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Assemblea generale ordinaria 2002
Verbale

Data: mercoledì, 16 ottobre 2001
Ora: 20.30
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico

Presenti: 40 soci (11 membri di Comitato)
Assenti: Giulio Airoldi, Christian Rais, Chiara
Aggiunti: -

Ordine del giorno:

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2002 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 10 otto-

bre 2001
5. Relazione presidenziale
6. Resoconto dell’attività della stagione 2001/2002, programma per la nuova stagione
7. Relazione finanziaria
8. Rapporto dei revisori dei conti
9. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di Sci e

Snowboard
10. Modifica del nome della SSSS Monte Lema - Bedea
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci
12. Nomina del presidente dello Sci Club Monte Lema
13. Nomina dei soci onorari
14. Eventuali
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1. Apertura dell'Assemblea 2002 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 Giulio Airoldi, Christian Rais e Chiara.
 
 
2. Nomina degli scrutatori
 
 Vengono fatte due proposte per la funzione di scrutatori: Taddei Andrea e Fabian Muller.
 Il presidente domanda se ci sono altre proposte.
 Nessuna altra proposta.
 Nominati all'unanimità.
 
 
3. Approvazione dell'ordine del giorno
 
 Il presidente comunica che il punto “12. Nomina del presidente dello Sci Club monte Lema” viene
spostato dopo il punto 9.
 Nessun altra modifica.
 Approvato all’unanimità.
 
 
4. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 10 ottobre

2001
 
 Brunello Canetta chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del
10 ottobre 2001.
 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
 
 La stagione trascorsa è stata buona, un po’ magra per Bedea.
 Tra il comitato, i monitori e i soci c’è una buona collaborazione.
 Il presidente mette in discussione la sua relazione.
 Relazione presidenziale approvata all’unanimità
 
 
6. Resoconto dell’attività 2000/2001, programma per la nuova stagione
 
 Resoconto generale

 I soci attuali sono 651 (5 in più dell’anno precedente), 437 soci hanno pagato la tassa sociale
mentre 214 soci non hanno pagato la tassa sciale.
 In questa stagione sono arrivati 64 nuovi soci e 59 partenti, per un aumento netto di 5 unità.
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 Logistica

 Nuovo settore del Sci Club Monte Lema per un nuovo membro di comitato: Matteo Cocchi.
 Questo settore si occupa della gestione/coordinamento del personale e delle manifestazioni.
 Nel primo anno, si sono poste le basi per il futuro.
 
 Commissione tecnica

Nel corso di aggiornamento del fine settimana a Cervinia hanno partecipato ca. 40 monitori,
mentre l’aggiornamento complementare per quelli che non sono potuti andare a fare il fine setti-
mana hanno partecipato ca. 10 monitori.
Formazione: è stato organizzato un corso interno per monitori di club sci e Snow con buoni risul-
tati.
In questa stagione hanno passato il G+S1 4 monitori di Sci e 5 di Snow, nel club ci sono anche
due monitori che hanno passato il G+S1 di nuoto
Uscite: 9 uscite con una media di 35 partecipanti

 Sciovia Bedea-Novaggio

 C’è stata poca neve e l’impianto è stato aperto 1 giorno, 2 ½ giornate e 2 notturne.
 Da notare la pavimentazione di prova agli incroci con la strada comunale, l’esperienza non è stata
positiva ed è prevista una seconda soluzione per la nuova stagione.
 
 Gruppo competizione

 Buona annata, molti nostri competitori hanno avuto buoni risultati. Lo sci club nella classifica per
club è arrivato 3 su 10. Nella Federazione FSSI ci sono 5 rappresentanti dello Sci Club.
 Organizzate con successo diverse gare di sci (Brigels e Obersaxen) come pure lo Street Inline
Slalom.
 
 SSSS

 Stagione breve ma intensa, è stata confermata la Q di qualità (unico Sci Club in Svizzera).
All’orizzonte si profilano alcuni cambiamenti nell’ambito dell’evoluzione della società cappello delle
scuole di sci Svizzere.
 
 
 Rosswald

 Bella settimana sia per il tempo che per la neve, hanno partecipato 86 ragazzi (28 sci e 58 snow)
sono stati accompagnati da 29 tra monitori e accompagnatori.
 Pochi e non gravi gli infortuni.
 
 Commissione ricreativa

Anno di transizione, attività degne di nota sono state la lotteria e la buvette/cucina allo Street Inline
Slalom, che hanno funzionato bene, soprattutto grazie all’aiuto di monitori e amici vicino allo Sci
Club.
Molte le novità allo studio.

 Comunicazione:

 Molti e forse troppi gli obiettivi per la scorsa stagione… solo 3 numeri del News ciò a causa di un
sito internet che funziona fin troppo bene.
 Per la nuova stagione il News uscirà regolarmente e migliorerà la presenza sui mass-media.
 
 Il presidente mette in discussione il resoconto della stagione 2001/2002.
 Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito.
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 Il presidente chiede di approvare il resoconto della stagione 2001/2002 così come presentati.
 Approvati all'unanimità.
 
 
7. Relazione finanziaria
 
 Paolo Romani ci mostra i risultati della stagione, qust’anno c’è stata una perdita.
 Questa perdita è dovuta all’anticipo dell’acquisto delle tute dei monitori, entro fine anno questa
perdita verrà coperta dal pagamento da parte dei monitori delle tute.
 Paolo Romani ringrazia Tatiana Soldati per l’aiuto nel tenere al contabilità del conto corrente
postale.
 
 
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. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di Sci e Snow-

board
 
 Nomina staturaria del comitato dello Sci Club Monte Lema:

 Il comitato uscente si ripropone tranne Silvano Petrini, al posto del uscente presidente viene
proposta Paola Guggiari.
 Il presidente domanda l’approvazione del nuovo comitato così come presentato.
 Approvato, 28 a favore 12 astenuto.
 
 Petrini ringrazia tutti, in particolare Moris e Dante che 5 anni fa lo avevano proposto quale
presidente dello Sci Club, per i bei momenti trascorsi. Anche se non farà più parte del comitato
dello Sci club tiene a precisare che aiuterà sempre lo Sci Club.
 Viene consegnato un pensiero all’ex-Presidente (Masso di granito con martello e Scalpello)
 Si ringrazia Paola per la nomina.
 
 
 Nomina statutaria dell’ufficio di revisione

 La nuova formazione dell’ufficio di revisione per la stagione 2002/2003 è la seguente:
 Uscente Mattia Lepori
 - Martina Lorenzetti 2° anno
 - Irene Bertoli 1° anno
 - Andrea Milesi (subentrante)
 
 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.
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 Nomia statutaria del consiglio direttivo della scuola

 Il consiglio uscente si ripropone tranne Paolo Romani (Fabrizio Dotta, Monica Baiardi, Daniel
Muller, Vittoria Fraccaroli) al posto della persona uscente viene proposto Fabio Zanella.
 Fabio Zanella sarà il responsabile Tecnico in Bedea.
 
 Il presidente domanda l’approvazione del nuovo comitato così come presentato.
 Approvato, 36 a favore 4 astenuto.
 
 
 
10. Nomina del presidente dello Sci Club Monte Lema
 Il comitato propone Paolo Romani quale nuovo presidente dello Sci Club.
 L’Assemblea accetta.
 
 Paolo Romani fa un discorso di ringraziamento e chiede all’assemblea di far conlcuedre al ex-
presidente Petrini la riunione.
 L’assemblea accetta la proposta.
 
 
11. Modifica del nome della SSSS Monte Lema - Bedea
 
 Il comitato propone la modifica del nome della scuola in :

 Scuola Svizzera di sport sulla neve Bedea-Novaggio
 Il presidente domanda l’approvazione del nuovo nome della scuola.
 Approvato al unanimità.
 
 Si chiede all’assemblea di autorizzare il comitato a modificare gli statuti della scuola con la modifi-
ca del nome
 
 Il presidente domanda l’approvazione.
 Approvato al unanimità.
 
 
12. Ratifica ammissione dei nuovi soci

Brunello chiede la dispensa dalla lettura dell’elenco dei nuovi soci, 64 nuovi soci e 59 dimissionari.
 Nessuno è contrario.
 
 Il presidente domanda all’Assemblea la ratifica dei nuovi soci.
 Ratifica approvata all’unanimità.
 

13. Nomina dei soci onorari

Il presidente nomina gli ex presidenti dello sci club quali membri onorari:

- Marino Dotta
- Renzo Antonietti
- Moris Comazzi (già nominato nel 1997)

e anche delle persone che si sono fatte notare per gesti importati verso lo Sci Club
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- Alfredo Ryser (già nominato nel 1997)
- Dante Lorenzetti
- Brunello Canetta
- Franco Brambilla

14. Eventuali
 
Paolo Romani propone all’assemblea di iscrivere lo sci club monte Lema all’azione “Sport.Spazio
senza fumo”, viene letto il regolamento il quale dice:
La nostra società sportiva garantisce zone di gara e aree di allenameto senzu fumo. I nostri
allenatori, direttori e presidenti sono coscienti del loro ruolo di modello. La nostra società rinuncia
alle sponsorizzazioni dell’industria del tabacco. La nostra società si impegna pubblicamente a
osservare i presenti statuti.
 
 Il presidente domanda all’Assemblea se è d’accordo che lo Sci Club aderisca a questa iniziativa.
L’assemblea accetta, 37 favorevoli e 3 astenuti

Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2002 alle ore 22.05 e invita tutti al
rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa.

Il verbalista
Ivo Soldati


