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ASSEMBLEA ordinaria 2022
Un anno intenso e importante
Rapporto del presidente
RAPPORTO DEL PRESIDENTE
Care socie e cari soci,
Vi saluto e vi ringrazio per essere qui numerosi anche quest’anno. Finalmente siamo potuti
ritornare a Casa Andreina, che sentiamo tutti un po’ casa nostra. Era ora.
I dettagli delle attività seguiranno nei vari rapporti, io mi soffermerò sui punti salienti. 1536
giornate di presenza, quasi il doppio della scorsa stagione e più di quelle pre-pandemia. 367
soci, con un ricambio costante di circa il 5% all’anno, con i nuovi ingressi che superano le
uscite. La partecipazione e una presenza costanti alle attività sono tutti ottimi segnali, che
però non devono distrarci.
Finalmente siamo riusciti a concretizzare la giornata per i giovani. 4 ragazze ipovedenti e le
loro famiglie hanno raccolto con entusiasmo l’invito a provare gli sport invernali a San
Bernardino, ora dobbiamo andare avanti continuando a sostenerle e facendo spazio nel
gruppo ai giovanissimi.
La stagione invernale e quella estiva sono state ricche di soddisfazioni e novità a partire
proprio dalla giornata per i giovani a San Bernardino fino alla partecipazione di alcuni tandem
alla Belvedere di Mendrisio in agosto. Forse l’unica cosa che avremmo potuto fare un po’
meglio sono state le escursioni estive, complici il caldo e la scarsissima adesione di soci,
abbiamo dovuto rinunciare. Qualcosa va ripensato, non è detto che si debba per forza
continuare a fare le stesse cose sempre nello stesso modo.
Durante tutto l’anno abbiamo curato i rapporti con la stampa ed i mezzi di informazione,
riuscendo anche ad essere i protagonisti di un servizio che la RSI ha registrato con noi mentre
sciavamo sulle nevi di Arosa. Essere presenti sulla stampa e raccontare cosa facciamo è
fondamentale per poter creare intorno a noi un ambiente favorevole e positivo.
L’8 ottobre scorso siamo stati invitati a Verbania a festeggiare i 40 anni del Gruppo Verbanese
Sciatori Ciechi, che nacque grazie al nostro fondatore Giorgio Piazzini, anche lui presente e
ospite d’onore insieme alla sua famiglia. L’occasione di questo anniversario deve farci
riflettere sul fatto che dalla nostra esperienza sono nati altri gruppi e che noi non abbiamo
l’esclusiva dello sport. Se Giorgio avesse tenuto per sé quello che stava facendo qui in Ticino,
magari per paura che qualcuno gli portasse via l’idea, oggi tante altre persone cieche e
ipovedenti non avrebbero mai potuto provare la bellezza di praticare lo sci e gli sport invernali.
Ricordiamoci sempre che la felicità è vera solo se è condivisa, cercando sempre di essere
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aperti al mondo che ci sta intorno. Non facciamo l’errore di pensare solo a noi stessi e al
nostro piccolo divertimento.
LE PROSPETTIVE E GLI OBIETTIVI PER IL 2023
Dopo quanto detto sopra non avrei molto altro da aggiungere. Siamo pronti per la prossima
stagione, il programma è intenso e molto articolato, le attività settimanali hanno già un
ottimo riscontro. L’inverno è alle porte. Continueremo con le attività con i giovani e la
formazione delle guide.
Il lavoro di organizzazione inizia subito dopo la chiusura delle attività invernali e si sviluppa
durante l’estate per essere pronti a ripartire in autunno, cercando le condizioni migliori per
tutti. Non è facile e ogni anno dobbiamo affrontare nuove sfide e difficoltà e costi crescenti,
ma cerchiamo di farlo al meglio. Anche se noi del Comitato siamo tutti volontari che
impegnano il loro tempo libero, vogliamo sempre agire con professionalità, con il fine ultimo
di fare il meglio per il nostro Gruppo.
LA FORMAZIONE
Anche quest’anno abbiamo diplomato due nuove guide! Complimenti a Gioia e Claudio che si
sono impegnati tantissimo e hanno raggiunto l’obiettivo di diventare guide di sci alpino. Ne
abbiamo altre in formazione e quasi pronte. Manderemo una guida al corso G+S 2022-23.
Negli altri sport abbiamo dei nuovi volontari per tandem, racchette, escursioni e per la piscina
e palestra. Anche questo è un ottimo segnale che ci fa capire che il gruppo è attivo e sempre
in evoluzione. Riproporremo il corso BLS in collaborazione con i Samaritani di Comano,
probabilmente in ottobre 2023
LA FEDERAZIONE DI SCI
Quest’anno abbiamo avuto il compito di fare la revisione contabile alla Federazione ticinese
di sci. Ci riproporremo in un’altra occasione per ospitare l’assemblea TISKI che è saltata nel
2021 a causa delle ben note restrizioni pandemiche.
IL COMITATO
Siamo rimasti in 8 a seguito delle dimissioni di Enrico Butikofer, che ringraziamo per il lavoro
svolto durante il suo mandato e ora vogliamo proporre all’assemblea di nominare Lorenza
Costa per completare l’organico. Le cose da fare sono tante e abbiamo bisogno di rinforzi.
Lorenza partecipa con assiduità a tutte le attività del GTSC . Crediamo sia la persona giusta
per ascoltare e stare vicino ai soci ciechi e ipovedenti. Sa farsi volere bene ma anche imporsi
quando occorre. Sarà preziosa per tutti noi, anzi per tutti voi. Infine, dovete sapere che è
molto meglio essere dispari in un comitato, altrimenti il voto del presidente, che vale doppio
in caso di parità, diventa decisivo.
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CONCLUSIONI

Il fatto che le presenze siano ritornate alte, le attività siano tante, i soci aumentino anche se
di poco, non deve farci pensare di essere arrivati. Il Comitato gestisce, certo. Amministra,
organizza e propone, ma senza il vostro impegno non si va avanti molto. Un piccolo esempio:
la ricerca di nuovi soci. Ogni persona che entra è una nuova forza, nuove idee ed energie. Ma
non è solo del comitato il compito di cercarli. Anzi, sarebbe semmai quello di ammetterli. Cari
soci, tocca a voi fare propaganda tra gli amici e trovare nuove forze. Cinquant’anni e 500 soci
è un traguardo che possiamo raggiungere. L’impegno che avete messo nella raccolta dei punti
Migros e quello per produrre confetture, taralli, dolci e altro per il mercatino di Natale è un
bellissimo segnale della volontà di partecipare attivamente alla vita del nostro Gruppo, ma
occorre fare ancora di più.
Chiudo ricordando che siamo in cammino verso il 50esimo. Nel 2026, l’anno del giubileo del
GTSC, le Olimpiadi invernali saranno in Italia, a Milano e Cortina. Lo scorso anno vi dissi che
mi piacerebbe che il GTSC fosse presente. Ebbene lo penso davvero. Perché?
Noi siamo la dimostrazione che lo sport unisce e include tutti, da 50 anni. Olimpiadi e
Paralimpiadi? Non hanno più senso di essere divise. Se le organizzassimo noi sarebbero solo
OLIMPIADI.
Oggi tutti “parlano” di inclusione di genere, di sesso, di colore, ecc. Noi, attraverso lo sport
facciamo inclusione da quasi 50 anni. Questo dovrebbe essere il senso di una nostra presenza
alle olimpiadi, dimostrare che si può fare sport senza evidenziare la propria disabilità.
Vi ringrazio e auguro ogni bene a voi e alle vostre famiglie.
Giulio Clerici
Presidente

Comano, 16 ottobre 2022
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