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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA FC BIOGGIO 
DEL 30 SETTEMBRE 2021; ORE 20.15 

NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (CC) DI BIOGGIO 
 

 
Presenti: 18 
 
 
Ordine del giorno: 
 
 

1. Saluto del Presidente dell’Associazione; 
2. Nomina del Presidente del giorno; 
3. Nomina degli scrutatori; 
4. Approvazione verbale assemblea generale del 29 settembre 2020; 
5. Relazione del Presidente FCB - stagione 2020 - 2021; 
6. Rapporto:  Squadra 5a lega  e Allenatore; 
7. Rapporto: Seniori; 
8. Rapporto: Allievi (Raggruppamento ABC); 
9. Rapporto: Cassiere; 
10. Rapporto: Revisori dei Conti; 
11. Approvazione dei Conti; 
12. Situazione stagione 2021-2022  squadra 5a lega; 
13. Nuovi membri di comitato; 
14. Ammissioni e Dimissioni; 
15. 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. 16 Statuto FCB). 

 
 

1. Saluto del Presidente dell’Associazione; 
 

Il Presidente apre la seduta dando il benvenuto a tutti i soci del FC Bioggio. Porta i saluti del 
Sindaco Signor Eolo Alberti il quale, per motivi professionali, non può presenziare 
all’Assemblea.  
Saluta l’Onorevole vicesindaco Daniele Bianchi il quale scusa l’onorevole Piercarlo Bocchi 
assente per motivi professionali, un saluto alla Municipale Signora Anna Zali, alla Signora 
Cristina Dotesio per il Comune di Cademario, al Signor Luca Bernardoni per il 
raggruppamento ABC, al Signor Angelo Longhi per la sezione Seniori nonché l’arbitro Signor 
Manuel Da Silva, viene scusata l’assenza della Signora Cristina Colombi-Poretti. 
 
 

2. Nomina del Presidente del giorno; 
 

Viene proposto come Presidente del giorno Giorgio Bettera, accettato all’unanimità. 
 
 

3. Nomina degli scrutatori;  
 
Vengono proposti come scrutatori l’Onorevole Daniele Bianchi e la Signora Cristina Dotesio, 
accettati all’unanimità. 
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4. Approvazione verbale assemblea generale del 29 settembre 2020; 
 
All’unanimità si dispensa la lettura del verbale dell’ultima Assemblea generale ordinaria del 
FC Bioggio del 29.09.2020, lo stesso accettato all’unanimità. 
 

5. Relazione del Presidente FCB - stagione 2020-2021; 
 

 Egregi Signore e Signori, 

Amici del Football Club Bioggio. 

Una stagione quella appena trascorsa, se si può chiamare cosi, visto che è iniziata alla fine 

di Agosto 2020 e concluso il girone di andata al 19 Giugno 2021, bloccato il campionato 

alla metà di Ottobre e dopo ben 7 mesi é ripartito, per finire il torneo con il 50% delle partite, 

per far si che fosse convalidato il campionato. Come società e con altri club di diverse 

categorie avevamo mandato uno scritto alla federazione ticinese calcio, con il nostro 

disappunto riguardo la ripartenza del campionato. L'ASF si basava sul regolamento 8 bis 

dove esplicitava che il campionato diventasse valido se si effettuava il 50% delle partite. 

Noi siamo retrocessi in 5 divisione, malgrado le ultime partite giocate con il cuore, e ci 

mancava veramente poco a salvare la categoria. Nel corso della stagione avevamo 

cambiato allenatore, ringrazio il signor Bisenti Marcello per il lavoro svolto. Per un breve 

periodo la squadra è stata affidata al signor Luca Lazzaroni e Bruno Pisano che ringrazio per 

il loro aiuto. 

Nella pausa invernale abbiamo trovato un accordo con il Signor Enrico Lorenzon, come 

allenatore della prima squadra. Dalla fine di maggio si allenava con noi il Football Club 

Os Lusiadas con accordo scritto al comune di Bioggio, avendo il loro consenso, quindi 

anno potuto finire le ultime partite di campionato sul nostro campo. 

Il FC Os Lusiadas nella nuova stagione non avrebbe più iscritto la loro squadra nel 

campionato 2021/22, a quel punto si è intavolato un discorso di formare un raggruppamento 

tra le due parti per la stagione 2021/2022. Abbiamo inoltrato la richiesta al comune di Bioggio 

e con il loro benestare siamo riusciti a iscrivere due squadre; una di 4 lega e una di 5 lega. 

Ringraziamo il Comune di Bioggio per il loro consenso favorevole. 

Ad inizio 2022 e prima della fine di Aprile inoltreremo alla FTC la richiesta scritta inerente la 

fusione tra FC Bioggio e FC Os Lusiadas. A quel punto nella stagione 2022/23 si chiamerà 

unicamente FC Bioggio. Prima non c'erano le tempistiche per formalizzare la fusione e nella 

stagione in corso la denominazione sarà RAGGRUPPAMENTO FC BIOGGIO-LUSIADAS. 
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Ringrazio il comune di Bioggio per il loro sostegno e di poter giocare in un bellissimo centro 

sportivo. E tutte quelle persone che in modo o un altro danno un contributo alla vita del FC 

Bioggio e ci sono sempre vicine. E non da ultimo un grande grazie a tutti gli sponsor per il loro 

sostegno, sperando di averli sempre vicini al FC Bioggio. 

Grazie per la vostra attenzione e buona continuazione di serata. 

Giorgio Bettera Pres. FC Bioggio 
 
 

6. Rapporto:  Squadra 5a lega e Allenatore; 
 

La stagione 2020- 2021, parte concernente la primavera, è stata  caratterizzata dal risultato 

sportivo negativo culminato con la retrocessione. 

Ho preso i ragazzi a febbraio e secondo quelle che erano le disposizioni ci siamo allenati con 

diverse difficoltà. 

Ai ragazzi non posso recriminare nulla forse la situazione di classifica era già in qualche 

maniera pregiudicata ma hanno lottato e si sono impegnati sul campo. 

A conti fatti scendiamo di categoria per 1 misero punto. 

La squadra per quello che ho potuto notare manca un po' di esperienza e di cattiveria 

agonistica. 

Il lato positivo esiste, sono tutti ragazzi molto giovani che potranno fare esperienza e se si 

riuscirà a mantenere il gruppo si potrà solo crescere. 

Ringrazio Simone Tisat che mi ha assistito in questa breve ma arricchente esperienza 

Ringrazio Claudio e Fabrizio per il prezioso lavoro dietro le quinte e la società FC Bioggio 

che mi ha dato la possibilità di fare nel migliore dei modi il mio hobby preferito. 
  
 

7. Rapporto: Seniori; 
 
Alla fine del girone d'andata i Seniori 40+ erano primi in classifica, mentre la neo 
costituita squadra dei Seniori 50+ era seconda alle spalle del FC Rancate. 
Purtroppo anche quest'anno a seguito della pandemia il Consiglio Federale 
emanava delle direttive che mettevano fine alla stagione 2020-21, impedendo così 
alla squadra Seniori 40+ la possibilità di riconfermarsi. 

Dopo la pausa estiva i nostri giocatori si sono ritrovati sul campo a fine luglio per la 
preparazione in vista della nuova stagione. 
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Un doveroso ringraziamento da parte del Comitato e giocatori per il lavoro svolto 
va ai due mister Ygor Romagna e Marc Sasso, nonché all'aiutante Micky Dei Cas. 

Per la Sezione Seniori Il responsabile Angelo Longhi 
 

8. Rapporto: Allievi (Raggruppamento ABC); 

Cari membri di Comitato del FC Bioggio, 

Lo scorso 30 giugno ho portato a termine la stagione 2020/2021 come nuovo presidente 
del Raggruppamento ABC, raggruppamento, come tutti ormai sanno, formato dalle 
squadre faro di Agno, Bioggio e Cademario. 

È stato un anno caratterizzato da un intenso lavoro finalizzato a voler costruire delle solide 
basi nella scuola calcio (allievi G, F, E e D) che possano un domani garantire la 
sopravvivenza del nostro movimento traghettando i ragazzi nelle categorie di calcio a 11, 
dove oggi purtroppo possiamo contare solo gli allievi C. Immagine, innovazione, 
competenza, divertimento sono alcuni aspetti su cui ci si è focalizzati maggiormente sicuri 
che possano portare a dei brillanti risultati e non solo sul campo. 

Malgrado le condizioni sanitarie dovute al Covid-19 hanno cercato più volte di metterci i 
bastoni tra le ruote, abbiamo potuto comunque garantire in tutta sicurezza le attività di 
allenamento ai nostri ragazzi, facendo loro rinunciare soltanto ad una minimissima parte 
delle attività. 

Un discorso di presunta collaborazione con il Raggruppamento RAM, intavolata dal 
precedente comitato e andata a finire in niente all'ultimo momento in quanto l'AC 
Malcantone, squadra faro del Raggruppamento RAM, ha detto no, ci ha dato ancora più 
forza e motivazione per non arrenderci, ma credere nelle nostre potenzialità di 
ricostruzione di un movimento giovanile forte, basato un domani su tutte le categorie dì 
allievi, dalla scuola calcio agli allievi A. Purtroppo questo però ha fatto mancare la 
possibilità a quei ragazzi del 2006 di trovare una squadra di allievi B al nostro interno, 
dovendo indirizzarsi ad altre società. Con il nostro RT Daniele Bommarito ci si è comunque 
adoperati per accompagnare i ragazzi che lo desideravano a trovare una nuova 
soluzione. 

In tutte le categorie si è cercato di trovare i giusti allenatori e di far crescere 
calcisticamente tutti i ragazzi, qualunque fosse il loro livello, con dei risultati alla fine, 
soddisfacenti. 

Le varie restrizioni sanitarie non ci hanno permesso di fare tutto ciò che ci si era 
prospettato, l' interruzioni dei campionati, ripresi nel girone.. primaverile, non hanno 
permesso di valutare gli effettivi livelli delle nostre squadre. Abbiamo comunque chiuso la 
stagione con dei numeri importanti, come 180 allievi iscritti alla nostra associazione, di 
questi 100 nella sola scuola calcio, 3 squadre di allievi E, tre squadre di allievi D ed una di 
allievi C, 27 allenatori, un RT e 9 membri di comitato. 
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Guardando al futuro, bisogna essere consapevoli che sarà sempre più importante avere 
una ottima organizzazione, composta da persone che possano dedicarsi al nostro 
Raggruppamento portando forza lavoro e nuove idee sapendo mettere al centro 
dell'attenzione il ragazzo offrendo loro un ambiente sano, educativo, pulito e socievole. I 
prossimi passi della stagione che è appena cominciata saranno quelli di consoliderare e 
fidelizzare la squadra dei C con l'intento di arrivare il prima possibile a formare la categoria 
superiore, gli allievi B, senza più perdere ragazzi per strada o dovervi rinunciare per non 
avere niente da offrirgli. 

Augurandomi di vedere un interesse più marcato da parte delle società faro alle nostre 
attività, vado a concludere questa mia relazione ringraziando il FC Bioggio per l'invito di 
questa sera e per la buona collaborazione che abbiamo presso il Centro Sportivo 
Comunale e non, presupposto importantissimo per poter svolgere al meglio la nostra 
attività. 
Ringrazio le autorità comunali di Bioggio per gli splendidi spazi che ci mettono a 
disposizione e la sempre apprezzata collaborazione che troviamo ne! momento del 
bisogno, i nostri sponsor, Banca Stato, AIL, Snack Bar Centro Sportivo, Vassalli & Bronner, 
md&p professional print SA, i nostri allenatori per la serietà e professionalità con cui 
svolgono il loro lavoro, tutti coloro che in una maniera o nell'altra ci danno saltuariamente 
una mano e da ultimo, ma non per questo meno importanti, i miei colleghi di comitato, 
tra questi cito in particolare, Moira Gambaudo (segretaria) e Daniele Bommarito 
(Responsabile Tecnico) per l'immensa mole di lavoro che svolgono durante tutto l'anno. 
 
Augurando un buon proseguimento dei lavori assembleari, saluto tutti cordialmente 
Luca Bernardoni (Presidente Raggruppamento ABC) 
 
 

9. Rapporto: Cassiere; 
 
Prende la parola il cassiere Signor Ivan Bottinelli che presenta i conti della stagione 2020-2021 
dando lettura del Bilancio e del Conto Economico.  
 
 
l’Onorevole Bianchi chiede il perché della voce negativa per quel che concerne i cartelloni, 
La Signora Zali spiega il perché, in quanto data la pandemia non è stato richiesto il contributo 
agli sponsor.   
 
Il Signor Luca Bernardoni ringrazia il FC Bioggio per aver assunto i costi del Raggruppamento 
ABC. 
 
Il rapporto del cassiere é approvato all’unanimità. 
 
 

 
10. Rapporto: Revisori dei Conti; 

 
Bioggio, 30 settembre 2021 
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Rapporto dell'Ufficio di revisione all'Assemblea generale ordinaria del 

FOOTBALL CLUB BIOGGIO 

 
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della 
vostra associazione per l'esercizio 01 luglio 2020 - 30 giugno 2021, chiuso al 30 giugno 2021. 
Il Comitato è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito 
consiste nella sua verifica e nell'espressione di un giudizio in merito. 

Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto annuale come pure la loro 

presentazione.  

Sulla base del nostro controllo abbiamo rilevato i seguenti punti: 
- La contabilità è tenuta in modo regolare e vi sono tutti i dovuti riscontri nei documenti 

giustificativi e bancari 
 

- I saldi cassa e banca corrispondono ai saldi effettivi al 30.06.2021 
 

 
La gestione corrente presenta ricavi per CHF 18'872.32 e costi per CHF 19'301.26, con una 
perdita pari a CHF 428.94. 
 
A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale nonché la proposta di riportare a 
nuovo la perdita di bilancio sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. 
 
Raccomandiamo quindi di approvare il conto annuale a voi sottoposto riscontrante una 
perdita di bilancio di CHF 428.94. 
Cristina Colombi-Poretti       Angelo Longhi 
Allegati: Conto annuale composto di bilancio e conto economico 
 

 
11. Approvazione dei Conti; 

 
I conti sono approvati all’unanimità. 
 
 

12. Situazione stagione 2021-2022  squadra 5a lega; 
 

La stagione 2020-2021, parte concernente la primavera, è stata 

caratterizzata dal risultato sportivo negativo culminato con la retrocessione. 

Ho preso i ragazzi a febbraio e secondo quelle che erano le disposizioni ci siamo allenati 

con diverse difficoltà. 

Ai ragazzi non posso recriminare nulla forse la situazione di classifica era già in qualche 

maniera pregiudicata ma hanno lottato e si sono impegnati sul campo. 
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A conti fatti scendiamo di categoria per 1 misero punto. 

La squadra per quello che ho potuto notare manca un po' di esperienza e di cattiveria 

agonistica. 

Il lato positivo esiste, sono tutti ragazzi molto giovani che potranno fare esperienza e se 

si riuscirà a mantenere il gruppo si potrà solo crescere. 

Ringrazio Simone Tisat che mi ha assistito in questa breve ma arricchente esperienza 

Ringrazio Claudio e Fabrizio per il prezioso lavoro dietro le quinte e la società Fc 

Bioggio che mi ha dato la possibilità di fare nel migliore dei modi il mio hobby 

preferito. 

Il Signor Bettera precisa che attualmente il 90% dei giocatori sono usciti dal settore 

giovanile, e con il raggruppamento attivi 4a e 5a lega è possibile al bisogno lo 

scambio dei giocatori, si dovrà per il futuro cercare un portiere per la 5a lega e 

sperare che la stagione sia un po' più regolare. 

Si auspica di non avere una situazione antisportiva come successa a Semine-

Locarno, comunque i giocatori sono stati avvisati. 

L’Onorevole Bianchi chiede se si possono scambiare i giocatori fra 4a e 5a lega e 

viceversa. 

Il Signor Bettera spiega che è fattibile tranne le ultime 4 giornate del girone di ritorno. 
 
 
 

13. Nuovi membri di comitato; 
 
Il Signor Bettera propone l’entrata in comitato del Signor Fernando Ferreira per meglio 
coordinare le squadre di 4a e 5a lega, lo stesso è accettato all’unanimità. 
 
 

14. Ammissioni e Dimissioni; 
nessuna 
 
 

15. Eventuali 
 
Il Signor Giorgio Bettera consegna al Signor Angelo Longhi e Franca un omaggio, per quanto 
fanno per il FC Bioggio e per il loro traguardo delle nozze d’oro (cinquant’anni di matrimonio). 
 
Un omaggio alla Signora Laura, alle Signore Marlene e Elisabetta, agli arbitri Manuel e figlio, 
ed a Claudio Bernardoni. 
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L’Onorevole Daniele Bianchi a nome del Municipio ringrazia il comitato del FC Bioggio e la 
sezione allievi. 
 
Il Signor Bettera comunica che da parte dello sponsor Securiton arriva una nuova maglia per 
la 5a lega. 
 
 
Il Signor Michele Dei Cas chiede una maggiore organizzazione in caso di uno spostamento 
di una partita, di avere un riferimento ed un eventuale aiuto a Claudio per meglio coordinare 
queste problematiche, e organizzare meglio il materiale con un certo ordine. 
 
 
 
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno Signor Giorgio Bettera chiude la seduta 
alle ore 21.25 ringraziando i presenti. 
 
 
 
Il verbalista - segretario FC Bioggio 
 
 
 
 
 
 

 
 PER IL FOOTBALL CLUB BIOGGIO 

  
                                         Il Presidente:                        Il Segretario:  

 
 

                                             G. Bettera                                   G. Birolini 
 
 
 

 
 
 

 
 


