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SALUTO DEL COMITATO
Carissimi lettori e membri del club,
questo testo iniziale è da sempre spazio del presidente, il quale ogni hanno rivolge appelli ai giovani perché partecipino, ai genitori perché s'interessino a quanto fanno i loro figli presso di noi,
agli sponsor perché siano generosi nel sostenerci. Quest'anno, invece, si è deciso di parlare dei
"dirigenti", di coloro che, bene o male, tengono in piedi la baracca.
Eccoli in bella mostra nella fotografia; naturalmente sono aiutati da cuochi, monitori e collaboratori, sono però loro l'anima della società. Partiamo da Gabi Marinello, cassiera e segretaria, potete
immaginare le scartoffie che deve sistemare, comprese quelle di chi non le ama particolarmente.
Daniele Grespi invece si occupa principalmente della redazione di questo "giornalino", un misto di
informatica, giornalismo e paziente raccolta del materiale necessario. È da tanti anni monitore di
snowboard. Christian Stoppani, fresco monitore di snow, è appena arrivato in comitato ed è partito
per il servizio militare... comunque ha già dimostrato la giusta attitudine! Riccardo Wenger, vista la
sua professione, si occupa d'informatica nonché del contatto con SwissSki. Da tanti anni è fedele
monitore di sci. Giuliano Bettosini è il presidente, di quelli che fanno un po' di tutto dove serve.
Ricerca di sponsor, monitore di sci, coordinatore, ecc... Gino Agostini è il nostro coach: si occupa
dei monitori e lo è lui stesso di snowboard inoltre è il nuovo responsabile del magazzino.
Oltre a quanto brevemente descritto vi sono innumerevoli altre mansioni, piccole e grandi, che
fanno parte della loro attività. Per darvi un'idea ne citiamo alcune: organizzare le uscite giornaliere
(bus, impianti di risalita, ristorante, cassa), il corso di Natale (spostamento, logistica, personale,
ecc.), curare i ragazzi malati o i feriti, i bambini tristi, quelli esuberanti. Progettare gadget, abbigliamento, intessere relazioni con altri club e relative collaborazioni. Contatto con ufficio Gioventù e
Sport per i sussidi e per la formazione, prepariamo infatti i giovani interessati agli esami G+S. E si
potrebbe continuare con rischio di tediarvi.
Questa presentazione non vuole incensare nessuno, ma dare il giusto merito a chi con passione
e dedizione dedica il proprio tempo (parecchio) ad un'attività sociale e a favore della gioventù. In
tutto questo, va detto, non vi è solo sacrificio, ma pure tanto piacere e divertimento.
Il vostro comitato
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PAVIMENTI DAL 1995
PAVIMENTI PER ESTERNI IN BEOLE - DADI AUTOBLOCCANTI - LASTRE - PAVIMENTI INDUSTRIALI
TIPO “KORATEX” - PAVIMENTI IN RESINE SINTETICHE EPOX - ISOLAZIONI TERMICHE E
IMPERMEABILI - BETONCINI DI SOTTOFONDO - SILICONATURE - RISTRUTTURAZIONI

Via Figino 14 – CP 228 – 6917 BARBENGO – Tel. 091 980 01 24/25 – Fax 091 980 01 26
manutecnica@sunrise.ch – www.manutecnica.ch – LONGHINI GILLES 079 621 21 80

"RICORDELLA" ISCRIZIONE ONLINE
Vi ricordiamo che nell'area riservata del nostro sito internet www.clubsciatoricaslano.ch, mediante nome utente
e password che tutti i nostri soci hanno ricevuto, con alcuni semplici click è possibile iscriversi alle uscite in programma, oltre che a poter aggiornare i propri dati sul nostro archivio elettronico protetto.
Il nostro supporto tecnico è sempre a vostra disposizione nel caso in cui doveste avere dei problemi con l'iscrizione elettronica, scriveteci a informazioni@clubsciatoricaslano.ch.
Sul sito web, oltre all'iscrizione online, avrete la possibilità di conoscere i nostri monitori e visualizzare tutte le
fotografie e i filmati delle uscite. Periodicamente verranno inoltre caricate le novità nella "home" e potrete visualizzare il presente giornalino in formato elettronico.

Capanna Corno Gries

Val Bedretto, passo della Novena

Guardiana Monica Stoppani
+41 (0)91 869 11 29
info@corno-gries.ch

www.corno-gries.ch
Capanna Corno Gries

PIAZZA PAVIMENTI

APERTURA NUOVA ESPOSIZIONE
via Cantonale 23 - Caslano

079 459 51 07

PIAZZAPAVIMENTI.CH

impermeabilizzazioni
e opere da laoniere
per qualsiasi tipo di teo.
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IL "GRUPPO AMATORI"
DEL CSC
All'inizio della stagione invernale 2009-2010 alcuni amici,
soci del C. S. Caslano, amanti dello sci sulle piste libere e
senza lunghe colonne agli impianti di risalita, hanno pensato di creare in seno al C. S. Caslano, un gruppo che
organizzi uscite sugli sci dal lunedì al venerdì, fuori dai
giorni festivi e dai periodi delle vacanze di massa. Questo
gruppo è stato battezzato come "Gruppo Amatori". Subito
vi hanno aderito una decina di soci del C.S.C., per poi
passare agli attuali 15 iscritti che sono sempre rimasti entusiasti di poter sciare in libertà. Non hanno aderito solo
pensionati, ma anche persone ancora attive al lavoro che
hanno la possibilità di poter avere dei giorni liberi anche
in settimana.
Chi desiderasse iscriversi o per ulteriori informazioni può
contattare:
Franco Boffi
francoboffi@bluewin.ch | 091 945 21 48
Michel Choffat
michele.choffat@bluewin.ch | 091 941 08 37, 079 420 23 59

VUOI SCIARE IN PISTA LIBERO COME FUORI PISTA?
GRUPPO AMATORI DEL CLUB SCIATORI CASLANO!!!
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naturalmente.
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Con Svanotti il buon umore è di casa!

falegnameria

prodotti
naturali

Via Industria - 6933 Lugano - Muzzano
Tel 091 966 69 70 - info@falegnameriasvanotti.ch
www.svanotti.ch
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Daphne Römer Guglielmini – Farmacista FPH
Via Golf 46, 6987 Caslano
Tel. 091 606 28 21, fax 091 606 51 24
lunedì – venerdì: 8.00 – 12.00, 13.30 – 18.30
sabato: 8.00 – 12.00, 13.30 – 17.00

Omeopatia
Fitoterapia
Servizio a domicilio

PROGRAMMA STAGIONE 18-19
Attenzione: le tariffe indicate nel seguente programma comprendono
anche il costo del pranzo!
15 dicembre 2018 | Uscita giornaliera a Disentis
Iscrizioni entro lunedì 10 dicembre
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
e alle 06:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano alle ore 06:20, rientro ore 18:00 ca.
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 55.00
CHF 65.00
CHF 85.00

2-6 gennaio 2019 | Corso di sci e snowboard a Lenzerheide
Iscrizioni entro venerdì 14 dicembre
Principianti ammessi
Partenza mercoledì 2 gennaio alle ore 06:00 da Caslano (lido)
Rientro domenica 6 gennaio ore 18:00 ca.
Quota di partecipazione da versare prima dell'inizio del corso sul conto:
ccp 69-4308-0, Club Sciatori Caslano, 6987 Caslano
Agli iscritti verrà inviata una circolare informativa
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 400.00
CHF 450.00
CHF 600.00

19 gennaio 2019 | Uscita giornaliera a Savognin
Iscrizioni entro lunedì 14 gennaio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
e alle 06:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano ore 06:20, rientro ore 18:00 ca.
Tariffe:

6-15 anni
16-19 anni
+ 20 anni

CHF 55.00
CHF 65.00
CHF 85.00

2 febbraio 2019 | Uscita giornaliera a Flumserberg
Iscrizioni entro lunedì 28 gennaio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 06:30 da Caslano (lido)
e alle 06:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano ore 06:20, rientro ore 18:30 ca.
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 55.00
CHF 65.00
CHF 85.00
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16 febbraio 2019 | Uscita giornaliera a Splügen
Iscrizioni entro lunedì 11 febbraio
Trasferta in autobus con partenza alle ore 07:30 da Caslano (lido)
e alle 07:40 da Manno (stazione di servizio)
Ritrovo a Caslano alle ore 07:20, rientro ore 17:30 ca.
Tariffe:

6-12 anni
13-17 anni
+ 18 anni

CHF 40.00
CHF 60.00
CHF 80.00

23 febbraio 2019 | Uscita giornaliera a Carì
Iscrizioni entro lunedì 18 febbraio
Età minima 16 anni compiuti
Ragazzi sotto ai 16 anni solo se accompagnati e seguiti dai propri genitori
Seguiranno ulteriori informazioni agli iscritti
16-17 marzo 2019 | Uscita di chiusura – destinazione da definire
Iscrizioni entro domenica 16 dicembre
Minorenni solo se accompagnati e seguiti dai propri genitori
Quota di partecipazione da versare prima dell'uscita sul conto:
ccp 69-4308-0, Club Sciatori Caslano, 6987 Caslano
Seguiranno ulteriori informazioni agli iscritti
1 agosto 2019 | Corteo & festa delle società di Caslano

Informazioni importanti
– Il nuovo numero di telefono del Club Sciatori Caslano: 079 417 18 96
Per qualsiasi informazione riguardante le uscite, il responsabile designato sarà lieto di rispondere alle vostre
domande. Attenzione, il numero telefonico resterà attivo unicamente durante la stagione sciistica.
–
–
–
–
–

Ad eccezione del Corso di sci e snowboard a Lenzerheide, i principianti non sono ammessi alle uscite.
Il sito internet: www.clubsciatoricaslano.ch vi aggiorna su eventuali cambiamenti di orario.
Le quote di partecipazione per le uscite giornaliere verranno ritirate sull'autobus.
Il servizio telefonico 1600 vi informerà su eventuali modifiche di programma o annullamenti.
Ogni partecipante deve essere assicurato contro gli infortuni, il club declina ogni responsabilità.
13
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SETTIMANA PRINCIPIANTI
A LENZERHEIDE 2018
Per la prima volta da quando ne ho memoria, a causa di
una carenza di disponibilità di monitori durante il periodo
di carnevale, ci siamo visti costretti a rivedere il nostro
calendario stagionale e abbiamo quindi optato per prolungare i canonici 3 giorni di capodanno fino ad un'intera settimana, sempre presso la splendida e famigliare
capanna Fadail a Lenzerheide. Il carattere principale del
corso ha mantenuto come tema centrale il miglioramento
dei principianti ma ha anche dato spazio agli altri soci
di passare una piacevolissima settimana sulle piste all'insegna del divertimento. Il tempo non ci è stato sempre
favorevole, abbiamo infatti approfittato delle piscine di
Lenzerheide per svagarci un po' dalle intemperie. Esse
non ci hanno però completamente ostacolato e per metà
della settimana abbiamo potuto goderci il sole e il sontuoso comprensorio sciistico che Lenzerheide offre. Essendo situata la capanna a pochi minuti di cammino dalle
piste, ci è inoltre possibile rientrare anche per il pranzo
approfittando del servizio di cucina che i proprietari della
capanna mettono a disposizione egregiamente. Degna di
nota anche la concomitanza della nostra presenza assieme allo Sci Club Avegno, con cui abbiamo socializzato e
scambiato diverse risate e attività serali, quali ad esempio
la loro spassosa serata discoteca. Le piste molto diversificate, con tanto di apposito spazio per i principianti, la vicinanza della capanna Fadail sia agli impianti che al centro
cittadino, fanno di questa settimana il fulcro della nostra
stagione; consiglio a tutti i soci di prendervi parte anche
per questa stagione siccome il divertimento sia sulle piste
che durante i momenti in capanna è assicurato! Spero di
vedere numerosi sia i partecipanti che i monitori, i quali
colgo l'occasione di ringraziare per essersi presi il tempo
di presenziare nonostante i loro impegni professionali o
accademici spesso oltre Gottardo.

Sportivi saluti
Gino Agostini
coach CSC
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BREVETTO G+S 2
Avendo ottenuto il brevetto G+S 1 la stagione scorsa,
quest'anno mi sono iscritto senza esitare al modulo di metodologia allround (più comunemente chiamato G+S 2),
in fondo chi rifiuterebbe l'opportunità di perfezionare la
propria formazione di monitore boardando tutto il giorno
ed assentandosi da scuola per una settimana.
Il corso si è svolto da domenica 4 a sabato 10 febbraio,
come l'anno scorso alloggiavamo al centro G+S di Bellinzona e ogni giorno ci spostavamo verso una stazione
sciistica ticinese decisa dagli esperti. Da 2 anni il modulo
si svolge in contemporanea alla settimana bianca di una
scuola del cantone, nel nostro caso delle elementari di
Arogno, così che le competenze metodologiche acquisite durante le lezioni pratiche e teoriche impartite dagli
esperti possano essere impiegate direttamente sul campo; infatti coloro che prendono parte al modulo come allievi diventano monitori dei bambini che partecipano alla
settimana bianca.
È stata un'esperienza interessante e utile poiché abbiamo imparato molto, applicando quasi allo stesso tempo
quanto appreso e vedendo risultati concreti. Vedere i progressi che i ragazzi compivano di giorno in giorno è stato
motivante. Se lunedì mattina molti di loro sono arrivati ad
Airolo ed hanno messo la tavola per la prima volta, alla
fine della settimana quasi tutti scendevano senza troppi
problemi da piste di varie difficoltà cominciando con i primi tricks. A chiudere bene il corso ci ha pensato il buon
risultato generale degli esami, costituiti dalla valutazione
da parte di uno degli esperti di una lezione preparata e
impartita da noi ai ragazzi, e dall'esecuzione di tre forme
tecniche.
Questa settimana mi ha dimostrato ancora una volta
come l'interesse per lo snowboard sia ancora vivo nonostante chi sostenga il contrario, e di come sia importante
riuscire a dare ai ragazzi l'opportunità di concretizzarlo in
una passione sana e divertente, che sia durante la settimana bianca organizzata dalla scuola o, ancora meglio,
durante le uscite del CSC.

Bella lì!
Chris
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FINALE A DAVOS,
3&4 MARZO 2018
Dove finire la stagione se non nella capitale delle Alpi?
Davos ci ha accolto con i suoi innumerevoli km di piste
nel comprensorio sciistico del Parsenn.
A qualche ora dalla sveglia e dopo un viaggetto in macchina, eccoci finalmente in quota, pronti a goderci la
giornata sulla neve. Le innumerevoli piste ci hanno permesso di rendere diversa ogni discesa. Il richiamo del
pranzo ci ha spinto a rifugiarci in un posticino all'aperto
direttamente nei pressi degli impianti, che abbiamo faticato ad abbandonare per tornare sulle piste. Degna di
nota LA SALSICCIA :-D (dalla fotografia non rende l'idea).
La giornata al Parsenn si è poi conclusa tra un'evoluzione
e l'altra e con un peggioramento delle condizioni meteo.
Dopo una rapida doccia, prima di recarci alla cattedrale
dell'hockey su ghiaccio per il match di regular season Davos vs. Lugano, un salto al Bolgen Plaza era d'obbligo!!
Per chi non conoscesse il Bolgen… ecco diciamo che si
tratta del master of après-ski, dove il "gutes Essen" e la
"super Stimmung" la fanno da padroni.
La serata è continuata nella stupenda atmosfera della
pista da ghiaccio, dove una lunga partita durata fino ai
rigori ci ha fatto appassionare.
L'indomani una passeggiatina attorno al lago, quale defaticamento muscolare, è stata un toccasana, poi siamo
passati immediatamente ad una fondue au fromage.
Un fine settimana dove non ci siamo fatti mancare proprio
niente, per concludere al meglio l'impegnativa stagione
sulla neve. L'invito è aperto a tutti quelli che volessero
combinare sport, gastronomia e compagnia. Anche il
prossimo anno vi aspettiamo numerosi per la chiusura
della stagione e per motivi logistici ricordo a tutti che le
iscrizioni per questa uscita sono aperte solo fino al 16 di
dicembre.

A presto, Daniele
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www.svanotti.ch

TAIANA SA

prodotti
naturali

impermeabilizzazioni
e opere da laoniere
per qualsiasi tipo di teo.

Impresa generale di costruzioni SA

dal vostro progetto ...
... alla nostra realizzazione

Impresa generale di costruzioni SA

L’architettura inizia laddove
un sogno incontra la realtà

6929 Gravesano - tel. +41 (0) 91/6046033 - info@gtl-sa.com
www.gtl-sa.com

Viale Reina 8, 6982 Agno
+41 (0)91 604 62 45
www.stoppaniarch.ch

TRASFORMA LA
TUA BICI IN
E-BIKE!
Trasformazione

disponibile per citybike
e mountainbike
www.openlab.ooo
Via Girella 20, 6814 Lamone
091-967-71-71

