Biasca, 16 giugno 2021

Assemblea ordinaria GSITV del 16 giugno 2021
Relazione del presidente per l’anno 2020
Gentili soci,
vi do il benvenuto a questa assemblea ordinaria e vi ringrazio per la partecipazione.
Premessa
Il 2020 è stato un anno molto particolare che ha messo a dura prova un po’ tutti a causa della pandemia di
Covid-19. La nostra ultima assemblea generale si è svolta il 30 settembre 2020 poiché era stata posticipata
e l’attività del GSITV è stata molto limitata.
Comitato
Durante il 2020 il comitato del GSITV si è riunito 5 volte. Di regola, durante gli incontri, si discutono temi
amministrativi, si decidono assieme le date degli eventi e le proposte di attività per tutto il gruppo. Inoltre,
ogni responsabile di disciplina informa, più o meno dettagliatamente, sull’attività in corso.
Durante le riunioni ci sono state anche discussioni intense poiché non sempre tutti hanno la stessa opinione
ma, alla fine, abbiamo sempre trovato un’intesa.
Attività proposte a tutto il gruppo
I responsabili delle singole attività sportive ci informeranno, nella relativa trattanda, su quanto organizzato
durante il 2020, quindi non tocco questo argomento nella mia relazione.
Nell’anno della pandemia abbiamo potuto organizzare ben poche attività per il gruppo e spero vivamente
che, in futuro, potremo tornare alla normalità e proporre ancora degli eventi simpatici ed interessanti.
In effetti dopo l’annullamento delle consuete uscite per il carnevale, della serata bowling, del piediquiz e
della giornata sportiva cantonale, abbiamo potuto proporre solo per il 9 agosto una giornata a Campo
Blenio con la visita della fattoria Croce, un aperitivo alla fattoria Martinelli e una grigliata nel bosco. Nel
pomeriggio i partecipanti si sono cimentati con una mini caccia al tesoro e abbiamo terminato la giornata
con una merenda a base di gelato nostrano prodotto dalla famiglia Croce.
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Nel corso dell’autunno la situazione dovuta al Covid-19 ci ha obbligati ad annullare la consueta uscita al
circo Knie e avevamo trovato un’alternativa nostrana con il Circo Magic ma, purtroppo, anche questa
occasione è svanita a causa delle regole per il Covid-19.
A fine novembre siamo riusciti ad organizzare il pranzo di fine anno, anche se la partecipazione è stata
modesta. Siamo andati al Ristorante Approdo di Minusio che ci ha accolto rispettando tutte le misure
necessarie in vigore in quel momento. Grazie al bel tempo, abbiamo potuto fare la passeggiata in riva al
lago per raggiungere la stazione di Locarno dalla quale abbiamo poi preso il treno in direzione di Bellinzona.
Volontari del GSITV
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
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.
Ricordo che il GSITV si assume i costi di formazione per gli aspiranti assistenti e monitori e che un’istruzione
di base fornita da esperti del settore, crea i presupposti per una buona qualità e sicurezza nella pratica delle
attività sportive. Quindi sarei felice se qualche attuale volontario si proponesse per seguire i corsi di
formazione. E’ indubbiamente un valore aggiunto per il gruppo ma anche una crescita personale.
Non possiamo comunque fermarci e dobbiamo sempre essere attivi e alla ricerca di nuove persone poiché
è importante preparare gli eventuali nuovi volontari e accompagnarli nelle loro mansioni e fare in modo
che assumano le responsabilità necessarie.
Sito internet www.gsitv.ch
Durante il 2020 Luca Rimediotti ha lavorato per la creazione del nuovo sito internet e ora è accessibile. Il
sito ha una veste più moderna e interattiva inoltre, chi lo desidera, può abbonarsi alla newsletter che
informerà in merito alle attività del gruppo. E’ stata creata una pagina per ogni disciplina e la relativa
galleria delle foto.
Un sito internet, per essere attualizzato, necessita di una costante trasmissione di informazioni. Invito
quindi tutti i responsabili di disciplina a trasmettere documentazione e foto a Luca.
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 2020 non abbiamo avuto spese straordinarie.
Le entrate del gruppo sono rappresentate dai sussidi federali e cantonali, dalle quote sociali (che abbiamo
portato a CHF 50) e da alcune donazioni. Abbiamo inoltre partecipato all’azione lanciata da Migros “support
your sport” che ha permesso di incassare circa 250 franchi.
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Altre informazioni
Il 2021, per il GSITV, è l’anno del 40esimo anniversario. In comitato stiamo discutendo delle proposte per
l’autunno con la speranza che il Covid ci permetta di organizzare un bel evento per diverse persone. Vi
informeremo durante l’estate.
La collaborazione con inclusione andicap ticino è buona. Nel 2020 anche inclusione andicap ticino ha
dovuto annullare alcune riunioni della Commissione sportiva nonché quelle dei presidenti dei gruppi,
comunque lo scambio di informazioni è avvenuto tramite e-mail oppure telefonicamente.
I corsi per i monitori organizzati da Plusport sono pure stati annullati. Grazie alla decisione presa dalla
direzione di Plusport, i brevetti dei nostri monitori e assistenti sono stati prolungati automaticamente fino
alla fine del 2021.
In marzo 2021, siccome l’apertura delle attività sportive all’interno non era ancora prevista da parte delle
Autorità, abbiamo proposto la nuova disciplina con le biciclette. I partecipanti hanno così potuto ritrovarsi
all’aria aperta, rispettando le regole di sicurezza imposte dall’autorità. Grazie alla buona collaborazione tra i
monitori (Gabriele, Cristina, Andrea, Luigi, Luca, Silvano e Monica) siamo sempre riusciti ad avere,
complessivamente, tra i 12 e i 15 partecipanti. Siccome siamo agli inizi, sono ancora necessari degli
accorgimenti organizzativi e vogliamo ampliare il gruppo dei ciclisti.
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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