Biasca, 30 settembre 2020

Relazione del presidente per l’anno 2019
Gentili soci,
iniziamo la riunione rivolgendo un pensiero agli amici e familiari scomparsi nell’anno trascorso, in ordine
cronologico:
 Ettore Minotti, mio papà
 Marino Wenger, già monitore del GSITV
 Alma Guggiari, mamma del nostro monitore Fiorenzo
 Giacomo Ravelli, papà della nostra monitrice Isa
 Luca Romano Noseda, nostro giocatore di basket
 Luigi Bedoni, già presidente del GSITV
Premessa
L’assemblea per l’anno 2019 è stata posticipata al 30 settembre 2020 a causa della pandemia dovuta al
Covid-19. Normalmente il nostro statuto prevede che l’assemblea venga svolta nei primi sei mesi dell’anno
ma quest’anno ciò non è stato possibile. Vi ringrazio per aver aderito al nostro invito e per presenziare a
questa assemblea.
Comitato
Durante il 2019 il comitato del GSITV si è riunito 6 volte e, durante le nostre riunioni, abbiamo discusso di
diversi temi e organizzato le attività proposte a tutti i membri del gruppo. Desidero ringraziare in modo
particolare tutti i membri di comitato per la loro partecipazione agli incontri e per l’impegno dimostrato
durante tutto l’anno. Purtroppo, ad inizio 2020 ci sono state delle divergenze che hanno portato ad avere
un ambiente teso. A causa di mancanza di trasparenza e forse anche di mancanza di fiducia, alcuni membri
di comitato hanno portato all’esterno le loro preoccupazioni senza prima parlarne in comitato o con i diretti
interessati. Questo ha creato sfiducia e amarezza. La situazione è stata discussa in una riunione organizzata
il 10 febbraio 2020. Durante questo incontro abbiamo potuto fare chiarezza e ci siamo spiegati. A causa
della chiusura dovuta al Corona-Virus, dopo la riunione del 10 febbraio, ci siamo incontrati solo un paio di
volte, in un clima rilassato e sereno. Spero vivamente che si possa continuare su questa strada e che,
dall’esperienza fatta ad inizio anno, si possa trarre insegnamento alfine di avere sempre una buona
collaborazione.
Le attività del comitato, su indicazione di inclusione andicap ticino, diventano sempre più amministrative e
professionalizzate. Nella riunione del mese di luglio abbiamo analizzato assieme i nuovi documenti per il
contratto di finanziamento, quelli per il sistema di controllo interno nonché i vari mansionari di ogni
membro del comitato.
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Anche per tutti i volontari è prevista la consegna e la firma del mansionario. I responsabili di disciplina si
occuperanno della distribuzione di questi moduli.
Attività proposte a tutto il gruppo
I responsabili delle singole attività sportive ci informeranno, nella relativa trattanda, su quanto organizzato
durante il 2019, quindi non tocco questo argomento nella mia relazione.
Nel 2019 abbiamo partecipato a diverse manifestazioni e abbiamo organizzato anche qualche evento
ricreativo:












12 gennaio: un gruppetto di 12 persone si è ritrovato il sabato per un’uscita al mercato di Bellinzona e
poi si sono recati a Biasca per una pizza gentilmente offerta da Roberta del Ristorante Vecchio Borgo;
3 febbraio: 19 persone tra atleti e accompagnatori hanno partecipato alla divertente manifestazione
del CarnevalARSI organizzato dall’Associazione Regnanti della Svizzera Italiana. Molti regnanti ci hanno
accolti con i loro bei vestiti e sono stati anche eletti la Regina e il Re della giornata, estratti a sorte tra i
partecipanti;
28 febbraio: anche al consueto evento di carnevale organizzato dal GSIB a Sementina hanno
partecipato 19 persone e si sono divertite ballando e ascoltando la musica;
5 luglio: una ventina di soci si è dilettata con il gioco del Bowling a Grancia. Si sono visti dei bellissimi
tiri, quasi da professionisti ma anche qualche tiro da perfezionare. Oltre all’attività del bowling
abbiamo anche cenato con una buona pizza direttamente presso il Centro;
31 agosto: il pomeriggio in piscina con possibilità di provare l’immersione ha attratto pochi atleti. I
presenti, grazie alle spiegazioni dell’istruttore abilitato Marcel Glanz, si sono cimentati con la maschera
e il boccale da sub e, dopo i primi timori, sono riusciti a nuotare sott’acqua per qualche metro. La
grigliata serale, preparata da Gabriele, ha registrato un’ottima partecipazione di atleti, volontari e
familiari. Dimostrazione che i nostri soci sono delle buone forchette;
21 settembre: una ventina di persone ha partecipato al Piediquiz a Mendrisio dove abbiamo avuto la
possibilità di visitare il borgo e di divertirci con dei giochi preparati dalla SIM. Come di consueto, i
nostri atleti sono stati suddivisi nei diversi gruppi così da avere l’interazione con persone che non
incontrano frequentemente. Il pomeriggio si è concluso con una buona merenda;
10 novembre: 30 persone hanno potuto ammirare lo spettacolo offerto dagli artisti del Circo Knie a
Bellinzona e, nel pomeriggio, hanno mangiato le ottime castagne preparate da Candido e Tiziano
presso il Ristorante Orello di Gnosca;
7 dicembre: un buon numero di partecipati ha presenziato alla cena di Natale presso il Centro Civico di
Arbedo. I cuochi ci hanno proposto un buon menu. L’organizzazione della cena così com’è stato fatto
negli ultimi anni implica un grande impegno da parte di diverse persone perché oltre alla cucina,
occorre prima fare la spesa, preparare la sala, organizzare l’estrazione della lotteria, organizzare la
musica, ecc. Tutto questo è comunque appagante perché coloro che partecipano si divertono e hanno
la possibilità di trascorrere una serata in buona compagnia. Durante la serata, il gruppo di ginnastica e
il gruppo di basket hanno presentato un piccolo show. Li ringrazio di cuore per aver allietato la serata.

Per quanto riguarda le attività sportive, vi informo che il 2019 è stato un anno con attività regolare e la
partecipazione nelle diverse discipline è buona. Ci sono anche alcuni nuovi atleti ciò che permette di ben
sperare per il futuro del nostro gruppo.
Informazioni riguardanti i nostri volontari
Tutti i nostri monitori, assistenti e aiuti nonché gli autisti sono volontari e prestano il loro servizio a favore
dei nostri sportivi con regolarità e con dedizione. Senza il loro prezioso aiuto, il GSITV non potrebbe offrire
le attività proposte durante l’anno. Quindi desidero ringraziare in modo particolare tutti coloro che in un
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modo o nell’altro aiutano e sostengono le attività del GSITV. Spero di poter contare anche in futuro sul loro
sostegno e la loro collaborazione.
Al momento abbiamo un buon numero di persone volontarie che ci aiutano nelle diverse attività sportive.
Se si riuscisse però ad avere qualcuno in più nel gruppo del nuoto sarebbe un sostegno per Cinzia poiché i
nuotatori presenti in piscina il martedì sera sono parecchi. Anche nel settore della ginnastica ci sono state
diverse partenze, tra cui anche quella di Manuela Gobbi attiva da diversi anni nel nostro gruppo. Ringrazio
Manuela e gli altri monitori per la loro partecipazione e impegno a favore del GSITV.
Anche per i trasporti necessitiamo ancora qualcuno così da poter sgravare Moreno che è ormai diventato il
tuttofare del gruppo e lo ringrazio per la sua partecipazione molto attiva.
Un ruolo ancora vacante presso il GSITV è quello del Commissario sportivo. Finora non siamo riusciti a
trovare qualcuno che abbia la voglia di assumersi questo compito di coordinazione tra i monitori e le
discipline sportive. L’invito è di cercare tra i vostri conoscenti e amici qualcuno che abbia una buona base
sportiva e che voglia dedicare un po’ del suo tempo libero al GSITV.
Il nostro collaudatissimo specialista web Candido Gobbi ha passato il testimone per la cura del sito internet
a Luca Rimediotti. Ringrazio di cuore Candido per tutto ciò che ha fatto a favore del GSITV e per il tempo
dedicato a mantenere sempre aggiornato il sito. Luca sta lavorando per ristrutturare il sito che potremo
vedere nei prossimi mesi nella nuova veste. Grazie anche a Luca per aver assunto questo compito.
Informazioni riguardanti le finanze
A livello finanziario il GSITV, per il momento, non ha problemi e la situazione è buona. Nel limite del
possibile, cerchiamo di offrire anche delle attività gratuite ai nostri soci.
Vogliamo comunque avere una gestione accurata delle finanze e cerchiamo di mantenere bassi i costi. La
contabilità del gruppo viene gestita da Cinzia Schweizer di inclusione andicap ticino, che ringrazio per la
collaborazione.
Nel 2019 non abbiamo avuto spese straordinarie se non quelle regolari per gli affitti delle palestre, la
manutenzione del furgone, le uscite dei nostri gruppi sportivi e gli eventi organizzati dal gruppo.
Le entrate del gruppo sono rappresentate dai sussidi federali e cantonali, dalle quote sociali (che abbiamo
portato a CHF 50) e da alcune donazioni.
Ringrazio i seguenti donatori per aver sostenuto il GSITV nel corso del 2019:






Banca Stato
SES Locarno
Raiffeisen per il gruppo bocce
Diversi donatori per i premi della lotterai di Natale
Franco e Eliana Anzola in memoria di Ettore Minotti

Altre informazioni
Collaboriamo sempre attivamente con inclusione andicap ticino. Oltre alle riunioni della Commissione
sportiva a cui a turni partecipano i membri di comitato, ci siamo incontrati per riunioni puntuali. Siccome il
lato burocratico non manca, abbiamo un valido supporto da parte di inclusione andicap ticino che ci
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informa in merito a diverse tematiche importanti. Ringrazio il direttore Marzio Proietti, Elena Nodari-Cozza
e Giovanna Ostinelli per il loro supporto e per la collaborazione.
Termino la mia relazione ringraziando di cuore tutti coloro che, per il bene del GSITV, si mettono a
disposizione e occupano una parte del loro tempo libero a favore dei nostri sportivi. Grazie a tutti!

Monica Minotti
Presidente GSITV
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