Verbale Assemblea generale ordinaria del 22 aprile 2022
Bar San Peder, ore 18.00. Presenti 34 persone (21 soci attivi su 52).
Per il comitato: Andrea Polti, Fabrizio Prospero, Ruben Notari, Ruben Veronese e Beñat Tognali.
Si comincia solo alle 18.30 poiché, come da statuto, i membri attivi presenti non raggiungono il 50 % + 1
del totale.
La pandemia di Covid19 non ha purtroppo permesso di organizzare l’assemblea secondo gli statuti (fine
febbraio).

Trattande:
1. Nomina del presidente del giorno:
dall’assemblea giunge la proposta di rinunciare al presidente del giorno e di delegare le
relative incombenze al presidente della società Andrea Polti. La proposta è accolta
all’unanimità.
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale:
Ivano Bodino propone di rinunciare alla lettura del verbale in quanto tutti hanno avuto la
possibilità di leggerlo sul sito del velo club. Proposta accettata e verbale approvato da 33
persone con un astenuto.
3. Relazione della stagione 2021:
Andrea Polti indica i punti salienti della scorsa stagione:
- La nuova maglia creata per il 125° che resterà in vigore per almeno 5 anni.
- L’organizzazione di un campo d’allenamento ‘locale’ in sostituzione di quello a Finale
Ligure.
- L’organizzazione delle classiche 3 gare valevoli per il Kids Tour (Malvaglia, Lodrino,
Biasca – quest’ultima di livello CH).
- I molteplici allenamenti proposti sia di MTB che strada e pure di trial con Pascal
Benaglia.
- La partecipazione dei nostri ragazzi alle varie competizioni del Kids Tour e ad altri
circuiti CH (Proffix, Trial Swiss Bike Cup, ecc.).
- L’assemblea generale ordinaria il giorno prima della gara di Biasca.
- I festeggiamenti per il 125° della nostra società con l’inaugurazione della nuova
sede/magazzino che, dopo vari spostamenti negli ultimi 20 anni, ha finalmente trovato
una posizione definitiva.
- La castagnata autunnale.
Tutto questo abbiamo potuto offrire ai nostri soci/giovani nonostante le varie limitazioni
legata alla pandemia di Covid19!
Andrea ci tiene a ringraziare per il prezioso aiuto e per il buon funzionamento della società
tutti i membri di comitato, i genitori, monitori, gli sponsor e, chiaramente, anche tutti i
partecipanti (giovani/adulti) alle varie attività.
Purtroppo, lo scorso anno si è notata una scarsa partecipazione alle gare, cosa che, pur
non essendo fondamentale per la nostra società, è comunque raccomandabile in quanto
permette di ‘fare gruppo’ e conoscere le varie realtà del nostro cantone. Se poi arrivano
anche dei risultati meglio ancora.
Per il gruppo adulti si segnala ancora una volta la splendida prestazione di Sofia Pezzatti
che ha dominato la cat. FUN nella Proffix Swiss Bike Cup.
Si cede la parola a Pascal Benaglia che si dichiara soddisfatto di quanto fatto nel 2021 con
il gruppo Trial (denominato Trial Emotion Team, sotto il cappello del Velo Club Tre Valli
Biasca) composto da un numero record di 20 atleti nelle varie categorie. La base per gli
allenamenti è a Malvaglia dove, grazie alla collaborazione con il comune di Serravalle, si è

potuto creare una ‘palestra’ di allenamento all’aperto (accanto al campo di calcio), un sogno
che aveva Pascal dal 2003 quando ha iniziato a praticare questa disciplina.
6 atleti del Velo Club partecipano attivamente agli allenamenti e 4 di loro anche alle
competizioni con Remì e Zeno Pezzatti e Naele Quirici addirittura finiti nei quadri nazionali.
Pascal, ringraziando il comitato del velo club per la collaborazione, anticipa che vorrebbe
organizzare nel 2023 o 2024 una gara di trial nella nostra regione.
Andrea comunica che, in collaborazione con il Patriziato di Biasca (e il Comune), si vuole
creare una rete di sentieri segnalati per la MTB in zona Vallone/piantagione/Büzza.
4. Rapporto finanziario esercizio 2021 e rapporto del revisore:
Fabrizio Prospero presenta la situazione finanziaria al 31 dicembre 2021, commentando le
varie poste più importanti. Il 2021 si è chiuso con un maggior avanzo di Fr. 6'071.05 con un
capitale proprio che si attesta a Fr. 57'706.42.
Il rapporto di revisione steso da Roberto Fey conferma la tenuta ineccepibile della
contabilità.
Il rapporto finanziario per l’esercizio 2021 è accettato con 33 voti a favore e un astenuto.
5. Nomine statutarie:
Tutti i membri di comitato si ripresentano per un nuovo mandato. Il presidente (Andrea
Polti) e tutti i membri sono accettati all’unanimità con un applauso.
Andrea auspica l’entrata in comitato di nuovi membri, anche per portare nuove idee e dare
nuovi impulsi alla società. In un primo tempo, chi è interessato potrebbe partecipare alle
riunioni e poi, alla prossima assemblea, se del caso ufficializzare la nomina. Christian
Brazzola si dichiara interessato alla proposta.
6. Determinazione della tassa sociale 2023:
Il comitato propone di mantenere invariata la tassa anche per il prossimo anno. La proposta
è accettata all’unanimità.
7. Eventuali:
Non è giunta nessuna proposta di modifica degli statuti e quindi non vi saranno modifiche.
Per il 2022, oltre alla gara già organizzata a Malvaglia, sono previste le gare di Lodrino (22
maggio) con la 4 ore al pomeriggio (in collaborazione con l’HC Lodrino) e Biasca (12
giugno), gara quest’ultima che varrà per il titolo di campione ticinese U17 e U19.
Quest’anno si vuole aumentare la pubblicità per la gara di e-bike: Ruben Notari crede che
ci sia il potenziale per portare un buon numero di partecipanti per poter garantire un futuro
a questa categoria.
Il comitato anticipa che, nel 2023, si vorrebbe inserire la gara di Biasca in un circuito
nazionale in modo da aumentare la partecipazione alla stessa. Chiaramente, se si troverà
un accordo con i responsabili si dovrà creare un comitato ad hoc visto la complessità
dell’organizzazione di un tale evento.
Quest’anno ritorna pure Sportissima, il 18 settembre, evento a cui parteciperemo con uno
stand informativo e un percorso con ostacoli.
Andrea chiede un feedback ai partecipanti del recente campo d’allenamento di Finale
Ligure. In generale è stata un’esperienza positiva, anche grazie alla meteo clemente che ha
permesso di svolgere tutte le attività senza problemi. Jasmin Rima sottolinea i percorsi
impegnativi e non molto idonei per i più piccoli (presente solo 1 ragazzo sotto i 10 anni) e i
vari spostamenti con il furgone per evitare salite troppo impegnative. Occorrerebbe trovare
una zona più accessibile a tutte le categorie, ma non è facile senza dover fare troppi km per
giungere a destinazione (es. Toscana). Per i più grandi (dai 10 anni), comunque, Finale
Ligure è un paradiso.

Ruben Notari segnala la difficoltà dei membri di comitato/monitori nel seguire le varie gare
nei fine-settimana e auspica la collaborazione dei genitori che accompagnano i propri figli. Il
loro compito sarebbe quello di fungere da persona d’appoggio per il club, aiutando i ragazzi
con le iscrizioni, preparazione alle gare, ecc., magari con l’utilizzo del furgone (con o senza
carico delle biciclette) in modo da utilizzare il materiale contenuto nel bagagliaio (porta-bici,
sedie, tendino, striscione). In cambio il club concederà un rimborso-spese di Fr. 50.-. Paolo
Tognini si propone come volontario dal 2023, quando compirà 18 anni.
Alfredo Rima auspica di ricevere le richieste di aiuto/collaborazione con maggior anticipo, in
modo da potersi organizzare.
Pascal Benaglia, ritornando sul fatto di proporre una gara nel 2023, suggerisce il fatto che
si potrebbe combinarla con una gara di MTB. Sofia Pezzatti, a tale proposito, cita l’esempio
di Basilea dove ciò è stato fatto alcuni anni fa.
Andrea, rispondendo ad una precisa domanda, ribadisce che la prevista opzione di una
gara all’interno di un circuito CH sarà valida per diversi anni.
Sofia rende attenti tutti gli utilizzatori dei sentieri di MTB che sul tratto denominato
‘Piantagione Bike’ è stata tolta dal Patriziato (per motivi di responsabilità) la passerella in
legno che facilitava il passaggio in un punto difficile.

I lavori assembleari terminano alle 19.00.

Il verbalista:
Fabrizio Prospero

