RAPPORTO PRESIDENZIALE STAGIONE 2014-2015

Gordola, 23 settembre 2015

Autorità politiche, Cari soci onorari, Cari soci attivi, gentili signore,
egregi signori, signori rappresentanti i vari sponsor,
è con grande orgoglio che vi presento il
rapporto del Comitato che chiude ufficialmente un’altra stagione sportiva.
come consuetudine in questa ultima annata abbiamo vissuto, tutti assieme,
un’attività molto intensa con un impegno importante e molto professionale sia dal
punto organizzativo che qualitativo, ritengo che il comitato, unitamente agli oltre 90
fra monitori e collaboratori ancora una volta, si sono impegnati in modo
encomiabile per il bene del Club.
La SAG è cresciuta ancora, radicandosi in un territorio sempre più ampio,
mantenendo Gordola al centro ma espandendosi in altri Comuni del Locarnese,
del Gambarogno ed ora anche nel Bellinzonese.

Il nostro CLUB è diventato così, un punto di riferimento importante anche per i
cittadini della regione, questo grazie alla sua storia ed alla sua organizzazione,
attenta e aperta a tutte le persone di ogni fascia di età che desiderano praticare
una sana attività sportiva.
Per noi è fondamentale il movimento giovanile, ragazzi e ragazze, scolari e scolare,
poiché anche i risultati ottenuti dalle squadre negli sport di competizione danno il
senso della crescita, sia come società che come singoli atleti.
I risultati sportivi in ogni ambito aumentano e perfezionano la capacità di
organizzazione e di proposta, oltre che infondere l’autostima negli atleti.
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Benvengano quindi i risultati sui vari fronti, sono il segno di una Società in salute;
è importante crescere insieme.
Questi risultati li dobbiamo sicuramente condividere, noi del comitato, con i nostri
bravissimi monitori, che con il loro impegno e la loro disponibilità, contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi sportivi e umani che da anni ci siamo prefissati.
Non capita tutti gli anni di evidenziare quanto è stato ottenuto in quest’ultima
stagione agonistica, ebbene sono molto fiero, orgoglioso di sottolineare che
quest’anno le nostre due prime squadre, Volley e Unihockey, hanno ottenuto, non
senza qualche grattacapo, la permanenza nella prima divisione nazionale.
Degno di nota anche la promozione della squadra di Unihockey U21, nel gruppo B.
Semplicemente quest’anno tutto è filato liscio, tutta la grande famiglia SAG si è
stretta e si stringe attorno alle ragazze della Volley ed ai ragazzi dell’Unihockey per i
magnifici traguardi ottenuti.
Maurizio per l’Unihockey e Stefano per la Volley, evidenzieranno poi questi
risultati.

Per il settore della ginnastica e lo sport per tutti, ( Polisport ) dobbiamo rimarcare
che vi è una costante crescita nel numero dei praticanti, anche per il fatto che un
socio SAG ed iscritto ad una sezione, può in pratica, frequentare tutte le discipline
proposte dal nostro Club.
Questa è un’ottima offerta anche per il vero amatore.
Dunque tutto bene per le tradizionali sezioni, animate dalle nostre bravissime
monitrici e dai nostri bravi monitori, tutte queste proposte riscuotono molto
interesse da parte di molte persone, se si va avanti di questo passo si dovrà riorganizzare le varie attività in quanto nella palestre, non ci staremo più tutti.
Mi preme sottolineare con grande soddisfazione, che il lavoro iniziato alcuni anni
or’sono da parte di Chiara sta ottenendo grande successo, è un piacere vedere le
sezioni Kids Polisport e il Gruppo Infantile al mercoledì pomeriggio, i bambini si
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divertono un mondo, questo grazie anche al lavoro da parte di tutte le monitrici
che coordinano le lezioni. Va espresso un sincero grazie al gruppo monitrici e
mamme.
La stagione 2014-2015 ha segnato per la SAG un nuovo record di soci attivi, intendo
soci che praticano un’attività almeno una volta a settimana.
Occorre sottolineare che quest’anno ricorre il 25 mo di fondazione della sezione
Unihockey, è previsto di organizzare un momento particolare interessando anche ex
giocatori ed ex allenatori/monitori.

Segnalo che il nuovo sito Internet del Club, entrato in piena attività lo scorso mese
di novembre, è attivissimo, in pratica ci sono sempre notizie fresche, il nostro Edo,
responsabile del sito, nei prossimi mesi si concentrerà nell’inserimento di dai storici
e fatti importanti che hanno tracciato il solco della SAG.
Oltre a fotografie che ricordano alcuni momenti importanti, si darà spazio alle
cronache del tempo passato in cui atleti / soci Sag si sono distinti, sia nelle varie
competizioni sia semplicemente facendo dello sport per il proprio benessere psicofisico.

Dunque nuova tecnologia ha avuto la supremazia anche in casa SAG.
Come avrete constatato la SAG dispone ora della Newsletter, per il momento questa
nuova opportunità verrà distribuita quattro volte all’anno.
A tutt’oggi sono già più di ottocento gli iscritti, questa nuova comunicazione è molto
agile e raggiunge subito l’obiettivo, quello di orientare il socio, sulle ultime novità e
sui risultati conseguiti dalle sezioni.

EVENTI

A livello organizzativo ci siamo distinti ancora una volta per le varie e consuete
manifestazioni sportive e che ricorrono annualmente, come la gara di Coppa Ticino
di Corsa Campestre tenutasi a Gordola, i vari tornei giovanili sia di Volley che di
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Unihockey, il torneo di badminton, gli stage da parte della sezione del Karatè e
una serie di piccole manifestazioni.
La scorsa stagione nel fine settimana del 25-26 aprile, la SAG Volley ha
organizzato i campionati Svizzeri di Volley U17, svoltesi al CST di Tenero. Sono
fiero di affermare che anche in questa occasione tutto ha funzionato molto bene,
abbiamo ricevuto molte attestazioni di stima con vari complimenti, in primis da
parte di SwissVolley.

Ottima anche la riuscita del torneo internazionale di Unihockey, denominato LA
SAGA, grazie al gruppo di lavoro, con alla testa Mattia, con tutto il direttivo del
Verbano e con tutti i suoi numerosi collaboratori l’esito dell’evento è stato molto
positivo, la partecipazione è stata notevole! Il Torneo ora è entrato nel calendario
delle manifestazioni più importanti, per questa attività sportiva, che si svolgono in
Svizzera.
Mi permetto sottolineare che se riscontriamo questi grandi successi organizzativi, è
per la nostra esperienza maturata negli anni, ma anche per la grande disponibilità e
per le infrastrutture del Centro Sportivo Nazionale di Tenero, al CST dobbiamo
essere riconoscenti, ribadisco che la SAG ha tratto molti benefici potendo usufruire
delle diverse infrastrutture messeci a disposzione.

FINANZE

La situazione finanziaria del Club è sostenuta nella quasi totalità da un
autofinanziamento che ci assicura il proseguimento delle accresciute esigenze
sportive, l’autofinanziamento è assicurato anche perché usufruiamo dei contributi
finanziari esterni, cioè gli sponsor, nonché dai contributi del Comune di Gordola,
del Comune di Minusio e del Comune di Tenero Contra, dal Comune di Lavertezzo,
dal Comune di Cugnasco Gerra.
Gordola oltre al sostegno finanziario ci mette a disposizione gratuitamente la
palestra al Burio.
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Da notare che il Budget annuale raggiunge ( come la stagione corrente dovuto
all’organizzazione dei campionati svizzeri di Volley)
La somma di Fr. 325'000.—
pertanto con un movimento generale, giro d’affari, di oltre 650’000-- franchi
annui.
Capirete che una accurata analisi contabile con verifiche puntuali, è pertanto
d’obbligo, questo anche per avere sempre la situazione sotto controllo.

Il conto economico della gestione 2014-2015 ed il bilancio li trovate sui tavoli, lo
stesso chiude con un avanzo d’esercizio di Fr. 2'100.60.
Il comitato SAG, si sta sempre muovendo sul fronte del Marketing e sta facendo un
lavoro di ricerca di nuovi sponsor alfine di raggiungere una stabilità finanziaria, base
questa per un concreto rilancio delle sezioni giovanili competitive.
Il problema delle nostre finanze è dovuto al fatto che i costi per le tante trasferte
oltre Gottardo, incidono moltissimo sul nostro Budget, ogni fine settimana vi è una
qualche squadra che si reca in Svizzera interna per la partita di campionato. In
particolare la sezione Unihockey la quale ha quattro squadre che giocano il
campionato svizzero, dunque ogni fine settimana incontrano squadre della Svizzera
interna.
Poi dallo scorso anno, pure la prima squadra della Volley, che milita in prima
divisione nazionale, si reca regolarmente oltre Gottardo per disputare il proprio
campionato a livello svizzero.

Per terminare tengo a sottolineare che se
La SAG
mantiene alta l’attenzione su tutto quanto propone ai giovani e meno giovani
potrà ancora offrire alla comunità prestazioni di qualità e con una presenza
attiva nella vita sociale e potrà ambire ed a confermare brillanti risultati che
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oggi, non soltanto con il grande impegno ed il volontariato si possono ottenere.

APPELLO
Terminando e come già fatto lo scorso anno, lancio un’appello, ai genitori dei
giovani che svolgono un’attività sportiva, cari genitori siate vicini ai vostri figli,
partecipate alle varie manifestazioni, alle gare, seguiteci con entusiasmo e magari
anche aiutandoci ad organizzare piccole manifestazioni, o semplicemente aiutarci in
qualche modo per il bene del Club.
Questo significherebbe proprio essere una grande famiglia!
Visto che quest’anno iniziano la loro attività alcune/i nuove e nuovi monitori, noi li
accogliamo con simpatia. Augurando loro di trovarsi bene con le loro sezioni.
Trovate sui tavoli il ricchissimo programma di tutta l’attività del Club.
Non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra presenza ed attenzione
dimostrata, un grazie di cuore va ai miei colleghi di comitato, a Luciana per la
mole di lavoro eseguita nella segreteria sociale, alle monitrici ed ai monitori,
nonché a tutti i collaboratori,
alla nostra Banca Raiffeisen, a tutti gli sponsor e Co-sponsor che con il loro
contributo finanziario permettono al Club di offrire una vasta gamma sportiva per
tutte le età,
ai Comuni di Gordola, Minusio, Tenero e Lavertezzo, Cugnasco-Gerra, che tramite
le loro autorità, sono sempre attenti e partecipi alla vita comunitaria, favorendo
così lo sport per tutti.

UN GRAZIE di cuore per l’attenzione dimostrata.

Giuseppe Matasci, presidente
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