
RELAZIONE DEL PRESIDENTE - stagione 2020: Sara Cattori 
 

Nonostante “l’anno Covid” siamo comunque riusciti a portare avanti ed organizzare diverse uscite e a 
continuare il corso ragazzi sempre con le dovute precauzioni seguendo le direttive federali e cantonali.  
 
Vorrei ringraziare tutti i membri di comitato per l’ottimo lavoro di squadra e tutti gli allenatori del gruppo 
ragazzi che si mettono a disposizione gratuitamente e lo fanno sempre con grande passione!  
Una quarantina di ragazzi iscritti ed ogni anno sempre ragazzi nuovi sono la miglior conferma che il nostro 

club funziona grazie anche all’impegno di tutti!       
 
 

MONITORI CORSO RAGAZZI: 
-Gustavo Lunardi, resp. corso e monitore G+S 
-Sara Cattori, resp. monitori e coach G+S 
-Baldo Petrillo, monitore G+S 
-Manuel Savalli, monitore G+S 
-Luca Ruffa, monitore G+S 
-Nicolò Pisoni, aiuto monitore 
-Joël Invernizzi, aiuto monitore 
-Nicola Mondada, aiuto monitore 
-Mirto De Carli, aiuto monitore 

 

Un GARAZIE PARTICOLARE va anche a tutti VOLONTARI che si mettono sempre a disposizione con 

grande entusiasmo per le nostre principali manifestazioni. 

Purtroppo quest’anno a causa del virus la manifestazione SlowUp è stata cancellata e di conseguenza 

anche il nostro punto di ristoro a Minusio al Portigon. Speriamo di rifarci ad ottobre 2021! 

In compenso la nostra gara al Monte Verità svoltasi a settembre 2020 è stata come sempre un 

successone! (seguendo naturalmente tutte le direttive Covid cantonali e federali). 

 

USCITE  
Nonostante la situazione virus, il nostro responsabile uscite Alan Decarli è riuscito ad organizzare 
comunque in tutta sicurezza parecchie bellissime gite di una giornata. I weekend sono rimandati alla 
stagione 2021! 

 
 

e un GRANDE GRAZIE ai nostri revisori Roger Mossier e Luca Selcioni che eseguono da anni in 

maniera ineccepibile e gratuita il loro lavoro di revisori dei conti MTBExpedition. 

 

COMITATO CHE SI RICANDIDA IN CORPORE: 
-Sara Cattori, Presidente + resp. monitori ragazzi 
-Alan Decarli, vicepresidente + resp. uscite 
-Alessandra Caccia, segretaria 
-Neva Ferroni, cassiera  
-Gustavo Lunardi, resp. corso ragazzi 
-Mirto De Carli, membro comitato 
 

 

Ciao e confidiamo che la prossima stagione potremmo passare alla completa (o quasi) normalità e 

svolgere tutte le nostre attività come si deve! 

 

Anche per quest’anno l’assemblea è andata così, senza poterci guardare negli occhi ma confidiamo nel 

ritorno della presto normalità! 

 

Grazie per l’attenzione e a presto! 

 

Sara. 


