
 CICLOTURISTICA GIUBIASCO 

 

 Casella postale  609 

 6512 Giubiasco 

 Ticino / CH 

e-mail : contatto@ciclogiubiasco.com 

 

        Allestito da: Anna Balestra - segretaria 

Giubiasco,  8 dicembre  2013 

 

Verbale assemblea generale ordinaria 2013 

Data/ora 02.12.13  20.10  

 

Presenti: 

 

Per il comitato:  Carlo Gambetta   Presidente 

Gian Sandro Diciatteo Vice presidente 

Anna Balestra   Segretaria 

Fernando Balestra   Cassiere 

  Antonio Robbiani  Membro 

 

Soci:  67  presenze (vedi lista presenze) 

 

Assenti giustificati: 

Soci:  Bernasconi Osvaldo e Guerina, Delmenico-Ghelmetti Viviana, 

 Giavera Italo, Sonderegger Verena, Guidotti Magda 

 

 

 

Luogo: 

Albergo S. Giobbe a Giubiasco 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 
Su richiesta dei soci presenti l’assemblea viene diretta dal presidente in carica Carlo Gambetta, 

mentre come scrutatori vengono nominati Marco Valenti e Attilio Torrigiani. 

 

2. Lettura e approvazione del verbale dell’ assemblea generale ordinaria del 2012  

Nessun socio richiede  la lettura del verbale. 

 

3. Lettura e approvazione del rapporto del Presidente  

Il presidente Carlo Gambetta legge il suo rapporto comunicando subito la sua decisione di non 

essere più a disposizione per un’ altro mandato, comunicato già ad aprile in comitato. 

Purtroppo a causa del brutto tempo la stagione è partita in ritardo e si è potuto iniziare a 

pedalare solamente verso la metà di aprile. 

Anche quest’ anno la cicloturistica ha organizzato due settimane ciclistiche, con una notevole 

partecipazione. 

Dal 20 al 27 aprile a Palma di Maiorca con 19 partecipanti, temperatura appena accettabile 

ma purtroppo a causa del tempo con poco allenamento. 

Dal 25 maggio al 1 giugno a Giulianova con 61 partecipanti, tutti contenti per l’albergo ma 

anche qui poco fortunati con il tempo. Peccato speriamo sia meglio l’anno prossimo. 
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Il presidente ha anche messo in evidenza le uscite con le ciclo consociate, Domenica 5 maggio 

prevista da programma l’ uscita con il gruppo di Claro, tempo bello purtroppo solo 4 ciclisti 

presenti e per motivi ignoti non era stato organizzato nulla; mentre che per la Straleventina del 

16 giugno erano presenti circa una 40 di ciclisti e circa 80 alla grigliata.  

30 Giugno giro del Malcantone con gli amici di Lugano – Girin con pranzo sul Monte Lema, e 

anche quest’ anno l’ ormai tradizionale giro della val Colla del 21 luglio organizzato dall’ 

amico Edy. 

Nel suo discorso il presidente ha poi ricordato anche i due infortuni accaduti durante l‘anno :  

- l’incidente del 23 giugno capitato all’amico Francesco Zecchin durante l’uscita Centovalli –  

Palagnedra – Bordei, che scivolando è caduto a terra battendo il gomito, al rientro a Giubiasco è 

stato accompagnato all’ospedale proprio dal presidente e in un secondo tempo ha poi dovuto 

subire un intervento alla spalla.  

- l’incidente accaduto all’amico Giorgio Maffei il 6 luglio durante la discesa da Camedo-

Centovalli che spinto da un’auto contro le barriere di sicurezza è caduto a terra ferendosi 

gravemente, anche per lui è previsto un’ intervento chirurgico. 

Auguri per i due sfortunati 

Quest’ anno l’ annuale passeggiata autunnale prevista per il 22 settembre a Lucerna è stata 

annullata per mancanza di iscritti. 

Il presidente ha poi concluso ringraziando tutti coloro che collaborano nelle diverse 

organizzazioni, e non volendo avviare polemiche sulle divergenze sorte in comitato, ha chiuso 

la sua relazione ringraziando tutti presenti e augurando a tutti buone feste e un buon 2014 in 

bicicletta. Il rapporto è approvato. 

 

4. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2013 

Il cassiere Fernando Balestra legge il rapporto finanziario per la stagione appena conclusa, che 

segna una  Maggiore uscita di    Fr.   xxx 

   Patrimonio al 16.11.2013   Fr. xxxx 

Rinaldo Tonini chiede quanti sono attualmente i soci della Cicloturistica; Fernando lo informa 

che i soci della Cicloturistica sono 208 di cui attivi 120 ca. Il rapporto è approvato. 

 

5. 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. 

 

6. Nomina nuovo comitato per il prossimo biennio 

Come già annunciato durante il suo rapporto Carlo Gambetta non si metterà più a disposizione 

per il comitato, mentre Antonio Robbiani, Gian Sandro Diciatteo, Fernando Balestra e 

Anna Balestra, si dichiarano disposti ad accettare un nuovo mandato. All’ unanimità vengono 

tutti rieletti, inoltre viene proposto e accettato dall’ assemblea come nuovo membro di 

comitato Paolo Rota che ricoprirà la carica di cassiere. Viene anche chiesto se in sala ci fosse 

stato qualcuno disposto ad entrare in comitato, ma purtroppo nessuno si è annunciato.  

Il comitato rieletto propone come presidente Antonio Robbiani, la nomina viene accettata 

all’ unanimità con un applauso.  

Il comitato risulta così composto: Antonio Robbiani, Gian Sandro Diciatteo, Paolo Rota, 

Fernando Balestra e Anna Balestra. 

Anche i due revisori terminano il loro mandato e vengono perciò nominati due nuovi revisori, 

Riccardo Zuretti e Franco Corti, Aleardo Barudoni rimane quale riserva. 

 

7. Programma di massima per la settimana ciclistica 2014  
Vengono proposte due date per la settimana ciclistica al mare: dal  24.05 al 31.05 oppure dal 

21.05 al 28.05 vista la concomitanza con due eventi sportivi, nove colli e tappe giro d’ Italia. 

Dopo votazione si decide per la data da sabato 24 maggio a sabato 31 maggio.  

Per il luogo viene proposto e accettato Gabice Mare – hotel Miramare. 

Carlo Gambetta comunica che assieme a Gaetano Gianna organizzeranno ancora la settimana a 

Palma di Maiorca da sabato 26 aprile a sabato 03 maggio. 



 

8. Eventuali 

a - Viene offerta una polo assieme ad una rosa alla signora Giuseppina Ostini in qualità di  

     socia più longeva della Cicloturistica.  

b - Fernando Balestra comunica che a breve verranno consegnate le divise invernali. 

c - Aleardo Barudoni chiede che due persone del comitato si mettano a disposizione per le  

     uscite del martedì e della domenica mettendo il proprio numero telefonico sul  

  programma. 

   Il comitato ne prende atto e troverà una soluzione 

d - Prende la parola il nuovo presidente Antonio Robbiani e ringraziando tutti i presenti  

    propone “un’ occhio” di riguardo ai giovani e alle loro esigenze in quanto futuro della  

   cicloturistica. Propone un’ applauso al presidente uscente Carlo Gambetta il quale  

   promette che continuerà a collaborare mantenendo i contatti con i sostenitori. 

e -   Il comitato offre un presente a Carlo Gambetta come ringraziamento per tutto il lavoro 

    svolto in questi anni; grazie Carlo !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblea termina alle 20.50 

 

 

Fa seguito la tradizionale castagnata offerta a tutti i presenti 

 

 

  

     

 

 

 

Per la Cicloturistica Giubiasco la segretaria  

Anna Balestra 


