
 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione Presidenziale 2012 del GSITV 
 

          Giubiasco, 27 marzo 2013 

 

Gentili soci, 

 

 

durante questo terzo anno di presidenza del gruppo, con il comitato abbiamo organizzato con 

successo varie manifestazioni, che hanno fatto da degno corollario alle molte attività sportive. E 

stato un’anno molto intenso, per fortuna il 2013 lo sarà un po’ meno, permettendoci di lavorare 

maggiormente in un ulteriore rinnovo del comitato e nelle attività sportive. 

 

Nella mia relazione non parlerò dei numerosi risultati ed attività sportive, saranno i diretti 

responsabili delle varie discipline ad elencarvele. 

 

Al 16 febbraio 2012 Laura ha organizzato la partecipazione di un folto gruppo del GSITV alla 

tradizionale festa di carnevale del GSIB a Giubiasco. 

 

IL 1° aprile, al merito sportivo 2012 è stato premiato Giuliano Peduzzi, nostro monitore e prezioso 

aiuto durante tanti anni. Ora Giuliano ha preso un po’ di tempo per dedicarsi alla famiglia. 

Speriamo di contarlo nuovamente quale valido aiuto del gruppo. Laura Cavargna è stata premiata 

per la sua partecipazione ad Atene. 

 

Il 26/27 maggio Luigi Bedoni ed un gruppo di aiuti hanno organizzato la buvette all’Eli Show di 

Lodrino. Li ringrazio a nome di tutti per l’iniziativa e per la generosa donazione al gruppo. 

 

Il 10 giugno abbiamo organizzato la tradizionale grigliata allo stand di tiro a Biasca. I partecipanti 

erano numerosi e ci simao molto divertiti. Un grazie va ai vari aiuti ed a Stefano del Ul Nustran per 

l’ottima organizzazione. 

 

Come consuetudine, anche l’anno scorso al 30 agosto il GSITV si è occupato di cucinare il pranzo 

alla festa dei bambini del Mövenpick. Siamo stati aiutati da vari volontari del nostro gruppo e 

relativi famigliari. Il menu è stato penne al ragù e costine. Questo ha permesso al nostro gruppo di 

ricevere in donazione una parte degli introiti. Un grazie a tutti ed un arrivederci al 1° settembre di 

quest’anno. 

 

Il 23 settembre il GSITV ha organizzato il Piediquiz a Claro. E stato un bell’evento che ha avuto un 

grosso successo grazie all’aiuto di Laura Bravo e Nello, di alcuni simpatizzanti e colleghi di lavoro 

della GE,  ma soprattutto di tanti volontari delle associazioni sportive del paese di Claro. Il mattino 

abbiamo organizzato 15 postazioni di giochi e quiz nella parte centrale del paese.  

L’ottimo pranzo a base di affettati, risotto e luganighe e torta è stato preparato, presso il campo di 

calcio, dalla locale società del carnevale.  

Un grazie particolare va a a chi ci ha aiutato: 



Mövenpick Bellinzona Sud per i cornetti e le torte, Associazione carnelale Claro, Scout Claro, 

Associazione Genitori, Bocciofila, Samaritani, Football club, Sci club, Gruppo Bici Claro, Tiratori 

Poncione, Pompieri di Montagna ed al municipio che ci ha messo a disposizione vari aiuti ed 

infrastrutture del comune. 

 

Visto il buon andamento delle finanze, il 20/21 ottobre abbiamo organizzato la gita sociale a Torino 

e dintorni. Sono stati presenti 33 soci. Abbiamo potuto visitare la bella città di Torino e poi il 

secondo giorno, durante la strada del ritorno, abbiamo gustato varie pietanze dell’ottima cucina 

della regione. Vedremo, con il comitato, di fare del nostro meglio per effettuare una nuova gita 

sociale anche quest’anno. Grazie a Manuela Bormolini per l’ottima organizzazione. 

 

Dopo un’anno di pausa, il 3 novembre abbiamo organizzato nuovamente una castagnata sociale allo 

stand di tiro di Biasca. Esorto i vari responsabili delle attività sportive ad aderire con il loro aiuti a 

queste manifestazioni sociali, al posto di organizzare le loro separatamente. Sono infatti le uniche 

occasioni dove ci possiamo trovare tutti assieme. 

 

Il 10 novembre siamo andati a visitare il circo Knie a Bellinzona. E stata una spedizione quasi 

dantesca.  L’abbondante pioggia aveva infatti creato circa 10cm di acqua in tutto il prato attorno al 

tendone, vi lascio immaginare. Lo spettacolo è stato bello. Rigrazio Laura ed il suo team per 

l’organizzazione. Sicuramente da ripetere. 

 

Il 30 Novembre abbiamo organizzato la cena di natale al Ristorante Mövenpick Sud. Eravamo una 

novantina. Manuela ha organizzato un carosello di foto del gruppo ed un filmato. Orestes, DJ 

cubano, ci ha faffo divertire un mondo per tutta la serata. Un grande rigraziamento va nuovamente a 

Walter Caranzano ed il suo team che ci hanno preparato una cena con i fiocchi. 

 

Il 7 dicembre abbiamo partecipato al mercatino di Natale di Biasca. La’iuto di castagne e vin brulé, 

preparati da Candido, ci ha permesso di far conoscere un po’ meglio il gruppo nel borgo. Grazie a 

Cinzia per aver fatto di fulcro per l’organizzazione dell’evento. 

 

Quest’anno intendiamo rimpolpare il comitato con nuovi aiuti che portano nuove idee ed 

entusiasmo. Ne parleremo più tardi nell’apposita trattanda. 

 

Dal lato finanziario, Franco qui presente stasera, vi spiegherà l’andamento dei conti.  

Abbiamo un buon controllo dei costi e riusciamo a rimanere nei preventivi, senza far mancare nulla 

alle attività sportive. Abbiamo avuto varie donazioni al gruppo e vorrei qui ringraziare le seguenti 

persone e associazioni che hanno contribuito al finanziamento delle attività del GSITV: 

 

- Luigi bedoni con il suo team per il contributo versato dall’introito della Buvette all’Air 

Show di Lodrino 

- L’associazione Spartyto per la generosa donazione al gruppo 

- A Walter Carazano ed al Mövenpick Bellinzona Sud, che è sempre di grande supporto al 

GSITV. 

- Alla ditta Ennio Ferrari, al gruppo Bosco Gurin, ditta Alpiq ed alla ditta Omnysistem 

- Alla Zurigo Assicurazioni per le magliette della squadra Basket 

 

Il passa parola di vari soci funziona bene. Buona parte degli importi di sponsor avviene infatti 

grazie al vostro attivo contributo. Grazie mille. Spero anche ques’anno di poter contare sul vostro 

aiuto, nel sensibilizzare la popolazione e le aziende sullo scopo del GSITV e a permetterci di 

trovare dei donatori che ci permetteranno di far quadrare i conti.  

 



Nel 2012 Manuela ha preso un’anno di pausa per vari impegni professionali, Candido ha preso il 

suo posto quale commissario sportivo. Un grazie a Candido per essersi messo a disposizione per 

questa onerosa carica. 

 

Dobbiamo continuare a cercare nuovi monitori ed aiuti in varie discipline. I responsabili in seguito 

vi elencheranno i traguardi raggiunti. Con FTIA si intende aprire una specifica pagina internet 

cantonale,  per la ricerca di aiuti e simpatizzanti, come pure per poter informare le famiglie con 

bambini diversamente abili dell’ampia offerta di attività che i vari gruppi sportivi cantonali offrono. 

Questà è una nuova iniziativa che dovrebbe portare nuovi soci anche al GSITV. 

 

Vorrei per finire porgere un nostro grande GRAZIE 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 ad 

Ariela, la nostra segretaria e a Franco, nostro contabile, per il prezioso lavoro da loro svolto anche 

nell’anno trascorso. 

  

 

Grazie a tutti per la vostra attenzione 

 

 

Tiziano Christen 

Presidente GSITV 

 

 

 


