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Verbale assemblea generale ordinaria 2016 

Data/ora 14.11.2016 18.50  

 

 

 

Presenti: 

 

Per il comitato:  Antonio Robbiani   Presidente 

Fernando Balestra  Vice presidente e responsabile sito web 

Paolo Rota    Cassiere 

 Anna Balestra   Segretaria 

  Franco Corti   Membro 

  Martinetti Marcello  Membro 

 

Soci:  74 presenze (vedi lista presenze) 

 

 

Assenti giustificati:  Cipolla Maria Pia 

  Cipolla Fausto 

  Maggi Edy 

  Pellencini Francesca 

   

 

 

 

 

Luogo: 

Sala ex convento – Monte Carasso 

 

 

 

 

Antonio Robbiani saluta i soci e i presidenti che lo hanno preceduto e ringrazia tutti per la presenza a 

nome suo e del comitato. Ringrazia anche i sostenitori e comunica che in futuro desidererebbe avere con 

loro degli incontri conviviali. 

 

 

 

 



 Ordine del giorno 

 

 

1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 
Antonio propone Carlo Gambetta come presidente del giorno e la sala approva con un applauso. 

Carlo propone a Florio Manni e a Nello Leonardi di fare gli scrutatori, accettano e i soci approvano con un 

ulteriore applauso. 

 

 

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

Ne viene chiesta l’esenzione. 

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 

3. Lettura e approvazione del rapporto del Presidente  

Il presidente Antonio Robbiani legge il suo rapporto sottolineando il fatto che la ciclo è amata da tutti i suoi 

soci e sia diventata come una grande famiglia dove ognuno di noi condivide con gli altri la propria grande 

passione, continua poi elencando le imprese di alcuni soci e scusandosi se eventualmente ha dimenticato 

qualcuno fa notare che questa ciclo è eccezionale e che dà spazio e considerazione a tutti. 

Si felicita anche del fatto che i ciclisti che partecipano alle uscite del martedì siano sempre più numerosi. 

Il presidente elenca quindi gli eventi più significativi accaduti durante la stagione. 

Gennaio il comitato si è riunito con le consociate per pianificare il calendario uscite. C’è stato anche il 

pranzo in comune con la consegna del contributo a Fra Martino Dotta con grande visibilità sui media. 

Marzo la prima uscita ufficiale con un’ottima partecipazione, ad aprile uscita organizzata con i Girin. 

Anche per la settimana a Palma de Maiorca c’è stato un’ottimo riscontro e il presidente si complimenta con 

gli organizzatori Gaetano e Carlo. 

Maggio si è tenuta la settimana ciclistica in Croazia. Il presidente fa notare che le premesse per un ottimo 

soggiorno c’erano tutte, ma che purtroppo si sono susseguiti eventi non sicuramente voluti. In 

considerazione del fatto che il referente per l’organizzazione della vacanza era lui chiede venia a tutti per i 

disguidi capitati. 

Purtroppo la passeggiata autunnale di settembre prevista alle isole Borromee non si è tenuta per mancanza di 

iscritti.  

Ad ottobre c’è stata l’ultima uscita del programma terminata con un pranzo in comune presso la sede. 

Verso il 2017 il presidente comunica che oltre il programma per le uscite del martedì e quello per le uscite 

con le consociate verrà proposto da Gaetano e Marcello il programma per le settimane ciclistiche. 

Infine comunica a tutti i soci che il comitato ha già in cantiere diverse novità per il 2017. 

Termina il rapporto ringraziando tutta la squadra del comitato per il lavoro svolto durante la stagione e 

salutando tutti augura un sereno Natale e buone pedalate a tutti per il 2017. 

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 uscita di       Fr.     xxx.xx  

  e un patrimonio al 09.11.2016 che ammonta a  Fr. xxxxx.xx 

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 

5. Lettura e approvazione del rapporto dei revisori 

Renzo Gaggetta anche a nome di Fabrizio Balbiani, legge il rapporto e ringrazia il cassiere, e ne 

raccomandano l’approvazione.  

Il rapporto è approvato all’unanimità. 

 

 



6. Nomina nuovo comitato per il prossimo anno 

Essendoci 4 membri uscenti bisogna nominare nuovi membri di comitato. 

Uscenti:     
Marco Valenti membro - dimissioni rassegnate con effetto immediato il 30 maggio 2016 

Fernando Balestra vice presidente e responsabile sito web - dimissioni rassegnate per la fine della stagione 

Anna Balestra segretaria -  dimissioni rassegnate per la fine della stagione 

 

Paolo Rota cassiere - dimissioni rassegnate per la fine della stagione 

Entranti:    
Franco Genini cassiere – approvato dall’assemblea 

Gaetano Gianna membro - approvato dall’assemblea 

 

Il nuovo comitato si comporrà perciò così: 

Antonio Robbiani – presidente 

Franco Genini – cassiere 

Franco Corti – membro 

Gaetano Gianna - membro 

Marcello Martinetti – membro 

Spetterà al nuovo comitato designare un vice presidente e un segretario. 

L’assemblea approva il nuovo comitato. 

 

Come revisori rimangono Renzo Gaggetta e Fabrizio Balbiani 

     

 

7. Programma di massima per le settimane ciclistiche 2017 

Carlo Gambetta comunica che verranno mantenuti i programmi del martedì. 

Maiorca Playa de Muro  
Gaetano Gianna presenta la settimana a Palma di Maiorca che si terrà da sabato 22 a sabato 29 aprile 2017. 

Il soggiorno si terrà all’hotel Iberostar Playa de Muro Village 5 stelle. 

Il costo comprensivo di soggiorno,volo e trasporto in bus da e per Milano e da e per Playa de Muro si 

aggirerà a ca. 1100.00 chf. 

Essendoci pochi posti a disposizione il termine di iscrizione è previsto per il 30 novembre 2016. 

Bellaria  

Marcello Martinetti presenta la tradizionale settimana ciclistica che si terrà da sabato 20 a sabato 27 maggio 

2017 Dopo due anni in Croazia quest’anno si terrà in un Bike Hotel sulla costa Romagnola nella località di 

Bellaria al Milano Resort Hotel. Ci saranno a disposizione 3 guide locali e per gli accompagnatori che non 

praticano il ciclismo il comitato ha avuto un occhio di riguardo, infatti la struttura scelta possiede tutti i 

requisiti per garantire una piacevole vacanza al mare. È prevista anche un’uscita a carattere culturale a metà 

settimana che verrà definita più tardi. Le tariffe varieranno tra i 50 € e i 70 € a persona a dipendenza della 

scelta del confort. Fernando Balestra fa notare che al 21 maggio si terrà la classica “Nove Colli” per chi 

fosse interessato a parteciparvi potrebbe essere interessante già trovarsi in zona. A metà gennaio il comitato 

invierà il programma definitivo. 

 

 

8. Eventuali 

Carlo Gambetta comunica che ci sono ancora 5 libri di Giovanni Cansani per chi fosse interessato 

all’acquisto, il costo è di chf 25.00 per libro. 

Carlo Gambetta chiede che la velocità tenuta durante le uscite in bici non si aggiri sempre sui 34 km/h! 

Marco Valenti propone di programmare gite con 2 percorsi con differente kilometraggio e conseguente 

velocità con incontro per il pranzo, come è stato fatto quest’anno durante l’uscita a Isone. 

Gaetano Gianna fa notare comunque che in salita nessuno aspetta ma che comunque è sempre andato tutto 

bene. Peter Mühlemann riprende scherzosamente Carlo dicendogli che oramai sono anni che si lamenta della 

velocità e poi è lui il primo a davanti a “tirare”. 

Verena Sonderegger chiede che ci sia un gruppo più “lento” per le signore cicliste. Fernando Balestra fa 

notare che alcuni anni fa si erano già introdotte nel programma domenicale alcune uscite con kilometraggio 



e velocità ridotte, ma la partecipazione era stata nulla. 

Antonio Robbiani promette che il nuovo comitato valuterà le richieste. 

Nello Leonardi ringrazia il comitato e tutto il gruppo, lui manda sempre le foto ai suoi ex soci ciclisti in 

Appenzello. 

Antonio Robbiani presenta gli auguri a Verena Sonderegger infortunatasi durante la settimana in Croazia e a 

nome del comitato le viene consegnato un’ omaggio floreale. 

Verena ringrazia tutti gli amici che gli sono stati vicini nei momenti più duri e durante la convalescenza. 

Antonio Robbiani premia Ferruccio Frontini con una bottiglia di vino per le sue performance alla Gianetti 

Day, non ne ha mai mancata una, e Franco Corti presenta anche una mail di complimenti a Ferruccio 

ricevuta da Mauro Gianetti. 

Antonio Robbiani omaggia anche con una bottiglia di vino Fernando, Marco e Paolo e con un fiore Anna 

ringraziandoli per il lavoro svolto in comitato. 

Marcello Martinetti si complimenta con il presidente Antonio Robbiani per l’impresa svolta durante l’anno. 

La scalata del mitico Mont Ventoux di ben 6 volte in sole 24 ore. 

Ad Antonio Robbiani viene consegnato un Cristallo come omaggio ricordo da parte del comitato e condiviso 

da tutti i presenti. 

 

 

l’assemblea termina alle 19.30 

 

 

 

Franco Corti e Marcello Martinetti hanno preparato una presentazione che viene proiettata con le foto delle 

gite svoltesi durante la stagione ciclistica. 

 

 

 

 

Fa seguito come da programma la cena con musica e intrattenimenti vari. 

 

     

 

 

Per la Cicloturistica Giubiasco la segretaria  

Anna Balestra 


