Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli

Verbale Assemblea Generale 2013
Data: mercoledì, 27 marzo 2013, ore 20.15
Luogo: Ristorante Castello, Biasca
Ordine del giorno:
1. Saluto del presidente
2. Designazione del presidente del giorno
3. Designazione degli scrutatori
4. Verbale assemblea ordinaria 2012
5. Relazione del presidente
6. Relazione annuale 2012 dell’attività sportiva
7. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
8. Nomine statutarie
9. Programma attività 2013
10. Eventuali
1. Saluto del presidente
Tiziano saluta i numerosi presenti (ventisei, 26) e legge l’elenco delle persone che si sono scusate. È
particolarmente lieto di salutare il nostro contabile presso la Formazienda FTIA, Franco Laratta
***
2. Designazione del presidente del giorno
Viene proposto Candido Gobbi che accetta e viene acclamato all’unanimità.
***
3. Designazione degli scrutatori
Vengono proposti Cinzia e Rita che accettano e vengono acclamati all’unanimità.
***
4. Verbale assemblea ordinaria 2012
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2012 è stato pubblicato sul sito. Non essendoci nessun’osservazione in
merito viene proposto di rinunciare alla lettura e di accettare il presente verbale.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
delibera



di rinunciare alla lettura del verbale;
di accettare il verbale dell’assemblea 2012 quanto esposto.
***

5. Relazione del presidente
Tiziano Christen legge la relazione presidenziale (vedasi allegato).
Wilma osserva che l’idea di promuovere le attività dei vari gruppi tramite un sito della FTIA è molto bella
ma che deve anche essere tenuto conto dell’orario che alla sera per tanti atleti è troppo tardi.
Tiziano precisa che il sito sarà attivo da metà anno e che ci saranno anche tanti altri gruppi di società
sportivi normodotati. Ci potremo aspettare di essere contattati da parte da diversi lati.

Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,


delibera
di approvare la relaziona del presidente quanto esposte.
***

6. Relazione annuale 2012 dell’attività sportiva
Candido Gobbi, commissario tecnico in sostituzione di Manuela Bormolini che dal 1 settembre 2012 ha
preso un anno sabbatico, ringrazia Manuela e Laura per l’aiuto che gli hanno dato. Comunica che il GSITV
attualmente conta 106 membri e che, con il gruppo di basket B.C. 88, abbiamo rinnovato il primo posto al
campionato svizzero in Seria A e vinto anche il campionato insubrico.
Candido ringrazia tutti monitori per l’attività. Ma anche in particolare chi ha svolto il corso monitori che
finiranno durante l’anno in corso.
Durante l’anno di commissario tecnico Candido è andato a trovare i vari gruppi sportivi ed è stato
impressionato dall’ottimo livello sportivo e dell’entusiasmo degli atleti e dei monitori. In particolar modo gli
è piaciuta l’integrazione. L’integrazione si mette un po’ in contrasto con la competizione e Candido
rammenta di non andare solo nella direzione di competizione.
Candido ricorda in particolar modo la realizzazione del video natalizio del gruppo di ginnastica, il quale è
stato proiettato, con grande successo, durante la cena di Natale.
Come punto da migliorare viene menzionato che le 5 discipline sono molto staccate una dall’altra. Forse si
potrebbe fare qualche attività insieme, per esempio un convegno interno del GSITV.
Candido passa quindi la parola ai vari responsabili dei gruppi sportivi per le loro relazioni.
I responsabili per i vari gruppi sportivi leggono le loro relazioni. Questi sono:
Gruppo integrato (sci):
Responsabile: Siro Buzzi. Il gruppo integrato conta 8 atleti e 9 monitori che si
alternano. Le attività svolte durante l’ultimo anno erano la castagnata, un’uscita
in piscina, diverse uscite sciistiche di un e più giorni e una visita della partita di
calcio al San Siro.
Gruppo bocce:
Responsabile: Nello Ranzoni. Nello ringrazia i membri del comitato per il
sostegno e anche tutti gli altri che gli sostegno. Durante l’anno si sono svolti 45
allenamenti. Menziona in modo particolare il torneo dell’amicizia organizzato
per i 10 anni del gruppo bocce. A novembre purtroppo non hanno potuto fare
l’uscita per Venezia perché non hanno potuto partecipare tutti i monitori
necessari. Durante l’anno trascorso si è anche svolto un incontro con il gruppo
bocce dell’Unitas (ciechi) a Taverne e il gruppo bocce ha partecipato a un torneo
integrato nel Mendrisiotto. Per quest’anno sono previste delle uscite nei
prossimi mesi. Il torneo dell’amicizia avrà luogo il prossimo 12/14 aprile. Ci
saranno meno squadre italiane perché hanno il campionato italiano, sarà torneo
più ticinese. Nello comunica che Daniela Pugliese è una nuova atleta del gruppo
bocce.
Gruppo di ginnastica:
Responsabile: Laura Bravo. Il gruppo ginnastica conta 23 atleti e 17 monitori.
Un’atleta che non viene più è stata rimpiazzata da una nuova atleta. Le attività
svolte durante l’anno erano le solite uscite con ottimi risultati, dove partecipano
sempre in tanti (una ventina). Laura ringrazia Wilma per i biglietti del Circo.
L’anno scorso un gruppetto ha partecipato a una manifestazione a Verona,
insieme al gruppo di Bellinzona. E stato un grande successo e agli atleti è
piaciuto molto. Le attività previste per quest’anno sono le attività regolari, 4

giorni a giugno partecipazione con 7 atleti e 5 monitori alla festa nazionale della
ginnastica a Bienne, organizzato tramite PluSport. Per concludere Laura ringrazia
i monitori e gli autisti.
Gruppo nuoto:
Responsabile: Luigi Ravasi che è rappresentato da Cinzia Frei. Il gruppo nuovo
conta 3 atleti regolari e 3 atleti irregolari , 3 monitori + 1 ragazzo monitore. Le
attività del secondo semestre hanno cominciato solo a ottobre, gli allenamenti si
svolgono con più divertimento. Sono state fatte due uscite, a Tenero e al Splash
& go a Bellinzona.
Gruppo di pallacanestro: Responsabile: Ciro Bergamelli. Il gruppo B.C.88 conta tra 17 e 20 atleti, la
presenza durante gli allenamenti di venerdì sera è buona con 10 a 15 atleti. È
stata una buona stagione sportiva. Il B.C.88 ha partecipato con 2 squadre al
campionato Insubrico, è stato un grande successo, specialmente per la 2°
squadra che non hanno partecipato a un torneo da un po’ di tempo. Ciro ricorda
che vuole cedere l’attività da responsabile, si cerca quindi un successore. Le
previsioni per quest’anno è la partecipazione agli giochi regionali di S. Gallo e per
l’anno prossimo la partecipazione ai Special Olympic National Summer Games a
Berna.
Candido ringrazia ancora tutti monitori/aiuti.
Inoltre informa che il sito internet del GSITV dal 01.09.2012 è stato visitato circa mille volte, ed è sempre
ben aggiornato.
Non c’è nessuna osservazione e quindi, udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
delibera
 di approvare le relazioni quanto esposte.
***
7. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
Franco Laratta, il nostro contabile presso la Formazienda FTIA, presenta il consuntivo e il bilancio annuale.
L’anno 2012 si è chiuso con una maggiore uscita di CHF 798.77 ed il capitale sociale al 31.12.2012 ammonta
a CHF 1'154.05. I dettagli si possano leggere dal bilancio e dal conto economico allegati al presente verbale.
Il presidente ringrazia Franco e passa la parola ai revisori.
Argo Scolari ringrazia l’AGO per la fiducia informa che i revisori hanno eseguito i controlli e che propongono
di approvare il conto annuale 2012 come esposto.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,





delibera
di approvare il conto annuale quanto esposto;
di portare a nuovo l’utile d’esercizio;
di dare scarico al contabile
di dare scarico ai revisori.
***

8. Nomine statutarie
Il presidente spiega brevemente le attività del comitato. A livello di statuti non c’è un limite al numero di
membri. Propone di assumere nuovi membri con idee e spiriti freschi nuovi.
Chiede a Candido Gianetta e ha dato la disponibilità per le attività relative alle manifestazioni.
Laura propone Cinzia e informa anche che l’idea di Cinzia, partecipare al mercatino natalizio di Biasca, è
piaciuto molto.
Laura propone anche Candido Gobbi. Candido ringrazia, espone che sarà presente alle riunioni di comitato
fino al 31.08 nella funzione di responsabile tecnico, che si occupa del sito e sarà sicuramente disposto a
collaborare, ma non vuole entrare nel comitato.

L’attuale comitato è composto da:
 Tiziano Christen
Presidente
 Ariela Kraska
Segretaria
 Laura Bravo
Vice presidente
 Stefano Maggini
membro
 Nello Ranzoni
membro
 Rinaldo Vanoni
membro
 Candido Gobbi
commissione tecnica
Vengono proposti quali nuovi membri di comitato Cinzia Frei e Candido Gianetta. La votazione avviene in
modo informale, ed entrambi vengono accettati per acclamazione.
Per l’elezione dei revisori Candido propone Siro Buzzi, per avvicinare di più il gruppo integrato al GSITV.
Vengono quindi eletti per acclamazione Siro Buzzi e Argo Scolari, i quali saranno in carico per la revisione
dell’esercizio 2013.
Udito quanto sopra, l’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità,
delibera
 di rinnovare la carica al presidente ed ai membri del comitato per l’esercizio 2013;
 di confermare la carica dei revisori;
 e quindi il nuovo comitato è composto da:
o Tiziano Christen
Presidente
o Laura Bravo
Vice presidente
o Ariela Kraska
Segretaria
o Cinzia Frei
membro
o Candido Gianetta
membro
o Stefano Maggini
membro
o Nello Ranzoni
membro
o Rinaldo Vanoni
membro
o Candido Gobbi
commissione tecnica
***
9. Programma attività 2013
Per gli appuntamenti può essere consultato il nuovo sito internet.
***
10. Eventuali
Ampelio vuole ritirarsi da settembre 2013.
Ciro spiega che il GSITV è l’unico gruppo ticinese a far pagare gli atleti per le uscite. Vengono discussi
brevemente diversi idee e modelli. Candido sente gli altri gruppi ticinesi. Il tema sarà discusso nel comitato.
Furgone: Ciro espone che ci sono stati problemi con la pulizia del furgone. Ne parleremo in comitato e
troveremo una soluzione.
Luca Noseda ringrazia per l’assemblea e particolarmente per il filmino del gruppo di ginnastica.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 21.30 la seduta viene chiusa.

Tiziano Christen
Presidente

Ariela Kraska
Segretaria

