Verbale Assemblea Generale 2014
Data: mercoledì, 17 marzo 2014, ore 20.00
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 2013
5. Relazione del presidente
6. Discussione in merito al rimpolpamento del gruppo
7. Relazione annuale 2013 dell’attività sportiva
8. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
9. Nomine statutarie
10. Programma attività 2014
11. Eventuali
1. Saluto del presidente
Tiziano saluta i numerosi presenti (21) ed è particolarmente lieto di salutare il nostro contabile presso la
Formazienda FTIA, Franco Laratta.
Sono scusati Yvonne e Nelly Muzzarelli, Rita Scheggia, Michela Bravo, Luigi Ravasi.
***
2. Designazione del presidente del giorno
Nessuno si propone quindi Tiziano Christen accoglie il compito e viene acclamato all’unanimità.
***
3. Designazione degli scrutatori
Vengono proposti Argo Solari e Luigi Ciani che accettano e vengono acclamati all’unanimità.
***
4. Verbale assemblea ordinaria 2013
Il verbale dell’assemblea ordinaria 2013 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 2013 quanto esposto.
***

5. Relazione del presidente

Tiziano Christen inizia la riunione con un pensiero ai due amici deceduti l’anno scorso. Doris Solari, moglie
di Argo e Alain Di Fulvio, atleta del BC88.
Dopodiché legge la relazione presidenziale, consultabile interamente negli atti dell’assemblea:
 Abbiamo appena trascorso un anno un po’ più tranquillo dei due che lo hanno preceduto in quanto
non era necessario organizzare alcuna manifestazione cantonale. Abbiamo però partecipato a varie
attività, consultabili nella relazione presidenziale completa, presente negli atti dell’assemblea 2014.
 Come comitato abbiamo iniziato a pensare come attirare nuove leve, punto che verrà poi
approfondito da una partecipata discussione terminata la relazione presidenziale.
 Dal lato finanziario riusciamo a rimanere nei preventivi, senza far mancare nulla alle attività
sportive. Il passaparola di vari soci funziona bene, difatti buona parte degli importi di sponsor
avviene grazie all’attivo lavoro di propaganda dei soci. Franco spiegherà meglio l’andamento dei
conti durante la sua relazione.
 Dopo un anno di pausa Manuela ha ripreso, nel 2013, il ruolo di commissario tecnico del gruppo.
Un grazie a Candido per essersi messo a disposizione per la sostituzione. Manuela ha anche
espresso la volontà di passare la carica a qualcun altro, per cui anche questa carica sarà vacante nei
mesi a venire. Laura rimarrà comunque come sostituta.
 Quest’anno occorrerà anche trovare un nuovo responsabile amministrativo per la squadra di
Basket in quanto Ciro ha annunciato la sua intenzione di lasciare la carica per concentrarsi come
allenatore. Ciro ribatte che la sua intenzione è rimanere come monitore e non come allenatore.
 Anche nel segretariato c’è stato un cambiamento. Ariela, a causa di nuove sfide professionali
all’estero, ha lasciato la carica di segretaria, che è stata accettata da Cinzia Frei.
 Con il comitato si è deciso di liberare il posto occupato da Stefano Maggini, assente da parecchio
tempo alle attività del GSITV, quindi se qualcuno volesse candidarsi ben venga.
 Giovanna Chiodelli e Aurora Morettini hanno conseguito il brevetto monitori durante il 2013.
 Come vedete dobbiamo continuare a cercare nuovi responsabili, monitori e aiuti in varie discipline.
Se non rimpolpiamo il gruppo con nuove persone e nuove idee arrischiamo di dover ridimensionare
nei prossimi anni, l’ampiezza di certe attività. Rimando alle eventuali vostre idee e una discussione
in merito.
 Un grande GRAZIE a membri di comitato, monitori, aiuti, a Franco Laratta, ad Ariela, e ai volontari
dei Samaritani che ci supportano nell’organizzazione delle attività ricreative.
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
delibera


di approvare la relaziona quanto esposte.
***

6. Discussione in merito al rimpolpamento del gruppo
Tiziano provoca la discussione per cercare risposte da parte dell’assemblea. Il silenzio lo preoccupa visti i
temi importanti toccati nella relazione presidenziali, soprattutto riguardo alla mancanza di persone
responsabili all’interno del GSITV.
Ciro: sono sempre le solite facce all’assemblea. Abbiamo circa 60 ragazzi, quindi 40 genitori. Quanti ne
vediamo alle assemblee?
Alla domanda di Tiziano se ha mai visto un gruppo come il nostro con più persone attive risponde il calcio.
Cinzia: per rendere attenti i genitori della situazione ho inviato volantino a tutti assieme alla convocazione.
Credo che il rischio sia di caricare troppo monitori appena entrati, sarebbe meglio che chi è già dentro da
un anno o più avanzi all’interno del gruppo.
Aurora: corsi FTIA e plusport non sono così semplici e scoraggiano, oltre che essendo tutto volontariato non
attira i giovani. Il gruppo per incentivare cosa sta facendo?
Tiziano: azione sensibilizzazione delle società sportive di Biasca tramite municipio. Serata info sport nel
borgo. Volantinaggio mirato in uno due comuni in futuro. Non sono i soldi che cerchiamo ma le persone.
Gemellaggi con sport normodotati, es BC88 con una società basket della zona.

Ciro puntualizza che è anni che si fa con il Bellinzona channel ma non abbiamo mai avuto riscontri.
Cinzia: stiamo iniziando a fare attività per cercare nuove persone come il mercato natale, sportissima, ma le
persone che collaborano sono poche e sempre le stesse e questo demotiva. Si dovrebbe partire prima dal
coinvolgere maggiormente i membri del gruppo.
Manuela: quest’anno parteciperemo a Sportissima. Il problema di base non è la ricerca monitori, il
problema è quando vuoi dare a questi una responsabilità in più. Ginnastica ha tanti monitori e aiuti, ma
quando devi trovare chi si occupa della gestione si fa fatica. Si tende a caricare troppo le persone o a
caricarsi direttamente. Occorre condividere le responsabilità, anche solo nella preparazione delle lezioni,
delle uscite, ecc altrimenti ci si satura.
Renata Noseda: tutte le società con handicap sono in difficoltà a trovare persone. Soprattutto nei gruppi
con adulti i genitori invecchiano e quindi è difficile coinvolgerli. Non è una scusante per dire che non fanno
più, ma neanche per dire che non fanno abbastanza. Essere genitori eterni è impossibile.
Ciro: racconta della sua esperienza di tre mesi nel calcio con i ragazzini. Faremo la fine della Svizzera interna
in cui i monitori ricevono qualcosa finanziariamente.
Siro: per i giovani studenti un contributo finanziario è uno stimolo. Comitato dovrebbe valutare quanto
sarebbe in grado di remunerare.
Tiziano: è un’idea valida, per trovarci non sempre i soliti che a lungo andare ci si demotiva.
Nello: inoltre i soliti invecchiano.
Laura: i giovani se ne vanno dopo qualche anno.
Aurora propone di rivolgersi alle scuole sociali.
Tiziano: gli stages che fanno in queste scuole sono estremamente impegnativi però.
Cinzia: inoltre sono giovani già attivi nel sociale.
Tiziano: ho fatto l’aiuto monitore per diversi anni e poi ho fatto comitato, non ho mai fatto monitore
perché non ho mai potuto fare il corso. Secondo lui è una bella strada.
Aurora chiede cosa vuol dire attività di comitato, quanto è impegnativo.
Tiziano + Manuela: è più impegnativo il responsabile. Spiegano cosa vuol dire l’attività di comitato, quanto
è il carico. Tiziano preferirebbe lasciare perdere un po’ il comitato e concentrarsi sul ricambio dei monitori.
Tiziano e Ciro discutono riguardo la successione del ruolo di Ciro. Ciro è stufo, non se la sente più andare
avanti. Piuttosto si chiude il basket. Ciro ribadisce che a giugno consegna le chiavi della palestra e sta
ancora una giornata a settembre e poi basta. Micol è impegnata con la scuola e quindi non riesce a fare la
responsabile. Ci vuole gente sui 30-40 anni, manca una generazione.
Argo: è emersa la discussione della burocrazia. Non è meglio trovare qualcosa all’esterno, com’è per la
contabilità? Per scaricare Ciro per l’organizzare le trasferte del BC ecc.
Tiziano: non so se il problema sia l’organizzazione quanto piuttosto il peso della responsabilità.
Argo propone di trovare qualcuno di esterno al comitato che lavori per il comitato.
Tiziano e Manuela: abbiamo provato a spostare gente della ginnastica in altre discipline ma non è mai
funzionato. Per Tiziano occorre il passaparola.
Argo: l’anno scorso Ampellio ha smesso di fare trasporti ma non si è trovato nessuno al suo posto. E’
proprio che la gente/genitori scaricano.
Per Ciro bisogna anche mettersi nei panni dei genitori che nel’ora di allenamento fiatano, magari per quello
non si mettono a disposizione. Inoltre bisogna considerare che sono anziani.
Tiziano ribadisce e assicura che questo tema a cui il comitato dedicherà più attenzione in futuro.
Siro: anche nello sci hanno bisogno di gente nuova. Magari vedere con uno sci club di trovare gente nuova.
Tiziano ringrazia per le idee e la discussione.
7. Relazione annuale 2013 dell’attività sportiva
I responsabili per i vari gruppi sportivi leggono le loro relazioni. Questi sono:
Ginnastica: Laura Bravo. L’attività della ginnastica prosegue bene, sono state svolte le solite uscite, quali
piediquiz, serata di carnevale, … l’uscita a Bienne di quattro giorni è andata molto bene; per il gruppo
niente risultati ma gli altri gruppi erano meno problematici a livello handicap e comunque il gruppo della
ginnastica si è divertito. Nel 2014 si recheranno a Berna per i National Summer Games con Manuela e

Aurora, mentre Laura non parteciperà. Il convegno è spostato a settembre dagli organizzatori, quest’anno il
Lugano; così come ultima uscita faranno il minigolf invece del convegno. Il numero di atleti è invariato: se
uno esce ne entra uno nuovo, e il numero si aggira attorno alle ventitré unità. Hanno una decina di
monitori, che si alternano con le presenze, ma stanno bene.
Nuoto: per Luigi Ravasi (assente) spiega Cinzia Frei le attività del nuoto. 4 atleti, 3 monitori di cui uno nuovo
arrivato in gennaio e un aiuto monitore. Per ora non hanno partecipato a gare o uscite ma anche loro si
recheranno ai National Summer Games.
Pallacanestro: Ciro Bergamelli. Anche quest’anno l’attività del basket ha portato a soddisfazioni; il 25.5.13
hanno vinto le finali a Winterthur, diventando campioni svizzeri per la seconda volta. La ripresa degli
allenamenti nel 2013 è avvenuta a metà agosto perché sono andati ai SO a settembre, portando la vittoria a
casa. Il 4.11.13 sono sati premiati migliori sportivi a Lugano nella categoria handicap. In programma ora
hanno il 29.3.14 a Winterthur due partite, il 3.5.14 le finali e poi i National Summer Games dal 29.5 al 1.6.
Aldo Pedrazzini quest’anno smetterà la sua attività all’interno del basket. Simona Ciani collabora con i
Summer Games di Berna. Ciro sarà a disposizione come aiuto monitore da giugno quando smetterà come
responsabile; inoltre sarà a disposizione per Sportissima e, a ottobre, per Bellinzona Channel, con cui
chiuderà la sua attività in quanto responsabile. Ringrazia tutti.
Gruppo integrato: Siro Buzzi. Anche lo sci ha svolto le solite uscite, fra cui la castagnata del gruppo
integrato e l’uscita in piscina. L’uscita nella settimana di Natale l’hanno spostata in febbraio facendola di
tre giorni ma hanno annullato per il brutto tempo. Quindi nel 2014 hanno fatto solamente due uscite
perché un’altra è stata annullata per brutto tempo. L’attività va avanti ma molto piano e anche loro
lamentano mancanza di monitori.
Gruppo bocce: Nello Ranzoni, il quale in novembre ha terminato con successo la formazione per diventare
monitore PluSport. Luigi Bedoni ha dovuto abbandonare gli allenamenti settimanali ma rimarrà a
disposizione per eventi particolari. In aprile hanno organizzato il torneo dell’amicizia a cui hanno potuto
iscrivere più coppie di giocatori ticinesi perché diverse società italiane erano assenti. A giugno hanno
partecipato a un torneo organizzato da SO a Zurigo, in cui gli atleti hanno fatto bella figura. Il 24 e 25
maggio 2014 hanno in programma il torneo dell’amicizia, che fungerà da ultimo allenamento prima dei
National Summer Games. Chiude la relazione ringraziando tutti coloro che hanno aiutato in un modo o
nell’altro la società. La sua relazione scritta viene inserita negli atti.
Dopo aver ascoltato tutte le relazioni dei responsabili c’è una discussione iniziata da Aurora che afferma di
non conoscere altri gruppi e non sa quanti altri monitori che non facciano parte del comitato conoscono le
varie attività e hanno mai partecipato a una giornata di un altro gruppo. Dice che potrebbe portare un
amico a vedere un torneo di bocce ma se non andiamo noi per primi negli altri gruppi non conosciamo il
GSITV.
Manuela porta la sua esperienza, raccontando che quando era andata a Le Locle ai giochi nazionali del 2010
non conosceva il basket. Durante quei quattro giorni ha cominciato a conoscere le altre attività, ed è stato
molto interessante. Berna è una grande occasione perché è da anni che non capita di partecipare con
quattro attività assieme. Manuela non ha fatto la solita riunione fra responsabili, ma cerca di condividere le
informazioni, però non sempre queste arrivano fino ai monitori. Ricorda che c’è il sito, su cui ci sono tutte le
informazioni, è un sito da usare.
Tiziano fa parte di questo comitato da 20 anni e in questo tempo ha introdotto cambiamenti in modo che
nel comitato ci sia un rappresentante per ogni disciplina sportiva, in modo da condividere e conoscere le
altre. Ribadisce l’importanza del sito e del passaparola all’interno del gruppo, si rende conto che non passa
abbastanza.
Candido sottolinea che lo scopo del sito è dimostrare ciò che si è fatto e si farà. Ringrazia chi invia foto e
invita a essere più regolare per gli invii da parte dei responsabili, che dovrebbero inviargli per tempo le
future uscite previste, in modo che poi le informazioni vadano sul sito e si possano condividere.

Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,
delibera


di approvare le relazioni quanto esposte.
***

8. Relazione finanziaria e rapporto di revisione
Franco Laratta, il nostro contabile presso la Formazienda FTIA, presenta il consuntivo e il bilancio annuale.
L’anno 2013 si è chiusa con un utile d’esercizio di CHF 1123.00 e il capitale sociale al 31.12.2013 si
ammonta a CHF 1478.48. I dettagli si possano leggere dal bilancio e dal conto economico allegati al
presente verbale.
Tiziano annuncia che con i giochi nazionali di Berna ci sarà una maggiore uscita ma che si sta già lavorando
per trovare delle nuove entrate e che comunque abbiamo delle valvole di sicurezza, per cui non ci sono
preoccupazioni particolari per il 2014.
Siro Buzzi legge il rapporto dei revisori (lui e Argo Solari).
Udito quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità,



delibera
di approvare il conto annuale quanto esposto;
di approvare il rapporto dei revisori
***

9. Nomine statutarie
L’attuale comitato è composto da:
 Tiziano Christen
Presidente
 Ariela Kraska
Segretaria
 Laura Bravo
vicepresidente
 Rinaldo Vanoni
membro
 Cinzia Frei
membro
 Candido Gianetta
membro
 Nello Ranzoni
membro
 Stefano Maggini
membro
 Manuela Bormolini
commissario tecnico

Tiziano Christen informa l’assemblea che Ariela Kraska lascia il ruolo di segretaria per impegni lavorativi
all’estero; al suo posto subentra Cinzia Frei, già membro di comitato.
Stefano Maggini esce dal comitato.
Rinaldo Vanoni ha espresso la sua volontà di lasciare il comitato, e pertanto serve un rappresentate del
Basket. Patrizia Ciani si propone al posto di Rinaldo.
Tiziano Christen propone agli attuali revisori, Siro Buzzi e Argo Solari, di continuare il loro mandato.
Accettano.
Tiziano ricorda che Manuela ha deciso di lasciare la carica di commissario tecnico e quindi stiamo cercando
qualcuno, una persona che sia già un monitore sarebbe adeguata. Occorre riflettere perché è la carica forse
più rappresentativa più importante all’interno del gruppo. Laura è la vice commissario tecnico e rimarrà con

tale carica, e sarà disponibile per aiutare la nuova persona, come anche Manuela che rimane disponibile ad
aiutare il futuro commissario tecnico.
Udito quanto sopra, l’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità,
delibera
 di rinnovare la carica al presidente ed ai membri del comitato per l’esercizio 2014;
 di confermare la carica dei revisori;
 e quindi il nuovo comitato è composto da:
o Tiziano Christen
Presidente
o Laura Bravo
vicepresidente
o Cinzia Frei
Segretaria e cassiera
o Candido Gianetta
membro
o Patrizia Ciani
membro
o Nello Ranzoni
membro
o Manuela Bormolini commissario tecnico
***
10. Programma attività 2014
 24-25 maggio Torneo dell’amicizia gruppo bocce
 29 .5-1.6
National Summer Games di Berna organizzati da SO
 22 giugno
Grigliata GSITV
 Fine Agosto
Festa dei bambini Marché
 11 ottobre
kids day e special cup
 Da definire
Circo Knie
 Dicembre
Cena di Natale
Per altri appuntamenti, e per quelli di cui la data non è ancora stabilita, può essere consultato il sito
internet, costantemente aggiornato.
***
11. Eventuali
Cinzia spiega cos’è Cool and Clean. L’assemblea da’ mandato al Comitato di rivedere gli statuti e di vedere
di inserire gli statuti di Cool and Clean. L’assemblea oggi riconosce i principi Cool and Clean e li fa suoi.
Votazione: siete d’accordo che questi principi verranno aggiunti nella revisione degli statuti se non sono già
presenti? Un contrario, un astenuto, gli altri approvano.
Manuela approfitta del tema per dire che gli statuti sono da rivedere; sarà il compito del 2014 del comitato.
Tiziano informa l’assemblea del futuro învio a tutti i fuochi del volantino del GSITV. Lo scopo non è cercare
soldi, anche se metteremo la cedola, ma persone. Per Rinaldo è una bella idea. Ha parlato del GSITV al
gruppo giovani Iragna ma solo una ragazza ha dato un riscontro, gli altri hanno fatto finta di niente.
Tiziano comunica che contatteremo nuovamente il municipio di Biasca per chiedergli quali società fanno
attività come le nostre per poi andare a incontrarle e vedere di fare passaparola e farci conoscere e
collaborare.
Ciro: il gruppo Team Boise, non facendo parte della FTIA perché prende ragazzi della FTIA rubandoli alle
attività dei gruppi già esistenti? Es. lui il 29 deve andare a Winterthur, e aveva mandato le iscrizioni a
settembre, due settimane fa Aldo Pedrazzini dice che non può andare perché va in Norvegia con team boise
a fare attività SO.
Manuela spiega la storia di questo Team. Il problema di “rubare atleti” è reale ma di base non possiamo
fare niente, se un atleta ha desiderio non possiamo dire di non andare. La commisione FTIA non ha potuto
far molto, a parte dire al Team Boise che non fa parte della FTIA.

Per Tiziano il problema non è Team Boise. Secondo lui ci sono troppe attività e interessi che si incrociano.
La FTIA dovrebbe intervenire di più, e non i singoli gruppi, per difendere le attività dei gruppi locali che ha
creato lei a suo tempo. Team Boise non è l’unico, ci sono troppi gruppi secondari che riescono a infilarsi per
via traverse.
Siro fa notare che non si risolve non riconoscendo i vari gruppi. Tutti concordano che occorrono altre
soluzioni.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 22.30 la seduta viene chiusa.

Tiziano Christen
Presidente

Cinzia Frei
Segretaria

