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Assemblea generale ordinaria 2001
Verbale

Data: mercoledì, 10 ottobre 2001
Ora: 20.15
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico

Presenti: 30 soci (10 membri di Comitato)
Assenti: Romano Benagli, Giulio Airoldi, fam. Bottini, Christian Antonietti, Dante Lorenzetti e Ella

Brambilla
Aggiunti: -

Ordine del giorno:

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2001 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 25 otto-

bre 2000
5. Relazione presidenziale
6. Resoconto dell’attività della stagione 2000/2001, programma per la nuova stagione
7. Relazione finanziaria
8. Rapporto dei revisori dei conti
9. Rinnovo della commissione di revisione
10. Nomina di un nuovo membro di comitato
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci
12. Ratifica delle tasse sociali
13. Eventuali
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1. Apertura dell'Assemblea 2001 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 Romano Benagli, Giulio Airoldi, fam. Bottini, Christian Antonietti,
Dante Lorenzetti e Ella Brambilla.
 
 
 
2. Nomina degli scrutatori
 
 Vengono fatte due proposte per la funzione di scrutatori: Taddei Andrea e Mattia Lepori.
 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 25 ottobre

2000
 
 Fabrizio Dotta chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del
25 ottobre 2000.
 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
 
 Lo sci club Monte Lema, tenendo conto di tutte le attività che svolge, è ben organizzato.
 I soci attuali sono 646 (12 in più dell’anno precedente), i 2/3 dei nostri soci pagano la tassa
sociale.
 Ci si scusa per le tute che non sono arrivate, c’è stato un problema con la fabbrica fornitrice.
 
 
 
 
 
 
 
 



Sci Club Monte Lema
Data: 02.10.2002
Pagina: 3/6

6. Resoconto dell’attività 2000/2001, programma per la nuova stagione
 
 Commissione tecnica
- Corso d’aggiornamento.
- 5 uscite, con una media di ca. 40 partecipanti; Week-end a Cervinia 15 partecipanti; corso esti-

vo a Les Deux Alpes 3 partecipanti.
- Paolo Taddei è stato il responsabile del corso di sci a Rosswald, il quale fa notare il buon lavoro

svolto dai monitori e dai nuovi aiuto monitori.
- Formazione monitori (2 monitori G+S1 nuoto e 5 monitori G+S1 Snow).

Nella nuova stagione:

- Corso di aggiornamento di un fine settimana e un corso di aggiornamento di un giorno per chi
non può fare il fine settimana.

- 8 uscite, corso a Rosswald, Week-end a sorpresa e il corso estivo.
- Corso di nuovi aiuti monitori Sci e Snowborad.
- Una riunione al mese con i monitori (quelle fatte negli scorsi anni sono state positive).
- Una tessera stagionale per le uscite.
- Bisognerà vedere quanti monitori potranno venire al corso di Rosswald.

 Sciovia Bedea-Novaggio
- L’apertura di quest’anno è stata inferiore alla stagione precedente.
- L’impegno dei responsabili e delle persone che si sono messe a disposizione (questo numero è

sempre crescente) é stato notevole, si ringraziano tutte le persone che hanno lavorato.
- Ci sono stati dei problemi con la strada del Bedea, siamo finiti pure sui giornali.
 
 Gruppo competizione
- La partecipazione alle gare é stata regolare e proficua, con ottimi risultati.
- Lo Sci Club Monte Lema si è classificato al 5° posto nella graduatoria dei Club Ticinesi.
- Davide Robbiani è campione Ticinese di Super G.
- Sono stati organizzati il terzo campionato ticinese e una tappa della seconda edizione della

coppa svizzera di Inline Street Slalom a Manno, si ringrazia tutti coloro che hanno aiutato.
- È stato organizzato per la prima volta il Nokia Trophy sul Monte Tamaro.
 
 
 SSSS
 - La scuola ha ben funzionato, anche la collaborazione con il Sci Club Gambarogno è stata posi-

tiva.
 - Per la nuova stagione la scuola ha acquistato lo SNOWLI (Swiss Snow Kids Village)
 
 
 Rosswald
- È andato tutto molto bene, nessun problema in particolare.
- Sono stati utili i formulari per i partecipanti.
 
 
 Commissione ricreativa
- Festa del 40° dello Sci Club Monte Lema è andata molto bene.
- la lotteria del 00/01 è andata bene, con il ricavato abbiamo finanziato buona parte della festa

del 40°. Anche quest’anno si farà la lotteria, partirà a metà/fine novembre.
- È stata organizzata la buvette e la griglia all'Inline Street Slalom è andato tutto bene.
- La Boutique è andata bene, da quest’anno su internet.
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- Come negli scorsi anni si collaborerà alla buona riuscita dell’Inline Street Slalom e al Nokia
Trophy.

 Comunicazione:
- SCML NEWS è uscito regolarmente con 6 edizioni per la prossima stagione si prevedono 10

uscite.
- Internet sta viaggiano molto bene, incremento del 200% dei visitatori.
 
 
 Si ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alla festa del nostro Club per il suo 40°
anniversario dalla fondazione, sono stati presenti ca. 140 all’aperitivo e ca. 120 alla cena.
 
 
 Claudio Boschetti si sposa, auguri da tutti i presenti.
 
 
 Il presidente mette in discussione la sua relazione e il resoconto della stagione 2000/2001.
 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 2000/2001 così
come presentati.
 Approvati all'unanimità.
 
 
 
7. Relazione finanziaria
 
 Paolo Romani ci mostra i risultati della stagione, mancano ancora i contributi G+S.
 Si cerca un collaboratore per la contabilità.
 
 
 
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.
 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 2001/2002 è la seguente:
 - Matteo Cocchi 2° anno
 - Irene Bertoli 1° anno
 - Martina Lorenzetti (subentrante)
 - Mattia Lepori (subentrante)
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 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, 29 a favore 1 astenuto.
 
 
 
10. Nomina di un nuovo membro di comitato
 
 Romano Benagli (per motivi professinali e famigliari) esce dal comitato, lo si ringrazia per il lavoro
svolto in tutti questi anni.
 Il Comitato propone come subentrante Matteo Cocchi.
 L’Assemblea accetta la nomina con un applauso.
 Martina Lorenzetti prende il suo posto quale revisore.
 
 
 
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci
 
 Il segretario Ivo Soldati si appresta a leggere l’elenco dei nuovi soci per la ratifica.
 
 Fabrizio Dotta chiede la dispensa dalla lettura dell’elenco dei nuovi soci (29 a favore e 1 astenuto),
69 nuovi soci e 57 dimissionari.
 Nessuno è contrario.
 
 Il presidente domanda all’Assemblea la ratifica dei nuovi soci.
 Ratifica approvata all’unanimità.
 
 
 
12. Rattifica tassa sociale

Paolo Romani spiega ai presenti che la suddivisione delle categorie applicata dallo Sci Club non è
sempre la medesima della Federazione Svizzera di Sci (in alcuni casi la tassa sociale della FSS è
maggiore di quella dello Sci Club).
Attualmente non tutti i nostri soci sono affiliati alla federazione, con la nuova gestione tutti i soci
verranno affiliati alla FSS e alla Federazione Ticinese.
Le nuove categorie sono:

- Ragazzi
- Giovani
- Adulti

Inoltre ognuno di queste 3 categorie si può iscrivere al gruppo di competizione.

 Il presidente domanda l’approvazione della rettifica della tassa sociale così come presentato.
 Approvato, 29 a favore 1 astenuto.
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13. Eventuali
 
- Paolo Leonardi ci comunica che non riceve il giornale della FSS SKI, gli spieghiamo che visto

che lui abita con suo fratello ricevono un solo giornalino. Il giornalino va distribuito uno per ogni
per fuoco.

- Paolo Romani, come socio si sente indignato dalla poca presenza all’assemblea. Il Comitato
non è al completo, non è presente tutta la CT e mancano molti monitori. Si chiede se qualcuno
abbia qualche consiglio.

- Paolo Leonardi constata che i monitori, i quali avevano criticato il comitato dello Sci Club per le
troppe decisioni prese, non sono neanche venuti all’assemblea.

- Brunello Canetta chiede a Paolo Taddei di inviare alle varie testate giornalistiche compreso lo
Ski e il Malcantone un articolo sulla festa del 40° dello Sci Club.

Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2001 alle ore 22.10 e invita tutti al
rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa.

Il verbalista
Ivo Soldati


