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RELAZIONE PRESIDENZIALE 
 

Si sono svolte nel corso del mese di maggio 2014 due Assemblee, una ordinaria e una  

straordinaria, che hanno permesso di fare chiarezza all’interno del Club Pattinaggio 

Bellinzona. Nel corso delle due Assemblee ha prevalso lo spirito originale dell’Associazione 

sportiva: operare a favore di ragazze e ragazzi che praticano questo bellissimo sport con 

entusiasmo. Chiarezza è stata fatta anche per quanto riguarda gli organi direttivi del Club. È 

stato riconfermato il presidente uscente Eugenio Biaggini, che ha ottenuto la fiducia dei 

soci, insieme alla sua nuova squadra, 7 nuovi membri di comitato, che provengono anche 

da settori esterni al pattinaggio. Un nuovo gruppo dirigente che sta lavorando intensamente 

per assicurare un futuro sportivo a tutti i suoi giovani soci attivi. Anche il nuovo sito Internet 

rientra tra i compiti prioritari dei primi mesi della nuova stagione. 

 

A livello agonistico la stagione 2013-2014 è stata molto positiva con numerosi successi 

sportivi in campo regionale e nazionale. Il team insegnante della passata stagione era unico 

nel suo genere a livello svizzero e le sue competenze sportive e umane hanno permesso ai 

ragazzi/e di fare un salto di qualità tecnica e di ritrovare gioia nella pratica del loro sport 

preferito. 

Purtroppo due insegnanti ci hanno lasciati per intraprendere altre strade e la loro 

sostituzione non è stata facile. 

Siamo però riusciti a ricreare un team valido e abbiamo ingaggiato due insegnanti italiani di 

livello europeo, con ottime competenze tecniche: Federica Constantini e Angelo Dolfini. 

Guardiamo tutti con ottimismo al futuro e vi posso assicurare che da parte nostra troverete 

sempre la porta aperta, pronti ad ascoltarvi, fermo restando che i risultati sportivi dei vostri 

ragazzi dovranno passare attraverso un lavoro serio e impegnativo, che comporterà anche 

un importante coinvolgimento da parte della famiglia. 

Un ringraziamento doveroso alla città di Bellinzona che ci mette a disposizione il Centro 

Sportivo con le sue piste di pattinaggio per la pratica di tutte le nostre attività.. 

Ci ritroveremo a Settembre per l’inizio della stagione con le riunioni prospettate che daranno 

modo ai nostri allenatori di esporre la visione sportiva del Club Pattinaggio Bellinzona. 

 

Sportivi saluti 

Biaggini Eugenio, Presidente CPB 


