
Cicloturistica Giubiasco 
Verbale assemblea generale ordinaria 2017 

Monte Carasso, 13 novembre 2017 
 
 
 

 
Presenti: 
 
Per il comitato:  Antonio Robbiani Presidente 
   Marcello Martinetti Vicepresidente 
   Franco Genini  Cassiere 
   Gaetano Gianna Membro 
   Franco Corti  Segretario 
 
Soci:   79 ( vedi elenco presenze) 
 
Assenze giustificate: Edy Maggi 
 
 
 
Inizio assemblea: ore 18.50 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 
2. Lettura e approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria 2016 
3. Lettura e approvazione rapporto del Presidente 
4. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2017 
5. Lettura e approvazione del rapporto revisori 
6. Nomina nuovo comitato per prossimo biennio e revisori per il 2018 
7. Programma di massima settimane ciclistiche 2018 
8. Eventuali 
 
 
 
Il benvenuto a tutti i presenti da parte del Presidente. 
 
 
Nomina presidente del giorno e scrutatori 
 
Antonio Robbiani propone Paolo Locarnini come presidente del giorno. 
La proposta è accettata dall’assemblea. 
 
Il presidente del giorno sottopone all’assemblea, la richiesta del comitato di inserire un nuovo 
argomento nell’ordine del giorno ovvero: Adeguamento tasse sociali 2018  
La richiesta viene accettata (il punto che viene aggiunto dopo il punto 5.). 
Paolo L. procede alla nomina degli scrutatori:  
Emidio Monighetti e Nello Leonardi accettano l’incarico. 
 
 
Lettura e approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2016 
 
Ne viene chiesta l’esenzione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
 



 
Lettura e approvazione del rapporto del Presidente 
 
Il presidente Antonio Robbiani inizia la sua relazione porgendo il saluto a tutti i soci, ai precedenti 
presidenti S. Jelmini, A. Barudoni e C. Gambetta con i ringraziamenti ai soci sostenitori e sponsor per il 
sostegno e contributo necessari per la continuità della Ciclo. 
 
2017: stagione da incorniciare!  
Il Presidente riassume i valori che caratterizzano, la bici quale antidoto allo stress della vita quotidiana, 
e la Ciclo quale strumento di aggregazione.  
Bici e Ciclo “permettono di entrare in un mondo quasi dimenticato fatto di sport, amicizia, 
collaborazione, collegialità e allegria”.   
Riassunto le tappe della stagione iniziata a marzo. 
Successo delle settimane ciclistiche: Mallorca ad aprile e Bellaria a maggio.  
Ringraziamenti a Italo G., Nello L., Peter M. e Fausto C. per l’accoglienza riservata e per i pranzi offerti 
presso le proprie residenze estive. 
Chiusura della stagione con pranzo in sede in occasione dell’ultima uscita. 
 
Ringraziamento del Presidente alla squadra del comitato per l’entusiasmo e per il lavoro svolto durante 
l’anno. 
La relazione termina con gli auguri di un Sereno Natale e per il 2018. 
Il rapporto viene approvato all’unanimità. 
 
 
Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2017 
 
Il cassiere Franco Genini presenta all’assemblea, con il supporto di slides, il rapporto finanziario chiuso 
il 10.11.2017 con i seguenti parametri: 

- Maggiore entrata di   CHF   xxxx,xx 
- Ammontare patrimonio  CHF xxxxx.xx 

 
Il cassiere espone l’analisi del rapporto finanziario soprattutto relativo alla maggiore entrata che include 
parte delle sponsorizzazioni della nuova divisa pari a CHF xxxx.xx 
Come maggiore entrata netta occorre considerare CHF xxx.xx 
 
Viene inoltre esposta una tabella riguardante i conteggi relativi alla settimana ciclistica di Bellaria da cui 
viene evidenziato l’importo di CHF xxx.- quale contributo della ciclo. 
Il rapporto viene accettato all’unanimità. 
 
 
Lettura e approvazione del rapporto dei revisori 
 
Fabrizio Balbiani, a nome anche di Renzo Gaggetta, legge il rapporto. Ringrazia il cassiere e ne 
raccomandano l’approvazione. 
Il rapporto è accettato all’unanimità. 
 
 
Adeguamento tasse sociali 2018 
 
Il segretario Franco Corti premette che gli importi delle tasse sociali non figurano a statuto della società. 
Il comitato ha ritenuto necessaria una variazione della situazione attuale da presentare all’assemblea 
per accettazione. 
Proposta del comitato è di fissare l’importo a partire da CHF 30.- non solo per i soci attivi ma di 
estenderlo ai soci simpatizzanti o consorti (attualmente da CHF 10.-) che partecipano a qualsiasi forma 
di attività della Ciclo. La motivazione è riconducibile alle spese ed eventuali contributi della Ciclo in 
egual misura. 
Sala Dante propone un aumento a CHF 50.-, mentre Dario De Agostini a CHF 40.-. 
Ferruccio Frontini ritiene logica e corretta la proposta del comitato e propone all’assemblea di 
accettarla. 



 
Adeguamenti tassa sociale 2018 accettati dall’assemblea come segue: 
 

- Soci attivi e consorti e simpatizzanti che partecipano alle attività della Ciclo: da CHF 30.- 
- Consorti o simpatizzanti che non partecipano a nessuna attività: libera offerta 
- Sostenitori: da CHF 50.- 

 
 
Nomina comitato prossimo biennio e revisori per il 2018 
 
Dall’assemblea viene la proposta di riproporre l’attuale comitato. 
Il comitato accetta il nuovo incarico per i prossimi 2 anni. 
 
L’assemblea ripropone i revisori F. Balbiani e R. Gaggetta anche per il 2018. 
I revisori accettano l’incarico. 
 
 
Programma di massima settimane ciclistiche 2018 
 
Maiorca: 
Gaetano G., organizzatore della settimana ciclistica in Spagna, che ha già inviato mail o lettera nelle 
scorse settimane, illustra il programma. 

- Data: dal 21al 28 aprile 2018 
- Hotel: Playa de Muro Village (totalmente rinnovato quest’anno) 
- Organizzazione: 

▪ Viaggio (bus – aereo ) : Gaetano 
▪ Arrangiamento Hotel + noleggio bici: tramite Hotelplan 
▪  

Importante la data di riservazione: entro il 20 novembre (possibile sconto di CHF 80 + prezzi aereo 
vantaggiosi). All’iscrizione viene richiesto una caparra di CHF 360.-   
Hotelplan invierà fatture di acconto e saldo . 
Al momento 18 partecipanti iscritti. 
 
Italia: 
Marcello M. responsabile di organizzare la settimana in Italia espone i criteri di scelta della location in 
grado di soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti (ciclisti, accompagnatori,..). 
Il comitato aveva ipotizzato la zona della Versilia in Toscana. 
A tale scopo, membri del comitato, hanno fatto un sopralluogo per le dovute valutazioni. 
Purtroppo non si trovate le infrastrutture alberghiere che rispettavano le nostre esigenze, ma soprattutto 
si sono considerati i prezzi che sono nettamente superiori allo standard italiano. 
 
Gabicce Mare viene pertanto prescelta come meta per la settimana dal 26 maggio al 2 giugno. 
Al momento si valutano 2 Hotel: 

- Sans Souci (hotel 4 stelle) 
- Hotel Miramare (già prescelto in 3 passate occasioni) 
 

Si attendono offerte finali per fare la scelta. 
Il programma verrà, come in passato, inviato a febbraio. 
Da considerare in ogni caso un sicuro maggior costo per rapporto alla settimana di Bellaria. Differenza 
dovuta soprattutto per la categoria superiore degli Hotel ma anche per il fattore cambio Euro / CHF. 
 
Programma uscite 2018: Marcello ringrazia Nello, Peter, Italo e Fausto per l’ospitalità offerta durante la 
stagione e inoltre un ringraziamento al Presidente per i pasti offerti in occasione della 1° e ultima uscita 
a programma. 
 
Programma 2018 verrà inviato ad inizio anno. 
 
Nello in merito ha voluto ringraziare e elogiare il comitato per la qualità del programma uscite. 
 



  
Eventuali 
 
1. Risparmi costi invii e pagamenti postali 
 
Il segretario evidenzia che ormai quasi tutti i soci hanno un indirizzo E-mail. In effetti sono solo 33 che 
non lo usano su un totale di 226 soci. 
 
E’ possibile risparmiare sfruttando l’opportunità fornita dalla posta elettronica per comunicare con i soci. 
Pertanto nel 2018 tutta la corrispondenza sarà inviata per E-mail. Ovviamente non verranno dimenticati 
i 33 soci che continueranno a riceverla per normale posta. 
 
Anche i pagamenti fatti online o presso sportelli della banca Raiffeisen permetteranno di risparmiare 
nelle spese bancarie dovute finora ai pagamenti effettuati c/o sportelli postali. 
I soci sono stati informati e sensibilizzati in merito. 
Risparmio possibile di ca.CHF 400.- 
 
  
2. Nuova divisa 

 
Gaetano annuncia la decisione del comitato di adottare la Ciclo di una nuova divisa per il 2018. 
Perché una nuova divisa? L`attuale data già 4 anni e alcuni fra i nuovi soci attivi non hanno potuto 
acquistarla, per altri si intravedono i segni dell’usura. Inoltre si vuole dare un’immagine nuovo alla 
società e pertanto dopo attente valutazioni si è deciso per il top di gamma del marchio ALE`. 
Con il contributo di Sponsor e della Ciclo la nuova divisa avrà un prezzo veramente interessante per i 
soci ( ca. CHF 60.- per maglietta, calzoncino e calze). 
Kit di prova saranno a disposizione, in sede, per trovare la giusta taglia. Data e modalità verranno 
inviate nei prossimi giorni. 
Viene raccomandato l’uso della nuova divisa durante le uscite ufficiali. 
Dovuto il ringraziamento agli Sponsor. 
 
Dibattuto il tema del colore. Arancio la scelta del comitato. Alternativi i colori blu e verde. 
Ad alcuni il colore arancio non è gradito. Viene chiesto all’assemblea il giudizio in merito. 
Solo 7 soci hanno manifestato la contrarietà mentre il resto dei presenti hanno espresso il loro 
consenso.  
 
 
3. Interventi dei soci 
 
Carlo Gambetta ripropone il tema già esposto durante l’assemblea 2016 sulle difficoltà durante le 
uscite di velocità eccessive durante soprattutto le fasi di rientro. 
Non tutti possono gradiscono o sono in grado di rimanere con il gruppo. 
Carlo propone di formare un’eventuale gruppo 2. Gruppo che sceglierebbe una velocità più consona 
per alcuni soci magari con partenza dello stesso ritardato di 5 minuti. 
F. Cipolla suggerisce di adottare in questo caso un capo-gruppo 2.  
R. Gaggetta evidenzia invece che basterebbe adattare una velocità più moderata, almeno per le uscite 
del martedì, per mantenere unito il gruppo. 
L’ex presidente S. Jelmini ricorda come il problema non sia nuovo. Da sempre il problema è stato 
vissuto nel gruppo. 
Incarico al comitato di trovare idee o soluzioni per il nuovo anno. 
 
 
Polli Alberto si presenta: direttore della Società Svizzera Non Fumatori (ASNF) società socio 
sostenitrice e sponsor della Ciclo, nonché responsabile della società GTSC (Gruppo ticinese sportivi 
ciechi e ipovedenti). 
Il Sig. Polli espone le attività svolte in seno alla GTSC, cdi cui lascia a diposizione il programma per la 
stagione 2017 / 2018.  
La carenza di persone che possono aiutare nel praticare le diverse discipline è un problema. 



La richiesta e la speranza è di poter trovare persone all’interno della Ciclo che possono dare una 
disponibilità in merito. 
 
 
WhatApp: “solo bici” 
 
Il segretario F. Corti, amministratore della chat, presenta lo scritto di un socio che evidenzia come un 
uso improprio e esagerato di questo strumento, possa indurre regolarmente ad abbandonare il gruppo. 
Altri soci, senza abbandonare, manifestano opinioni negative a seguito di chat poco pertinenti con i 
propositi e obiettivi iniziali di “Solo bici”. 
Si invita a riflettere nella modalità e nei contenuti dei messaggi da pubblicare. 
 
 
Membri onorari 
 
Il presidente A. Robbiani annuncia la decisione del comitato di proporre l’amico Carlo Gambetta come 
membro onorario della Cicloturistica Giubiasco. 
Decisione gradita e applaudita dall’Assemblea. 
 
Chiusura dell’Assemblea con saluti e ringraziamenti a tutti con l’augurio di una buona serata (cena e 
intrattenimenti). 
 
Orario: 20.05 
 
 
 
 
Per la Cicloturistica 
 
F.Corti / segretario 


