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Verbale Assemblea generale ordinaria del GSITV del 16 giugno 2021, 
ore 18.30, presso Bibliomedia, Via G Lepori, 6710 Biasca 

 
 

Presenti: Monica Minotti, Nello Ranzoni, Moreno Baggi, Andrea Ferrari, Gabriele Pedrioli, Cristina 
Marazza, Elena Lanza, Mario Lanza, Deborah Lanza, Ursula Martinez, Gilberto Genini, Laura Bravo, 
Renzo Truaisch, Silvano De Antoni, Luigi Ciani, Patrizia Ciani, Marina Petrovic, Stana Petrovic, 
Tiziano Christen, Noemi Christen 

Assenti scusati: Livio Cortesi, Cinzia Frei, Cinzia Schweizer (inclusione andicap ticino) 

 

1. Saluto del presidente 
Monica Minotti saluta tutti ed apre l’assemblea generale 2021. 

2. Designazione del presidente del giorno 
Viene designata Monica Minotti come Presidente del giorno. 

3. Designazione degli scrutatori 
Vengono designati Mario Lanza e Renzo Truaisch come scrutatori. 

4. Verbale Assemblea Generale Ordinaria 2020 
Si rinuncia alla lettura del verbale e l’assemblea lo approva all’unanimità.  

5. Relazione del presidente 
Monica Minotti Iegge la sua relazione. Il documento è parte integrante del presente verbale 
(allegato 1). 

6. Relazioni annuali 2020 dei responsabili delle attività sportive 
Ogni responsabile di disciplina legge la propria relazione. Tutti i documenti sono parte integrante 
del presente verbale: 

 Allegato 2: Rapporto attività bocce (Resp. Nello Ranzoni) 

 Allegato 3: Rapporto attività nuoto (Resp. Cinzia Frei)  

 Allegato 4: Rapporto attività pallacanestro (Resp. Monica Minotti) 

 Allegato 5: Rapporto attività palestra (Resp. Tiziano Christen) 

 Allegato 6: Rapporto attività sci alpino (Resp. Renzo Truiaisch) 
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Gabriele Pedrioli spiega che, in aggiunta alle consuete discipline, dalla primavera 2021 abbiamo 
creato anche il gruppo biciclette. Si tratta di una nuova attività che permette di stare all’aria 
aperta ed è per questo motivo che è stata introdotta durante il periodo di restrizioni (le palestre 
erano chiuse a causa della pandemia). Abbiamo organizzato diverse biciclette che sono state 
recuperate e sistemate da Gabriele Pedrioli e Andrea Ferrari. Cristina Marazza aggiunge che è 
un’attività apprezzata dai nostri membri perché hanno potuto ritrovarsi a praticare sport. 

7. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori 
Moreno Baggi legge la relazione finanziaria allestita da Cinzia Schweizer, contabile di inclusione 
andicap ticino, con la quale viene spiegato l’andamento delle finanze del GSITV. La relazione viene 
approvata all’unanimità. 

Luigi Ciani, in qualità di revisore, legge il rapporto preparato per la revisione dei conti avvenuta in 
data 1. giugno2021. Anche il rapporto di revisione viene approvato all’unanimità. 

8. Programma attività 2021/2022 
L’attività della prima metà dell’anno 2021 è stata molto ridotta a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia di Covid-19. Si spera che nei prossimi mesi si possa ripartire con le normali attività del 
gruppo. 

In autunno 2021 sono previsti i festeggiamenti per i 40 anni del GSITV. E’ una ricorrenza 
importante per il nostro gruppo e il comitato si sta già muovendo per l’organizzazione dell’evento. 

A settembre è in programma il Galà dei Castelli a Bellinzona, al quale il GSITV parteciperà con 
alcuni atleti.  

Nel 2022 sono previsti il Piediquiz e la Giornata Cantonale come pure i Giochi Nazionali di Special 
Olimpics a San Gallo.  

Tiziano Christen propone, per i 40 anni della società, di organizzare una passeggiata di 2 giorni 
coinvolgendo anche i vecchi monitori. 

9. Nomina del Commissario sportivo 
Monica Minotti presenta Andrea Ferrari, che è disposto ad assumere la carica di Commissario 
sportivo. Andrea Ferrari si presenta brevemente e spiega le sue motivazioni, affermando che sta 
già seguendo le attività del gruppo dal mese di settembre 2020. La carica di Commissario sportivo 
viene messa ai voti e l’assemblea nomina Andrea Ferrari quale nuovo CS. 

Il comitato è così composto:  
 Monica Minotti, presidente 
 Livio Cortesi, vice-presidente e rappresentante genitori 
 Moreno Baggi, segretario e cassiere 
 Andrea Ferrari, commissario sportivo 
 Cinzia Frei, membro 
 Cristina Marazza, membro 
 Gabriele Pedrioli, membro 
 Nello Ranzoni, membro  
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I revisori non cambiano e sono: 
 Rita Baggi 
 Luigi Ciani 

10. Eventuali 
Elena Lanza si presenta, e spiega che non è d’accordo con quanto è stato detto a questa 
assemblea. Secondo lei non va tutto bene come è stato detto durante la relazione della 
presidente. 

Elena Lanza spiega che a Natale 2020, sua figlia Deborah, ha ricevuto da Atgabbes e inclusione 
andicap ticino, un biglietto d’auguri come pensiero per far capire e sentire la vicinanza. Dal GSITV 
non ha ricevuto nulla. 

Fa presente che a Natale 2020, alcuni membri di comitato, hanno consegnato dei biscotti ad 
alcuni atleti ma a molti altri no. 

Cristina Marazza risponde che i pacchettini di biscotti fatti in casa (da Cristina, Monica e Erica 
Cortesi), sono stati consegnati durante il pranzo di Natale a tutti coloro che erano presenti. I 
pacchetti che sono rimasti sono stati portati ai due Istituti Madonna di Re (Claro e Piotta). 

Elena Lanza fa pure notare che, secondo lei, l’attività delle biciclette è solo per i ragazzi del basket. 

Gabriele Pedrioli replica, affermando che si tratta di un’attività che viene organizzata a seconda 
della meteo e, di regola, si decideva solo qualche giorno prima se, al sabato o alla domenica, si 
usciva con le bici. Questo anche a dipendenza del numero di monitori presenti, considerato che 
teniamo molto alla sicurezza dei partecipanti. L’attività è aperta a tutti coloro che sono interessati. 

Monica Minotti interviene dicendo che prende nota delle critiche espresse da Elena Lanza, alla 
quale aveva peraltro già spiegato telefonicamente a gennaio la questione della consegna dei 
biscotti di Natale, e farà il possibile per migliorare lo scambio di informazioni tra le varie discipline. 

Elena Lanza aggiunge che vengono sempre scelti solo i ragazzi del basket. 

Tiziano Christen fa pure notare che queste informazioni non sono passate dal comitato alle 
discipline e consiglia di organizzare più attività per tutto il gruppo, collaborando di più con 
inclusione andicap ticino per l’attività delle biciclette. 

Monica Minotti informa che ogni disciplina ha un rappresentante in comitato che è responsabile 
di trasmettere le informazioni agli altri monitori della disciplina. Tra maggio e giugno abbiamo 
organizzato tre uscite per tutto il gruppo alle quali hanno partecipato una quindicina di persone. 
Monica Minotti auspica uno scambio di informazioni anche dalle discipline verso il comitato. 

Nello Ranzoni fa notare che bisogna parlare e confrontarsi fra le varie discipline. 

Cristina Marazza, dal canto suo, invita tutti i gruppi a passare le informazioni. Propone di mettere 
tutte le informazioni relative agli eventi sul sito, ma viene fatto notare che la maggior parte dei 
nostri atleti non utilizza internet. 

Tiziano Christen comunica a tutti i presenti che ha inoltrato la sua candidatura per far parte del 
Comitato direttivo Svizzero di Plusport, in rappresentanza del Ticino, dal 2022 e per la durata di 
tre anni. 
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Fine assemblea ore 20.10  

Per il verbale 
Moreno Baggi 
 


