Associazione per la promozione
degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell’uso della bicicletta
nel Cantone Ticino
PRO VELO Ticino
6500 Bellinzona
info@proveloticino.org | www.proveloticino.org
CCP 65-5333-4

Verbale assemblea
PRO VELO Ticino
16.11.2012 19.30-21.30
Locarno
Presenti:

Melitta Jalkanen, Gilbert Bernardoni, Fabiano Piazza, Claudio Sabbadini, Matteo Buzzi,
Enrica Bianchi, Doris Pfander, Marco Vitali

Scusati:

Waldo Lucchini, Angelina Perrin, Walter Lisetto

Trattande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verifica dei/delle presenti e del diritto di voto
Nomina del/della presidente di sala e degli/delle scrutatori/trici
Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale 2011
Rapporto d’ attività 2011-2012
Relazione del Presidente
Rapporto finanziario e dei revisori
Accettazione e scarico dell’operato del Consiglio Direttivo
Modifiche allo statuto e quota sociale
Nomine statutarie
Programma, idee e proposte attività 2013

La trattanda 5. “Relazione del presidente” è stata spostata alla fine.
1. Verifica presenti e del diritto di voto
Sono presenti all’ assemblea 15 soci compreso il comitato e 7 non soci.
2. Nomina del presidente di sala e degli scrutatori
Francesco Gilardi è stato nominato presidente di riunione.
3. Lettura e approvazione verbale assemblea generale 2011
L’ assemblea approva il verbale dell’ assemblea generale 2011 e dispensa il comitato dalla lettura del
contenuto.

4. Rapporto d’ attività 2011-2012
Il segretario Fabiano Piazza ha ricordato il successo avuto con l’ iniziativa “Lugano in bici”grazie
alla quale sono state raccolte più di 3000 firme.
Hanno avuto continuità gli incontri con cantone volti a risolvere i punti deboli nella rete ciclabile
e per affinare strategie di nuovi tracciati. Questi incontri hanno potuto cominciare col comune di
Lugano.
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Nell’ ambito dell’ informazione e dell’ istruzione oltre a “bike to work”, “bike to school” e i “corsi per
ciclisti in erba” l’ associazione ha aggiunto anche i corsi di meccanica.
5. Rapporto finanziario e dei revisori
Il rapporto finanziario redatto da Gilbert Bernardoni ha sottolineato che il mandato “bike to work” ha avuto un
impatto notevole sull’ aspetto finanziario.
Claudio Sabbadini ha detto che per aumentare le entrate potrebbe nascere delle collaborazioni con alcuni
sponsor. In questo senso si dovrebbe avere una strategia in talune manifestazioni con questi sponsor. Questo
avviene già a livello svizzero Pro Velo Svizzera.
Nel 2012 si è avuto una prima esperienza positiva con il negozio Z-Bike di Lugano e grazie al quale si sono
iscritti nuovi soci.
Marco Vitali e Claudio Sabbadini hanno avuto un incontro con Lino Bernasconi responsabile della ditta
Belimport e importatore della marca Merida per la Svizzera.
I revisori Stefano Rezzonico e Roberto Caronna hanno redatto il rapporto che è poi stato approvato all’
unamità.
6. Accettazione e scarico dell’operato del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è stato scaricato e l’operato è stato accettato all’ unanimità.
7. Modifiche allo statuto e quota sociale
Il comitato ha deciso una modifica riguardante le quote sociali nel modo seguente:
Socio singolo: 20.- invecie di 40.Socio famiglia 40.- invecie di 50.La rivista “Pro Velo info“ e “Velojournal“ non si riceverà più in modo automatico ma verrà spedita solo a
richiesta al costo di 10.- per “Pro Velo info“ e 20.- per “Velojournal“
È stata abolita la tariffa soci apprendisti e AVS, mentre la tariffa socio aziende rimane invariata a 100.È stato modificato l’ articolo 12 dello statuto eliminando il n. max di membri di comitato di conseguenza il
comitato potrà essere composto anche da più di 11 membri.
Le 2 modifiche sono state approvate all’ unanimità.
8. Nomine statutarie
Il nuovo comitato ha visto l’ uscita per motivi professionali di Angelina Perrin, mentre sono entrati a far parte
del comitato Suzan Misman che occuperà anche il ruolo di cassiera e di Christian Bomio che fungerà anche
da webmaster.
Il nuovo comitato è così formato:
Ø

Claudio Sabbadini

Ø

Fabiano Piazza

segretario

Ø

Gilbert Bernardoni

membro e webmaster

Ø

Matteo Buzzi

membro

Ø

Doris Pfander

membro

Ø

Melitta Jalkanen

membro

Ø

Waldo Lucchini

membro

Ø

Marco Vitali

membro

Ø

Walter Lisetto

membro

Ø

Enrica Bianchi

membro

Ø

Suzan Misman

nuova membro e cassiera

Ø

Christian Bomio

presidente nuovo

nuovo membro e webmaster

Il nuovo comitato è stato accolto all’ unanimità.
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9. Programma, idee e proposte attività 2013

Stefano Rezzonico propone di spedire un giornale di 2-3 pagine con le nostre comunicazioni.
Gilbert Bernardoni dice che invece di spedire un giornalino si potrebbe spedire una newsletter
come è stato fatto nel mese di ottobre. Questo potrebbe venire riproposto a scadenze mensili.
Germano Mattei ideatore e propomotore del progetto infopoint a Bignasco propone di scindere le
tariffe ed avere 20 Fr.-minimo.
Per il 2013 si vuole crescere nel numero dei soci. Il potenziale è ancora enorme e la promozione
fatta per la Gianettiday ha mostrato che con delle tariffe più basse c’ è possibilità di far iscrivere più
soci.
Inoltre si conta già di organizzare più corsi per ciclisti in erba, anche grazie alla nuova proposta che
ci vedrà anche nei „Corsi per adulti“ del cantone ed anche dei cordi di meccanica.
Queste sono le date previste:
o

o

Corsi
§
§
Corsi
§
§

sicurezza bici:
LOCARNO sabato 13 aprile 2013, ore 9.00 - 11.50
BELLINZONA sabato 20 aprile 2013, ore 9.00 - 11.50
meccanica:
BELLINZONA sabato 4 maggio 2013, ore 9.00 - 11.50
LUGANO sabato 25 maggio 2013, ore 9.00 - 11.50

Vorremmo anche organizzare alcune gite in bicicletta aperte specialmente alle famiglie,
organizzare eventi durante la settimana della mobilità in settembre e programmare alcuni mercatini
di biciclette.
10.Relazione del presidente
Claudio Sabbadini ha sottolineato come questa situazione di lentezza nel realizzare opere semplici
e poco costose renda la vita dura per i ciclisti.
Il cambiamento di paradigma auspicato in più occasioni dal cantone deve avvenire anche nei fatti.
La rabbia costruttiva generata sta dando i primi frutti positivi, ma quello che motiva il comitato a
continuare a lavorare è la convinzione positiva che tutto quello che facciamo è giusto e non potrà
far altro che cambiare in meglio la nostra realtà di tutti i giorni.
Il compito non facile come un’ associazione come la nostra sta anche nel fatto che non disponiamo
di un segretariano e nemmeno di un servzio stampa.
In conclusione ringrazia tutti i membri di comitato per il prezioso contributo e tutti i soci che con
la loro adesione e a volte anche con il lavoro pratico permettono all’ associazione di continuare l’
attività nel solco di essere riconosciuta e rispettata.

Termine assemblea 21.30
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Al termine dell’ assemblea Christian Bomio ha presentato il suo viaggio “70000 km in 5 anni,un giro del
mondo in bicicletta”. È seguito un rinfresco offerto a tutti i presenti.

Luogo assemblea

: Locarno 16 novembre 2012

Il presidente

:

Claudio Sabbadini

Il segretario

:

Fabiano Piazza
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