
 6558 Lostallo, febbraio 2012 
 
 
 
 
 A tutti i nostri: 
 Soci, Sponsors, Sostenitori e interessati 
 
 
 
Presentazione progetto “Pavimentazione box” 
 
Salve a tutti, 

è da qualche tempo che il comitato del nostro club sta esaminando quali opere 
sarebbero ancora necessarie per rendere la nostra infrastruttura ancora più completa, 
moderna e confortevole. 
 
Alcuni di questi interventi sono da considerare di normale manutenzione, altri purtroppo 
richiedono una pianificazione molto più accurata sotto ogni punto di vista. 
 
Le opere che occorrerebbe ancora eseguire alla nostra pista sono la pavimentazione dei 
box coperti e dell'accesso dal cancello principale. Il costo, dalle prime analisi svolte, non 
è di poco conto e, per una questione di trasparenza e correttezza, il comitato vuole 
eseguire una sorta di sondaggio per capire quale sia l'interesse verso questa proposta e 
quali siano gli strumenti attuabili per finanziare tali opere. 
 
Dal profilo tecnico il comitato ha già fatto allestire, a titolo puramente informativo, due 
preventivi uno che prevede la pavimentazione eseguita con la posa di sagomati e l'altro 
con la posa di un betoncino. 
 
Forse vi chiederete quali vantaggi porterà al nostro club l'esecuzione di questi lavori; 
ecco alcuni spunti sui quali vi invitiamo a riflettere: 

◦ finalmente la struttura potrà essere definitivamente conclusa; 

◦ pulizia dell'intera area molto più rapida; 

◦ manutenzione praticamente inesistente; 

◦ in caso di precipitazioni l'acqua defluirà più rapidamente (niente pozze !!); 

◦ in caso di forte vento nessun problema di polvere e sporco; 

◦ più comodità per tutti gli utilizzatori della pista; 

◦ meno manutenzione per i carrelli porta materiale che il club mette a disposizione 
(pneumatici e camere d'aria bucate e altro...); 

◦ meno rifiuti gettati tra la ghiaia; 

◦ meno perdita di materiale (viti e altro); 
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mentre gli aspetti negativi che intravediamo sono: 

◦ costi della realizzazione; 

◦ tempi per la raccolta dei fondi necessari. 
 
 
Pianificazione finanziaria: 
 
Con i dati in nostro possesso possiamo ipotizzare una spesa complessiva di ca. 
CHF 60'000.00. 
 
Come abbiamo pensato di finanziare il tutto? Ovviamente una vincita al lotto sarebbe il 
metodo più semplice ed immediato, ma siccome dobbiamo restare con i piedi ben 
piantati per terra abbiamo pianificato una “raccolta di fondi” a lungo termine. 
 
Il comitato ha aperto un conto presso la Banca Raiffeisen del Moesano (IBAN n. CH19 
8105 4000 0025 9909 0) rubricato “Pavimentazione box”. 
 
Tale conto resterà aperto fino al 31.03.2013 e chiunque potrà eseguire versamenti liberi, 
la cui entità resterà assolutamente segreta. 
I singoli versamenti dovranno essere identificati con il riferimento “Pavimentazione 
box”. 
 
Il comitato terrà un controllo scrupoloso dei singoli nominativi che resteranno vincolati 
al proprio versamento fino al 31.03.2013. Se alla scadenza l'obiettivo non sarà stato 
raggiunto ai singoli sostenitori dell'iniziativa verrà restituito l'importo versato. 
 
A scadenze regolari il comitato fornirà informazioni sull'avanzamento della raccolta e 
non appena l'obiettivo sarà stato raggiunto verranno programmati i passi successivi e se 
fosse necessario verrà organizzata un'assemblea straordinaria. 
 
Ovviamente il comitato resta a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e per 
rispondere a tutti i quesiti che scaturiranno. 
 
 
 
  M i n i    R a c i n g    T i c i n o    e    M o e s a 
 
 il presidente:  il vice presidente: 
 
 
 
 Ernesto Camponovo  Giacomo Moretti 
 


