Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli

Verbale Assemblea Generale 2011
Data: mercoledì, 6 aprile 2011, 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 2011
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 Candido Gobbi che accetta e viene acclamato all’unanimità.
***
3. Designazione degli scrutatori
Viene proposta Rita Sceggia che accetta e viene acclamata all’unanimità.
***
4. Verbale assemblea ordinaria 2009
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2009 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 2010 quanto esposto.
***

5. Relazione del presidente
Tiziano Christen legge la relazione presidenziale:
• nella relazione del suo primo anno presidenziale evidenzierà in particolar modo i lavori portati
avanti con l’aiuto del comitato e di tutti soci, lasciando le relazioni sulle attività sportive ai vari
responsabili in seguito alla sua lettura;
• chiede di alzarsi e osservare un momento di silenzio in memoria del nostro socio Renato Martinetti
che ci ha lasciato a ottobre dell’anno scorso. Renato sarà sempre nei nostri cuori per la sua energia,
il suo entusiasmo ed il suo altruismo. Ringrazia Renato per l’esempio che ci ha dato;
• torna sugli obiettivi che si era posto per il suo primo anno presidenziale e spiega in dettaglio che
attività sono state svolte:
o Continuare a far crescere il GSITV, costruendo sulla solida base creata dal suo processore,
Luigi Bedoni, con anni di intenso lavoro: parla delle varie attività/feste che sono state svolte
con tutti i gruppi sportivi insieme;
o Gradualmente rinnovare il comitato e ridistribuire i compiti di gestione su più persone:
espone la sua idea di gradualmente rinnovare il comitato per poter suddividere le
responsabilità su una solida base, garantendo così il futuro del GSITV; il comitati è già stato
allargato con Elena Lanza, rappresentante dei genitori, e Manuela Bormolini, commissario
tecnico del gruppo; ringrazia Candido Gobbi per la creazione del nuovo sito internet
www.gsitv.ch; informa che la segretaria Fazia Castelli ha dato le dimissioni e la ringrazia per
il suo impegno dedicato negli ultimi anni al GSITV;
o Trovare nuove leve: bisogna trovare nuovi aiuti e monitori nei vari gruppi sportivi; bisogna
far conoscere meglio il nostro Gruppo nelle Tre Valli per avere nuovi atleti;
o Riguardare la struttura dei costi in modo da gradualmente portare il bilancio verso un
aumento del capitale sociale: più dettagli in questo riguardo saranno esposti sotto il punto
7 dell’ordine del giorno;
o Cercare di allargare la base di sponsor e simpatizzanti, con azioni mirate e coinvolgendo
tutti i soci nel gruppo; siamo riusciti a trovare nuovi sponsor e simpatizzanti; l’attività in
questo senso dovrà procedere anche nel nuovo anno; Plusport ci ha coperto tutta la spesa
dei Training, Mario Mancina ci offrirà i T-shirt; la fondazione Giorgio Molo ci ha offerto il
nuovo pulmino che arriverà in giugno; Tiziano ringrazia vivamente tutti gli sponsor per la
loro generosità;
o Preparare il Gruppo ad affrontare il 30° anniversario, con novità ed un nuovo pulmino
• porge un grande GRAZIE a membri di comitato, monitori, aiuti e volontari dei Samaritani che ci
supportano nell’organizzazione delle attività ricreative.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
•

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

6. Relazione annuale 2010 dell’attività sportiva
Manuela Bormolini legge la relazione del commissario tecnico. Evidenzia in particolar modo:
I vari gruppi svolgono la propria attività seguendo il calendario scolastico. Alcuni di questi hanno
partecipato a manifestazioni a livello cantonale, nazionale ed internazionale. Sottolineo i buoni risultati
conseguiti ai giochi nazionali di Le Locle da parte del Basket e dell’atletica. E la partecipazione di Gaby, Loris
ed Yvonne ai giochi europei Special Olympics a Varsavia, manifestazione per la quale sono stati premiati
con il merito sportivo 2010 della FTIA. Segnalo inoltre che anche il BC88 ha ricevuto il premio per il merito
sportivo 2010 da parte del comune di Biasca.Dopo alcuni anni di assenza, il gruppo del nuoto ha
partecipato con successo alle gare splash and go organizzate dal gruppo di Bellinzona, aggiudicandosi
diverse medaglie. Da parte sua il gruppo bocce ha partecipato a numerosi tornei in Italia. Per quando
riguarda lo sci, sebbene non abbiano partecipate a nessuna competizione, va sicuramente apprezzato il
grande sforzo profuso per organizzare le loro attività sulla neve.

I responsabili per i vari gruppi sportivi leggono le loro relazioni. Questi sono:
Ginnastica:
Laura Bravo
Nuoto:
Laura Vincenzi (per Luigi Ravasi che è assente)
Pallacanestro:
Ciro Bergamelli
Gruppo integrato (sci): Siro Buzzi
Gruppo bocce:
Rita Guidicelli
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 2010 si è chiusa con una perdita d’esercizio di CHF 8'701 ed il capitale sociale al 31.12.2010 si
ammonta a CHF 396. 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 2010 come esposto.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
•
•
•

delibera
di approvare il conto annuale quanto esposto;
di portare a nuovo la perdita d’esercizio;
di dare scarico ai revisori.
***

8. Nomine statutarie
L’attuale comitato è composto da:
•
Tiziano Christen
•
Fazia Castelli
•
Laura Bravo
•
Siro Buzzi
•
Stefano Maggini
•
Elena Lanza
•
Nello Ranzoni

Presidente
Segretaria
membro
membro
membro
membro
membro

Tiziano Christen informa l’assemblea che Fazia Castelli ha dato le sue dimissioni con effetto immediato. La
ringrazia anche nel nome di tutto il Gruppo per il tempo dedicato ed il suo impegno negli ultimi anni.
Tiziano Christen propone Ariela Kraska come nuova segretaria di comitato.
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 2011.
Udito quanto sopra, l’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità,
delibera
• di accettare le dimissioni di Fazia Castelli;
• di rinnovare la carica al presidente ed ai membri del comitato per l’esercizio 2011;
• di nominare Ariela Kraska come segretaria di comitato;
• di confermare la carica dei revisori;
• e quindi il nuovo comitato è composto da:

o
o
o
o
o
o
o

Tiziano Christen
Ariela Kraska
Laura Bravo
Ciro Bergamelli
Stefano Maggini
Elena Lanza
Nello Ranzoni

Presidente
Segretaria
membro
membro
membro
membro
membro

***
9. Programma attività 2011
• 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
30° anniversario GSITV: Tiziano incoraggia di farsi avanti chi ha delle proposte.
Vice Presidente: Tiziano espone che ha previsto di nominare un vice presidente nel comitato. Questa
nomina verrà effettuata nel comitato. Informa che ha già chiesto Laura Bravo, la quale ha accettata la
nomina.
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

