Verbale assemblea Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli
30 settembre 2020
Presenti: Bravo Laura, Christen Tiziano, Ciani Luigi, Ciani Patrizia, Columbano Augusta,
Cortesi Livio, De Antoni Silvano, Di Pietrantonio Rosa, Frei Cinzia, Lanza Elena, Marazza
Cristina, Minotti Monica, Ostinelli Giovanna, Pedrioli Gabriele, Pellegrini Pierangelo,
Ranzoni Nello, Rodoni Charlotte, Vasile Stefanie, Ferrari Andrea, Genini Gilberto, Truaisch
Renzo.
Scusati: Moreno Baggi, Cinzia Schweizer

1. Saluto del presidente
Monica concede prima la parola a Rosa, che legge un biglietto fatto da lei per il GSITV.
Monica riprende parola e saluta i presenti.
2. Designazione del presidente
Viene designato come presidente del giorno Tiziano Christen.
3. Designazione degli scrutatori
Vengono designati, come scrutatori, Pierangelo Pellegrini e Renzo Truaisch.
4. Verbale assemblea 2019
Il verbale è accettato all’unanimità.
5. Relazione del presidente
V. documento allegato 1.
Al termine della relazione del presidente, Giovanna Ostinelli si presenta e parla
brevemente a nome di Inclusione Andicap Ticino.
La relazione del presidente è approvata all’unanimità.
6. Relazione annuale 2019 dell’attività sportiva
Ogni responsabile di disciplina spiega le attività svolte durante l’anno trascorso. Le
relazioni sono allegate al presente verbale.
Bocce: v. Allegato 2
Ginnastica: v. Allegato 3
Nuoto: v. Allegato 4
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Basket: v. Allegato 5
Sci: v. Allegato 6
7. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
V. Allegato 7 per la relazione finanziaria.
L’ufficio revisione non ha portato il rapporto. Ma Luigi Ciani è presente e può confermare a
voce che i conti corrispondono. Luigi Ciani conferma di essersi trovato con Cinzia
Schweizer, Rita Baggi, Moreno Baggi e i conti funzionavano.
Ai partecipanti dell’Assemblea verrà fornito, nei prossimi giorni, il rapporto di revisione e
verrà aggiunto al presente verbale come allegato 8.
Approvazione all’unanimità.
8. Programma attività 2020/21 e rispetto delle regole Covid-19
Le varie discipline hanno dovuto adattarsi alle nuove norme Covid-19.
Bocce: hanno adottato tutte le norme: disinfezione, ecc e obbligo della mascherina e uso
solo delle proprie bocce.
Nuoto: hanno adottato tutte le norme: disinfezione, ecc, obbligo mascherina in spogliatoio,
phon sconsigliato, ecc. In acqua le distanze e la mascherina vengono a cadere. Materiale
non è possibile condividerlo.
Sci: stanno aspettando le norme.
Ginnastica: ogni due settimane, di sabato, si trovano per delle uscite all’aperto.
Basket: SOSWI ha fissato tre date per il campionato di basket per la primavera 2021.
Rispetto norme Covid-19.
Il ciclo di rotazione che vedeva l’organizzazione del convengo, piediquiz, ecc viene
spostato di un anno.
Special Olympics ha annullato tutte le competizioni fino alla fine del 2020. Però, hanno
iniziato a dare delle date per il 2021.
Nel 2021, vorremmo festeggiare il 40esimo di attività del GSITV, ma è ancora da valutare
con quali modalità.
9. Nomine statutarie
L’attuale comitato è composto da:
 Monica Minotti, presidente
 Livio Cortesi, vicepresidente e rappresentante genitori
 Moreno Baggi, segretario e cassiere
 Cinzia Frei, membro
 Laura Bravo, membro
 Gabriele Pedrioli, membro
 Nello Ranzoni, membro
Monica Minotti informa l’assemblea che:
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 Laura Bravo è dimissionaria
 Cristina Marazza è disponibile a entrare in comitato.
L’assemblea approva i cambiamenti e, di conseguenza, il nuovo comitato è così
composto:

 Monica Minotti, presidente
 Moreno Baggi, segretario e cassiere
 Livio Cortesi, rappresentante genitori e vicepresidente
 Cinzia Frei, membro
 Gabriele Pedrioli, membro
 Nello Ranzoni, membro
 Cristina Marazza, membro
 Vacante commissario tecnico
Revisori sono riconfermati:
 Rita Baggi
 Luigi Ciani
Monica ringrazia Laura per tutto ciò che ha fatto all’interno del comitato GSITV e la
ringrazia per continuare nell’attività di monitrice del gruppo di ginnastica.
10. Eventuali
Cristina Marazza: vorrebbe proporre la bici in tandem. Lei è attiva in alcuni gruppi di bici,
quindi potrebbe creare sinergie.
Rosa Di Pietroantonio: proporrebbe tennis o badminton.
Gabriele Pedrioli: ringrazia Rosa, Charlotte, Stefanie della loro presenza e dimostrazione
di attaccamento al gruppo.

Per il verbale: Cinzia Frei
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