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ASSEMBLEA ordinaria 2021 
Rapporto delle attività svolte 

 

SCI ALPINO 

In questa stagione è stato necessario adattarsi alle norme anti Covid 19, che con un grande 

lavoro organizzativo sono state tutte rispettate. 

La stagione è cominciata con l’uscita di Arosa per tre giornate, in seguito Davos per quattro 

giorni, la giornata di Carì e per finire tre giorni ad Andermatt per un totale di 11 giorni. 

Annullato invece il corso guide. 

La presenza sia di ciechi che guide è stata ottima (sono state contate globalmente 127 

presenze di guide, guide famigliari, candidati guide e 53 di ipovedenti e ciechi).  

Per le scuole sono state contate 2 presenze.   Le uscite personali dei soci sono state 9. 

C’è stata una buona partecipazione dei candidati guida, molto interessati ed impegnati. Nel 

corso della chiusura di Andermatt sono state nominate due nuove guide: Denise Meile e 

Guido Beltrame. 

Nel corso del mese di luglio infine si è svolta per la prima volta un’uscita estiva di sci alpino di 

due giorni a Saas Fee con la partecipazione di tre ciechi, sette guide e un candidato guida. 

L’esito dell’uscita è stato molto positivo. 

Grazie all’impegno, collaborazione e adattamento di tutti la stagione sciistica si è potuta 

svolgere come da programma, superando non poche difficoltà organizzative, ottenendo però 

grande entusiasmo e voglia di stare assieme in questo periodo difficile. 

Per il settore Sci Alpino: La Commissione tecnica 
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SCI DI FONDO 

La stagione 2020-2021 dello sci di fondo del GTSC era stata annunciata con la speranza di 

poter offrire un programma completo.  

Purtroppo, fin dal corso guide previsto per dicembre 2020, la situazione pandemica aggravata 

e le relative misure di sicurezza che sono cambiate più volte, hanno creato problemi 

organizzativi che hanno costretto il rinvio del corso guide e successivamente delle uscite di 

gennaio e febbraio.  

La migliorata situazione pandemica e l'idea di affrontare la trasferta non con i furgoni ma con 

il treno, ha consentito l'organizzazione di un'uscita di fondo ad Andermatt il 6 marzo 2021.  
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Si è poi tentato di proporre una successiva uscita il 14 marzo, contattando direttamente alcuni 

fondisti, che però, per impegni precedenti, non hanno potuto partecipare.  

Un inverno difficile anche per alcune guide che nei mesi di gennaio e febbraio in particolare, 

hanno dovuto affrontare delle restrizioni nella partecipazione ad eventi pubblici sia per 

quarantene, sia perché a qualcuno è stato chiesto dal proprio datore di lavoro di limitare i 

contatti fuori dall'ambito lavorativo.  

Insomma, numerose peripezie che speriamo di aver archiviato in modo da poterci ritrovare 

tutti più forti e desiderosi di ripartire con nuovo slancio ed entusiasmo, per una bella stagione 

di fondo, a partire dal corso guide di dicembre 2021.  

La responsabile tecnica: Cristina Vonzun 

RACCHETTE DA NEVE 

La stagione di racchette 2020 – 2021 è stata nuovamente influenzata dalle norme sanitarie 

anti covid. 

Siamo partiti sapendo che i ristoranti erano chiusi e che avremmo dovuto prevedere il pranzo 

al sacco per le nostre uscite. Malgrado questa limitazione sembrava essere possibile 

organizzare le uscite, ma la settimana prima di quella prevista al Monte Bar una nuova regola 

limitava gli assembramenti a 5 persone. Abbiamo provato a separare i gruppi e aggiungere 

più destinazioni, ma col poco tempo a disposizione non siamo riusciti a creare qualcosa di 

funzionale, per cui non abbiamo avuto iscritti. 

Per l’uscita del 14 febbraio abbiamo avuto un po’ più di tempo per organizzarci, e grazie anche 

al lavoro di Giulio abbiamo potuto offrire un’uscita a Osco, coronata dal bel tempo e con una 

buona presenza: 5 ciechi con 5 guide e due accompagnatori. 

Archiviata oramai definitivamente l’idea dell’uscita in capanna Maighels il 21 marzo abbiamo 

ripiegato sul Passo del San Bernardino, dove perlomeno abbiamo potuto approfittare di un 

piccolo allentamento delle misure e ristorarci al caldo prima e dopo l’uscita, visto che la 

giornata era caratterizzata dal tempo piuttosto freddo. Anche qui la presenza è stata buona: 

5 ciechi con 7 guide e due accompagnatori, segno che la voglia di ripartire c’è, eccome. 

Purtroppo ancora una volta il maltempo ci ha impedito di organizzare la gita di chiusura di 

aprile al Passo del Lucomagno. 

Abbiamo allestito un nuovo programma per il 2022, che contiamo stavolta di portare a buon 

fine, proponendo per esempio una due giorni più nostrana, alla capanna Gorda in Valle di 

Blenio. Speriamo di vedervi numerosi come nel periodo pre pandemico. 

Il responsabile attività racchette:   Marco Baumer 

ESCURSIONI DI MONTAGNA 

Il 26 giugno escursione piuttosto impegnativa da Mogno al lago Mognola, quasi 1000 m di 

dislivello su un sentiero di montagna in parte un po’ “sconnesso”. Ritorno verso l’alpe di Canaa 
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attraversando letteralmente gli antichi canali di pietra utilizzati per trasportare l’acqua. 

presenze: 4 ciechi e 5 guide e alcuni famigliari. 

Escursione al lago Tremorgio: prevista a metà settembre ma annullata a causa del maltempo. 

Stagione positiva anche se breve. Il prossimo anno verrà proposta a luglio una tappa della via 

delle 4 sorgenti nel massiccio dei San Gottardo, dal passo dell’Oberalp verso le sorgenti del 

Reno con il pernottamento in capanna e l’arrivo al passo del San Gottardo.  

I responsabili dell’attività: Chico e Giulio 

PISCINA E PALESTRA  

Cari soci, care socie,  

Come tutti, anche noi abbiamo dovuto rinunciare alle nostre attività a causa della pandemia. 

Da ottobre del 2020 a fine aprile 2021 abbiamo rinunciato ad incontrarci.  

La possibilità ci è stata data dopo i vari allentamenti, di poter finalmente riprendere, ma con 

severe restrizioni. Infatti malgrado ciò abbiamo ripreso con un numero chiuso di partecipanti, 

numero massimo di 12 sia per palestra che per piscina. Da settembre siamo ripartiti quasi 

nella normalità, malgrado ci siano ancora delle restrizioni nelle varie strutture. Massimo 16 

partecipanti per la palestra, 18 per l’acqua gyn, 4 per il nuoto e la possibilità per due persone 

che fanno terapia in acqua. Per un totale di 24 partecipanti in piscina.  

Vedo con piacere che comunque siamo un bel gruppo e non intendiamo mollare.  

La responsabile dell’attività: Loredana Chiarotto 

TANDEM 

La stagione Tandem 2021 è iniziata con incertezze dovute alla situazione Covid-19. Nelle 

prime uscite, vi era una certa reticenza delle guide e utenti nell’iscriversi. Col passare del 

tempo il numero dei partecipanti aumentava come pure l’entusiasmo.  

Malgrado sia stata cancellata l’uscita di due giorni di Alessandria abbiamo organizzato un 

programma alternativo con pedalata sul nostro territorio; l’evento è stato molto apprezzato 

con un buon numero di partecipanti.  

Abbiamo introdotto il più possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi ai punti di ritrovi 

per le uscite tandem, sempre rispettando le prescrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, 

questo sistema è stato apprezzato e si è rivelato logisticamente ottimale. Il maggiore utilizzo 

dei mezzi pubblici è da prendere in considerazione nell’organizzare la prossima stagione.  

Per concludere la stagione è andata abbastanza bene nonostante la situazione particolare 

dovuta alla pandemia, la media di utenti per uscita è buona. Fiduciosi in una stagione 2022 

migliore, con entusiasmo nei partecipanti, ringraziamo tutti gli organizzatori e le persone che 

si sono messe a disposizione per la riuscita degli eventi.  

Un caro saluto responsabile Tandem: Daniele Scotti    29.10.2021 
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PASSEGGIATE ED ESCURSIONI PER TUTTI 

Accanto alle escursioni in montagna abbiamo riproposto passeggiate adatte a tutti alle quali 
hanno preso parte 100 soci, di cui 50 ciechi e ipovedenti: 

- Sentiero della transumanza in valle Bavona il 20 giugno di cui segue la testimonianza 
- In treno al Rigi il 29 giugno con ottima partecipazione, non così la meteo, se al 

mattino era una giornata da cartolina, dopo pranzo il temporale estivo ci ha 
costretto a ritornare a valle in anticipo. 20 partecipanti più diversi famigliari. 

- Escursione autunnale da Comano e Sala Capriasca a San Clemente, con grigliata e 
castagnata nel bosco con 60 partecipanti di cui 30 ciechi 

 
I responsabili dell’attività: Giulio Clerici e Loredana Chiarotto 
 
La gita per tutti si è svolta in Val Bavona domenica 20 giugno 2021 con la presenza di una 

decina di ciechi e ipovedenti, altrettante guide e una quindicina di famigliari e simpatizzanti 

del GTSC. I partecipanti hanno percorso i sei chilometri che separano San Carlo da Foroglio in 

parte lungo la strada carrozzabile e in parte lungo il sentiero della transumanza. Durante il 

tragitto abbiamo ammirato alcune particolarità culturali della Val Bavona quali l’oratorio di 

Gannariente, il nucleo di Sonlerto con le sue tipiche costruzioni in pietra e la sua torba, alcune 

costruzioni sotto roccia (splüi) e numerose cappelle, preziose testimonianze della vita rurale 

di un tempo. Alla camminata ha fatto seguito un pranzo conviviale, con prodotti tipici del 

luogo, presso il grotto situato ai piedi della maestosa cascata di Foroglio.  

Ringrazio sentitamente il Comitato che mi ha dato l’opportunità di organizzare la gita e far 

scoprire ai partecipanti un angolo del Ticino particolarmente ricco di bellezze architettoniche, 

paesaggistiche e naturalistiche. 

La guida e organizzatrice della giornata: Sonia Fornera Dazio 

RIASSUNTO DELLE PRESENZE 

Sci alpino 194 (incluse uscite private e scuole), Sci nordico 5, Racchette 22, Tandem 95, 
Escursioni in montagna 9, Piscina 168, Palestra 123, Passeggiate per tutti 100. 

Presenze totali: 716 (circa il 25% in meno rispetto alla stagione precedente, da ascriversi alla 
situazione pandemica e alle chiusure che ne sono derivate). 372 ciechi e 344 guide e 
accompagnatori in totale. I famigliari, se non sono soci, non vengono contati ma ci sono stati 
anche loro. 

Una menzione particolare va ai soci più assidui:  
Armando Serravalle e Lorenza Costa. Silvana Cavadini, Tarchini Giuseppina, Tonoli Adelaide, 
Ferrari Jari, Brugnoli Athos, Veccia Barbara e Luciana Di Giuseppe in piscina e ginnastica. 
Janniello Elpidio sempre presente in montagna e in tandem e poi la nostra Erminia, che è stata 
l’unica cieca ad aver fatto fondo.  
Tra le guide, Guido Beltrame e Denise Meile, sono sempre stati presenti alle uscite di sci alpino 
così come da notare la grande assiduità di Cinzia Crivelli e Silvia Scalisi per la CT. 
Presidente e vice presidente hanno collezionato insieme ben 73 presenze alle varie attività. Il 
comitato in corpore 132. 

Tenero, 31 ottobre 2021 


