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Relazione del presidente 

 

 

La stagione, le ultime due stagioni sono state decisamente insolite. 

Nel marzo 2020 siamo stati travolti da una bislacca realtà, quella sconosciuta della pandemia. Dopo un periodo di 
lock down federale, che ci ha visti costretti ad annullare Grand Prix Migros e Famigros Ski Day, durante l’estate 
avevamo timidamente ripreso la normalità. Con l’arrivo dell’autunno abbiamo purtroppo dovuto nuovamente 
confrontarci con restrizioni e limiti di coscienza, che hanno significato l’annullamento di parecchie proposte in 
vista dell’inverno. 

 

Da dicembre con le aperture, per altro non scontate degli impianti di risalita, siamo riusciti a proporre ai nostri 
atleti oltre 50 allenamenti sulla neve e una decina di allenamenti di condizione fisica. In questo modo i ragazzi 
hanno potuto vivere momenti spensierati sulla neve, nella natura ed in compagnia in totale sicurezza grazie al 
concetto di protezione di cui ci siamo dotati grazie al buon lavoro e alle competenze di Francesco Bernasconi.  

 

Francesco ha anche saputo sostituire prontamente la figura di Edy Mottini a Lüina, anche per questo GRAZIE! 

 

L’inverno si è svolto senza intoppi. Vista la chiusura dei ristoranti, abbiamo proposto unicamente mezze giornate 
di allenamento, modalità molto apprezzata e che sicuramente riproporremo anche in futuro.  

 

A fine stagione 2021 i nostri atleti hanno potuto confrontarsi in gare di carattere regionale. Lo SCA non ha 
organizzato nessuna manifestazione ma siamo sempre stati a disposizione di Tiski per il realizzarsi di tali giornate 
di competizione. 

 

Lo scorso 22 novembre, dopo una breve malattia si è purtroppo spenta la nostra campionessa di casa, Doris De 
Agostini. Serberemo di lei un profondo affetto e grande riconoscimento. Abbiamo partecipato alle cerimonia di 
commiato con il vessillo del Club, le restrizioni della pandemia non ci hanno permesso di renderle omaggio in 
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forma diversa. In suo ricordo abbiamo fatto donazione al progetto “Un tetto per la Doris”. Sono comunque certa 
che il suo ricordo vivrà nei cuori di tutti noi! 

  

Ringrazio a nome di tutto il club Valbianca SA, Tiski, EYFA, SSS Airolo per i numerosi sforzi fatti, e per aver 
contribuito alla buona riuscita della nostra stagione sciistica. 

 

Un immenso grazie va a tutti gli allenatori e aiuti che, coadiuvati dal capo tecnico Enea Ferrari permettono e 
garantiscono la nostra realtà. 

 

Ringrazio infine anche tutti i colleghi di comitato, in una stagione in cui non ci si poteva riunire se non all’aperto 
con le dovute distanze siamo riusciti a mantenere una buona comunicazione. 

 

  

 


