
 
 
 
 

 
 

Verbale Assemblea Generale 2015  

 
Data: mercoledì, 11 marzo 2015, ore 20.00  
Luogo: Ristorante Orello, Gnosca 
 
Ordine del giorno:  
 
1.  Saluto del presidente 
2. Designazione del presidente del giorno 
3. Designazione degli scrutatori 
4.  Verbale assemblea ordinaria 2014 
5.  Relazione del presidente 
6.  Relazione annuale 2014 dell’attività sportiva 
7.  Relazione finanziaria e rapporto di revisione 
8. Nomine statutarie 
9. Aggiornamento Statuti GSITV 
10. Programma attività 2015 
11. Eventuali 
 
 
 

1.  Saluto del presidente  
Tiziano saluta I ventun (21) presenti, e scusa gli assenti : Dino, Argo, Ampelio, Manuela e 
Candido Gobbi, Ciro, Siro, Rita Scheggia, Giovanna e Antonio 

 
* * *  
 
2.  Designazione del presidente del giorno  
Viene proposta Lucia Noseda e viene acclamata all’unanimità.  
 
* * *  
 
3.  Designazione degli scrutatori  
Vengono proposti Laura Bravo e Luigi Ciani che accettano e vengono acclamati 

all’unanimità.  
 
* * *  
 
4.  Verbale assemblea ordinaria 2014 
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2014 è stato distribuito. 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 2014 quanto esposto.  
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
5.  Relazione Presidenziale 2014 del GSITV 

 
           
Gentili soci, 
 
 
Permettetemi di iniziare la riunione con un breve pensiero rivolto agli amici, scomparsi nell’anno 
trascorso, ed ai loro famigliari: 
-Giuseppe Cascio, nostro socio da tanti anni 
 
Nella mia relazione non parlerò dei numerosi risultati ed attività sportive, saranno i diretti 
responsabili delle varie discipline ad elencarvele. 
 
Al 27 febbraio 2013 Laura ha organizzato la partecipazione di un folto gruppo del GSITV alla 
tradizionale festa di carnevale del GSIB, svoltasi al Ristorante Aurora a Gorduno. 
La stessa si è pure tenuta al 12 febbraio 2015. 
 
Al 24 Maggio 14 diversi soci del GSITV si sono recati alla manifestazione "Torch and Run" di 
Bellinzona, organizzate da Special Olympics, quale preparazione ai giochi nazionali di Berna. 
Quest'ultimi si sono poi svolti dal 29 maggio al 1 giugno con una folta delegazione del nostro 
gruppo sportivo. 
 
Il 19 giugno diversi nostri atleti si sono recati alla tradizionale manifestazione del Minigolf a 
Losone. 
  
Il 22 giugno avevamo pianificato la tradizionale grigliata prima della vacanze estive. 
Malauguratamente a causa dello scarso numero di iscritti l'abbiamo annullata. Quest'anno 
stiamo pianificando una data differente e combineremo la grigliata con una attività a sorpresa il 
6 settembre 2015. 
 
Nel 2014 non si è più svolta la manifestazione con la festa dei bambini del Mövenpick sud di 
Bellinzona. In cambio siamo stati presenti a Sportissima il 12 settembre a Bellinzona, per 
grigliare per tutti i presenti alla manifestazione. Alcuni atleti del GSITV sono invece stati presenti 
a Biasca. Credo Laura darà una breve informazione su questa attività nella sua relazione. 
 
Il 11 ottobre abbiamo partecipato con un gruppo di aiuti e monitori al Kids day di Bellinzona, 
mentre al 12 ottobre come da tradizione, la nostra squadra di basket del BC88 ha partecipato ad 
un torneo.  
 
Il 3 novembre alla premiazione cantonale del Merito sportivo. Il nostro atleta delle bocce Luca 
Masia è stato premiato con il "Riconoscimento Sport e andicap" avendo partecipato ai giochi 
Europei Estivi Specal Olimpics di Anversa. 
  
Il 9 Novembre, con l'aiuto di vari vecchi e nuovi irriducibili, abbiamo organizzato la castagnata 
GSITV presso il ristorante Orello a Gnosca. Un bel pomeriggio allietato dal DJ Carlo e da ottime 
castagne e "contorno". Grazie a tutti per aver partecipato ed aver aiutato .  
 
Il 16 Novembre il GSITV è andato numeroso allo spettacolo del Circo Knie. 
 
Il 29 novembre  abbiamo organizzato la cena di Natale al Ristorante Mövenpick Sud. Eravamo 
una novantina. Anche per la cena di Natale dell'anno scorso abbiamo potuto avere un DJ 
d’eccezione, “Alex Costina". Inoltre Giada è intervenuta con il suo gruppo di ballo, che ha 
permesso di movimentare la serata con le danze. Un grande ringraziamento va nuovamente a 
Walter Caranzano ed al suo team che ci ha permesso di organizzare la nostra cena sociale 
presso di lui. 
 



 
 
 
Dal lato finanziario, Franco qui presente stasera, vi spiegherà l’andamento dei conti.  
Il controllo dei costi funziona e riusciamo a rimanere nei preventivi, senza far mancare nulla alle 
attività sportive. Abbiamo avuto anche nel 2014 varie donazioni al gruppo e vorrei qui ringraziare 
le seguenti persone e associazioni che hanno contribuito al finanziamento delle attività del 
GSITV: 
 

- A Walter Carazano ed al team del Mövenpick Marché di Bellinzona Sud 
- All'associazione Bellinzona Channel 
- Il Tennis Club Biasca che si è sciolto 
- Alla Tipografia JAM di Prosito 

 
Nel 2014una grossa fetta delle donazioni sono venuti dalle partecipazioni a Sportissima e a 
Special Cup. Grazie a Franco Luca e sua moglie Sonia per averci dato l'opportunità di 
partecipare. Abbiamo già dato la nostra disponibilità anche per quest'anno. 
 
Nel 2014 Manuela ha lasciato la carica di commissario sportivo, ripresa da Aurora Morettini. Un 
grande grazie a Manuela per il suo grosso impegno. Contiamo di averla ancora per molto tempo 
come monitrice della ginnastica. 
 
Ige Ravasi ha pure deciso di passare il testimone del Nuoto a Cinzia. A Ige va un 
ringraziamento particolare per aver gestito egregiamente le attività del nuoto per molti anni. 
 
Come discusso l'anno scorso, abbiamo iniziato con il passaggio di consegne della 
responsabilità del basket da Ciro a un nuovo gruppo di persone che si sono messe a 
disposizione. Nell'ambito di questo cambiamento Luigi e Patrizia Ciani, Luca Rimediotti, Monica 
Minotti e Gabriele Pedrioli hanno conseguito il brevetto di Aiuto Monitore  per il Basket. Ora 
stiamo pianificando i prossimi passi per avere da questo gruppo un paio di nuovi monitori ed un 
nuovo responsabile delle attività del basket. 
 
In seno al comitato Patrizia Ciani ha deciso di lasciare la sua carica. Grazie Patrizia per il tuo 
contributo nell'ambito del comitato GSITV. 
Come vi avevo indicato l'anno scorso, stiamo continuando nel rinnovo all'interno del GSITV. 
Dobbiamo continuare a motivare nuove persone per la conduzione delle attività sportive. 
Un'area dove non abbiamo purtroppo fatto grossi progressi è quella dei trasporti. Dobbiamo 
trovare almeno un paio di volontari che possano aiutare Argo e Dino in questo ambito. Mi affido 
a tutti voi per aiutare il GSITV a trovare delle soluzioni tra i vostri conoscenti. 
 
Sono molto orgoglioso di congratularmi con Antonio per aver superato l'esame teorico di 
monitore durante il 2014. Un grosso applauso di ringraziamento sia a lui che a tutti glia altri che 
si sono instradati in questa direzione che richiede un notevole impegno. 
 
Vorrei per finire porgere un nostro grande GRAZIE 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 loro svolto anche nell’anno trascorso 

 
 
 
 
 
 
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,  
delibera di approvare la relazione quanto esposta.  

 
* * *  

 
 



 
 
 
 
 
 
6.  Relazione annuale 2014 dell’attività sportiva  
Aurora legge le relazioni di tutti i gruppi : 
 
 
Relazione per atletica 2014 
 

Le nostre lezioni si svolgono il giovedì dalle 20.15 alle 21.15 con 23 atleti e 11 monitori 

(aiuti, assistenti e monitori) 

In quest’anno abbiamo Beatrice Antonio che ha intrapreso la strada della formazione che 

dovrebbe concludere nell’anno 2015 per così diventare monitore. 

Abbiamo partecipato con un numero importante di atleti ai consueti appuntamenti del 

Piediquiz, Minigolf  e del Convegno. 

Dal 29 maggio al 1 maggio 6 atleti accompagnati da Manuela ed Aurora hanno partecipato 

ai giochi nazionali a Berna portando a casa buonissimi risultati: 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. 

Inoltre con dei piccoli gruppi abbiamo provato a partecipare in 3 nuove attività che 

sicuramente verranno riproposte allargando la possibilità a più partecipanti: 

la traversata della torcia olimpica in previsione dei giochi nazionali, gli atleti erano 

emozionati nel poter portare la fiamma per un piccolo tragitto nella città di Bellinzona 

organizzata dal corpo di polizia con l’aiuto di Special Olympics 

a settembre gli atleti hanno partecipato a Sportissima e hanno potuto incimentarsi a nuove 

attività con persone normo dotate 

infine a dicembre hanno partecipato alla corsa da Natal ad Ascona, è stato un percorso di 

ca 2 km (anche qua manifestazione per la popolazione) chi poteva ha corso un po’ e chi ha 

camminato con premio una pizza in compagnia al fine del percorso. 

Purtroppo a gennaio Giuseppe Cascio è deceduto ed un pensiero va rivolto a lui. 

Ringrazio tutti i monitori per la collaborazione, gli autisti per i trasporti e gli atleti perché 

senza di loro non saremmo qua. 

 

Relazione per nuoto 2014 

Nel nuoto ci sono stati vari cambiamenti e nuove persone, ciò non può che far piacere e 

aiutare a rinnovare l'entusiasmo. Quest'anno ancora non abbiamo partecipato a gare, forse a 

giugno. Attualmente siamo:  

Evelyne che ha iniziato a settembre come monitrice,  
Mauro che ha appena iniziato come monitore 
Nicola che ha fatto fino a dicembre e ora è in pausa forzata causa turni di lavoro 
Lia che continua la sua attività di aiuto monitore 
Sebastiano che ha iniziato da dicembre come aiuto monitore. 
Ai storici atleti si è aggiunta Gaia.  
 
 



 
 
 

 
Relazione per Basket 2014 
 
Annata decisamente positiva il 2014/15 per il BC88  
2 posto al campionato svizzero cat.A e 1 posto agli Special Olimpycs di Berna del mese di 

maggio/giugno 2014 
Purtroppo dopo aver iscritto la squadra per il campionato 2015/16 nel gruppo A abbiamo 

dovuto disdire per la  
rinuncia  di 4 atleti per motivi vari, e siccome erano già terminate le iscrizioni non si è 

potuto 
partecipare a nessun campionato.(sarà per la prossima) 
Per gli allenamenti che si svolgono sempre al venerdì in quel di Lodrino sono quasi sempre 

ben frequentati. 
 
 
Relazione per sci Integrato 2014 
 

Nel 2014 il Gruppo integrato ha fatto queste attività: 
- 18.1.2014 uscita annullata x maltempo.  
- 31.1-2.2.2014 uscita annullata x maltempo.  
- 22.2.2014 uscita a Carì.  
- 30.11.2014 piscina.  

Annuncio che stiamo facendo sempre più fatica a trovare monitori e io non sono più 
intenzionato ad andare avanti come responsabile se non ci sono subentranti che si mettono a 
disposizione per organizzare le attività. Chiedo quindi al comitato un importante aiuto x trovare 
sostituti disposti ad assumere anche il ruolo di organizzatori. 

 
 
 
Relazione per bocce  2014 
 

Al Torneo dell'amicizia svoltosi il 24 e 25 maggio sui soliti campi di Biasca, Castione e Malvaglia 
le coppie Peppone – Guido e Maurizia – Ronnie si sono classificati quinti a pari merito e la 
coppia Germano – Antonio si è aggiudicata il secondo posto nella finalissima. 
 
Il weekend successivo, ai National Games sotto l'egida di Special Olympics a Berna abbiamo 
vissuto una bella esperienza in una manifestazione di grande portata dove, grazie al massimo 
impegno, nelle competizioni sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
 
           Torneo a squadre ( 4 Giocatori )  terzi classificati 
 
           Torneo a coppie ( Peppone e Luca ) secondi classificati nella loro categoria 
 
           Torneo a coppie ( Germano e Ronnie ) secondi classificati nella loro categoria 
 
Il gruppo si è poi recato in Veneto alla metà di novembre per partecipare al Torneo del Sorriso a 
Zelarino dove, nel solito ambiente caldo e amichevole, i nostri "ragazzi" si sono ben comportati 
pur non vincendo nessun premio. 

 
 
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 2014 si è chiusa con un utile d’esercizio di CHF 218.95 e il capitale sociale al 

31.12.2014 ammonta a CHF 1698.65  I dettagli si possano leggere dal bilancio e dal conto 
economico allegati al presente verbale.  

 
Nello Ranzoni  legge il rapporto dei revisori (entrambi assenti).   
 
 A fine lettura viene chiesto cosa siano gli onorari e Tiziano Christen risponde in maniera 

esaustiva. 
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,  delibera : 

  di approvare il conto annuale quanto esposto;  

  di approvare il rapporto dei revisori  
 
* * *  
 
8.  Nomine statutarie  
L’attuale comitato è composto da:  

  Tiziano Christen Presidente  

  Cinzia Frei Segretaria  

  Laura Bravo vicepresidente  

  Patrizia Ciani membro  

  Candido Gianetta membro  

  Nello Ranzoni membro  

  Aurora Morettini commissario tecnico  
 
 
Tiziano Christen informa l’assemblea che Patrizia Ciani lascia il comitato per impegni 

lavorativi; al suo posto subentra Gabriele Pedrioli.  
 
Inoltre gli attuali revisori: Siro Buzzi e Argo Solari hanno rinunciato al loro incarico quindi 

viene chiesto di eleggerne due nuovi. Si sono proposte Monste Noel e Aurora Morettini, le quali 
sono state acclamate all’unanimità. 

 
 
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 2015;  
  e quindi il nuovo 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  
 
Revisori: 

 Montse Noel 

 Aurora Morettini  
 
 



 
 
 
 
 

 
9. Aggiornamento statuti 
 
aggiunta del “cool & Clean” 
 
viene messa ai voti la esaustività del cambiamento del paragrafo 4c: 
 
viene votato all’unanimità il nuovo paragrafo “c” dell’articolo 4 la cui aggiunta diventa: 
 
“promuovere attività ricreative e a carattere di utilità a favore dei membri nella società anche 
secondo i principi di “Cool & Clean” “  
 

 
10. Programma attività 2015  
 

 

  16 maggio, Regional games Zurigo, (organizzati da SOSWI)  per bocce e atletica 

  31 maggio, Convegno cantonale,  di Bellinzona  

    4 giugno, Minigolf 

    6 giugno, Meeting di nuovo estivo, Mendrisio (SOSWI)  

  13-14 giugno  Torneo dell’amicizia gruppo bocce   

   5 luglio, Giornata sportiva Nazionale, Macolin  

   6 settembre, Grigliata GSITV con sorpresa  

 13 Settembre, Sportissima  

 19 settembre, Piediquiz, Mendrisiotto  

 Ottobre, da stabilire: Meeting di nuoto invernale, Lugano 

 Novembre, da stabilire: Miglior Sportivo 

 Da definire Circo Knie  

 Dicembre Cena di Natale  

 Dicembre, da stabilire: Corsa da Natal  
 

Per altri appuntamenti, e per quelli di cui la data non è ancora stabilita, può essere 
consultato il sito internet, costantemente aggiornato.  

 
* * *  
 
 
 
 
  
 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 

22.30 la seduta viene chiusa.  
 
 
 
 
 

Tiziano Christen             Aurora Morettini          
         

Presidente      Segretaria d’eccezione  
   


