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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA FC BIOGGIO 
DEL 30 SETTEMBRE 2019; ORE 20.15 

PRESSO IL CENTRO DIURNO DELLA TERZA ETA’ (CD3), PARCO GIOCHI COMUNALE DI 
BIOGGIO 

 
 
 

Presenti: 15 
 
 
Ordine del giorno 

1. Saluto del Presidente 
2. Nomina del Presidente del giorno 
3. Nomina degli scrutatori 
4. Approvazione verbale ultima Assemblea Generale Ordinaria 
5. Relazione del Presidente FC Bioggio 
6. Rapporti Attivi, Allievi e Seniori 
7. Rapporto del cassiere 
8. Rapporto dei revisori 
9. Approvazione dei conti 
10. Nomine statutarie dei nuovi membri di comitato 
11. Eventuali. 

 
Alle ore 20.15 l’Assemblea viene riconvocata per le 20.30 in quanto non è stato raggiunto il numero 
minimo di soci (vedi art. 20 Statuto FCB). 
 

1. Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto a tutti i soci del FC Bioggio. Porta i saluti del 
Sindaco Signor Eolo Alberti e del Capo Dicastero Signor Marco Lusa, i quali, per motivi 
professionali, non possono presenziare all’Assemblea. Rivolge un caloroso ringraziamento al 
Comune di Bioggio che mette a disposizione del FC Bioggio il bellissimo centro ricreativo 
sportivo. 

2. Viene proposto come Presidente del giorno Giorgio Bettera, accettato all’unanimità. 
3. Vengono proposti come scrutatori il Signor Giovanni Birolini e la Signora Marzia Congedi-

Rossi, accettati all’unanimità. 
4. All’unanimità, su richiesta di Michel Bettera, si dispensa la lettura del verbale dell’ultima 

Assemblea generale ordinaria del FC Bioggio. 
5. Il Presidente non si sofferma sulla stagione appena trascorsa, in quanto, durante 

l’Assemblea Straordinaria dello scorso 6 giugno, il Presidente uscente Luca Bernardoni 
aveva già presentato il proprio resoconto. Riferendosi alla nuova stagione sottolinea come 
la squadra Attivi sia stata ricostruita con un organico formato da giocatori della zona o 
degli immediati dintorni. L’età media di questi ragazzi è di 21/22 anni, per cui è necessario 
avere pazienza e dar loro il tempo di formarsi. Con l’aiuto dell’allenatore Marcello Bisenti e 
del suo staff tecnico si farà il possibile affinché questi giovani possano crescere 
calcisticamente nel migliore dei modi e che attorno alla squadra si crei un ambiente 
positivo sia dentro che fuori dal campo. Ricorda che a luglio c’erano in rosa solo 4 
giocatori, rimasti dalla scorsa stagione. 
Grazie all’aiuto di diverse persone vicine alla società, che il Presidente ringrazia di cuore, è 
stato possibile completare la rosa per iniziare questo campionato di 4° lega. 
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Conclude ricordano che il prossimo anno il FC Bioggio compirà 60 anni e che la società si 
adopererà per festeggiarlo nel migliore dei modi. 
La relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 

6. Prende la parola il signor Luca Bernardoni, presidente del FC Bioggio per la stagione 2018-
2019, per la relazione Attivi. 
Evidenzia come la squadra allenata da Luigi Centorrino e da Davide Parravano abbia 
sfiorato nuovamente la promozione in terza lega. L’obiettivo di salire di categoria era 
ambizioso, lo si sapeva, purtroppo la presenza nel gruppo del FC Agno ed uno strepitoso 
girone di ritorno del FC Ligornetto ha messo a dura prova l’emotività di alcuni giocatori 
arrivando alla fine del campionato a ridosso della fatidica riga. A nulla sono valsi gli sforzi, 
l’impegno e la determinazione dello staff tecnico per gestire al meglio lo spogliatoio. Tutto 
sommato però, di fronte alle varie difficoltà riscontrate, si può parlare di stagione positiva. 
Sicuramente degno di nota è stato l’utilizzo di diversi allievi A, che grazie alla buona 
collaborazione fra gli allenatori, si sono messi a disposizione della prima squadra. Cita in 
particolare Nicolò Ramazzi, Fabio Woodtli, Josué Guiterrez, Enea Balmelli, Hamed Bajrhami, 
Luca Pecoraro, Matteo Bernardoni e Davide Brunetta, otto ragazzi che hanno contribuito, 
chi più chi meno, alla causa del FC Bioggio. Malgrado molti sapessero che per loro era 
l’ultima stagione, tutti si sono impegnati per raggiungere il traguardo prefissato in modo da 
lasciare a coloro che sarebbero seguiti la squadra nella categoria superiore. Purtroppo 
questo non è avvenuto, è doveroso comunque rivolgere un sentito ringraziamento a tutti 
loro soprattutto a quei giocatori che sarebbero rimasti volentieri nella società almeno 
ancora un altro anno. 
Ora però è il momento di voltare pagina, sicuramente il pensiero di tutti gli “ex” sarà 
simpaticamente e sportivamente rivolto alla nuova squadra Attivi alla quale fa i più calorosi 
auguri per un campionato ricco di soddisfazioni e gioie. Fa al nuovo Presidente i 
complimenti per aver saputo subito risvegliare l’interesse attorno al FC Bioggio, interesse 
che negli ultimi anni, malgrado un buon settore giovanile, una buona squadra attivi e una 
splendida squadra seniori, era andato, in maniera preoccupante, scemando. 
Il rapporto Attivi è approvato all’unanimità. 
 
Prende la parola il signor Armando Carnio, responsabile tecnico del settore giovanile, per la 
relazione Allievi. 
Sottolinea come l’attività svolta anche in questa stagione abbia portato a dei motivi di 
soddisfazione, partendo dagli allievi E sino agli allievi A, con una segnalazione particolare 
alla scuola calcio, vista l’importanza dell’età dei bambini che la frequentano nonché dei 
loro formatori e istruttori. In una realtà come il FC Bioggio è da considerarsi un aspetto molto 
positivo. Gli sforzi profusi da tutti, staff tecnico, società , ragazzi con le loro rispettive famiglie, 
è degno di nota. 
La stagione appena trascorsa è stata un’occasione per far crescere il settore giovanile da 
un punto di vista tecnico ed umano, e aldilà dei risultati che comunque non sono mancati, 
la stagione è stata positiva. Il percorso intrapreso con il raggruppamento si sta rivelando 
interessante e proficuo. Si è voluto migliorare l’attività proposta in campo cercando con gli 
istruttori/allenatori una maggiore qualità di tutta l’attività  complessiva, partendo dai più 
piccoli per arrivare ai più grandi si è altresì cercato di investire sulle persone che dal punto 
di vista umano, oltre che dal punto di vista tecnico, potevano offrire qualcosa di 
importante. Il raggruppamento ha certamente portato aspetti positivi in questo senso, 
avendo più persone che operano con i bambini e i ragazzi. Si è cercato di dare un 
supporto tecnico e motivazionale a coloro che hanno svolto attività sul campo, come gli 
istruttori, e sono stati inseriti elementi di novità, in continuità con la passata stagione; sotto 
questo aspetto si è tenuto conto della dimensione in cui si opera e del livello tecnico 
generale del nostro settore giovanile. 
Oltre quanto sopra descritto si sono voluti raggiungere altri obiettivi sui quali è doveroso 
porre l’accento. Uno di questi è senz’altro quello di far sentire a proprio agio tutte le 
persone coinvolte in un ambiente sano e sereno, in primis i bambini e i ragazzi. Un altro è 
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quello di sviluppare una passione verso il gioco del calcio o attività sportiva, che in ambito 
giovanile è importantissima sotto tanti punti di vista, sia essa in forma non agonistica come 
per i più piccoli o in forma agonistica per i più grandi. 
Infine la stagione ha avuto un’importante conferma, ossia il consolidamento della 
collaborazione con il FC Agno ed il FC Cademario. I benefici di questa collaborazione sono 
evidenti e per molti aspetti facilmente intuibili, come ad esempio il numero di giocatori 
presenti nelle varie squadre, un innalzamento del livello tecnico complessivo, un 
coinvolgimento sempre più grande di questa parte di territorio, sino alla possibilità di poter 
usufruire di più strutture dove poter svolgere attività per bambini e ragazzi. 
Il rapporto Allievi è approvato all’unanimità. 
 
Prende la parola il signor Angelo Longhi per la relazione Seniori. 
In campo sportivo è stata nuovamente una stagione eccezionale coronata con la vittoria 
in campionato dove la squadra si è laureata Campione Ticinese Seniori 40+ per la seconda 
volta di fila (14 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta). 
Persa la semifinale di Coppa Ticino contro il FC Chiasso, la squadra si è poi rifatta 
aggiudicandosi in seguito la Supercoppa battendo il FC Rancate per 3 a 1. 
Resta putrtoppo l’amaro in bocca per l’eliminazione ai rigori nel primo turno di Coppa 
Svizzera giocata in trasferta contro il FC Wallisellen. 
Tutto ciò comunque rende più forti e consci di avere un grande gruppo che proverà a 
rifarsi la prossima stagione. 
Considerato che la maggior parte dei giocatori tesserati hanno raggiunto i 50 anni di età, 
per la stagione 2019-2020 è stata iscritta anche una squadra Seniori 50+. 
Un doveroso ringraziamento da parte del Comitato e giocatori per il lavoro svolto va al 
mister Ygor Romagna nonché all’aiutante Micky Dei Cas. 
Il rapporto Seniori è approvato all’unanimità. 

7. Prende la parola il cassiere Claudio Ghelfa che presenta i conti della stagione 2018-2019 
dando lettura del Bilancio e del Conto Economico. L’esercizio si chiude con una perdita 
netta di CHF 15'347.11 che il Comitato propone di capitalizzare. 

8. Prende la parola il Angelo Longhi per la lettura del rapporto dei Revisori. I revisori 
raccomandano all’Assemblea Generale di approvare i conti, di riportare a nuovo la 
perdita di CHF 15'347.11 e chiedono al Comitato in carica, a fronte della perdita 
riscontrata, pari al 34% del patrimonio sociale del FC Bioggio, di allestire un bilancio 
intermedio al 31.12.2019 al fine di poter valutare l’evolversi della situazione finanziaria della 
società. 
Il rapporto del cassiere e il rapporto dei revisori sono approvati all’unanimità. 

9. I conti sono approvati all’unanimità. 
10. Il comitato propone 3 nuove candidature per il mandato che terminerà il 30 giugno 2020. 

Viene proposta la candidatura della Signora Anna Zali (Municipale di Bioggio), che viene 
accettata con 9 voti favorevoli e 1 astenuto. 
Viene proposta la candidatura del Signor Giovanni Birolini, che viene accettata con 10 voti 
favorevoli. 
Viene proposta la candidatura del Signor Michel Bettera, che viene accettata con 10 voti 
favorevoli. 

11. Prende la parola il Presidente informando che lui e Edy Galli sono i rappresentanti del FC 
Bioggio in seno al Raggruppamento ABC. Ribadisce come personalmente abbia a cuore la 
gestione degli allievi che militano nel Raggruppamento ABC. Non vuole lasciare nulla al 
caso e vuole assicurarsi che i ragazzi possano crescere e formarsi per poi essere valorizzati e 
venir inseriti nelle squadre Attivi di Agno, Bioggio e Cademario. All’inizio è sicuramente una 
scommessa, la mancanza di esperienza porta a fare errori, ma la crescita individuale passa 
anche da lì, lo scopo è di valorizzare loro senza andare a prendere giocatori già formati da 
fuori. 
Luca Bernardoni fa notare che ci sono delle possibilità per recuperare quei ragazzi che 
hanno appena lasciato la società, soprattutto quelli del paese e della zona. 
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Anna Zali informa che qualche ragazzo è partito perché non ha trovato il giusto feeling con 
il nuovo allenatore, Luca Bernardoni condivide e conferma quanto detto da Anna Zali. 
Il Presidente spiega che il nuovo allenatore è stato scelto in quanto è anche un formatore e 
questo è sicuramente un punto di forza vista la giovane età dei 23 giocatori dell’attuale 
rosa. E’ chiaro che si lavora sempre per fidelizzare i giocatori e per non lasciarli partire a 
cuor leggero, d’altra parte i ragazzi devono poter scegliere di proprio conto se restare o 
meno in seno alla società. Sarebbe controproducente trattenerli contro la loro volontà. 
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno chiude la seduta alle 21.10 
ringraziando i presenti. 
 

 
 
 
Claudio Ghelfa 
Cassiere e segretario 
 
 
 
 
Giorgio Bettera 
Presidente 


