
CICLOTURISTICA GIUBIASCO

Casella postale  609
6512 Giubiasco
Ticino / CH

e-mail : contatto@ciclogiubiasco.com

Allestito da: Anna Balestra - segretaria
Giubiasco,  24 novembre  2012

Verbale assemblea generale ordinaria 2012
Data/ora 19.11.2012  20.00 

Presenti:

Per il comitato: Carlo Gambetta Presidente
Gian Sandro Diciatteo Vice presidente
Anna Balestra Segretaria
Fernando Balestra Cassiere

Assente giustificato: Antonio Robbiani Membro

Soci: 62 presenze (vedi lista presenze)

Stampa: G. P. Lavelli Corriere del Ticino

Luogo:
Albergo S. Giobbe a Giubiasco

Ordine del giorno

1. Lettura e approvazione del verbale dell’ assemblea generale ordinaria del 2011 (su richiesta)

Nessun socio richiede  la lettura del verbale.

2. Lettura e approvazione del rapporto del Presidente 
Il presidente Carlo Gambetta legge il suo rapporto (allegato) mettendo in evidenza la 
partecipazione alle uscite, molti soci per i martedì/giovedì e purtroppo sempre meno per le 
uscite domenicali. 
Quest’ anno la cicloturistica ha organizzato due settimane ciclistiche, con una notevole 
partecipazione.
13 partecipanti a Palma di Maiorca dal 21.04 al 28.04 dove oltre alle pedalate c’è  stata anche 
l’ occasione per festeggiare il compleanno del socio Bruno Ghisalberti. 
73 partecipanti a Villa Marina di Cesenatico dal 26.05 al 2.06 dove oltre al gran divertimento 
purtroppo il socio Riccardo Fovini ha avuto una brutta caduta. Auguri Riccardo da tutti noi !!
Il presidente ha anche messo in evidenza le uscite con le ciclo consociate, Domenica 17 giugno 
con 30 partecipanti si è svolta la Straleventina; Martedì 7 agosto con 25 partecipanti il giro 
della Capriasca organizzato dall’ amico e socio Edy Maggi, Grazie Edy ! 
Purtroppo invece alcune uscite sono state annullate a causa del maltempo (Lugano, Claro e 
Giubiasco) mentre il gruppo 3 Valli ha avuto una partecipazione di  32 ciclisti.
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Domenica 23 settembre c’è stata l’annuale passeggiata autunnale svoltasi quest’ anno sul Lago 
d’Orta con una partecipazione di circa 50 soci. Anche se il sole non era molto presente è stata 
comunque una bellissima passeggiata. Grazie al Vicepresidente Gian Sandro Diciatteo e alla 
moglie per la perfetta organizzazione.
A causa del maltempo quest’ anno sono purtroppo state annullate le uscite alla Madonna del 
Ghisallo e alla pedalata/camminata di Erbonne.
Il presidente ha poi ringraziato i soci di comitato per il lavoro svolto durante l’anno e  in modo 
particolare il socio Gaetano per l’ aiuto nell’organizzazione della settimana a Palma di Maiorca. 

E’ stata offerta una rosa alla Signora Giuseppina Ostini come socia più anziana presente all’ 
assemblea e alle attività della ciclo con l’ augurio a tutti i presenti di buone feste da parte di 
tutto il comitato.

3. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2012
Il cassiere Fernando Balestra legge il rapporto finanziario per la stagione appena conclusa, che 
segna una Maggiore entrata di  Fr. xxx.xx
 Patrimonio al 10.11.2012  Fr. xxx.xx
 Il rapporto è approvato.

4. Lettura e approvazione del rapporto dei revisori
Aleardo Barudoni legge il rapporto anche a nome di Dario Righetti e ne raccomandano 
l’approvazione. Il rapporto è approvato.

5. Nuova sede
Il presidente in accordo con il comitato propone come nuova sede  l’ albergo San Giobbe di 
Giubiasco. La sede è approvata.   

6. Programma di massima per il 2013 
Viene fatta la proposta di mettere in programma assieme al giro della domenica la variante del 

 sabato. La proposta viene bocciata. 

7. Scelta del luogo per la settimana ciclistica
Il presidente Carlo comunica che assieme a Gaetano Gianna organizzeranno ancora la settimana 
a Palma di Maiorca dal 20.04.2013 al 27.04.2013.
Mentre per la settimana  dal 25.05.2013 al 01.06.2013 viene proposto l’albergo Baltic a 
Giulianova. Il cassiere Fernando ha già preso contatto con l’ hotel che ci propongono una 
sistemazione con formula BikeTop per circa € 54.00 a persona in camera doppia con un 
supplemento del 20% per la doppia ad uso singola. Fernando definirà i dettagli per la settimana 
e in seguito la segretaria Anna li invierà ai soci.

8. Adeguamento tasse sociali
Il comitato propone di aumentare la tassa per i soci attivi, 
da Fr. 20.00 a Fr 30.00
mantenendo per contro inalterata la tassa per i soci non attivi a Fr. 10.00
La proposta viene accettata.

9. Eventuali
Il comitato comunica che a breve ci sarà la possibilità di vedere e acquistare  un completo 
composto da Polo, bermuda o gonna-pantalone con il logo della Cicloturistica.
Nel contempo si inizierà a “progettare”  la nuova tenuta d’ uscita, e vista la richiesta di alcuni 
soci anche con la possibilità di avere l’ abbigliamento invernale. 
Le proposte vengono  accettate.

Per la Cicloturistica Giubiasco la segretaria
Anna Balestra


