
Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli 
 

Verbale Assemblea Generale 2012 
 
Data: mercoledì, 21 marzo 2012, 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 2009 

5. Relazione del presidente 

6. Relazione annuale 2010 dell’attività sportiva 

7. Relazione finanziaria e rapporto di revisione 

8. Nomine statutarie 

9. Programma attività 2012 

10. Eventuali 

 
1. Saluto del presidente 

Tiziano saluta i numerosi presenti (ventitre, 23) ed è particolarmente lieto di salutare il nostro contabile 
presso la Formazienda FTIA, Franco Laratta. 
 

* * * 
 

2. Designazione del presidente del giorno 
Viene proposto Ciro Bergamelli che accetta e viene acclamato all’unanimità. 
 

* * * 
 

3. Designazione degli scrutatori 
Viene proposta Argo Solari e Vanoni Rinaldo che accetta e viene acclamata all’unanimità. 
 

* * * 
 

4. Verbale assemblea ordinaria 2011 
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2011 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 2011 quanto esposto. 
 

* * * 
 



5. Relazione del presidente 
Tiziano Christen legge la relazione presidenziale (vedasi allegato): 

 30° di fondazione 

 2° anno di presidenza 

 Special Olympics 

 Merito sportivo 

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

delibera 

 di approvare la relaziona del presidente quanto esposte. 
 

* * * 
 

6. Relazione annuale 2011 dell’attività sportiva 
Manuela Bormolini, commissario tecnico, comunica che il GSITV attualmente conta 115 membri. Passa 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: 
Ginnastica: Laura Bravo 
Nuoto: Laura Bravo (per Luigi Ravasi che è assente) 
Gruppo bocce: Nello Ranzoni 
Pallacanestro: Ciro Bergamelli 
Gruppo integrato (sci): Siro Buzzi 
 
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 2011 si è chiuso con un utile d’esercizio di CHF 757.95 ed il capitale sociale al 31.12.2011 ammonta a 
CHF 1'154.05. I dettagli si possano leggere dal bilancio e dal conto economico allegati al presente verbale. 
 
Argo Scolari informa che i revisori hanno eseguito i controlli e che propongono di approvare il conto 
annuale 2011 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 ai revisori. 
 

* * * 
 

8. Nomine statutarie 
L’attuale comitato è composto da: 

 Tiziano Christen Presidente 

 Ariela Kraska Segretaria 

 Laura Bravo membro 

 Ciro Bergamelli membro (uscente) 

 Stefano Maggini membro 

 Elena Lanza membro, rappresentante per i genitori (uscente) 

 Nello Ranzoni membro 
 



Per sostituzione dei membri uscenti vengono proposte: 

 Vanoni Rinaldo per Ciro Bergamelli 

 Non vi è proposta per la sostituzione del rappresentante per i genitori. Il presidente propone quindi 
di vedere se nel corso dell’anno si trova una sostituzione per Elena Lanza. 

 
Tiziano Christen ricorda l’assemblea che i revisori sono sempre in carico per due anni. Dino Bergometti e 
Argo Solari saranno quindi ancora in carico per l’esercizio 2012. 
 
Udito quanto sopra, l’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità, 

delibera 

 di accettare le dimissioni di Ciro e Elena; 

 di rinnovare la carica al presidente ed ai membri del comitato per l’esercizio 2012; 

 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 Rinanldo Vanoni membro 
o Stefano Maggini membro 
o Nello Ranzoni membro 

 
 

* * * 
 

9. Programma attività 2012 

 30 gennaio Torneo di Basket a Legnano 

 19 febbraio Uscita di sci 

 3 aprile Torneo di Basket a Valsesia 

 28-29 maggio Torneo dell’amicizia gruppo bocce 

 29 maggio Convegno cantonale FTIA organizzato da GSITV 

 18 giugno Grigliata GSITV 

 10-16 luglio World Gymnaestrada 2011 con partecipazione GSITV 

 28 agosto Festa dei bambini Marché 

 26 settembre Piediquiz 

 Novembre Torneo bocce 

 13 novembre Circo Knie 

 Dicembre Cena di Natale 
Per altri appuntamenti può essere consultato il nuovo sito internet. 
 

* * * 
 

10. Eventuali 
Luigi Bedoni  (30 anni di presidenza e 40 anni di monitore) informa l’assemblea della manifestazione 
HeliAVscale con 2 concerti che avrà luogo dal 25 al 27 maggio a Lodrino. Mette inoltre a disposizione il suo 
brevetto per ulteriori 3 anni. 
Nello Ranzoni, responsabile del gruppo bocce, invita calorosamente il comitato e i membri al torneo 
dell’amicizia del gruppo bocce che avrà luogo il 28-29 maggio. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 21.30 la seduta viene chiusa. 
 
 
 
 
Tiziano Christen Ariela Kraska 
Presidente Segretaria 


