
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ALL SPORT ASSOCIATION (ASA) 
28 MAGGIO 2021 

 

 

L’Assemblea è aperta alle ore 12:34 e si svolge via Zoom in modalità online. 
È presente tutto il Comitato, il consigliere esterno sig. Walter Lisetto e il socio sig. Silvio Papa. 
Alessandro Viri è nominato presidente del giorno, Elena Premoli scrutatore. 
 
Si segue l’ordine del giorno. 
 
1. Discorso del Presidente 
 
Alessandro Viri, in qualità di Presidente della All Sport Association (ASA) evidenzia come la 
situazione sanitaria che ha colpito tutti noi nel corso dell’anno 2020 abbia influenzato le attività 
dell’associazione, anche se si sono riusciti a portare a termine tutte le iniziative e anche a pensarne 
di nuove. 
L’obiettivo del Presidente per i prossimi mesi è duplice: da una parte ampliare il parco dei soci, 
cercando di attirare all’interno dell’associazione sempre più presenze e di rafforzare anche la 
presenza in Comitato. D’altra parte il Presidente auspica una crescita ulteriore dell’associazione che 
sia sempre più punto di riferimento sul territorio per quanto concerne la diffusione dello sport tra i più 
giovani e la tutela dei valori sportivi. 
 
2. Attività 2020 
 
Elena Premoli illustra quanto è stato svolto nel corso dell’anno 2020.  
 
ASA Football Clinic > il progetto si è svolto in modalità online, non essendo possibile organizzarlo 
in presenza come nelle precedenti edizioni. Le lezioni si sono tenute nei mesi di giugno/luglio 2020 
riscuotendo ampio consenso.  
ASA Summer Camp > vista la condizione di incertezza dovuta alla pandemia si è preferito annullare 
la settimana prevista con pernottamento. Tuttavia le due settimane di colonia diurna hanno registrato 
un deciso aumento delle iscrizioni. 
Gioca Pulito > gli incontri con gli allievi di FC Mendrisio e US Giubiasco sono stati interrotti a causa 
della pandemia. Il progetto è stato tuttavia completato con successo nella prima metà del 2021. 
A chi mi rivolgo > su spinta di ASA e con il supporto tecnico del membro di Comitato Walter 
Savigliano, il gruppo di lavoro ha deciso di aprire un portale (www.sportinforma.ch) che si porrà come 
punto di riferimento per la prevenzione in ambito sportivo e proporrà dei pacchetti di formazione 
tematici per i monitori, in cui la stessa ASA sarà parte attiva con un modulo dedicato ai valori dello 
sport e uno alla relazione con i genitori. 
 
Walter Savigliano sottolinea come il portale sportInforma sia stata un’idea di ASA, nata durante 
l’assemblea generale del 10 giugno 2020 e in precedenti comitati direttivi nell’autunno 2019. Walter 
aggiunge inoltre che US Giubiasco porterà avanti quanto seminato con Gioca Pulito introducendo 
da settembre 2021 una figura nella società come referente per i valori dello sport. 
 
Ugo Morselli aggiunge che ASA è stata presente su diverse testate nel corso del 2020 con articoli 
che ne hanno promosso e valorizzato le iniziative. Ugo rinnova il suo sostegno nella diffusione 
mediatica delle attività associative. 
 
3. Asset finanziario dell’associazione 
 



Il Presidente sottolinea di nuovo come la parte debole delle entrate dell’associazione corrisponda al 
numero di associati, ancora molto misero. Il Presidente prosegue illustrando i costi sostenuti da ASA 
nell’anno sociale 2020. 
Il Presidente passa la parola ai revisori dei conti, Gianluca Luethi e Carlo Regondi. Carlo Regondi 
spiega la revisione effettuata sui conti e raccomanda all’assemblea l’approvazione degli stessi. 
 
4. Approvazione dei conti e scarico del Comitato  
 
L’assemblea approva all’unanimità i conti 2020 e conferma il Comitato direttivo 
 
5. Prospettiva 2021/2022 
 
Roberto Ghielmetti illustra le varie attività 2021/2022 e si sofferma, in particolare, sulla nuova attività 
“ASA Kids” che vorrebbe portare all’interno dell’associazione. L’idea raccoglie il plauso generale e il 
consigliere Walter Lisetto si offre a supporto dell’organizzazione con il coinvolgimento della Scuola 
San Benedetto. 
ASA Football Clinic > svolto in modalità online nel mese di maggio, si conferma attività portante e 
di grande successo. Per il 2022 si pensa a una soluzione ibrida per il progetto, che veda una parte 
online e una in presenza. 
ASA Summer Camp > si svolgerà nei mesi di giugno e luglio. Le iscrizioni sono già a buon punto 
per entrambe le settimane. Si rinnovano le felici collaborazioni con il gruppo sportivo InSuperAbili e 
con Fondazione OTAF. 
Gioca Pulito > il 19 giugno si svolgerà a Mendrisio il Torneo Finale di Gioca Pulito tra gli allievi di 
US Giubiasco e FC Mendrisio che hanno partecipato al progetto. Nella seconda metà del 2021 il 
progetto si svolgerà in due società sportive ancora da individuare. 
SportInforma > lancio della piattaforma previsto a settembre 2021 con una conferenza stampa. 
ASA Kids > in via di definizione per lancio in autunno 2021 o inizio 2022 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Si ringraziano tutti gli sponsor della All Sport Association per il rinnovato sostegno all’associazione 
nell’anno sociale 2021. Elena invierà ringraziamento ufficiale agli sponsor. 
Il Presidente rinnova l’impegno ad ampliare il parco soci, i membri del Comitato e la collaborazione 
con altri enti e associazioni del territorio, in particolare con il gruppo sportivo InSuperAbili, con il 
quale già è in essere un’ottima sinergia, ma che deve essere rafforzata in modo che il tema 
dell’inclusione entri con ancor più forza nell’associazione. 
 
Alle ore 13:15 l’assemblea è sciolta. 


