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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Novaggio, 24 ottobre 2008 
 
Assemblea generale ordinaria 2008 
 
Giovedì 23 ottobre ha avuto luogo, presso la sala multiuso del centro scolastico di Novaggio, l'annuale 
Assemblea generale ordinaria dello Sci Club Monte Lema. 
L'incontro ha aperto in modo ufficiale la stagione 2008/2009 dello Sci Club che conta attualmente circa 550 
soci affiliati. 
Nella sua relazione, il presidente Paolo Romani ha ripercorso le attività della scorsa stagione toccando 
anche la situazione attuale in Ticino a tutti nota e non nascondendo la soddisfazione di poter gestire una 
piccola stazione sciistica di livello regionale, che è una palestra ideale per chi si avvicina in giovane età agli 
sport sulla neve. Paolo Romani ha ricordato che anche le associazioni nazionali del settore credono nelle 
piccole stazioni sciistiche proprio perché l’aspetto regionale, e a volte famigliare, aiuta in modo importante la 
formazione dei futuri sportivi. 
A riscontro di ciò Stefano Taddei, responsabile dell’impianto Bedea-Novaggio, e Fabio Zanella, Direttore 
della locale scuola di sci di proprietà del club, hanno presentato le cifre d’esercizio che si basano 
sull’apertura degli impianti su soli 15 giorni (si è ricordata l’elevata temperatura di 20° lo scorso 27 gennaio 
che ha costretto prematuramente alla chiusura) con un totale di circa 1200 abbonamenti e 138 mezze 
giornate di lezione. Nota importante e non da sottovalutare la possibilità per le scuole elementari di poter 
organizzare in loco corsi di sci sull’arco di più mezze giornate. 
Le altre attività hanno portato circa 120 giovani al corso di sci natalizio al San Bernardino e circa 350 sciatori 
e snowboardisti sulle piste di differenti stazioni ticinesi e d’oltre Gottardo durante le uscite organizzate dal 
sodalizio. 
Il comitato dello Sci club Monte Lema ha inoltre presentato all’Assemblea un regolamento interno allo scopo 
di tutelare maggiormente la sicurezza dei giovani soci durante le attività e di responsabilizzare in modo 
chiaro i monitori, che con il loro ottimo lavoro, rendono possibile questa realtà di successo. 
All’assemblea generale era presente anche Gioele Fiori, atleta di punta dello Sci Club Monte Lema, che si 
appresta ad affrontare la nuova stagione agonistica che si spera ricca di successi come la precedente. 
La stazione di Bedea-Novaggio è pronta per la nuova stagione e dal momento che cadranno gli attesi 15 
centimetri di neve si potrà iniziare con le attività puramente sportive. 
Ulteriori informazioni in merito all'organizzazione e alle attività del sodalizio mal cantonese si possono 
ottenere sul sito www.scmontelema.ch. 
 
FINE DEL COMUNICATO 
 


