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Verbale assemblea generale ordinaria 2015 

Data/ora 16.11.2014  19.15  

 

 

 

Presenti: 

 

Per il comitato:  Antonio Robbiani   Presidente 

Gian Sandro Diciatteo Vice presidente 

Anna Balestra   Segretaria 

Paolo Rota    Cassiere 

  Fernando Balestra  Responsabile sito web 

 

Soci:  56  presenze (vedi lista presenze) 

 

 

Assenti giustificati:  Riccardo Zuretti (revisore) infortunato 

(in base alla lista iscritti) Ermanno Allegri ammalato 

 Piergiorgio De Maria ammalato 

 Sara Pirolini ammalata 

 

 

 

Luogo: 

Sala sotto il ristorante Morenale – Monte Carasso 

 

 

 

Antonio Robbiani saluta e ringrazia tutti per la presenza a nome suo e del comitato. 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 
Il comitato propone come presidente del giorno Marco Valenti e come scrutatori Alessio Giamboni e 

Ernesto Zanini; proposta accettata dai 3 soci e dall’assemblea. 

 

 



2. Lettura e approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2014  

Alcuni soci richiedono la lettura, la segretaria Anna Balestra legge il verbale dell’assemblea 2014. 

Marco Valenti in veste di presidente del giorno prende la parola e chiede ai soci se hanno domande in 

merito. Franco Corti fa rimarcare che non abbiamo ancora una sede come già sollevato in assemblea 

l’anno scorso da Carlo Gambetta e che l’orario di partenza in programma è un po’ troppo presto come 

già fatto notare in assemblea 2014 da Rinaldo Tonini e all’unanimità era stata approvata la partenza più 

tardi a dipendenza della stagione. Chiede perciò di partire più tardi la mattina e di fissare una sede in 

modo che prima della partenza si possa bere almeno un caffè. Marco risponde che questo argomento 

verrà trattato più avanti nel corso dell’assemblea; al momento non è inerente con la lettura del verbale. 

Paolo Rota risponde a Franco Corti che comunque per l’orario non c’è nessun problema.  

Marco ringrazia Anna per il lavoro svolto. 

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 

 

3. Lettura e approvazione del rapporto del Presidente  

Il presidente Antonio Robbiani legge il suo rapporto mettendo in evidenza il fatto che quest’anno la 

meteo è stata molto più che clemente, anzi quasi troppo sole e caldo. 

Purtroppo però constata che le uscite domenicali sono sempre meno frequentate; mentre che per il 

martedì la presenza è sempre molto numerosa. 

 

Uscite con consociate:  

il presidente Antonio informa che siamo sulla buona strada nell’organizzazione, ci sono ancora dei 

margini di correzione, tipo dilazionarle di più sull’arco della stagione. Antonio fa notare anche l’ottimo 

riscontro per la settimana a Palma di Maiorca organizzata dai soci Gaetano e Carlo. 

Settimana ciclistica in Croazia:  

Antonio ringrazia il comitato per la proposta e per l’organizzazione ottima della settimana ciclistica a 

Novigrad e un grazie particolare alla socia Daniela Respini per aver tessuto e gestito i contatti con 

l’hotel Laguna di Novigrad. 

Passeggiata all’expo di Milano:  

Antonio ringrazia per l’ottima e numerosa partecipazione e la perfetta gestione dell’evento.  

Verso il 2016: 

il presidente informa che i soci Carlo e Gaetano organizzeranno ancora la settimana a Palma di Maiorca. 

E che, visto l’ottimo successo avuto, la settimana ciclistica della cicloturistica 2016 si svolgerà ancora in 

Croazia.  

Per chi fosse interessato saranno organizzate delle trasferte per l’arrivo di una tappa del Tour de Suisse a 

Carì e l’arrivo di una tappa del Tour de France in Vallese.  

 

Il presidente nel suo discorso ricorda anche le varie cadute, quest’anno sono state  parecchie , ma per 

fortuna tutti i soci si sono ripresi in modo egregio.  

Comunica anche che visto il poco utilizzo per il momento la sede rimane ancora itinerante. 

Infine il presidente ringrazia tutta la squadra del comitato per il lavoro svolto e termina il suo discorso 

augurando a tutti un sereno Natale e un 2016 ricco di salute e soddisfazioni. 

Marco ringrazia il presidente e ringrazia tutto il comitato per la settimana in Croazia e la visita all’expo. 

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 

 

4. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2015 

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

  Maggiore entrata di       Fr.   xxxx.xx  

   e un patrimonio al 06.11.2015  che ammonta a Fr. xxxxx.xx 

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 



5. Lettura e approvazione del rapporto dei revisori 

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

infortunio, e di Aleardo Barudoni (revisore subentrante), e ne raccomandano l’approvazione.  

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

Fernando Balestra propone a nome del comitato che la cicloturistica versi chf 500.00 in 

beneficenza a Fra Martino Dotta in favore del “Tavolino Magico”. Dall’assemblea parte un’ 

applauso spontaneo ad approvazione della proposta del comitato. 

 

Franco Corti propone visto il patrimonio molto roseo di “spendere di più”, per esempio un caffè prima 

della partenza, il traghetto quando c’è il mezzo giro del lago Maggiore, ecc ecc. 

Carlo propone di fare una grigliata con i sostenitori. 

Marco propone di dare mandato al comitato per scegliere su cosa eventualmente spendere.  

Antonio fa notare che comunque quest’anno sono stati fatti i cappellini. 

Ferruccio Frontini scherzosamente propone di acquistare un carrello per il trasporto delle bici e 

noleggiarlo alla ditta Ghezzi di Rivera, con una risata generale si passa al prossimo punto. 

 

 

 

6. Nomina nuovo comitato per il prossimo biennio 

Il socio Ernesto Zanini propone la riconferma del comitato uscente.  

Fernando comunica a nome suo, di Anna e di Paolo che danno la loro disponibilità ma molto 

probabilmente per al massimo altri due soli anni. 

Antonio accetta la rinomina e Gian Sandro (anche se in comitato aveva annunciato di voler lasciare) per 

il momento accetta la rinomina. 

Franco Corti fa notare che il vice presidente Gian Sandro Diciatteo non si è visto molto durante l’anno; e 

propone anche che ci siano dei soci che si mettano a disposizione per organizzare i programmi per le 

uscite.  

Fernando propone a nome del comitato rieletto di far entrare in comitato anche i soci Franco Corti, 

Marcello Martinetti e Marco Valenti. Franco e Marcello accettano subito, Marco chiede tempo per 

riflettere, sicuramente si metterà a disposizione per i programmi delle uscite.  

Come revisori vengono proposti Fabrizio Balbiani e Renzo Gaggetta; sostituto Alessio Giamboni. 

Proposta accettata dai tre soci. 

L’assemblea approva il nuovo comitato e i nuovi revisori. 
 

 

 

7. Programma di massima per la settimana ciclistica 2016 

Antonio prende la parola e ricorda ancora che saranno organizzate le trasferte per l’arrivo della tappa a 

Carì del Tour de Suisse e l’arrivo in Vallese del Tour de France.  

Comunica anche che la settimana ciclistica si terrà dal sabato 21.05.2016 al sabato 28.05.2016 sempre a 

Novigrad in Croazia. 

Dante Sala fa notare che il giorno della partenza è in concomitanza con la gara “Nove Colli”. Antonio 

ribadisce che la data è quella perché come richiesto dall’assemblea l’anno scorso si è scelta la settimana 

nella quale il giovedì è festa (Pentecoste). 

Ernesto Zanini chiede se per il 2016 sia possibile usufruire dell’hotel Maestral; Antonio informa che il 

comitato ha provato a preriservare l’hotel Maestral ma purtroppo già al completo per la data da noi 

scelta, perciò è già stata fatta una preriservazione all’hotel Laguna, lo stesso del 2015. 

Rinaldo Tonini chiede la possibilità in futuro di cambiare zona, pur restando in Croazia. Antonio 

risponde che il comitato ha chiesto in altri hotel di altre zone ma oltre che aumentare le ore per il viaggio 

in bus, anche il costo sarebbe aumentato.  

Marco propone di ringraziare il comitato per l’impegno. 

Carlo comunica che la settimana a Maiorca sarà da sabato 16.04.2016 a sabato 23.04.2016 gli interessati 

alla trasferta potranno contattare Carlo Gambetta o Gaetano Gianna. 



 

 

8. Eventuali 

Gaetano chiede la possibilità di avere un responsabile per le uscite del martedì, da parecchi soci arrivano 

tante proposte in merito, il comitato vedrà di risolvere la questione.  

Fernando comunica che probabilmente verrà lasciato solo il programma del martedì. 

Ferruccio propone un’ applauso al presidente per l’impresa della Parigi-Brest-Parigi, segue un grosso 

applauso da parte di tutta l’assemblea. 

Marco ringrazia tutti e augura un buon proseguimento di serata. 

 

 

 

l’assemblea termina alle 20.15 

 

 

 

 

9. Aggiunta al punto 6 

Il socio Marco Valenti ha accettato di entrare a far parte del comitato in sostituzione di  

Gian Sandro Diciatteo che ha deciso di rinunciare alla rinomina. 

 

 

 

 

 

 

Fa seguito un rinfresco con mini buffet offerto a tutti i presenti 

 

     

 

 

 

Per la Cicloturistica Giubiasco la segretaria  

Anna Balestra 


