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Verbale Assemblea generale ordinaria 2013
PRO VELO Ticino
7 giugno 2013, 18.30-20.00
Bellinzona
Membri del
comitato

Fabiano Piazza, Claudio Sabbadini, Suzan Misman, Doris Pfander

presenti:

Trattande:
1.

Verifica dei/delle presenti e del diritto di voto

2.

Nomina del/della presidente di sala e degli/delle scrutatori/trici

3.

Lettura e approvazione verbale Assemblea Generale 2012

4.

Relazione del Presidente

5.

Rapporto finanziario e dei revisori

6.

Nomine comitato 2013 - 2014

7.

Rapporto d’attività 2012-2013 e programma d'attività 2013-2014

8.

Eventuali, richieste e suggerimenti da parte dei partecipanti

1. Verifica presenti e del diritto di voto
Sono presenti all’assemblea 15 soci compreso il comitato e 4 non soci.
2. Nomina del presidente di sala e degli scrutatori
Corinne Häberling è nominata presidente di sala.
3. Lettura e approvazione verbale assemblea generale 2011
L’ assemblea approva il verbale dell’assemblea generale 2012 e dispensa il comitato dalla lettura
del contenuto.

4. Relazione del presidente
Il presidente Claudio Sabbadini comunica che il numero dei soci è di circa 300 persone.
Sottolinea il fatto che la PVT è diventata un’interlocutrice importante di Cantone e Comuni
importanti. Passando in rassegna le diverse attività che PVT svolge nonostante le sue piccole
dimensioni, accenna al contributo fattivo di PVT nella riuscita dell’iniziativa “Lugano in bici” e
nella soluzione del problema della ciclabilità della strada del Monte Ceneri, percorso ciclistico
nazionale tuttora estremamente pericoloso. Fa pure presente che PVT ha caldeggiato la
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costituzione di un gruppo pro-bici trasversale all’interno del consiglio comunale di Bellinzona, alla
stregua di quello esistente a Lugano. Menziona il nostro intervento sul divieto agli allievi di
Camignolo di recarsi a scuola in bici. Annuncia la nostra partecipazione alla raccolta firme
dell’iniziativa di ProVelo Svizzera, volta a sancire nella Costituzione federale l'importanza della
mobilità ciclistica, pianificata per la primavera 2014.

5. Rapporto finanziario e dei revisori
Il rapporto finanziario è stato redatto da Gilbert Bernardoni.
Claudio Sabbadini riferisce del progetto di collaborare con alcuni sponsor per aumentare le
entrate . Tale progetto prevede, ad esempio, la possibilità per gli sponsor di essere presenti alle
manifestazioni cui partecipa PVT, ottenendo in tal modo visibilità. A una domanda di un presente,
risponde che oggi ca. l’85 % delle entrate proviene dalla tassa dei soci, mentre il rimanente 15 %
dalla vendita di materiale vario (accessori bici, t-shirt).
Il rapporto dei revisori, redatto da Stefano Rezzonico e Roberto Caronna, è approvato
all’unanimità.
Matteo Cheda consiglia di chiedere un contributo alla Lotteria intercantonale.

6. Nomine del comitato 2013-2014
Il comitato prende atto con rammarico delle dimissioni di Enrica Bianchi. L'assemblea con il suo
voto (9 favorevoli e un astenuto; i membri del comitato non hanno votato) conferma i rimanenti
membri del Comitato (elencati qui di seguito)


Claudio Sabbadini

presidente



Fabiano Piazza

segretario



Gilbert Bernardoni

membro



Matteo Buzzi

membro



Doris Pfander

membro



Melitta Jalkanen

membro



Waldo Lucchini

membro



Marco Vitali

membro



Walter Lisetto

membro



Suzan Misman

membro e cassiera



Christian Bomio

membro e webmaster


ed elegge Sara Beretta Piccoli di Pregassona quale nuovo membro.
Il signor Stefano Tinè (presidente dell'EcoVelClub Lugano) dimostra il suo interesse ad entrare
nel comitato; dovrà essere invitato a una prossima riunione onde conoscersi a vicenda.
Il signor Florian Comment (pianificatore a Mendrisio) si propone per collaborazioni puntuali, fra
l’altro per l’organizzazione di mercatini delle bici.

7. Rapporto d’attività 2012-2013 e programma attività 2013-2014
Il segretario Fabiano Piazza dà lettura del ricco rapporto d’attività dell’anno trascorso e del
programma impegnativo per il prossimo anno sociale (v. sito Internet PVT). Particolarmente
apprezzati i corsi di sicurezza bici e di meccanica.
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8. Eventuali, richieste e suggerimenti da parte dei partecipanti
Nasce una discussione sulle difficoltà e le opportunità di realizzare una ciclopista tra Lugano e
Melide (Forca di San Martino). Matteo Cheda segnala un link diffettoso dal sito di Pro Svizzera
(PV-CH) in lingua tedesca a quello di lingua italiana, che porta invece al sito di PV-CH di lingua
francese. Sembra si tratti di un problema puramente tecnico.
Un rappresentante di Ticino Turismo, Timo Cadlolo, presenta due progetti: e-bike Park Ticino, bici
elettriche in collaborazione con RailAway, e Veloland Schweiz che offre circuiti per mountain bike.
Ci invita a sviluppare sinergie. Si dice interessato a partecipare a un progetto di PVT per la
realizzazione di cartine di percorsi semplici e di facile lettura con la collaborazione di Ticino
Turismo.
Roberto Caronna si informa su eventuali collaborazioni transfrontaliere: infatti esiste un legame
fattivo con l’italiana FIAB.
Termine dell’assemblea ore 20.00

Dopo un apprezzato momento conviviale attorno a un ricco buffet, Jordi Riegg dello Studio Rombo
di Lugano presenta uno studio sulle opportunità di creare delle strutture chiuse per il posteggio
delle biciclette (tipo Velostation) in Ticino. La sua presentazione è a disposizione sul nostro sito.
Il signor Riegg consiglia di consultare anche il sito dell’USTRA sul tema dei posteggi per cicli.
Luogo assemblea

:

Bellinzona, 7 giugno 2013

Il presidente

:

Claudio Sabbadini

Il segretario

:

Fabiano Piazza
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