
Cicloturistica Giubiasco 
Verbale assemblea generale ordinaria 2018 

Bellinzona, 12 novembre 2018 
 
 
 

 
Presenti: 
 
Per il comitato:  Antonio Robbiani Presidente 
   Marcello Martinetti Vicepresidente 
   Franco Genini  Cassiere 
   Gaetano Gianna Membro 
   Franco Corti  Segretario 
 
Soci:   73 (vedi elenco presenze) 
 
Assenze giustificate: Giorgio Pons, Fausto Cipolla Orfeo e Carmen Romano 
 
 
 
Inizio assemblea: ore 18.45 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Nomina del presidente del giorno e scrutatori 
2. Lettura e approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria 2017 
3. Lettura e approvazione rapporto del Presidente 
4. Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2018 
5. Lettura e approvazione del rapporto revisori 
6. Programma di massima per le settimane ciclistiche 2019 
7. Eventi 2018 
8. 2019: i primi 40 anni della Cicloturistica Giubiasco 
9. Eventuali 
 
 
 
Il benvenuto a tutti i presenti da parte del Presidente. 
 
 
Nomina presidente del giorno e scrutatori 
 
A. Robbiani propone Paolo Locarnini come Presidente del giorno. 
La proposta è accettata dall’assemblea. 
 
Paolo L. procede alla nomina degli scrutatori:  
Proposti Riccardo Zuretti e Attilio Torrigiani che accettano l’incarico. 
 
 
Lettura e approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 2017 
 
Il socio Renzo Gaggetta ne chiede l’esenzione. L’assemblea è concorde e il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 
 
 



Lettura e approvazione del rapporto del Presidente 
 
Il presidente Antonio Robbiani prima della lettura della sua relazione chiede un momento di 
raccoglimento per ricordare i soci scomparsi Fabio Locarnini, Claudio Rossini e Piergiorgio De Maria. 
 
Porge il saluto a tutti i soci che anche quest’anno partecipano numerosi a questo incontro. 
Un saluto ai presidenti che lo hanno preceduto. 
Ringrazia i soci sostenitori e sponsor per il sempre importante sostegno alla Ciclo. 
 
La stagione si è contraddistinta per il colore arancio che è stato prescelto per la nuova divisa, colore e 
ciclisti che non sono passati inosservati sulle nostre strade. 
La stagione è stata favorita anche dalle condizioni meteo che hanno permesso il quasi regolare 
svolgimento delle uscite del programma. 
Il Presidente evidenzia che ci stiamo avvicinando con il 2019, ad un appuntamento importante quale è il 
40° della Cicloturistica Giubiasco, inizialmente Cicloturistica Ideal. 
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 buon Natale e un sereno 2019. 
Il rapporto viene approvato all’unanimità. 
 
 
Lettura e approvazione del rapporto finanziario stagione 2018 
 
Il cassiere Franco Genini presenta all’assemblea, con il supporto di slides, il rapporto finanziario chiuso 
il 6.11.2018 con i seguenti parametri: 

- Maggiore uscita di   CHF   X’XXX,XX 
- Ammontare patrimonio  CHF XX’XXX,XX 

 
Il cassiere espone l’analisi del rapporto finanziario soprattutto relativo alla maggior uscita dettata dal 
fatto che parte delle sponsorizzazioni della nuova divisa pari a CHF 2'505.62 erano state contabilizzate 
sull’esercizio 2017. Sono stati evidenziati i notevoli risparmi per spese bancarie e postali. 
Le entrate soci sono leggermente diminuite (ca.30 soci non attivi in meno) ma aumentate le entrate dei 
soci sostenitori. 
Esposta anche gestione finanziaria delle nuove divise con attualmente un valore residuo dello stock. 
 
Il rapporto viene accettato all’unanimità. 
 
 
Lettura e approvazione del rapporto dei revisori 
Renzo Gaggetta, a nome anche di Fabrizio Balbiani, legge il rapporto. Si complimenta e ringrazia il 
cassiere per la tenuta dei conti e ne raccomanda l’approvazione. 
Il rapporto finanziario e il rapporto dei revisori sono accettati all’unanimità dall’Assemblea. 
 
 
Programma di massima settimane ciclistiche 2018 
 
Maiorca: 
Gaetano G., organizzatore della settimana ciclistica in Spagna, che aveva già informato per mail o 
pubblicato nella “chat Solo bici”, illustra il programma. 
 

- Data: dal 30 aprile al 7 maggio 2019 (da martedì a martedì in modo da evitare problemi di 
disponibilità camere e situazioni caotiche dovute alla Granfondo Mallorca312 che avrà luogo il 
27 aprile con partenza-arrivo proprio davanti al ns Hotel) 

- Hotel: Playa de Muro (Hotel prescelto anche negli scorsi anni) 
- Organizzazione: 

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



Importante la data di riservazione: imperativo entro il 15 novembre (prezzi aereo vantaggiosi). 
All’iscrizione viene richiesto l’importo di CHF 350.- per le spese di viaggio. 
 
Hotelplan invierà fatture di acconto e saldo singolarmente a ogni partecipante. 
Tramite il socio Peter Berger, un gruppo di 17 persone ha richiesto la possibilità di aggregarsi e di 
approfittare della nostra organizzazione. 
 
Intervento di Aleardo Barudoni per evidenziare, che la prima informazione in merito alla trasferta a 
Maiorca, è stata inviata solo ai soci che hanno partecipato negli scorsi anni. Reputa che sarebbe stato 
più corretto se fosse stata inviata a tutti.  
Gaetano precisa che Hotelplan aveva richiesto un primo elenco di partecipanti per garantire in seguito 
ulteriori disponibilità di camere. E’ stato considerato questo il modo più facile avere risposte immediate. 
 
 
Italia: 
 
Prima di presentare il programma 2019 il segretario Franco Corti presenta le difficoltà che incontra il 
comitato per fare una scelta. I criteri di valutazione implicano l’adeguatezza e la disponibilità dell’Hotel, 
prezzo, occupazioni e interessi per gli accompagnatori, clima, durata del viaggio,... 
Sulla base di diverse offerte richieste, è difficile trovare soluzioni migliori di quanto viene proposto per il 
2019.  
 
Marcello M. responsabile dell’organizzazione della settimana in Italia, ha valutato le varianti Toscana e 
Lago di Garda.  
Purtroppo nessun Hotel contattato è in grado di assecondare le nostre necessità. 
 
Per il 2019 viene prescelto l’Hotel Lungomare a Cesenatico. Scelta già fatta e apprezzata dalla Ciclo in 
passato. Il Lungomare è la soluzione ideale per gruppi sportivi per la qualità e i servizi offerti. 
La proprietà del Lungomare ha rilevato e ristrutturato l’Hotel David che si trova accanto. 
Il David, Hotel 3 stelle permette di beneficiare di prezzi più vantaggiosi per il pernottamento, mentre i 
servizi di ristorazione (1° colazione esclusa) sono concentrati presso il Lungomare. 
Presentata tabella con prezzi delle varietà camere per Hotel lungomare e Hotel David. 
 
Documentazione verrà inviata a fine gennaio.  
Riservazioni devono essere fatte entro fine febbraio 2019. 
 
 
Eventi 2018 
 
Marcello durante tutta la stagione 2018 ha collezionato molte immagini che ricordano le uscite in bici. 
In questa occasione viene presentata la rassegna fotografica della settimana ciclistica a Gabicce Mare. 
Presentazione che è stata molto gradita dall’Assemblea. 
 
Italo, Nello, Peter e Fausto hanno riproposto il pranzo presso le loro residenze di vacanza come già nel 
2017.Un ringraziamento da parte di tutti soci.  
Il Comitato ha voluto ringraziare i 4 soci con un “Premio Ospitalità”. Gli stessi hanno manifestato la 
volontà di ripetere l’evento anche per la stagione 2019. 
 
 
Programma uscite 2019 
 
Franco Corti prima di informare sul programma 2019 espone alcune considerazioni a riguardo questo 
tema. La cicloturistica, intesa come praticanti la bicicletta, si caratterizza per avere il grosso 
dell’effettivo composto da giovani di 58 anni fino a meno giovani di 82. Pertanto diventa sempre più una 
necessità di costituire gruppi di velocità differenziate. Era stato Carlo Gambetta, durante l’Assemblea 
Generale 2017 ad evidenziare il problema. Proprio Carlo, Presidente onorario, ha costatato nel corso 
della stagione 2018, un miglioramento rapportato alle stagioni precedenti. Il Presidente onorario Sergio 
Jelmini ribadisce che di tutto questo se ne parlava già a suo tempo. 



Franco ricorda che il futuro della Ciclo viene garantito solo se ci saranno nuovi 58enni che entreranno 
in Società prendendo il posto degli attuali che passeranno al “Gruppo 2”. 
 
Vengono esposti i criteri per definire il programma uscite: 

- Partenza sempre da Giubiasco (ritrovo ufficiale) 
- Distanze e orari in funzione delle stagioni 
- Percorsi che si adattano a tutti i soci attivi 
- Vengono prese in considerazione eventuali proposte di soci 

 
Evidentemente non si possono modificare le strade o il territorio, quindi i percorsi sono dei classici delle 
ultime stagioni. 
 
Al programma 2019 verranno apportate modifiche con nuovi percorsi e spostamenti di date per alcune 
uscite, considerando i cambi di stagione.  
Programma costituito da 35 uscite ufficiali per circa 3'200 Km verrà inviato a tutti i soci come 
consuetudine ad inizio del nuovo anno. 
Consociate vengono confermate le uscite: 

- Giro lago di Lugano organizzato da l’ex comitato dei “Girin da la Dumeniga”   
- la Straleventina organizzata dalla Cicloturistica Giubiasco con la collaborazione della 

Cicloturistica 3 Valli e Biasca che curerà la parte ricreativa 
- uscita organizzata da Cicloturistica 3 Valli e Biasca con il classico percorso in Valle di Blenio. 

 
 
 
Eventuali 
 
Lettura di alcune informazioni: 

- Athleticum ha chiuso la sede di S. Antonino con la quale avevano vantaggi all’acquisto. 
Nuovo negozio Decathlon: attendiamo risposte ad inizio 2019 per eventuali accordi. 

- Divise Ciclo (nuove) attendiamo la nuova fornitura per la distribuzione a chi ha ordinato. 
All’attuale stock saranno disponibili alcune divise complete nelle diverse taglie. 

- Sito Internet: si vuole aggiornarlo nel 2019 in quanto è lo strumento di informazione ufficiale 
della Ciclo 

 
Il comitato comunica che la divisa ordinata dal povero Claudio Rossini sarà consegnata a Sergio Ortelli 
per il forte legame di amicizia. 
 
Il presidente chiede all’Assemblea, sulla base di quanto trattato al tema settimane ciclistiche, se ci sono 
eventuali proposte, idee di cambiamento. Il tema è aperto ed il comitato rimane in attesa e 
disposizione. 
 
 
2019. i primi 40 anni della cicloturistica Giubiasco 
 
Il Presidente Antonio sottolinea l’importanza che avrà questo appuntamento per il quale comitato 
cercherà di organizzare al meglio. 
 
 
Chiusura dell’Assemblea con saluti e ringraziamenti a tutti con l’augurio di una buona serata. 
 
Fine assemblea: ore 20.40 
 
 
 
 
Per la Cicloturistica 
 
F.Corti / segretario 


