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Assemblea generale ordinaria 2000 
Verbale 
 
Data: mercoledì, 25 ottobre 2000 
Ora: 20.15 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti: 38 soci (10 membri di Comitato) 
Assenti: Emilio Marcoli, Giulio Airoldi e Claudio Anastasia 
Aggiunti: - 
 
 

Ordine del giorno: 
 
1. Apertura dell'Assemblea 2000 da parte del presidente 
2. Nomina degli scrutatori  
3. Approvazione dell'ordine del giorno 
4. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 13 ottobre 1999 
5. Relazione presidenziale 
6. Resoconto dell’attività 1999/00, programma per la nuova stagione 
7. Relazione finanziaria 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
9. Rinnovo dell’ufficio di revisione 
10. Modifica nel comitato 
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
12. Eventuali 
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1. Apertura dell'Assemblea 2000 da parte del presidente 
 
Il presidente apre l’assemblea ringraziando i presenti e il Municipio di Novaggio per aver messo a 
disposizione il centro scolastico per lo svolgimento dell’assemblea. 
 
Il presidente scusa l’assenza di Emilio Marcoli, Giulio Airoldi e Claudio Anastasia. 
 
 
 
2. Nomina degli scrutatori 
 
Vengono fatti due nomi per la funzione di scrutatori: Selene Demarta e Alberto Cengia. 
Il presidente domanda se ci sono altre proposte. 
Nessuna altra proposta. Nominati all'unanimità. 
 
 
 
3. Approvazione dell'ordine del giorno 
 
Il presidente domanda se deve essere modificato l’ordine del giorno così come presentato. 
Nessuna modifica. Approvato all’unanimità. 
 
 
 
4. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 13 ottobre 

1999 
 
Dante Lorenzetti chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 
13 ottobre 1999. 
Il presidente domanda se qualcuno è contrario a questa richiesta. 
Nessuno è contrario. 
Il presidente domanda di approvare il verbale. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
5. Relazione presidenziale 
 
Il presidente ricorda che il nostro Club è particolare, come del resto siamo tutti particolari. 
Ringrazia i monitori  per il lavoro svolto nella passata stagione e ricorda che lo sci club non è solo 
andare a sciare. 
 
 
 
6. Resoconto dell’attività 1999/2000, programma per la nuova stagione 
 
Le riunioni fatte una volta al mese con i monitori hanno portato buoni risultati 
 
Riorganizzazione finanziaria 
- Terminato il riordino contabile 
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Obbiettivi per la stagione 2000/2001 
- Organizzazione del personale 
- Fornire ai soci quelle prestazioni che meritano 
- In carrellata il presidente passa in rassegna le attività svolte nei vari settori. 
 
 
Commissione tecnica 
- Corso d’aggiornamento 
- Uscite 
- Corso di sci 
- Formazione monitori (2 monitori G+S3 sci, 2 monitori G+S2 sci, 3 monitori G+S1 Snow e 13 

nuovi aiuto monitori Snowboard). 
 
Sciovia Bedea-Novaggio 
- Apertura stazione in gennaio 2000 
- L’impegno dei responsabili é stato notevole, si ringraziano tutte le persone che hanno lavorato 
- La buvette ha funzionato senza grossi intoppi 
 
Gruppo competizione 
- La partecipazione alle gare é stata regolare e proficua, con ottimi risultati. 
- Sono state effettuate 32 uscite 
- Sono stati organizzati il secondo campionato ticinese e una tappa della prima coppa svizzera di 

Inline Street Slalom a Manno, si ringrazia tutti coloro che hanno aiutato 
 
SSSS 
- Nella scorsa stagione sono state effettuate 340 ore di lezioni 
- Per la prossima stagione il Lema non aprirà e quindi la scuola sarà unicamente in Bedea 
 
Rosswald 
- È andato tutto bene 
- Per la prima volta è stata effettuata l’uscita con le racchette e snowboard insieme al gruppo di 

sci escursionismo, esperienza positiva da ripetere nella prossima stagione. 
 
 
Commissione ricreativa 
- È stata creata con buoni risultati la boutique dello Sci Club Monte Lema 
- Per la stagione 99/00 non è stata fatta la lotteria, si sta preparando la lotteria del 00/01, si chiede 

per questo l’aiuto di tutti nella vendita dei biglietti 
- È stata organizzata la buvette all'Inline Street Slalom 
 
 
SCML News 
- È uscito regolarmente, con le iscrizione degli sponsor sono state coperte quasi tutte le spese. 
 
 
Il presidente mette in discussione la sua relazione e il resoconto della stagione 1999/2000. 
Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
Il presidente chiede di approvare la sua relazione e il resoconto della stagione 1999/2000 così come 
presentati. Approvati all'unanimità. 
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7. Relazione finanziaria 
 
Paolo Romani comunica che il nuovo sistema di contabilità dello Sci club funziona bene, sono stati 
creati degli accantonamenti, ma nonostante ciò la chiusura contabile mostra un utile. 
 
 
 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
Viene letto davanti all’Assemblea il rapporto dei revisori. 
 
Il presidente mette in discussione la relazione finanziaria e il rapporto dei revisori. 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
È stato riscontrato un errore nei totali. Questi sono stati corretti e ripresentati all'Assemblea. 
Il presidente mette in votazione la relazione finanziaria e il rapporto dei revisori. Approvati 
all’unanimità. 
 
 
 
9. Rinnovo dell’ufficio di revisione 
 
Vengono nominati i nuovi revisori. 
La nuova formazione dell’ufficio di revisione per la stagione 2000/2001 è la seguente: 
- Fulvio Pagani 2° anno 
- Matteo Cocchi 1° anno 
- Irene Bertoli sostituto 
 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono osservazioni in merito alla formazione dell’ufficio di 
revisione. Nessuna osservazione. 
Il presidente domanda l’approvazione del nuovo ufficio di revisione così come presentato. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
10. Modifica del comitato 
 
Il Presidente comunica al comitato che Paolo Taddei per la prossima stagione si occuperà del 
giornalino dello Sci Club e del sito internet, mentre Ivo Soldati diventerà il nuovo segretario. 
 
 
 
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Il segretario Paolo Taddei si appresta a leggere l’elenco dei nuovi soci per la ratifica. 
 
Si chiede la dispensa dalla lettura dell’elenco dei nuovi soci, 94 nuovi soci e 22 dimissionari.  
Nessuno è contrario. 
 
Il presidente domanda all’Assemblea la ratifica dei nuovi soci. Ratifica approvata all’unanimità. 
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12. Eventuali 
 
- Brunello Canetta mostra all’Assemblea una tabella riassuntiva della storia dello Sci Club. 
- Paolo Romani comunica che lo Sci Club Monte Lema, primo sci club in Svizzera, ha ricevuto il 

marchio di qualità turismo. 
- Carlo Bottini si complimenta con lo Sci Club per la buona organizzazione e in specialmodo con 

Marco Gut per il gruppo di competizione. 
- Romano Benagli conferma la chiusura invernale del Monte Lema (riapertura in aprile 2001), ma 

garantisce che se ci sarà un buon innevamento ci sarà la possibilità di organizzare una 
fiaccolata scendendo dal Lema. 

- Il presidente chiede, anche nella prossima stagione, l’aiuto di tutti per poter  continuare al meglio 
il lavoro e le attività dello Sci Club. 

- è stata fatta la stima delle proprietà dello Sci Club (impianti, scuola, materiale, ecc.) 
 
 
 
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2000 alle ore 22.00 e invita tutti al 
rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa. 
 
 
 
Il verbalista 
Ivo Soldati 
 


