotta una tassa 

sociale. 

Programma attività è approvato all’unanimità.  

 

10. Eventuali 

 
Il Presidente, F. Branchini, quale fattivo ringraziamento offre ai membri uscenti di comitato 

un piccolo omaggio per l’impegno dimostrato. 
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Alle ore 21:00, non essendoci più alcun intervento, il Presidente del giorno, I. Cadloni, 

dichiara chiusa l’Assemblea ordinaria 2017/2018. 

 

 

 Per l’associazione Calcio Brissago 

 

 

       F Branchini Presidente 

L Beretta Segretaria 

 


