G.A.I.Z. 35a Assemblea Generale, 29 Maggio 2015
Casa d’Italia, Erismannstrasse 6, 8004 Zurigo
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appello e elezione degli scrutatori
Approvazione verbale dell’assemblea precedente
Relazione del presidente
Relazione dei vari responsabili
Resoconto finanziario, bilancio e rapporto dei revisori
Proposte e mutazioni
Elezioni per le cariche di
- presidente,
- segretaria/o,
- cassiere,
- consiglieri
- revisori dei conti.
8. Programma 2015/2016 e preventivo finanziario.
9. Varie

1. Saluto ai presenti
Alle ore 19.15 il presidente Ivan Nikolic dà inizio alla 35° assemblea generale e saluta
tutti i soci presenti, un saluto speciale ai fondatori Marzia e Ugo Milesi che sono sempre
presenti per questa occasione.
Quest’anno i soci presenti alla riunione sono 26. Si sono gentilmente scusati per la loro
assenza: Benny Sax, Piero Bertagno, Isabella Bertagno Daniel Calvi, Mario di
Benedetto, Rino Talarico, Maria Schinz, Peter Schinz, Andrea Sias, Antonio Urbano,
Sara Keist, Matthias Keist, Helen Metzler, Hans Bachmann, Denise Zocca, Antonio
Sibilio, Renata Frustaci, Raffaella Tintori, Basilio Tintori, Cornelius Kündig, Antonietta
Alpi, Giancarlo Alpi, Rolf Horber, Ursi Horber
Viene eletto Florian Corsetti come scrutatore.

2. Approvazione del verbale dell’assemblea precedente
Il verbale della 34a assemblea è approvato all’unanimità.

3. Relazione del presidente Ivan Nikolic
Ivan inizia la relazione ringraziando tutte le persone, che tramite la loro
partecipazione danno il loro contributo a rafforzare il lavoro all’interno del club.
Un ringraziamento va anche agli sponsor, agli inserzionisti, alla Casa d’Italia, gli
altri club, Flumserberg, Vincenzo e Tina.
Il nostro presidente si chiede come sarà il futuro del GAIZ.
Si ricorda come anni fa all’interno del club si formavano nuove amicizie che sono
rimaste solide nel tempo. L’amicizia non rimaneva all’interno dei corsi invernali a
Flumserberg, ma andava avanti anche durante tutto l’anno. Oggi le persone
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vengono ai corsi e, finita la lezione vanno via senza quasi conoscere gli altri
partecipanti.
Quindi si pensa a eventuali attività a Flumserberg al di fuori della scuola di sci.
Ugo Milesi: Avete fatto un lavoro bellissimo, però per far sì che il GAIZ funzioni meglio
al di fuori della scuola di sci e a livello di comitato, bisogna trovare il tempo di parlare
con i genitori degli allievi di sci per motivarli a dare il loro contributo per mantenere il
GAIZ vivo.
Ci sarà una modifica strutturale della scuola di sci, forse già per la prossima
stagione, sicuramente per la stagione 2016/2017.
Nella nuova struttura sarà più chiaro il metodo d’insegnamento, sia per i maestri
sia per gli allievi.
Prospettiva nel comitato:
È molto difficile trovare nuovi consiglieri per il nostro comitato, soprattutto vista la
scarsa presenza all’Assemblea Generale. Per ora siamo sufficienti, ma se continua
così tra qualche anno sarà difficile continuare a mantenere il GAIZ vivo.
Dobbiamo trovare un modo per motivare i soci a partecipare di più anche al di fuori
della scuola di sci.
Come sempre siamo alla ricerca di aiutanti volontari attivi, nuovi sponsor e
inserzionisti, così come membri del comitato motivati e aiutanti esterni.

4. Relazione dei vari responsabili
Corsi invernali – Marco Bertagno
Stagione molto positiva
Le iscrizioni sono iniziate presto, già a settembre; 121 iscritti (10 snowboard, 3 sci di
fondo, 108 scuola di sci tra bambini e adulti).
Per la prima volta nel GAIZ abbiamo avuto una lista d’attesa per i vari corsi.
La scuola è iniziata a gennaio, abbiamo avuto sfortuna con il tempo, ma la stagione è
stata molto positiva. Si è verificato solamente un piccolo incidente non grave (strappo
muscolare).
Cinzia Arno: è urtata dal fatto che molti allievi della scuola di sci arrivano in ritardo e chi
è puntuale deve aspettare.
L’8 marzo si è svolta la gara della scuola, giornata bellissima.
Il 15 marzo hanno avuto luogo i Giochi Invernali organizzati dal GAIZ. 183 partecipanti
alla gara; 83 erano solo del GAIZ, che ha mostrato una presenza molto più elevata degli
altri sci club.
Le reazioni degli altri sci club, riguardo alla nostra organizzazione, sono state molto
positive.
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Stubaital
Come ogni anno abbiamo iniziato la stagione di sci a Stubaital con il corso
d’aggiornamento per i maestri di sci. Anche quest’anno abbiamo ingaggiato 2 istruttori,
Ivan Bellini e Valentina Bavo. Abbiamo avuto un tempo bellissimo.
IG-Ski – Helen Arzt
Sabato 31 gennaio 2015, “lo sciatore/snowboardista più veloce di Zurigo” organizzata
da IG-Ski. Fino all’ultimo non eravamo sicuri che si potesse effettuare vista la poca
neve durante tutto il mese di gennaio. Alla fine ci siamo riusciti e tutto è andato per la
meglio, senza incidenti e con 90 partecipanti alla gara. E come da tradizione il GAIZ si è
occupato, con 9 accompagnatori, dell’accompagnamento dei diversi gruppi.
Purtroppo i concorrenti del GAIZ erano solo 3….
Feste – Claudia Munz e Kristian Osrecak
Alla festa d’autunno hanno partecipato in molti e così abbiamo mantenuto il budget.
Anche quest’anno sono state acquistate troppe castagne, quindi l’anno prossimo
diminuiremo di nuovo la quantità.
Reazioni molto positive per l’organizzazione.
Come l’anno scorso abbiamo organizzato attività per i bambini.
Grigliata giochi invernali:
giornata molto positiva, grazie agli chef del grill Vincenzo, Salvatore e l’aiuto di Tina.
Festa di fine stagione:
una grande organizzazione, che richiede molto lavoro. Purtroppo pochi partecipanti.
Dobbiamo pensare a una nuova strategia per motivare di più la gente. Eventualmente
integrarla alla chiusura di stagione sugli sci.
In tutte le feste vengono ormai sempre le stesse persone.
Nel comitato stiamo valutando diverse possibilità, ma saremmo molto grati se qualcuno
dei soci avesse nuove idee.
Un grazie a Vincenzo e Tina, che sono sempre disponibili e ci viziano con il loro cibo.
Tina riceve un mazzo di fiori mentre Vincenzo una bottiglia di vino.
Tina: perché non proviamo a fare la festa di fine stagione di domenica pranzo? Tanto la
gente non balla e quindi si può risparmiare sulla musica.
Gite – Simona Bernasconi
Camminata in montagna
Purtroppo la gita in montagna nella regione dell’Etzel non ha potuto avere luogo a
causa del maltempo.
Quindi la proporrò di nuovo quest’anno.
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Outdoor Event Flumserberg
L’uscita a Flumserberg del 14 settembre ha avuto molto successo; hanno partecipato
34 persone e il tempo è stato dalla nostra parte.
Ci siamo dati appuntamento a Tannenheim e siamo saliti fino a Prodalp con la
cabinovia. Dopodiché una parte del gruppo ha continuato in seggiovia fino a
Prodkamm e ha poi proseguito sul sentiero “Heidipfad” fino all’area picnic di Chrüz. Gli
altri partecipanti hanno passato 2 ore a scalare il Cliimber (torre con diverse difficoltà
tra funi e ponti di legno). Poi hanno percorso a piedi il sentiero che porta all’area
picnic di Chrüz e con il resto del gruppo abbiamo mangiato, bevuto e cantato.Alla fine
la maggior parte è scesa fino a Flumserberg con gli slittini “floomzer” e altri con la
seggiovia.
Dopo la foto di gruppo ci siamo incamminati verso le macchine a Tannenheim.
Visto il successo, organizzerò anche quest’anno un’uscita simile. Magari di nuovo a
Flumserberg oppure da un’altra parte.
Settimana bianca – Graziella Kündig Tintori
Siamo stati di nuovo a Canazei all’albergo le Rose. Molto meno partecipanti dell’anno
scorso, solo 22. Pochi ma buoni, bellissima settimana, tempo bello. Pochi bambini,
speriamo che il prossimo anno più gente voglia venire. Quest’anno abbiamo dovuto
annullare il pullmann, perché costava troppo.
La settimana bianca avrà luogo anche quest’anno, probabilmente da un’altra parte

5. Resoconto finanziario, bilancio e rapporto dei revisori
Anche quest‘ anno è stato un anno molto positivo dal punto di vista
finanziario.
Le
ð
ð
ð

tre feste hanno portato un utile di
la Castagnata a Schlieren una perdita di:
la Grigliata a Flumserberg un attivo di:
e la festa finale di Unterengstringen una perdita di:

CHF 902.30
CHF 184.05
CHF 1’133.40
CHF
47.05

Abbiamo venduto 193 carte giornaliere in più dell’anno scorso (+ CHF 447.40).
Questo anche grazie ai Giochi Invernali che quest’anno hanno avuto luogo a
Flumserberg sotto la gestione del GAIZ.
Nel tesseramento, grazie alla maggiore partecipazione alla scuola, gli introiti sono
aumentati di CHF 590.00.
L’utile di quest’anno è di CHF 764.65
V’invito a controllare attentamente il bilancio e il conto economico 2014 / 2015.
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Rapporto dei Revisori – 1° Renata Frustaci / 2° Hans Bachmann
Il rapporto è letto da Vanda Motalli (3° revisore)
In conformità con l’impegno assunto nell’Assemblea Generale del 2013 quale
Revisori dei Conti, hanno controllato la contabilità e la cassa del G.A.I.Z. per la
stagione 2014/2015 e le hanno trovate corrette e in ordine.
Invita ad approvare il bilancio della stagione 2013/2014 con un utile di Fr. 764.65.
Ringraziano la cassiera Samantha di Luzio per il sul lavoro.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio e da décharge al comitato 2014/2015.

6. Proposte e mutazioni
Dimissioni del Comitato
Carmen Eicher: purtroppo deve ritirarsi già dopo un anno per motivi famigliari e
lavorativi; non può investire più tempo per il GAIZ. Ringrazia il comitato per la bella
esperienza.
Nuovi consiglieri: Nessuno

7. Elezioni per le cariche di presidente, segretaria, cassiere, consiglieri
Vengono (ri) eletti:
Ivan Nikolic come presidente
Simona Bernasconi come segretaria
Samantha di Luzio come cassiera e contabile
Nonché come consiglieri:
Helen Arzt, Claudia Munz, Cristian Osrecak, Marco Bertagno, Graziella
Kündig-Tintori, Elia Postiglione

Revisori dei conti 2015/2016
1° Hans Bachmann 2° Vanda Motalli 3° Rocco Ferrulli
Consiglieri e Revisori sono eletti all’unanimità.	
  

8. Programma e Preventivo finanziario 2015/2016
Sono approvati all’unanimità
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9. Diversi
L’uscita di fine stagione a Davos non ha avuto luogo per mancanza di iscrizioni,
speriamo che la si possa fare la prossima stagione
L’Ufficio Federale dello Sport (UFSPO) ha deciso di diminuire massivamente i contributi
G+S alle associazioni sportive. Per sopravvivere, molte associazioni sportive dipendono
proprio da questi contributi.
Seguendo l’esempio di altri sci club italiani della regione di Zurigo, il comitato del GAIZ
ha scritto al Consigliere Federale Ueli Mauer una lettera con la richiesta di
annullamento di questa decisione.
Abbiamo ricevuto in risposta che non è il Consigliere Federale Maurer a decidere ma
solo l’UFSPO.
Gaizettino 2014/2015:
Nella sua prefazione, Ivan invitava i soci a prendersi un minuto per pensare a come
migliorare ancora di più il GAIZ, anche solo dei piccoli dettagli e di inviargli gli input per
email. E chi non avesse idee, poteva pure mandargli dei complimenti.
Purtroppo nemmeno una persona ha reagito a questa richiesta, e questo l’ha deludo
molto.

L’assemblea termina alle ore 20:30

Verbale stilato dalla segretaria
Simona Bernasconi
(in maggio 2015)
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