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E sono 50!
Era il mese di ottobre del 1967 quando un gruppo di amici decise di dare forma e vita allo Sci Club Bassa
Vallemaggia; oggi seguendo lo spirito di quei giorni e dopo molti avvicendamenti all’interno della Società lo
Sci Club Bassa Vallemaggia taglia allegramente il traguardo dei 50 anni di attività.
Non ci è dato sapere se i fondatori credevano in questa longevità sta di fatto che il Comitato attuale ha sempre avuto come linea guida questo traguardo.
Il Club si è evoluto di pari passo con i cambiamenti sociale e climatici degli anni, ha saputo superare momenti di crisi e ritonare ciclicamente a buoni livelli.
Negli ultimi sei anni il Comitato ha lavorato per raggiungere il 50°esimo al meglio e con una certa soddisfazione possiamo dire di aver raggiunto sicuramente uno degli obbiettivi più significativi per questo futuro
prosssimo. Non va però dimenticato che il lavoro svolto a tutti i livelli dai membri dello Sci Club ha contribuito pure a raggiungere altri obbiettivi: avere una partecipazione numerosa alle uscite del Sabato come
pure alla Settimana bianca per quello che riguarda l’aspetto sportivo; mentre dal lato finanziario si è sempre
puntato ad una gestione mirata per garantire la programmazione stagionale senza troppi imprevisti.
In occasione del 50°esimo siamo quindi articolarmente felice per i traguardi raggiunti e il tutto genera nuovi
stimoli per poter proseguire ancora nel prossimo avvenire.
Per festeggiare al meglio questo compleanno vi aspettiamo numerosi in occasione del torneo calcstico previsto il 18-20 agosto 2017 al campetto di Gordevio; in particolare la Domenica 20 agosto per pranzo dove
alcuni vecchi membri di Comitato cucineranno Polenta e Spezaztino per tutti! Dopo pranzo si brinderà con
torta e lotteria.
Il traguardo dei 50 anni lancia e apre alla grande la stagione 2017/18, a livello di Comitato ci aspettiamo di
poter bissare il buon inizio della passata stagione dove abbiamo avuto una media di paetecipanti attorno
alle 40 unità! Se la meteo ce lo permetterà verrà riproosto sicuramente il Corso per principianti che anche
nel 2017 ha dovuto essere rivisto ma che si è rivelato un successone! Infatti abbiamo organizzato in collaborazione con lo Sci Club Avegno alcuni giorni di corso nella soleggiata Bosco Gurin. Insomma....noi siamo
pronti, sempre!
Infine vorremmo rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che da anni contribuiscono alla riuscita
della nostra società con la loro assidua presenza alle uscite, con il lavoro di volontariato per le nostre attività
e con il sostegno finanziario.

				

				

						

Viviamo la nostra Valle - Corso per principianti a Mogno
Da qualche stagione a questa parte, durante le vacanze scolastiche di Natale, lo Sci Club Bassa Vallemaggia
in collaborazione con lo Sci Club Lavizzara organizza un corso per principianti nella piccola ma accogliente
e molto ben preparata stazione invernale di Mogno.
Il corso rivolto principalmente ai bambini (dai 4 anni) si svolge nell’ arco di 4 giorni ogni prima settimana
di gennaio nella meravigliosa cornice invernale di Mogno, un piccolo paradiso dello sci molto adattato per
imparare le tecniche di scivolamento.
Questa struttura ci consente di trasmettere la passione per la neve ai più piccoli in tutta sicurezza e, cosa
apprezzata sia dagli organizzatori sia dai partecipanti, permette ai genitori di assistere e seguire i progressi
dei loro pargoli scivolata dopo scivolata da molto vicino.
Questa particolarità dovuta alla conformazione del territorio dove sorge Mogno unitamente alla pianificazione della stazione sciistica è in grado di creare un ambiente vivace e dinamico, sia sulle piste sia a bordo
pista, rendendo il tutto molto accogliente e famigliare.
Il corso per principianti è anche l’ occasione per lo SCBV per ingaggiare i giovani aiuto monitori ed affiancarli a monitori d’ esperienza dando loro la possibilità di applicare quanto appreso negli anni e nel contempo
resposabilizzandoli anche in ottica futura per l’ottenimento del brevetto G+S.
La settimana bianca di Mogno è senz’altro un bellissimo momento di attività per lo SCBV, vedere i progressi
raggiunti dai bambini, la soddisfazione di arrivare in cima allo sci-lift da soli per la prima volta, gli occhi
colmi di felicità dopo la prima discesa davanti a mamma e papà oltre a molte altre emozioni che solo queste
giornate sanno regalare, non fa altro che confermarci che ciò che proponiamo è di qualità e funziona!
Purtroppo per la stagione 2016/17 l’innevamento si è burlato di noi e non è arrivato come sperato....ma noi
non ci arrendiamo e quindi rinnoviamo l’invito a tutti coloro che desiderassero imparare a scivolare con una
certa tecnica e stile di seguirci anche nella stagione in arrivo. Noi ci siamo!

Corso principianti a Bosco Gurin
Per il corso di Capodanno 2016/17 abbiamo rivisto, per l’ennisima volta negli ultimi inverni, la proposta per
i più picccoli ed in particolare per coloro che vogliono avvicininarsi allo sci / snowboard. Abbiamo quindi
organizzato delle giornate in collaborazione dello Sci Club Avegno a Bosco Gurin, qui di seguito alcuni
momenti del mini corso:

Programma stagione 2017 / 2018
Dicembre:		
29 e 30				
			

Uscita a Bosco Gurin

Gennaio:		02-05				Corso principianti a Mogno
			13				Uscita a Bosco Gurin
			27				Uscita a Bosco Gurin
Febbraio:		
10 - 16				
Settimana bianca a Grindelwald
			24 				Uscita ad Airolo
			
Marzo:			2 				Notturna a Mogno
			10				Uscita a Bosco Gurin
			18				Uscita ad Airolo
			31				Uscita a Lenzerheide
Aprile:			21				Uscita sociale 		(info su www.scbv.ch)
Maggio:		4				Assemblea ordinaria
							(sede sociale di Gordevio - campo sportivo)
Il costo per uscita è di CHF 40 .- per ragzzo socio mentre CHF 60.- per ragazzo non socio. Le iscrizioni si
possono fare online o scaricando il tagliando (dal nostro sito - www.scbv.ch) e inviarlo tramite posta al seguente indirizzo:
Sci club bassa ValleMaggia
c/o Colombi Joel
Ai Ronchini
6677 Aurigeno

Quote sociali
MONITORI
Monitore			
Monitore + Famiglia		

CHF 50.CHF 100.-

BAMBINI E RAGAZZI
Giovani fino a 18 anni
Famiglia			

CHF 30.CHF 100.-

SOCIO-SOSTENITORE
Socio-sostenitore Singolo
Socio-sostenitore Famiglia

CHF 30.CHF 50.-

L’unione fa la forza...e il divertimento!
Per la settimana bianca 2017 abbiamo proposto un corso di sci e snowboard in collaborazione con lo Sci
Club Pianturina di Cadenazzo nella località di Grindelwald.
L’idea è nata come conseguenza delle amicizie tra alcuni monitori dello Sci Club Bassa Valle e dello Sci Club
Pianturina. I due Comitati si sono trovati piu’ volte per programmare ed organizzare la settimana bianca
mentre monitori e ragazzi dei due club si sono conosciuti meglio in occassione delle uscite del sabato organizzate in concomitanza proprio per questo scopo.
Rotto il ghiaccio è stato tempo di scivolare sulle splendide nevi del Canton Berna come da tradizione degli
ultimi anni. La collaborazione tra i due Sci Club ha permesso di conquistare i pendii bernesi grazie alla folta
partecipazione dei nostri ragazzi, un centinaio abbondanti!
La settimana si è svolta nelle migliori condizioni possibili e i ragazzi si sono divertiti un sacco tra amici
vecchi e nuovi sia sulle piste sia durante le attività collaterali e serali (escursioni con le racchette da neve,
pattinaggio su ghiaccio, piscina, giochi vari,....).
La collaborazione è stata più che positiva e la soddisfazione dei ragazzi al rientro dalla settimana bianca è
stata un’ulteriore prova del buon lavoro fatto ed uno stimolo per riproporre la formula anche per la settimana bianca 2018.

RISTORANTE - PIZZERIA
BELLARIVA
con alloggio
Specialità
fatte in casa
Chiuso il martedì

Fam. Osenda-Burzi
6672 GORDEVIO
Tel. 091 753 19 65

CDS-GM per la sicurezza SA
Sistemi di sicurezza - Sicherheitstechnik
Sistemi riconosciuti VKF-AEAI e ASAC (SES)

per la vostra sicurezza
PROTEZIONE ANTINCENDIO
SCASSO E AGGRESSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
SORVEGLIANZA GAS + CO
ISO 9001:2008

via al Scortighèe 8
CH -6652 Tegna-Locarno
T. +41 (0) 91 780 71 01
info@cds-gm.ch
www.cds-gm.ch

Attività fuori pista
Nello scorso mese di maggio abbiamo organizzato la prima edizione del Valmagia On Air, un piccolo evento musicale con la partecipazione di gruppi locali (Wild Goes Smashed, Vomitors e 1suono in +). Oltra ad
offrire un ulteriore momento di vita comune alla popolazione della Vallemaggia l’evento ci ha permesso di
contenere le perdite economiche dovute agli ultimi inverni piuttosto asciutti e di mantenere la diponibilità
finanziara in uno stato adeguato per poter anche nelle nuova stagione proporre le nostre attività sulla neve.
L’Open Air ha avuto un buon successo, sempre tenendo conto che non siamo un’associazione organizzatrice
di manifestazione su ampia scala, e non è escluso che venga riproposto nel corso del 2017.
Oltre all’Open Air lo Sci Club Bassa Valle, da molti anni a questa parte, organizza un torneo amatoriale di
calcio e da un paio di anni ha affiancato all’evento principale un mini torneo dedicato ai ragazzi piu’ piccoli.
L’edizione 2016 purtroppo è stata annullata viste le condizioni meteo avverse per il week end del torneo e la
rinuncia di alcune squadre, abbiamo tuttavia mantenuto il mini torneo dei ragazzi la domenica riscontrando
un buon ambiente grazie anche alla maccheronata offerta a presenti, partecipanti e alla popolazione.
Il torneo principale sara’ nuovamente proposto nel 2017 è avra’ regolare svolgimento tenuto conto che lo Sci
Club Bassa Valle festeggerà 50 anni di attività.

Un pò di ricordi....

