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Mirco Pervangher presidente del Comitato saluta tutti i presenti e da inizio ai lavori Assembleari alle 18:20, 

Presenti: 

1) Mirco Pervangher 

2) Luca Morelli 

3) Corrado Bionda 

4) Carlo Bonetti 

5) Manlio Cotti-Cottini 

6) Stefano dell’Era 

7) Mattia Dotta 

8) Giacomo Fransioli 

9) Michela Genini 

10) Mauro Imperatori 

11) Leda Leonardi-Orso 

12) Silvia Pedrini 

13) Katia Pellegrini 

14) Nancy Perdomo 

15) Luca Pini 

16) Paola Pinotti 

17) Alessandro Schalbetter 

18) Lisa Boschetti 

19) Stefano Bernardoni 

20) Katja Faranda 

21) Gianni Faranda 

22) Elio Cioldi 

23) Lorenzo Nani 

24) Romina Nani 

25) Andrea Cairoli 

26) Sophie Andrey 

27) Damiano Vicari 

28) Alessandro Beffa 

29) Raffaella Schalbetter 

30) Manfred Schalbetter 

31) Mauro Pini 

32) Michela Paglia 

33) Elisa Pé 

1. Appello 

Subito dopo l’appello Mauro Pini prende la parola, parla di Valbianca e la sua filosofia del “c’è posto per tutti”, vuole mettere 

l’accento su alcune regole di sicurezza e invita a guardare sul sito delle funivie le regole. In particolare si chiede massima 

attenzione alle macchine battipista e prega di insegnare, a chi non le conosce, le regole base della sicurezza sulla pratica dello 

scialpinismo in pista. Mauro ricorda che sono indicate sulla cartina degli impianti le piste idonee alla pratica dello scialpinismo, 

inoltre propone anche la risalita dalla pista delle mountain bike estiva. “La montagna è di tutti e c’è posto per tutti” ribadisce 

Mauro aggiungendo che ha imposto ai suoi gattisti di segnalare ogni volta che lavorano con l’argano. Inoltre vorrebbe creare 

una nuova pista di risalita in zona Ravina. 

2. Nomina scrutatori e presidente del giorno 

In assenza di proposte per la presidenza del giorno viene eletto Mirco Pervangher. 

Mauro Imperatori e Michela Genini come scrutatori. 

Approvato all’unanimità. 
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3. Approvazione ordine del giorno 

Approvato all’unanimità. 

4. Lettura e approvazione del verbale assembleare del 01 dicembre 2018 

Mirco Pervangher comunica che il verbale è disponibile per ogni socio e pubblicato sul sito www.teamgotthardskimo.ch come 

da prassi. 

Mauro Imperatori propone di saltare la lettura 

Viene approvato all’unanimità 

5. Relazione Tecnica  

Mirco parla degli scopi che erano stati decisi ai tempi della fondazione del team (art 3 dello statuto). Si vede che in questi anni 

il numero di persone che praticano uno scialpinismo “leggero” è aumentato. Mirco fa notare che il giorno dell’assemblea in 

valle c’erano tantissimi scialpinisti. Inoltre ricorda che, nei primi anni, ad allenarsi in pista si era in pochi, mentre oggi grazie 

anche a un miglior rapporto con il personale che si occupa di battere le piste, la gente è molta di più. Mirco dice che manca la 

promozione a livello giovanile, “le facce sono sempre quelle”. La scorsa stagione è comunque stata organizzata una giornata 

di scialpinismo per i giovani dello Sci Club Airolo. Lo scopo della società di promuovere lo scialpinismo e gli sport di montagna 

si può dire raggiunto in parte, si deve fare di più per i giovani. 

Il secondo scopo era quello di promuovere le gare regionali e internazionali. Con la partecipazione di diversi soci attivi alle 

gare di sci alpinismo regionali, della Swiss Cup, Grande Course ecc. abbiamo contribuito a far conoscere e a dar risalto a 

queste competizioni. 

Il terzo scopo era quello di organizzare delle gare ed è stato raggiunto in questi anni con la gara Claro-Pizzo. Manifestazione 

che si è sviluppata al punto da diventare una gara conosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale. Mirco ricorda 

che lui è stato motivato dal Tris Rotondo ad iniziare le competizioni e ribadisce l’importanza di organizzare gare per promuovere 

gli sport, non solo lo scialpinismo. Al momento in Leventina manca una gara di scialpinismo di livello, stile Claro-Pizzo, e Mirco 

lancia la sfida al nuovo comitato. 

La relazione tecnica è approvata all’unanimità. 

6. Conti e relazioni revisori 

Stefano dell’Era mostra i conti del TGS, e mostra il risultato positivo di quest’anno. Il capitale del team è sano con circa 12’000 

CHF, il nuovo comitato potrà decidere cosa proporre. Stefano continua con i conti della Claro-Pizzo, dal lato finanziario sono 

stati risparmiati i soldi del record rispetto all’anno prima. La voce più importante per la gara sono gli sponsor. Sono stati investiti 

diversi soldi per la promozione dell’evento, ed è stata organizzata una serata con Luca Cereda e Fabio Regazzi per 

promuovere l’evento anche con le autorità. Vengono poi illustrati i vari costi della gara quali: premi, pacco gara, rifornimenti, 

cronometraggio Data Sport, ecc. Il walking ha avuto una crescita molto importante, un successo tale da non avere abbastanza 

premi. C’è poi stata la Rsi, che ha fatto un filmato della giornata con conseguenti costi aggiuntivi per l’elicottero. 

Silvia Pedrini parla dei conti e legge il rapporto. I revisori confermano l’esattezza dei conti, ringraziano e confermano i conti 

che vengono messi in votazione con la proposta di approvarli. 

Vengono proiettate con l’ausilio di un proiettore le schede riassuntive e contabili. 

I conti 2019 sono approvati all’unanimità. 

http://www.teamgotthardskimo.ch/
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7. Creazione nuova associazione 

Mirco parla dell’idea di creare una nuova associazione “Claro-Pizzo” per alleggerire il TGS da questo onere, lasciando più 

tempo al TGS di organizzare una gara invernale. È quindi una decisione importante, Mauro Imperatori chiede che tipo di 

società si intende costituire. Mirco dice che verrà costituita una nuova associazione con statuto simile al TGS. Lo scopo è 

quello di organizzare e gestire la gara Claro Pizzo. Stefano invita tutti i presenti alla creazione della nuova associazione. Mirco 

chiede se i presenti sono d’accordo e aggiunge la tematica di divedere pure i siti internet. A questo scopo verranno versati 

1000 CHF dai conti della Claro Pizzo per il nuovo sito TGS. 

Segue discussione e si precisa che: A) la necessità di creare una nuova associazione con sede a Claro è auspicabile 

considerata l’importante partecipazione finanziaria della Città di Bellinzona; B) come il TGS, la nuova associazione non avrà 

scopo di lucro; C) la gara è tuttora organizzata dalla gente di Claro ed è giusto che la sede sia a Claro; D) in caso di scioglimento 

l’eventuale denaro sarà destinato a progetti di manutenzione e valorizzazione inerenti unicamente la montagna di Claro. 

Viene messo in votazione l’intento di costituire la nuova associazione e di destinare il capitale del conto separato Claro Pizzo 

(ca. 9'000 CHF) alla nuova associazione. Si precisa che i soldi verranno destinati solo a costituzione avvenuta. 

L’idea di costituire una nuova associazione per la Claro Pizzo, completamente indipendente dal TGS è accolta all’unanimità. 

8. Modifica statutarie e sostituzione 2 membri di comitato, nomina revisori dei conti 

Mirco Pervangher e Corrado Bionda si presentano dimissionari dall’attuale Comitato. Mirco propone Alessandro Beffa e 

Silvia Pedrini come successori, che vengono accettati con un caloroso applauso da tutti i presenti. Come nuovo presidente del 

Team viene proposto e votato Giacomo Fransioli, già membro di comitato. 

Giacomo ringrazia di cuore per averlo proposto e si augura di continuare sulle orme di Mirco e di portare avanti i temi a noi 

cari come la promozione giovanile e ci tiene a ringraziare i due uscenti per il loro lavoro svolto consegnando a entrambi un 

piccolo pensiero. 

Mirco riprende con la sostituzione dei revisori dei conti: Propone di riconfermare Alessandro Schalbetter e di nominare Paola 

Pervangher in sostituzione di Silvia Pedrini. 

Approvato all’unanimità. 

9. Programma sportivo invernale e estivo 2020 

Giacomo illustra il programma invernale proponendo principalmente le gare del circuito La Grande Course e indica il link per 

le gare del circuito Swiss Cup. Comunica inoltre l’intenzione di riproporre la giornata con i giovani. Per motivare i membri a 

iscriversi alle gare vengono proiettati due filmati de La Grande Course (Pierra Menta e Tour du Rutor). 

Per il programma estivo vengono proposte le principali gare ticinesi e vengono elencati i siti internet dove trovare altre gare 

interessanti. Viene inoltre proposta una giornata in capanna per un pranzo conviviale con data da convenire. Le varie 

informazioni sui programmi verranno esposte sul sito e sui canali social del Team. Mauro Imperatori informa che la Stralüneda 

di Pesciüm avrà luogo forse già il mese di dicembre. 

I programmi sportivi 2020 sono approvati all’unanimità 

10. Eventuali 

Mirco Pervangher chiede informazioni a Mauro Imperatori per il Tris Rotondo il quale informa che è stata fatta una riunione, 

dove le varie associazioni alpinistiche vorrebbero ritirare il capitale rimasto del Tris. Mauro dice però che un’idea di riproporre 

il Tris nel 2021 in val Bedretto sta prendendo forma. Mauro aggiunge che l’11 di dicembre si terrà la serata ”barryvox” 
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organizzata dalla colonna di soccorso di Airolo e invita tutti i presenti a partecipare. Per concludere Manlio offre a tutti i presenti 

dei biscotti prodotti dal Signor P. Forni. 

In assenza di eventuali Mirco Pervangher chiude l’Assemblea ed invita tutti a rimanere per la cena. 

 

 

 

 

 

 

Chiusura Assemblea ore: 19:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Comitato:  

 

 

Il presidente:       Il segretario: 

Mirco Pervangher      Mattia Dotta 


