Verbale assemblea Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli
20 marzo 2017

Presenti: Christen Tiziano, Bravo Laura, Gianetta Candido, Pedrioli Gabriele, Noel
Montserrat, Schweizer Cinzia, Gobbi Candido, Gobbi Manuela, Solari Argo, Martinez
Ursula, Minotti Monica, Noseda Renata, Noseda Luca, Lanza Elena, Lanza Mario, Lanza
Deborah, Guggiari Fiorenzo, Cortesi Livio, De Antoni Silvano, Ostinelli Giovanna, Morettini
Aurora, Frei Cinzia
Scusati: Ciani Patrizia, Ciani Luigi, Ranzoni Nello

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
Vengono designati, come scrutatori, Argo Solari e Mario Lanza.
4. Verbale assemblea ordinaria 2016
Il verbale è accettato all’unanimità.
5. Relazione del presidente
Tiziano Christen inizia la sua relazione invitando i presenti a rivolgere un pensiero per i
defunti: Rita Guidicelli (nostra assistente), sorella del nostro socio Loris Genini, mamma
del nostro membro di comitato e monitore Nello, papà della nostra monitrice Aurora, papà
del presidente Tiziano.
Il presidente ricorda che l’anno 2016 è stato l’anno del 35 anniversario del gruppo e sono
state svolte le seguenti attività:
 Creare un gruppo affiatato fra il comitato ed i nostri volontari, con l’uscita al Lido di
Locarno il 23 aprile e la serata del Bowling del 17 giugno
 Il 29 maggio abbiamo organizzato la Giornata Sportiva Cantonale FTIA a Biasca.
L’evento svolto nella palestra SPAI e nella Pista di ghiaccio è riuscito nonostante il

brutto tempo. Tiziano Christen ci tiene a ringraziare in special modo il team
organizzativo per la parte sportiva, condotto da Aurora Morettini, e quello logistico
d’appoggio con Mario Mancina che, con il gruppo del Palaroller, ci ha preparato un
ottimo pranzo
 Il 6 giugno Sara Lunghi e Gabriela Küpfer hanno partecipato al Galà dei Castelli di
Bellinzona allenate da Aurora Morettini e Montse Noel. Le atlete sono state premiate
alla serata del miglior sportivo ticinese il 7 novembre al Palazzo dei congressi di Lugano
 Il 10 settembre è stata organizzata la tradizionale grigliata al Rist. Orello di Gnosca alla
quale hanno partecipato una cinquantina di soci con amici e parenti
 Il 5 novembre, sempre al Rist. Orello di Gnosca, Candido Gianetta ha preparato delle
ottime castagne per una ventina di soci del GSITV
 Il 13 novembre un sostenuto gruppo di soci del GSITV ha assistito allo spettacolo del
circo Knie. Il presidente ci tiene a ringraziare i nuovi volontari, per la grossa mano
offerta anche in questa occasione
 Il 3 dicembre è stata organizzata la cena di Natale al Mövempick. Purtroppo per il 2017
bisognerà trovare un altro luogo, a causa della ristrutturazione del ristorante. Tiziano
Christen ringrazia in nostro dj Carlo e Walter Caranzano con il suo team per averci
servito una cena impeccabile
Durante l’anno del 35° sono state fatte diverse attività di promozione del GSITV e di
ricerca di nuovi volontari sia per i trasporti e sia per le attività sportive.
Con l’occasione della Giornata Cantonale FTIA siamo stati aiutati da Ticinonline, dalla
Conferenza del Volontariato, dal GdP e da un servizio fotografico di TiPress a sottoliineare
il fatto che il GSITV ha bisogno nuove leve sia per i trasporti che per le attività sportive.
Questa campagna ha portato i suoi frutti avvicinando nuovi interessati. Ringraziamo
Giovanna per i trasporti del giovedì e tutti gli altri nuovi aiuti che si sono cimentati nelle
diverse discipline. Quest’iniziativa bisognerà sicuramente ripeterla cogliendo l’occasione
del Piediquiz 2017 in quel di Olivone, organizzato da Nello Ranzoni, Monica Minotti e
Candido Gianetta.
Da un anno è stata creata una pagina Facebook la quale presenta le novità del gruppo a
fans ed amici dei nostri soci. Ringraziamo Montse Noel per il suo costante lavoro di
aggiornamento.
Da tanti anni, Candido Gobbi gestisce magistralmente la nostra pagina Internet che ha
garantito una visibilità del GSITV e delle sue attività. Il presidente ringrazia Candido Gobbi
per l’ottimo lavoro svolto.
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L’11 gennaio è stata organizzata una serata informativa con i monitori ed aiuti delle
discipline del GSITV. Durante la serata sono state fornite informazioni in merito alla
composizione del comitato e alle attività del gruppo nonché al mandato di prestazioni
2016-2018 dell’UFAS, con le conseguenti nuove statistiche di prestazione che dobbiamo
fornire.
Quest’anno è stato un anno ricco di cambiamenti:
- Siamo alla ricerca del nostro commissario tecnico (ruolo importantissimo del gruppo)
- Cinzia Frei ha chiesto un periodo di pausa dal comitato per cui bisognerà assicurare
una comunicazione efficiente tra comitato ed il gruppo nuoto
- Montse Noel si è dimessa dal ruolo di membro di comitato ed ora si cerca qualcuno
della ginnastica che possa entrare in comitato per facilitare il passaggio di informazioni
tra comitato e gruppo ginnastica
- Giovanna Chiodelli ha dato le dimissioni dal gruppo per potersi dedicare ad altre attività
di volontariato. Viene ringraziata per il suo contributo
- Il presidente spera che l’anno di transizione sia servito alla nuova Vice Presidente,
Monica Minotti, e possa permettere, assieme a Laura Bravo segretaria/cassiera, di
riprendere la conduzione della società negli anni a venire.
- Luigi Ciani e Monica Minotti hanno recentemente conseguito il brevetto di monitore e
Gabriele Pedrioli sta completando il suo percorso formativo per poter svolgere anche
l’esame finale.

Il presidente continua informando che la situazione finanziaria è ottima e non facciamo
mancare nulla alle attività sportive e ricreative. Abbiamo ricevuto, nel 2016, delle donazioni
a favore del gruppo e ringraziamo le seguenti persone ed associazioni:
- Walter Caranzano ed al team del Mövenpick Marché di Bellinzona Sud
- Anziani OCST di Biasca per aver devoluto il ricavo della tombola al GSITV
- Tipografia JAM di Prosito
Tiziano Christen dopo oltre vent’anni in comitato e sette come presidente ha deciso di
lasciare il posto a colleghi più freschi di entusiasmo e di nuove idee. Dopo un po’ di pausa
spera di ritrovare la motivazione e ritornare a rendersi utile al gruppo al quale è
particolarmente legato.
Il presidente considera che i prossimi anni saranno importanti per il rinnovamento per fare
cose nuove e portare avanti nuove idee. Augura ai soci ed al comitato tante soddisfazioni
per il futuro del GSITV.

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 Cinzia
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Schweizer, nostra contabile, per aver ripreso quanto iniziato da Franco Laratta prima di lei
e per il prezioso lavoro da loro svolto anche nell’anno trascorso.

Monica Minotti prende la parola ringraziando il presidente per tutti questi anni di attività
all’interno del gruppo impegnando tante ore del suo tempo libero e sottolinea che sarà una
grande perdita.

6. Relazione annuale 2016 dell’attività sportiva
Nuoto: il gruppo ha aperto la stagione con una bella gita sulla barca della sss di Ascona, a
cui vanno i ringraziamenti. È stata una giornata baciata dal sole e da temperatura mite,
terminata con un buon aperitivo.
Quest’anno hanno iniziato nuovi atleti ed un paio di nuovi aiuti, così agli allenamenti sono
presenti, mediamente, una dozzina di atleti e due o tre monitori. Tre atlete sono
normodotate di 9 anni, per cui è un gruppo inclusivo a tutti gli effetti.
Una sorella di un’atleta ha regalato al gruppo gli accappatoi.
Un grazie particolare a Nello che, saputo delle difficoltà dovute all’assenza di monitori
maschi, si è messo a disposizione ed a tutt’oggi è un valido monitore, mostrando come la
collaborazione all’interno del gruppo sia possibile. Ma i ringraziamenti si estendono a tutti
coloro che permettono lo svolgimento degli allenamenti del martedì sera. I monitori ed i
parenti sono molto soddisfatti del trasporto organizzato, speriamo continuerà.
Il primo aprile il nuoto parteciperà alla gara integrata splash and go alla piscina coperta di
Bellinzona. Vi invitiamo a partecipare come pubblico.
Qualche altra attività è in programma, ma verrà svelata man mano.

Basket: il gruppo di pallacanestro continua gli allenamenti il venerdì sera a Lodrino. La
rosa è di 8 giocatori, supportata da 9 persone tra monitori, assistenti e aiuti.
Nel corso della stagione 2016-2017 abbiamo organizzato delle partite amichevoli con
alcune squadre, come ad esempio il Team di Helsana, il Team degli impiegati comunali di
Biasca, i ragazzi della scuola media di Acquarossa, i docenti della scuola media di
Acquarossa. Queste partite sono state organizzate grazie alla collaborazione di Silvano
(nuovo aiuto monitore da settembre) e Monica.
Per questa stagione abbiamo iscritto il BC88 al Campionato svizzero di Special Olympics
e, dopo la selezione avvenuta a Sarnen nel mese di novembre, la squadra è stata inserita
nella lega C. Durante la giornata di divisioning, abbiamo giocato 5 partite di cui 3 vinte e 2
perse. Purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla giornata di campionato del
5 marzo 2017 perché avevamo solo 2 giocatori disponibili. La prossima giornata sarà a
Lugano l’8 aprile.
Durante l’allenamento del 16 dicembre è pure arrivato San Nicolao che ha portato, come
dono, un pallone ad ogni giocatore.
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I giocatori partecipano con entusiasmo e dimostrano tanta voglia di giocare e di divertirsi.
Gli allenamenti si svolgono in modo dinamico e organizzato perché si inizia con il
riscaldamento, poi si fanno alcuni esercizi tecnici (passaggi, tiri a canestro, ecc.) e infine si
gioca una partita di mezz’ora. Naturalmente la partita è la parte più attesa dell’allenamento
e l’agonismo non manca mai.
L’unico punto negativo riguarda il numero di giocatori: dobbiamo riuscire a trovare nuove
leve per garantire anche la possibilità di partecipare al campionato.
Grazie al supporto dei monitori, degli assistenti e degli aiuti, riusciamo a garantire una
buona presenza ogni venerdì e possiamo proporre le tanto attese partite di pallacanestro.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori perché fanno un grande lavoro e svolgono il loro
compito in modo ammirevole.

Atletica: ogni giovedì sera in palestra c’è un bell’ambiente.
Tutti i nostri ragazzi oltre a dimostrarci sempre il solito piacere di trovarsi fra amici, si
divertono durante le lezioni.
Ci sono 3 nuovi aiuti: Valeria, Lara e Desi e anche 3 nuove atlete: Charlotte, Rosa e Nora.
Parteciperemo ai Regional Games di Zurigo il 13 maggio con circa 9 atleti e di nuovo al
Galà dei Castelli di Bellinzona che si è rivelata una bella esperienza.
Questo anno il Galà dei Castelli sarà il 18 luglio e saremo presenti con 6 nostri atleti. Vi
invitiamo a venire a vedere i nostri ragazzi correre.
Per prepararci a questi 2 eventi dovranno frequentare degli allenamenti mirati e gli atleti
che parteciperanno per la prima volta al Gala dei Castelli si dovranno confrontare con un
ambiente e metodi diversi dalle gare alle quali partecipiamo solitamente. Cioè, la partenza
si farà con lo sparo e questo può provocare serie difficoltà e timori.
Inoltre, le tribune saranno colme di pubblico che li inciterà a correre con numerosi applausi
e urla di incoraggiamento.
Momenti molto emozionanti e coinvolgenti.
Tutti noi siamo sicuri che i nostri atleti ci sorprenderanno con le loro prestazioni e gioia.

Bocce: Fiorenzo Guggiari (in assenza di Nello) legge il rapporto ed inizia rivolgendo un
pensiero a Rita Guidicelli deceduta pochi giorni fa.
Ogni mercoledì dalla scorsa Assemblea e per la precisione per 41 volte ci siamo trovati,
quasi sempre al completo, per l'allenamento al Bocciodromo in vista degli impegni ai
diversi tornei che ci aspettavano.
Il Torneo dell'Amicizia svoltosi l'11 e 12 giugno 2016 sui soliti campi di Biasca, Castione e
Lugano/Stampa ha riscontrato un bel successo tra i concorrenti e gli accompagnatori
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provenienti da Svizzera e Italia, e, anche se i nostri atleti non si sono classificati tra i primi
questo non ha impedito loro che si divertissero.
Il gruppo si è poi recato il 4 ottobre in quel di Uster, nei pressi di Zurigo, per partecipare a
una gara sotto l'egida di Special Olympics dove i nostri atleti, accompagnati da Carlo e il
nostro nuovo e azzeccato acquisto Fiorenzo, si sono fatti onore.
Un torneo integrato, con coppie miste formate da un normodotato e un disabile svoltosi nel
Luganese domenica 29 gennaio ha visto impegnati senza riuscire a raggiungere le finali
Daniela Pugliese in coppia con Stelio Pedretti e Luca Masia in coppia con Giannantonio
Lazzarotto.
Vi è da dire che partecipando alle gare, anche se non si vince, si impara sempre qualcosa.
Devo ora ringraziare i miei colleghi Rita, Carlo, Luigi e Fiorenzo e tutti i colleghi del
comitato GSITV per l'impegno profuso tutto l'anno e in ogni occasione allo scopo di far
migliorare il livello tecnico – sportivo dei "ragazzi" e di organizzare eventi e manifestazioni
che possano si impegnarli, ma anche divertirli.
Per quanto riguarda Carlo dovremo fare di necessità virtù nell'arrangiarci senza di lui in
quanto ha deciso, assieme al prepensionamento dal lavoro, di dare le dimissioni da ogni
carica o impegno in seno al Gruppo Bocce.
Ringrazio anche tutti voi per l'appoggio che ci avete dato e che spero ci darete ancora.
Sci: il responsabile, Siro Buzzi, è assente ed ha comunicato che prosegue come ogni
anno tutto nella norma.
Le relazioni annuali di ogni attività sportiva sono tutte approvate per acclamazione.

7. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
Cinzia Schweizer, la nostro contabile presso la Formazienda FTIA, presenta il consuntivo
e il bilancio annuale.
L’anno 2016 si è chiuso con una perdita d’esercizio di CHF 194.49 e il capitale sociale al
31.12.2016 ammonta a CHF 1’680.99.
Montsy Noel con Aurora Morettini si sono trovate con Cinzia Schweizer il 17 marzo in
qualità di revisori ed hanno constatato che:
- il bilancio ed il conto economico concordano con la contabilità
- la contabilità è tenuta in modo regolare
- le registrazioni contabili concordano con i relativi giustificativi esaminati con il criterio
della scelta a campione
quindi raccomandano all’assemblea l’approvazione dei conti consuntivi 2016 riscontrando
una perdita di fr. 194.49 e dandone scarico al comitato.
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Candido Gobbi chiede cosa si fa con i ricavi della lotteria e le feste sociali e il presidente
spiega che si coprono i costi per l’acquisto dei regali e gli omaggi.
Candido Gobbi chiede anche del conto delle bocce che è a parte e viene spiegato che si
attinge una parte al GSITV ed è stato fatto più per comodità che altro.
Fiorenzo Guggiari afferma che c’è anche l’aiuto di alcuni sponsor.
La relazione finanziaria e i conti vengono approvati all’unanimità.

8. Nomine statutarie
L’attuale comitato è composto da:
 Tiziano Christen, Presidente
 Monica Minotti, vicepresidente
 Laura Bravo, Segretaria e cassiera
 Cinzia Frei, membro
 Candido Gianetta, membro
 Montsy Noel, membro
 Gabriele Pedrioli, membro
 Nello Ranzoni, membro
 Vacante commissario tecnico
Tiziano Christen informa l’assemblea che:
 Tiziano Christen è dimissionario e subentra, al suo posto, Monica Minotti
 Montse Noel lascia il comitato per motivi personali
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 2017 e quindi
il nuovo comitato è composto da:

 Monica Minotti, Presidente
 Laura Bravo, Segretaria e cassiera
 Livio Cortesi, membro rappresentante genitori
 Cinzia Frei, membro
 Candido Gianetta, membro
 Gabriele Pedrioli, membro
 Nello Ranzoni, membro
 Vacante commissario tecnico
Revisori:
Montse Noel
Aurora Morettini
La presidente ringrazia per la fiducia accordatagli e ringrazia pure tutti i membri di comitato
per il buon affiatamento che si è creato.
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9. Programma attività 2017
Il calendario dell’attività si trova sul sito che è costantemente aggiornato. Qua di seguito le
principali manifestazioni:
10.06.2017
10/11.06.2016
15.06.2017
18.07.2017
Settembre
Settembre
Novembre
Dicembre

Giornata cantonale inclusione andicap ticino
Torneo dell’amicizia
Pomeriggio Minigolf Losone
Galà dei Castelli
Grigliata sociale
Piediquiz
Castagnata GSITV
Cena di natale GSITV

10. Eventuali
Aurora, nella revisione dei conti, ha riscontrato delle differenze e consiglia di parificare
secondo la tabella di Plusport. Tiziano Christen spiega che è già così bisognerebbe solo
aggiornarla.
Argo Solari comunica che, da giugno 2018, lascia la carica in qualità di autista. Tiziano
Christen ribadisce che l’autista è una carica di grossa responsabilità ed un grande
impegno. Suggerisce di iniziare con il passaparola.
Una soluzione per invogliare la gente potrebbe essere quella di pagare un’indennità per i
trasporti.
Viene consegnato un regalo a Tiziano Christen e ringraziato ancora per tutto il suo buon
operato.
Non essendoci più eventuali, la presidente, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 21.26.

Il Presidente (fino al 20.3.2017)

La segretaria

Christen Tiziano

Bravo Laura
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