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Verbale assemblea generale ordinaria 2014 

Data/ora 24.11.2014  19.40  

 

 

Presenti: 

 

Per il comitato:  Antonio Robbiani   Presidente 

Gian Sandro Diciatteo Vice presidente 

Anna Balestra   Segretaria 

Paolo Rota    Cassiere 

  Fernando Balestra  Responsabile sito web 

 

Soci:  60  presenze (vedi lista presenze) 

 

 

 

 

Luogo: 

Albergo Morobbia a 6528 Camorino 

 

 

Prima di iniziare Antonio Robbiani nel salutare e ringraziare tutti i soci presenti chiede un 

minuto di silenzio per onorare e ricordare l’amico Urbano Gianini recentemente scomparso. 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

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

Robbiani, mentre come scrutatori vengono nominati Attilio Torrigiani e Rinaldo Tonini. 

 

 

2. Lettura e approvazione verbale dell’ assemblea generale ordinaria del 2013  

Ne viene chiesta l’esenzione. 

 

 

3. Lettura e approvazione del rapporto del Presidente  

Il presidente Antonio Robbiani legge il suo rapporto sottolineando il fatto che purtroppo 

quest’anno la meteo non è stata clemente e questo ha inciso in negativo sulle uscite. 

Antonio fa i complimenti a chi ha disegnato la nuova divisa invernale e estiva e ricorda pure 



che oltre alla nuova divisa quest’anno la ciclo si  è dotata di una polo con il logo ricamato. 

Durante la prima uscita del 2014 avvenuta l’ 8 marzo erano presenti 17 soci attivi, purtroppo 

con il passare del tempo la partecipazione alle uscite del fine settimana è andata scemando 

sempre di più. Quest’anno è stata fatta la prova delle uscite al sabato oltre che la domenica; più 

funzionale lasciare solo la domenica. 

Per contro l’uscita del martedì invece funziona sempre alla grande. 

 

Per quanto riguarda le uscite con le consociate il comitato si è già attivato e per il 2015 proporrà 

qualcosa di più funzionale. 

Il presidente ricorda anche che quest’estate durante il tour de Suisse la ciclo ha collaborato con 

la società dei commercianti istituendo una bancarella. 

Anche quest’ anno si è svolta la settimana ciclistica a Palma di Maiorca organizzata dai soci 

Gaetano e Carlo.  

Mentre la settimana ciclistica organizzata dalla ciclo quest’anno si è svolta a Gabicce Mare, il 

presidente ringrazia gli organizzatori.  

Purtroppo anche quest’anno la passeggiata autunnale è stata annullata a causa delle poche 

iscrizioni, per il 2015 il comitato sta valutando alternative. 

Nel suo discorso il presidente comunica anche la proposta per la settimana ciclistica del 2015, 

abbiamo un’offerta per la settimana dal 16 al 23 maggio in un’ hotel a 4 stelle in Croazia.   

Il socio Gaetano chiede il perché del cambiamento di data (rispetto agli altri anni) e Antonio gli 

spiega che l’offerta ricevuta è solamente per questa data. 

Il presidente ricorda anche le varie cadute durante l’anno trascorso (la sua in primis!) per 

fortuna tutte senza troppe gravi conseguenze. 

Infine il presidente ringrazia tutto il comitato per il lavoro svolto e termina il suo discorso 

augurando a tutti un sereno Natale e un 2015 ricco di salute e soddisfazioni. 

Il rapporto è approvato. 

 

 

4. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2014 

Il cassiere Paolo Rota  legge il rapporto finanziario per la stagione appena conclusa, che segna 

una   Maggiore entrata di    Fr.   xxx.xx  

   Patrimonio al 24.11.2013   Fr.  xxxx.xx 

 

 

5. Lettura e approvazione del rapporto dei revisori 

Riccardo Zuretti legge il rapporto e ringrazia il cassiere anche a nome di Franco Corti e ne 

raccomandano l’approvazione.  

Entrambi i rapporti vengono approvati. 

 

 

6. Programma di massima per la settimana ciclistica 2015 

Come già annunciato durante il rapporto del presidente la settimana si terrà in Croazia dal  

16 al 23 maggio. Il socio Gaetano chiede di poter spostare la data alla settimana dal 30 maggio 

al 6 giugno così i soci che lavorano ancora risparmierebbero un giorno di vacanza (Pentecoste).  

Anche Marco Valenti chiede di spostare la data ad inizio giugno, sarebbe più caldo e ci sarebbe 

meno il rischio di trovare brutto tempo.  

Si decide di mettere la data ai voti, il comitato si astiene dal votare. 

Per la data dal 16.05.15 al 23.05.14   1 voto 

Per la data dal 30.05.15 al 06.06.15  la maggioranza dei presenti 

Cambiando data non si potrà più usufruire dell’offerta che avevamo. Si fissa perciò un massimo 

di 65.00 € a persona in camera doppia e il comitato si impegnerà a trovare una nuova 

sistemazione possibilmente ancora in Croazia.  

 

 



7. Eventuali 

a - Carlo chiede spiegazioni sul perché l’assemblea non si è svolta in sede. Fernando  

  spiega che il comitato aveva riservato già da un po’ la sala all’hotel San Giobbe.    

  Quando Fernando e Paolo sono andati a definire gli ultimi dettagli si sono sentiti  

   rispondere che se non si sarebbe organizzata una cena non avremmo avuto a    

   disposizione la sala per l’assemblea.  

  A questo punto non c’era più molto tempo a disposizione per organizzarci e per fortuna 

   l’hotel Morobbia ci ha messo le due sale a disposizione e ci ha organizzato un rinfresco 

   con i fiocchi. 

  Si decide perciò di cambiare sede, probabilmente si ritornerà al Bar del Borgo (anche se  

    non ci appenderanno la foto avremo comunque a disposizione i posteggi di Piazza  

   Grande gratuiti alla domenica). Sergio Jelmini propone il Grotto Sbardella, Marco  

    Valenti propone il bar Morisoli,; il comitato si informerà e poi si deciderà per la  

            soluzione ritenuta la migliore come da incarico dell’assemblea. 

b - Il socio Guerrero chiede di promuovere sul sito della ciclo una gita in bici di  

   qualche giorno tipo Giubiasco-Rimini durante il mese di agosto. Chi fosse interessato  

   potrà contattare Gabriele Guerrero per informazioni e iscrizioni, Fernando creerà 

    una pagina sul sito web della cicloturistica.     

c- Rinaldo Tonini chiede che le uscite del martedì in primavera e in autunno partano più  

   tardi di almeno mezz’ora; richiesta approvata dalla maggioranza. 

d- Il comitato propone che ai giovani e non che parteciperanno ad una gran fondo  

    iscrivendosi come membro della cicloturistica Giubiasco e con la divisa ufficiale venga  

   rimborsata la metà dell’iscrizione.  

   Peter Mühlemann propone un massimo di 20.00/30.00 chf e massimo una volta all’anno. 

   La proposta viene messa ai voti, il comitato si astiene. 

   4 soci contrari 

   41 soci favorevoli 

   10 soci astenuti  

   Perciò a tutti quelli che parteciperanno e termineranno una Gran fondo  

   iscrivendosi come Cicloturistica Giubiasco indossando la divisa ufficiale, la ciclo gli  

    rimborserà massimo una volta all’anno metà della tassa di iscrizione fino ad un  

    massimo di 30.00 chf .   

 

 

 

 

 

 

L’assemblea termina alle 20.50 

 

 

Fa seguito un rinfresco offerto a tutti i presenti 

 

 

    

 

 

 

Per la Cicloturistica Giubiasco la segretaria  

Anna Balestra 


