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ASSEMBLEA ordinaria 2020
Rapporto delle attività svolte
SCI ALPINO
La stagione è iniziata con il corso guide di due giorni ad Andermatt, per poi proseguire con
Arosa per tre giornate, in seguito Frütigen per 4 giorni e per finire la giornata di Airolo per
un totale di 10 giornate di attività.
La stagione è terminata prima del previsto, in osservanza delle disposizioni delle Autorità la
chiusura a Davos è stata annullata.
La presenza sia di ciechi che guide è stata ottima, sono state contate globalmente 167
presenze di guide, guide famigliari e candidati guide e 89 ciechi.
Per le scuole sono state contate 10 presenze.
Le uscite personali dei soci sono state 74.
C’è stata una buona partecipazione dei candidati guida, molto interessati ed impegnati.
Purtroppo non è stato possibile nominare nuove guide a causa della chiusura anticipata.
Abbiamo avuto anche nuove entrate tra i ciechi e ipovedenti con tanto entusiasmo e voglia
di continuare.
In complesso la stagione sciistica ha dato risultati positivi, sia nella presenza che nella
partecipazione allo spirito di gruppo. Ora speriamo in una nuova stagione completa e senza
troppe limitazioni.
Per il settore Sci Alpino: La Commissione tecnica

SCI DI FONDO
Abbiamo iniziato la stagione di fondo a Campra il 14 dicembre 2019 con il corso guide. Una
partenza col botto, con un totale di 19 partecipanti entusiasti, le guide motivate e
soprattutto una bella giornata dove abbiamo potuto sciare sulla prima neve di dicembre,
nota bene "vera" e non artificiale.
Ottimo ambiente e tanta voglia di sciare nei partecipanti, che si sono buttati "a tutta" nel
riscaldamento e non si sono tirati indietro sulle piste, consumando le tracce fino all'ultimo
metro. Una nota di merito alle due bravissime principianti.
Dopo Natale, l'uscita successiva di due giorni è stata nella valle di Goms, dal 4 al 5 gennaio
2020, con 28 partecipanti. Anche qui un bel gruppo tra fondisti, guide, volontari autisti e
camminatori. Come negli scorsi anni i fondisti hanno apprezzato i fantastici tracciati della
valle, veramente ben curati e la possibilità di praticare sci di fondo con a disposizione
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tantissimi chilometri di piste, anche variate. Come sempre il valore dell'amicizia è stato al
centro di questa uscita, con una bella serata in compagnia.
I fondisti sono andati successivamente alla scoperta dell'Oberland Bernese insieme agli
sciatori di alpino. Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2020, con hotel a Frutigen, un gruppo di una
decina di praticanti il fondo si è cimentato sulle piste della regione. Ogni giorno abbiamo
avuto modo di affrontare una pista diversa: dagli anelli di Adelboden, a 1400 metri di quota,
fino alle piste, più tecniche, raggiunte in funicolare, ad oltre 2000 metri, nella zona di
Engstligenalp.
Qui non sono mancate, oltre alle sciate, la possibilità di prendere il sole in quota e le
passeggiate. Siamo stati anche a Kandersteg per salire di nuovo a 2000 metri nella zona di
Sonnbüel.
Il programma della stagione ha visto ancora un'uscita in Campra il 16 febbraio con 12 iscritti.
La giornata è stata favorita da un buonissimo innevamento e dalle magnifiche piste a
disposizione. Di nuovo, un gruppo di partecipanti, motivati ed entusiasti, ha preso parte
all'uscita. Tra loro c'era chi sta imparando il fondo, che ha dimostrato ottimi progressi
rispetto all'inizio della stagione. Anche a questa uscita hanno partecipato alcuni
camminatori che hanno potuto apprezzare i sentieri invernali di Campra e favorito, con la
loro presenza, l'atmosfera di amicizia e condivisione che ha caratterizzato la giornata.
L'uscita finale a San Bernardino, del 7 marzo 2020, è stata affrontata con entusiasmo da una
decina di partecipanti. Il sole non è mancato, fuori e dentro i cuori.
In sintesi, la stagione di sci di fondo 2019-2020, con il tandem-staffetta di capi tecnici
Cristina e Gianfranco, il responsabile dell'organizzazione Daniele e aiutanti, le guide e i
partecipanti, è stata un’arricchente esperienza di sport, compagnia e condivisione.
Le guide e gli autisti, gli accompagnatori e gli sciatori, tutti hanno contribuito alla riuscita
della stagione. Un ringraziamento a tutti quindi e a presto, pronti, ai posti di partenza, sci ai
piedi e smile a 360 gradi per la prossima stagione che debutterà con il corso guide in
Campra.
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Per il settore sci di fondo: Cristina Vonzun

RACCHETTE DA NEVE
La stagione di racchette 2019 – 2020 è iniziata con un cambiamento di destinazione, dovuto
a… mettiamoci i cambiamenti climatici (per una volta non è colpa del covid). Ci riproviamo
questa stagione, ma la neve sul Monte Bar non è per nulla garantita nemmeno stavolta.
Comunque, come nella stagione appena conclusa, le risorse sono molte, per esempio la
destinazione alternativa del 19 gennaio è stata Airolo, ed è stata un pieno successo, come
testimoniato dal numero di partecipanti: 27 in totale: 13 ciechi con 14 guide.
La successiva uscita del 9 febbraio si è svolta secondo i piani a Carì, con 24 partecipanti: 9
ciechi e 15 tra guide e accompagnatori. In entrambi i casi penso che una parte del successo
sia dovuta alla duplice offerta: una variante abbastanza impegnativa, per chi voleva
assaporare appieno la disciplina, e una variante di tutto comodo, che permetteva di attirare

2

anche chi sul ripido si trova in difficoltà. Il tutto senza rinunciare al conviviale ritrovo
comune per pranzo.
Poi purtroppo la stagione ha subìto il brusco arresto che conosciamo, per cui si è dovuto
rinunciare all’uscita alla Capanna Maighels, con una due giorni che rappresentava una novità
nel panorama delle racchette, e alla gita di chiusura al Passo del Lucomagno.
Tutte le attività cancellate sono riproposte nel 2021, nella speranza di vedervi numerosi,
grazie ad un inverno pieno di neve e senza virus malefici.
Il responsabile attività racchette: Marco Baumer

ESCURSIONI DI MONTAGNA
Sabato 20 giugno abbiamo fatto la prima escursione al Motto della Croce e Arbinetto con
partenza e arrivo ai monti di Ravecchia su un percorso circolare di media difficoltà di circa
700 metri di dislivello, abbiamo avuto un’ottima partecipazione con la presenza di 6
ciechi/ipovedenti e di 6 guide/accompagnatori.
L’ escursione si è svolta con il bel tempo.
Sabato 11 luglio abbiamo fatto un’escursione fuori Cantone al monte Pilatus partendo dalla
stazione intermedia abbiamo raggiunto la vetta affrontando circa 700 metri di dislivello.
Malgrado il brutto tempo, nebbia e pioggia, si è avuta una ottima partecipazione con 6
ciechi/ipovedenti e 7 guide/accompagnatori,
La trasferta è stata fatta con i mezzi pubblici.
Domenica 20 settembre si è svolta la classica traversata Lema – Tamaro con ben 13 km e
800 metri di dislivello. Purtroppo anche in questa escursione siamo stati accompagnati dalla
nebbia, cosa che comunque non ha tolto il buonumore ai partecipanti.
Grande partecipazione, con 6 ciechi/ipovedenti e 11 guide/accompagnatori.
In conclusione, tutte le escursioni si sono svolte con grande entusiasmo e sempre con il
sorriso.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le guide e gli accompagnatori per la loro preziosa
collaborazione e complimentarmi con tutti.
Un grazie particolare a Giulio per la sempre preziosa collaborazione.
Il responsabile dell’attività: Chico
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PISCINA E PALESTRA
L’anno 2019 si è aperto con un successo di nuove iscrizioni all’attività in piscina. Anche la
palestra ha suscitato un grande interesse da parte dei partecipanti. Numeri alla mano,
abbiamo constatato una buona frequenza e regolarità.
La piscina è stata frequentata da 19 utenti e 4 accompagnatori. La media mensile è stata di
52 presenze (fino a marzo), interrotta purtroppo dalla pandemia.
La palestra è stata frequentata da 17 utenti e 4 accompagnatori. La media mensile era di 35
presenze (fino a marzo), sempre per lo stesso motivo.
In totale le presenze sono state 405, di cui 324 di ciechi e ipovedenti e 81 di accompagnatori.
Qualche accompagnatore in più sarebbe il benvenuto.
La responsabile dell’attività: Loredana Chiarotto

TANDEM
L’attività tandem è stata sospesa considerando che non fosse possibile il mantenimento
delle distanze di sicurezza. Riprenderà non appena le condizioni lo permetteranno

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI PER TUTTI
Accanto alle escursioni in montagna abbiamo proposto passeggiate adatte a tutti alle quali
hanno preso parte 63 soci, di cui 24 ciechi e ipovedenti:
-

A Biasca gita alla cascata Santa Petronilla
Sul sentiero di Gandria
Sulla Via delle Genti da Faido alle Gole del Piottino, con pranzo al Dazio Grande
Escursione autunnale da Cureggia a Brè, con castagnata al parco

I responsabili dell’attività: Giulio Clerici e Loredana Chiarotto

RIASSUNTO PRESENZE
Sci alpino 330 (incluse uscite private e scuole), Sci nordico 79, Racchette 51, Escursioni in
montagna 39, Piscina 267, Palestra 138, Passeggiate per tutti 63.
Presenze totali: 967

Tenero, 25 ottobre 2020
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