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Verbale  
Assemblea generale ordinaria 2017 

Data: mercoledì 21 febbraio 2018 

Ora: 20.00 

Luogo: Centro Ciossetto, Sementina 

Soci in sala  28 + 5 comitato (vedi lista allegata) 

Verbalista: Nicole Belloli Dall’Acqua 
 
 
 
 

 
nr 
 

Descrizione 

1 Saluto e apertura dei lavori assembleari: 

Il Presidente M. Marzano saluta i soci accorsi nella nuova sede, risultato dell’aggregazione comunale, e li 
ringrazia per la partecipazione. 

2 Nomina del Presidente del giorno: 

Viene designato, su proposta di M. Marzano, R. Spocci che accetta l’incarico.  

R. Spocci ringrazia e, prima di proseguire con la trattanda 3, cita i soci assenti giustificati (vedi lista alle-
gata). 

3 Nomina degli Scrutatori: 

Quali scrutatori vengono proposti ed accettati all’unanimità i signori M De Gady e E. Cavadini. 

4 Approvazione ordine del giorno  

L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità. 

5 Approvazione verbale Assemblea generale 2016  

I soci hanno ricevuto il verbale congiuntamente alla convocazione dell’assemblea pertanto viene richiesto 
l’esonero della lettura. Non vi sono osservazioni; il protocollo dell’Assemblea generale 2016 viene appro-
vato all’unanimità. 

6 Approvazione relazione del Presidente 

Il presidente in carica M. Marzano si dice orgoglioso di condurre un club come il nostro in quanto i soci 
sono fieri di correre per questo club: Il Runner’s Club Bellinzona! 

In generale: vinto trofeo per società organizzato dall’ASTi (società molto attiva), diversi nostri atleti pre-
miati a livello ticinese e che continuano a fare podi in CH (abbiamo atleti che hanno ottenuto podio ai 
campioni CH). 

Allenamenti: sempre molto apprezzati di martedì e di giovedì, il martedì sempre numerosissimi (poche 
società possono vantare una partecipazione tanto numerosa). 

Sito RCB: lo scorso anno si accennava che il Comitato intendeva riorganizzare il sito, purtroppo per que-
stioni di tempo non è stato possibile trovare una soluzione. Affaire a suivre. 



 
 

 

Runner’s Club Bellinzona 
Casella postale 2495 
6500 Bellinzona 2 di 4                                  

 

6 Attività: a febbraio uscita in Campra con partecipazione discreta ma molto soddisfatti; ad aprile un vero 
successo alla trasferta – gemellaggio alla Stadtlauf Luzern (uno degli eventi più grandi in CH) in occasio-
ne dei festeggiamenti dell’apertura del tunnel Alptransit; a maggio uscita - allenamento a San Bernardino 
molto apprezzato con tempo ottimo e organizzazione perfetta; a giugno organizzata la settimana di sva-
go di Moena grazie a S. Dattrino con grande successo; a novembre gara sociale ben rappresentata seb-
bene ci fosse un tempo malvagio seguita da un ottimo pranzo. Infine a dicembre l’aperitivo di Natale è 
stato molto apprezzato (il Comitato ha deciso di sostituire la cena di Natale con l’aperitivo). 

Comitato: il Presidente ringrazia i suoi colleghi di Comitato per come hanno lavorato in questo ultimo in-
tenso anno: in modo molto affiatato e positivo; all’interno di un gremio ogni persona ha una visione diver-
sa ma si è sempre cercato di trovare soluzioni comuni anche se non sempre il risultato è stato efficiente. 
Il Comitato è confrontato con la partenza di 2 allenatori (del martedì e del giovedì) e di 2 membri del Co-
mitato. Da parte sua ha preso l’incarico 2 anni fa e si era prefissato che l’avrebbe mantenuto per 2 anni, 
egli resta ancora in carica per 1 anno vista la 20.ma edizione della gara e la già uscita di 2 membri. 

BELLINZONA GO AND RUN: l’edizione 2017 è stata un vero successo, peccato la concomitanze con al-
tre gare. Nel 2018 si terrà la 20.ma edizione, evento da non sottovalutare, il Comitato sta già pensando 
di festeggiare questo evento particolare e sta lavorando in modo celere in quanto l’attuale gara non potrà 
più essere garantita con il percorso originale causa i lavori in corso. Inoltre 10 giorni fa il Comitato ha ri-
cevuto la brutta notizia: la nostra gara sarà in concomitanza con la manifestazione “Perbacco”, pertanto 
si sta già cercando delle alternative che creeranno non pochi problemi. Il Comitato sta valutando di cam-
biare la modalità di gara (non più cittadina) causa le problematiche logistiche e i pochi aiuti in loco. M. 
Marzano lancia un appello in tal senso. 

 Non vi sono osservazioni sulla relazione del presidente e viene approvata all’unanimità. 

7 Approvazione rapporto dei Revisori 

Relazione cassiera 

La cassiera R. Marzano presenta: 

La Società RCB chiude con un utile netto di fr. 802.- ed un capitale di fr. 24'159.27. La gara BELLINZO-
NA GO AND RUN chiude con un utile netto di fr. 367.65 e un capitale di fr. 23'426.77. Capitale sociale - 
liquidità totale al 31.12.2017: fr. 47'586.04. 

Essa spiega d’aver inserito nella presentazione del rendiconto anche il consuntivo 2016 alfine di poter 
paragonare i 2 anni e ha raggruppato alcune voci. 

C. Brusorio: chiede ragguagli in merito alla diminuzione dei sussidi SPORT. R. Marzano spiega che il 
sussidio si basa sull’annuncio della partecipazione alle gare, inoltre il sistema FTAL è cambiato e i nostri 
soci non partecipano più in massa ai cross. E. Cavadini cita la diminuzione generale di partecipazione ai 

cross (a parte le categorie < ai 16 anni). 

 Relazione Revisori 

C. Bolis da lettura del rapporto di revisione e prega l’assemblea di approvare i conti annuali 2017. 

8 Approvazione conti annuali 2017 

I conti d’esercizio “BELLINZONA GO AND RUN” e “Runner’s Club Bellinzona” sono parte integrante del 
presente verbale. 

I conti annuali 2017 vengono approvati all’unanimità. 

9 Nomina del Comitato 

Uscenti: N. Belloli Dall’Acqua e Z. Carenini. 

M. Marzano conferisce un regalo ai sopraccitati. Z. Carenini ringrazia ma rinuncia in quanto non se la 
sente di accettare. 

C. Coen propone D. Berti Riggi che declina. 

Nominati all’unanimità: 

P. Espi, M. Marzano, D. Bersacola (riconfermati), A. Garbely e E. Villa (eletti). 

All’interno del Comitato saranno suddivise le cariche. 
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10 Nomina dei Revisori 

Ilde Mona lascia l’incarico. 

Nominati all’unanimità: Carla Bolis (riconfermata), Kordula Dattrino (2 anni), supplente M. De Gady (2 
anni). 

11 Informazione attività 2017 

M. Marzano fa riferimento a quanto citato al punto 6 nella sua relazione.   

S. Dattrino riassume la settimana a Moena nel 2017 (presenti 15 rcbini: 13 podisti e 2 camminatori + 3 
accompagnatori) e anticipa che nel 2018 la manifestazione festeggerà i 20 anni.  

E. Cavadini, quale allenatore uscente, non ha nulla da aggiungere. Segue un applauso di ringraziamen-
to.  

M. Marzano introduce S. Scanziani che si occuperà degli allenamenti il mercoledì e non più il mar-
tedì. 

S. Scanziani si è occupata sino ad ora di preparazione atletica e lavora per centri fitness dal 1992. Oltre 
all’attività menzionata è stata attiva come terapista. Sul sito RCB è stata pubblicata la scheda con diver-
se informazioni sulla persona. 

S. Scanziani accetta con piacere questa nuova sfida e intravvede in questa nuova attività un’ottima op-
portunità di crescita. Fino ad oggi si è occupata di allenare singoli atleti. Il primo allenamento mercoledì 
prossimo alle ore 18.30 sarà sul campo (ritrovo stadio dove sono a disposizione le docce): poca prepara-
zione atletica ma si correrà, stretching e esercizi (a disposizione per tel o e-mail). 

E. Cavadini sarà volentieri a disposizioni quanto S. Scanziani non potrà essere presente.  

12 Informazione attività festeggiamenti 20° RCB 2018 

M. Marzano prega di prestare particolare attenzione alle prossime newsletters che informeranno sul pro-
gramma dettagliato previsto per i festeggiamenti. 

Egli anticipa la festa di compleanno il 19.3.2018 alle ore 17.00 con un rinfresco e la trasferta collettiva in 
bus a Rotsee il 14.4.2018. 

A. Garbely, monitore, organizzerà in primavera un corso giornaliero di MTB. 

13 Eventuali 

 Ringraziamenti: M. Marzano chiama a voce alta diversi membri che lavorano sempre e instancabil-
mente nell’ombra e li ringrazia. Consegna un presente a C. Cavadini, responsabile allenamento mar-
tedì, e F. Cippà, responsabile allenamento giovedì (assente) e rammenta ai soci la ginnastica orga-
nizzata in palestra il martedì sera durante il periodo invernale. 

 Soci onorari: M. Marzano si rivolge ai membri N. Carenini e S. Dattrino e introduce il tema elencando 
le apprezzate e innumerevoli attività svolte all’interno del Club. 

 Il Comitato chiede all’onorevole assemblea in occasione dei 20 anni della società e per festeggiare il 
loro 70.mo compleanno, di conferire il titolo di socio onorario ai signori N. Carenini e S. Dattrino, 
membri che hanno portato avanti da anni il lavoro all’interno del club con tanto entusiasmo e passio-
ne. L’assemblea accetta all’unanimità la nomina sopraccitata. 

 S. Rezzonico chiede l’anticipo dell’allenamento in palestra o l’eventuale modifica di sede, cosa più 
facile a seguito della fusione comunale nella Nuova Bellinzona. Il Comitato valuterà la proposta e rin-
grazia per la suggestione.  

 M. De Gady, abitando a Sementina, propone un’iniziativa personale e più precisamente lancia la sfi-
da alle donne RCB il prossimo 8 marzo alle ore 17.30 per una gara speedy lady sul percorso della 
Sementina San Defendente seguita da cena in compagnia. 

 C. Brusorio coglie l’occasione, sull’onda dell’entusiasmo della proposta di M. De Gady, di suggerire al 
Comitato la ripresa della gara Sementina – San Defendente. M Marzano assicura che il tema verrà 
discusso prossimamente all’interno del Comitato. 

 S. Dattrino distribuisce brevi manu i tagliandi per l’iscrizione alla settimana di svago a Moena di fine 
giugno. 
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 M. Marzano, vista l’assenza di diversi soci, anticipa che il Comitato farà una rianalisi della data del 

19.3.2018 per i festeggiamenti del 20.mo compleanno. 

 C. Fuschetto informa che al momento l’allenamento del giovedì viene interrotto. 

 

 Il presidente del giorno ringrazia tutti (quelli nominati e non), augura buon lavoro al Comitato e al Presi-
dente e dichiara chiusa l’assemblea 2017 alle ore 21.45. 

 
 
 
 
*    Il Presidente La Verbalista 
    Mario Marzano Nicole Belloli Dall’Acqua 
 
 
 
 
 
Allegati:  1) Elenco presenze 
 2) Conti d’esercizio 2017 RCB 
 
 
 
 
* Documento distribuito elettronicamente senza firma 


