Verbale Assemblea generale ordinaria del 12 giugno 2021
Zona arrivo gara MTB Cross Biasca, ore 18.00. Presenti 24 persone (18 soci attivi su 66).
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:
Jonathan Pini 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
all’unanimità.
3. Relazione della stagione 2020:
Andrea Polti inizia la sua relazione dichiarandosi soddisfatto dell’arrivo di numerosi bambini
nel corso dell’anno che garantiranno un futuro per la società.
Purtroppo, non si è potuto organizzare il consueto campo d’allenamento pasquale a causa
della pandemia e solo la gara di Lodrino, a settembre, è potuta essere organizzata con il
consueto alto numero di partecipanti.
Nel corso dell’anno si è comunque potuto terminare la costruzione del nuovo magazzino
mantenendo comunque un piccolo spazio presso l’ex-Arsenale per il deposito delle bici da
strada. Andrea ringrazia tutti i collaboratori che hanno partecipato attivamente e/o
finanziariamente alla costruzione della nuova sede.
Ruben N. ringrazia Andrea per aver ‘osato’ trovare più ragazzi: nonostante l’iniziale
scetticismo dovuto alla cronica mancanza di monitori, l’esperienza si sta rivelando positiva.
Gli obiettivi del nostro club rimangono comunque quelli di divertirsi sulla bici e di migliorare
la propria tecnica. Unico neo per Ruben è il graduale abbandono della disciplina della bici
su strada.
Andrea aggiunge che durante il 2020 il Kids Tour è stato annullato e termina segnalando
che Remì Pezzatti è stato selezionato per la nazionale giovanile CH di Trial sotto la
direzione di Pascal Benaglia. Un gran bel risultato!
4. Rapporto finanziario esercizio 2020 e rapporto del revisore:
Fabrizio Prospero presenta la situazione finanziaria al 31 dicembre 2020, commentando le
varie poste più importanti. Il 2020 si è chiuso con un maggior avanzo di Fr. 9'663.99 con un
capitale proprio che si attesta a Fr. 51'635.37.
Il rapporto di revisione steso da Roberto Fey (assente giustificato) conferma la tenuta
ineccepile della contabilità.
In merito ad una domanda di Mirco Lombardi riguardo al Crowdfunding lanciato per
sostenere il magazzino, Fabrizio risponde che è stato un successo raccogliendo più di
quanto ci si era prefissi (5000 franchi).
Il rapporto finanziario per l’esercizio 2020 è accettato con 17 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.

6. Determinazione della tassa sociale 2022:
Il comitato propone di mantenere invariata la tassa anche per il prossimo anno. La proposta
è accettata all’unanimità.
7. Inaugurazione nuovo magazzino/sede:
Per il 125° della nostra società (data che figura sullo stendardo attualmente depositato
presso l’archivio del comune di Biasca) si è deciso di organizzare una giornata speciale il
prossimo 28 agosto, anche se il comitato non ha ancora studiato i dettagli. A tale proposito,
sono benvenute le proposte da parte di tutti:
- Far capo ad una società di catering per la giornata (es. gruppo MON)
- Invito allargato a tutti gli ex-corridori/dirigenti
- Proporre una esposizione di maglie della società
Sarà inviato un invito personale a tutti.
8. Eventuali:
Andrea comunica che Fabrizio e Beñat quest’anno parteciperanno al corso-base di ciclismo
mentre tutti gli altri monitori dovranno eseguire un aggiornamento.
Andrea ringrazia infine tutti coloro che hanno lavorato per la preparazione delle varie gare
(percorso, buvette, torte, ecc.) e i vari monitori che mettono del loro tempo libero a favore
dei giovani.

I lavori assembleari terminano alle 19.00.

Il verbalista:
Fabrizio Prospero

