Verbale assemblea Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli
6 aprile 2016

Presenti: Christen Tiziano, Bravo Laura, Gianetta Candido, Pedrioli Gabriele, Noel
Montserrat, Ranzoni Nello, Laratta Franco, Gobbi Candido, Gobbi Manuela, Solari Argo,
Bergometti Dino, Martinez Ursula, Pozza Antonio, Pozza Rosa, Minotti Monica, Noseda
Renata, Noseda Luca
Scusati: Muzzarelli Nelly, Muzzarelli Yvonne, Lanza Elena, Lanza Deborah, Frei Cinzia,
Ciani Patrizia, Ciani Luigi, Morettini Aurora

1. Saluto del presidente
Tiziano Christen ringrazia e saluta i presenti dichiarando l’apertura dell’assemblea.
2. Designazione del presidente
Viene designato come presidente del giorno Candido Gobbi.
3. Designazione degli scrutatori
Viene designato come scrutatore Argo Solari
4. Verbale assemblea ordinaria 2015
È accettato all’unanimità
5. Relazione del presidente
Tiziano Christen inizia la sua relazione invitando i presenti a rivolgere un pensiero a
Miguela Bravo ed ai suoi famigliari per la sua scomparsa.
Ringrazia Monica e Gabriele per aver preso a carico la responsabilità dell’attività del
basket BC88, pilotata prima da Ciro Bergamelli, inserendo nuove metodologie di
insegnamento ed allenamento.
Il presidente ricorda la collaborazione con il gruppo New Ability, gestito da Giada Besomi,
al cui il 9 maggio ha partecipato al saggio la nostra atleta Gabriela Küpfer.
Il 4 giugno diversi atleti si sono recati alla tradizionale manifestazione del Minigolf a
Losone.

È stata organizzata il 6 settembre la grigliata sociale alla quale hanno partecipato una
cinquantina di persone e Tiziano coglie l’occasione per ringraziare lo staff del ristorante
Orello di Gnosca per la riuscitissima festa.
Il 9-10 e 11 ottobre si è svolta la Special Cup dove alcuni nostri atleti hanno partecipato
alla giornata di domenica alle partite di calcetto.
L’11 novembre alla serata cantonale del merito sportivo al Palazzo dei Congressi di
Lugano è stata premiata la nostra atleta Maurizia Darani. Il premio con il “riconoscimento
Sport e Andicap” le è stato consegnato, assieme ad un atleta di ogni gruppo sportivo
cantonale, per essere il socio più anziano ed attivo nel gruppo.
Il 15 novembre un sostenuto gruppo di soci del GSITV ha assistito allo spettacolo del circo
Knie.
Tiziano ricorda che il 21 novembre è stata la cena di natale al Ristorante Mövempick Sud
ed eravamo una 70ina di persone. Come l’anno scorso abbiamo avuto il dj Alex Costina e
Gabriele e Monica hanno movimentato la serata con dei giochi e delle danze. Si ringrazia
Walter Caranzano ed il suo team per averci permesso di organizzare la nostra cena
sociale presso di lui.
La situazione finanziaria è ottima e non facciamo mancare nulla alle attività sportive e
ricreative. Abbiamo ricevuto nel 2015 delle donazioni e ringraziamo le seguenti persone ed
associazioni:
- Walter Caranzano ed al team del M!ovempick Marchè di Bellinzona Sud
- Associazione Bellinzona Channel
- Gruppo di Carnevale “I mezzo Busti”
- Gruppo MON di Biasca
- Tipografia JAM di Prosito
Nel corso dell’anno 2015 Cinzia ha lasciato la carica di segretaria/cassiera, ripresa ad
interim da Laura Bravo. Un grande grazie a Cinzia per il suo grande supporto.
Laura ha ceduto la conduzione dell’attività dello sport in palestra a Montse Noel, che a sua
volta ha portato nuova energia al comitato.
Dunque vi sono nuovi responsabili che portano avantile varie attività cardine del gruppo
con rinnovata energia. Questo è positivo per il futuro del GSITV.
Di pari passo, abbiamo investito nella formazione di vari responsabili. Montse e Rita hanno
svolto il corso di assistente monitore conseguendo il brevetto.
Luigi Ciani, Monica Minotti e Gabriele Pedrioli hanno superato l’esame teorico per il
conseguimento del brevetto di monitore. Ora restano loro con Antonio Beatrice (superato
l’esame teorici nel 2014) solamente ancora alcune lezioni con i tutor per il conseguimento
del brevetto di monitore. Questi sono degli investimenti di tempo ed energia notevoli,

Tiziano si permette di ringraziarli a nome di tutti per il loro sforzo e gli incoraggia perché
sono arrivati quasi al traguardo.
Una nota dolente purtroppo è l’area dei trasporti. A parte il fatto che Crescencio Bravo che
ha ripreso da Ciro la gestione del pulmino, non abbiamo purtroppo fatto grossi progressi è
quella dei volontari per i trasporti. Dobbiamo trovare almeno un paio di volontari che
possono aiutare Argo e Dino in questo ambito. Dino prende parola e comunica che da
settembre non ci sarà più come autista. Il presidente si affida a tutti i preseti per aiutare il
GSITV a trovare delle soluzioni tra i loro conoscenti.
Quest’anno ricorre il 36° di fondazione del GSITV.
Per festeggiare l’evento abbiamo organizzato un sabato di svago specificamente per i
volontari ed i Monitori. È doveroso fare qualcosa per la coesione del gruppo e per
ringraziarli del loro instancabile aiuto.
Inoltre il 29 maggio svolgeremo a Biasca la “Giornata sportiva Ftia”. Coinvolgeremo le
varie società sportive del borgo e nel pomeriggio ci aggregheremo allo stadio di Bellinzona
alla manifestazione Belliestate. Sarà una bella esperienza.
Il presidente comunica che si stanno cercando volontari per la giornata.
Monica Minotti chiede quali sono i compiti che devono svolgere i volontari per la giornata
sportiva Ftia e le si spiega che saranno nelle postazioni e dovranno misurare le prestazioni
di ogni atleta oppure scrivere il risultato sulla propria scheda oppure ancora spiegare
l’attività della postazione e gestirla.
Per far conoscere meglio i vari gruppi sportivi cantonali, abbiamo realizzato un depliant
comune, che spiega lo scopo dei vari gruppi sportivi e l’importanza che loro hanno sul
territorio.
Distribuiremo questo volantino alle manifestazioni alle quali il GSITV parteciperà, come ad
esempio il galà atletico dei Castelli, di Bellinzona, il 6 giugno.
Dopo una ventina d’anni passati in comitato e 6 anni quale presidente, Tiziano informa che
all’assemblea generale dell’anno prossimo lascerà la sua carica attuale. Ha bisogno di
ritrovare nuove energie, in modo da potersi rendere utile al GSITV. È importante che un
gruppo come il nostro abbia un comitato sempre rinnovato, composto da persone con
tanta energia. Al presidente attualmente mancano gli stimoli necessari per fare un buon
lavoro e dunque crede che sia giusto lasciare ad altre persone valide questa carica.
Cercheremo nei prossimi mesi un successore che Tiziano aiuterà se necessario durante
tutto il 2017 ad entrare nel ruolo di Presidente.
Porge un grande ringraziamento a tutte le persone che dedicano in forma volontaria il loro
tempo alla nostra società. Membri di comitato, monitori, aiuti, volontari dei Samaritani ed
aiuti che ci supportano nell’organizzazione delle attività ricreative. Grazie anche a Franco
Laratta, nostro contabile, per il prezioso lavoro da lui svolto anche nell’anno trascorso.
Da pochi giorni abbiamo ricevuto purtroppo le dimissioni di Aurora Morettini, commissario
tecnico, in quanto per motivi professionali non riesce più a garantire il grosso impegno che

ricopre questa carica. È stato proposto Candido Gobbi per coprire questo ruolo, ringrazia
per la fiducia ma rinuncia alla carica.
Candido Gobbi è dispiaciuto per le dimissioni del presidente e lo ringrazia per il suo
operato durante tutti questi anni.
Renata Noseda ringrazia tutti i volontari a nome di tutti i genitori degli atleti.
Tiziano ringrazia tutti gli atleti ed i loro genitori per il loro impegno e sottolinea che senza di
loro il gruppo non esisterebbe.
Purtroppo con il passare del tempo gli atleti calano oppure sono più stanchi quindi bisogna
attivarsi ad attirare nuove leve oltre che ai volontari.
La relazione del presidente è approvata per acclamazione.
6. Relazione annuale 2015 dell’attività sportiva
Bocce: dall’assemblea dell’anno scorso il gruppo ha continuato la sua attività sportiva
trovandosi per una quarantina di allenamenti al mercoledì quasi sempre al completo.
Il 16 maggio sono stati a Zurigo per i giochi regionale di Special Olympivs assieme al
gruppo di atletica e si sono molto divertiti oltre che alcuni atleti si sono piazzati in zona
medaglie.
In giugno è stato organizzato con successo il torneo dell’amicizia sui campi di Biasca,
Castione e Lugano/Stampa con la ormai abituale presenza, oltre alle squadre ticinesi ed
una di Losanna anche di diverse squadre provenienti dall’Italia.
A novembre si sono recati, dietro loro invito, in Veneto per partecipare al torneo
organizzato dagli amici di Zelarino.
La trasferta in Veneto è molto utile ai nostri atleti, non solo per abituarsi all’emozione del
torneo e per misurarsi con atleti provenienti da altre realtà, ma anche per imparare a
giocare su altri tipi di campo di gara differenti per misure e tipo di fondo.
Sabato 11 e domenica 12 giugno prossimi hanno in programma ancora il torneo
dell’amicizia al quale saranno molto felici di salutarci, almeno per una veloce visita.
Nello vuole ringraziare Luigi Bedoni, Carlo Sacchi e Rita Guidicelli per l’amicizia, l’impegno
e la passione che mettono a disposizione dei nostri ragazzi allo scopo di dar loro
l’opportunità di avere una vita più variata ed interessante.
Un grande grazie va anche agli amici di comitato e tutto il GSITV per il supporto che
hanno sempre dato al Gruppo Bocce e ringrazia anche tutti i presenti per aver avuto la
pazienza di ascoltare Nello.

Atletica: Montse comunica che c’è un bell’ambiente il giovedì sera in palestra e ci sono 2
nuovi aiuti Margherita e Giovanna. Parteciperanno, oltre ai tradizionali appuntamenti, al
galà dei Castelli di Bellinzona il 6 giugno con 2 atleti. Per prepararsi a questo evento ci
saranno 5 allenamenti mirati e gli atleti dovranno confrontarsi con un metodo diverso dalle
altre gare cioè la partenza si farà con lo sparo e questo può provocare serie difficoltà e
timori. Montse e tutti noi siamo sicuri che le nostre due atlete ce la faranno senza dubbio.
Basket: Monica ci informa che da settembre 2015 hanno intrapreso la formazione per
diventare monitori Gabriele Pedrioli, Monica Minotti e Luigi Ciani così da poter offrire una
nuova linfa al gruppo.
Purtroppo non si può iscrivere la squadra ad un campionato C o D perché ci sono pochi
atleti interessati e devono essere almeno in 8. Ci sono 2-3 atleti con voglia di gareggiare e
quindi hanno pensato di organizzare delle amichevoli di unihokey e una con i colleghi di
lavoro di Monica.
Hanno partecipato con 6-7 atleti allo Special Cup nella quale si sono incementati oltre al
basket nella pallavolo.
Gabriele vorrebbe iscrivere la squadra ad una categoria bassa così da non stressare gli
atleti per i risultati.
Noseda Renata comunica che iscrivere Luca a delle gare risulta veramente difficile perché
si agita molto e può creare destabilizzazione. I genitori devono ascoltare i propri figli e
lasciarli scegliere.
Montse propone di unire 2 gruppi di basket solo per gareggiare (come era una volta il
BC88)
Gabriele risponde che ci stanno provando ma è difficilissimo coordinare l’insieme.
Il presidente interviene dicendo che storicamente il BC88 era composto da 2 squadre (Tre
Valli e Bellinzona) e si può riprovare a cercare 3 o 4 atleti del gruppo di Bellinzona.
Gabriele continuerà ad organizzare partite amichevoli fin che non si raggiunge il numero
sufficiente per poter iscrivere la squadra ad un campionato e si crea una buona sinergia.
Montse propone di fare il passaparola tra i genitori anche in altri ambiti che forse così
possiamo reclutare nuove leve.
Tiziano trova importante che bisogna stimolare ed appoggiare i nuovi arrivati e cercare sia
atleti che volontari in tutti i modi possibili.
Gabriele informa che nel gruppo di basket c’è una volontaria di 16 anni molto brava e
cercano di sostenerla più che possono.
Argo considera che per gli atleti avere dei punti di riferimento stabili è meglio perché tanti
cambiamenti li destabilizzano molto.
Il presidente si espone che bisogna trovare il modo per far sì che i nuovi monitori stiano
almeno alcuni anni proponendo di mettere alcune condizioni.
A proposito di fare passaparola con i conoscenti per reclutare nuovi aiuti e atleti Renata
Noseda invita tutti noi il 17 all’atelier dove lavora Luca a Bodio ad un pranzo in compagnia.
Una volta al mese si ritrovano per un pranzo principalmente con famiglie con ragazzi con
problemi autistici ma l’invito è aperto a tutti.
I genitori di Luca Pozza dicono che loro figlio è contento di partecipare agli allenamenti del
basket.

Gabriele chiede ai genitori di Luca Pozza se si può osare di più e sforzarlo, i genitori
annuiscono ma bisogna valutare bene in quale contesto.
Nuoto: nella stagione 2015/16 il nuoto conta nuovi atleti, e sono quindi a dieci atleti con
quattro monitori e due aiuti. Il martedì va molto bene, e ha sempre più la struttura di un
vero allenamento, grazie anche a una nuova monitrice che arriva dalla competizione,
portando così novità e competenze. Per chiudere, a turno, si organizza un gioco finale
dove tutti partecipano. Quest'anno non parteciperanno a gare perché lo Shark Team 2000
non organizza lo Splash and go. Se saranno organizzate le gare a Tenero, il gruppo è
intenzionato ad andare. Non sono previste uscite in Svizzera interna.
Un'importante novità è finalmente l'inclusione di due atlete normodotate di otto anni, e da
settembre probabilmente arriveranno altri di prima media.
Tiziano ringrazia Cinzia per l’impegno che ha dato per trovare nuove persone e far sì che il
gruppo crescesse. A questo punto il presidente si augura vivamente che la piscina delle
scuole medie di Biasca la mantengano aperta nonostante i grossi lavori di manutenzione
che sono previsti.
Sci: il responsabile, Siro Buzzi, vuole lasciare la carica in quanto non può più occuparsi
come prima per motivi personali ma è difficile trovare il suo successore.
Nello ha messo in contatto il presidente dello sci club con Siro così da potersi integrare
alle uscite con il loro gruppo e sgravare un po’ Siro dall’organizzazione delle uscite.
Questo accordo funziona ed il responsabile è contento.
Le relazioni annuali di ogni attività sportiva sono tutte approvate per acclamazione.
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 2015 si è chiusa con un utile d’esercizio di CHF 178.05 e il capitale sociale al
31.12.2015 ammonta a CHF 1'875.48.
Montsy Noel con Aurora Morettini si sono trovate con Franco Laratta il 4 aprile in qualità di
revisori ed hanno constatato che:
- il bilancio ed il conto economico concordano con la contabilità
- la contabilità è tenita in modo regolare
- le registrazioni contabili concordano con i relativi giustificativi esaminati con il criterio
della scelta campione
quindi raccomandano all’assemblea l’approvazione dei conti consuntivi 2015 riscontrando
una maggior entrata di fr. 178.05 dandone scarico al comitato.
La relazione viene approvata all’unanimità.

8. Nomine statutarie

L’attuale comitato è composto da:
Tiziano Christen Presidente
Laura Bravo vicepresidente
Cinzia Frei Segretaria e cassiera
Candido Gianetta membro
Gabriele Pedrioli membro
Nello Ranzoni membro
Aurora Morettini commissario tecnico

Tiziano Christen informa l’assemblea che:
Cinzia Frei lascia il comitato per motivi personali; al suo posto subentra Laura Bravo.
Laura Bravo lascia la carica come vice presidente e subentra Monica Minotti (per un
eventuale carica di Presidente futura)
Montsy Noel in qualità di responsabile di atletica entra come membro di comitato
Aurora Morettini per motivi professionali lascia la carica di commissario tecnico e per il
momento si è deciso di intercalarsi tra i membri di comitato fin quando non si trova una
persona fissa.
Riassumendo, l’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità,
delibera
di rinnovare la carica al presidente ed ai membri del comitato per l’esercizio 2016;
e quindi il nuovo comitato è composto da:

Tiziano Christen Presidente
Monica Minotti vicepresidente
Laura Bravo Segretaria e cassiera
Candido Gianetta membro
Gabriele Pedrioli membro
Nello Ranzoni membro
Montsy Noel membro
Vacante commissario tecnico
Revisori:
Montse Noel
Aurora Morettini
Il presidente ringrazia tutti i membri di comitato per il buon affiatamento che si è creato.
Candido Gobbi ringrazia Tiziano e sottolinea che se i membri di comitato sono attivi
significa che il presidente è riuscito bene a fare il proprio mandato.

9. Programma attività 2016
Il calendario dell’attività si trova sul sito che è costantemente aggiornato. Inoltre è stata
creata una pagina facebook che saranno pubblicati, in parallelo con il sito, i vari
appuntamenti.
Qua di seguito le principali manifestazioni:
23.04.2016
26.05.2016
29.05.2016
06.06.2016
11/12.06.2016
Settembre
Settembre
Novembre
Dicembre

Giornata dedicata ai volontari GSITV
Pomeriggio Minigolf Losone
Giornata Cantonale FTIA
Galà dei Castelli
Torneo dell’amicizia
Grigliata sociale
Piediquiz
Castagnata GSITV
Cena di natale GSITV

10. Eventuali
Dino, come indicato nella relazione del presidente, ribadisce che da settembre lascia la
carica in qualità di autista.
Gabriele ringrazia Argo per i trasporti che fa per il basket il venerdì sera.
Candido Gobbi, ringrazia Laura Bravo per la flessibilità che ha per coprire i ruoli di
comitato vacanti nonostante sia stato un anno difficile a livello famigliare.
Nello Ranzoni chiede all’assemblea di autorizzare ad aprire un conto per il gruppo bocce
presso la Banca Popolare di Sondrio a Biasca (Svizzera) sul quale avranno diritto di firma
individuale Nello Ranzoni e Laura Bravo. Questa richiesta serve per essere più autonomi e
non disturbare spesso la segretaria. Argo Solari chiede delucidazioni in merito e quanto
vorrebbero avere come saldo nel conto. Nello spiega di voler tenere a saldo ca 3'000 fr
per le uscite annuali e l’organizzazione del torneo dell’amicizia. A fine anno porterà al
GSITV il resoconto delle entrate e uscite.
L’assemblea accetta l’apertura del nuovo conto per il gruppo bocce.
Solari Argo chiede di inviare a tutti i soci il programma dell’attività annuale, siccome tutti
non usufruiscono di internet o mezzi tecnologici. Tiziano si scusa della mancanza e
sicuramente verrà fatto.
Non essendoci più eventuali, il presidente, dichiara chiusa l’assemblea alla ore 22.20.

Il Presidente

La segretaria

Christen Tiziano

Bravo Laura

