
 
 

Sci Club Monte Lema 
Casella postale 37 

6986 Novaggio 
Tel. +41 91 606 56 92 

Indirizzo internet: http://www.scmontelema.ch
E-mail: info@scmontelema.ch

Emissione: Novaggio, 24 ottobre 2003

Pagina: 1/7

Ns. rif.: PT/SCML-VER-0103-Assemblea.doc
Vs. rif.: 

Assemblea generale ordinaria 2003 
Verbale 
 
Data: Lunedì, 6 ottobre 2003  
Ora: 20.30 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti: 40 soci (11 membri di Comitato) 
Assenti: Sergio Corti, Marco Gut, Christian e Marlis Antonietti, Andrea e Natania Leonardi, David 

Stracquadagno 
Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2003 da parte del Pesidente 

2. Nomina degli scrutatori 

3. Approvazione dell’ordine del giorno 

4. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 16 ottobre 

2002 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2002/2003 e presentazione da parte dei re-

sponsabili di settore del 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 Sport sulla 

Neve Bedea-Novaggio. 

10. Approvazione revisione statuti della Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-

Novaggio 

11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 

12. Approvazione credito straordinario per impianto d'innevamento programmato 

13.  Eventuali 



 
Sci Club Monte Lema 

 
Data: 07.10.2004
Pagina: 2/7
 

1. Apertura dell'Assemblea generale ordinaria 2003 da parte del Presidente 

Il presidente Paolo Romani 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 gli assenti giustificati. 
 
 
2. Nomina degli scrutatori 
 
Vengono fatte due proposte per la funzione di scrutatori: Müller Nora e Pagani Fulvio. 
Il Presidente domanda se ci sono altre proposte. 
Nessuna altra proposta. 
 
Il presidente domanda di approvare la proposta. 
 
Nominati all'unanimità. 
 
 
3. Approvazione dell'ordine del giorno 
 
Il presidente chiede all'Assemblea di approvare l'ordine del giorno. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
4. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 

16 ottobre 2002 
 
Paolo Leonardi chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 
16 ottobre 2002. 
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 
 
Paolo Romani dopo il primo anno di presidenza ha potuto costatare l'impegno profuso dal club. 
Sono state raggiunte molte tappe in questa stagione: la nuova divisa monitori, l'organizzazione 
delle gare a Brigels e a Novaggio, Rosswald, Bedea e naturalmente le uscite stagionali e la 
formazione interna. 
Paolo Romani ricorda di aver partecipato e portato il saluto e la filosofia del Club ai diversi  
appuntamenti.  
Il Presidente ringrazia, per la preziosa collaborazione i monitori e tutti quelli che si sono messi a 
disposizione del club. 
Paolo Romani conclude invitando tutti a guardare con fiducia avanti. 
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Il presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2002/2003 e presentazione da parte 

dei responsabili di settore del programma per la nuova stagione 
 
Relazione Corso di Sci 
 
Il responsabile Emilio Marcoli presenta la sua relazione sul corso di Sci a Roswald 2002/2003. 
Il corso è stato effettuato dal 30 dicembre al 5 gennaio. 
La partecipazione è stata buona: 90 ragazzi 15 monitori e 6  accompagnatori per un totale di 111. 
Emilio Marcoli sottolinea che, pur se c'è stato un cambiamento di gerenza della colonia – coglie 
l'occasione per ringraziare i signori Zimmermann per l'ospitalità in questi 13 anni – la settimana è 
stata buona. 
Il tempo e l'innevamento sono stati ottimali e i partecipanti sono stati come sempre molto 
soddisfatti del corso. 
Il responsabile ricorda che la data del prossimo corso sarà dal 30 dicembre 2003 al 5 gennaio 
2004. 
Conclude ringraziando di cuore tutte le persone che si prestano per la buona riuscita del corso. 
 
Sciovia Bedea-Novaggio 
 
Il responsabile Brunello Canetta presenta la sua relazione sulla Sciovia  Bedea-Novaggio. 
La stagione 2002/2003 è stata molto buona. Si è potuto sciare dal 22 gennaio 2002 al 23 febbraio 
2003.  
Sono state vendute un totale di 1800 giornaliere con un incasso di circa 32'000 CHF. 
Anche questa stagione si sono potute organizzare delle mezze giornate di corsi di sci con le 
scuole elementari di Novaggio e Bedigliora. 
La pavimentazione in asfalto sui due tratti di strada che attraversano la pista da sci non ha dato 
particolari problemi. 
Il montaggio delle infrastutture per la stagione 2003/2004 si terrà Sabato 29 novembre 2003 dalle 
ore 8.30. 
Il responsabile conclude sottolineando l'impegno di tutti i collaboratori e monitori e ringrazia tutte le 
persone che hanno lavorato per la sciovia. 
 
Commissione tecnica 
 
Il responsabile Claudio Boschetti presenta la sua relazione sulla stagione. 
Al corso d'aggiornamento che si è tenuto su un week-and a Cervinia, hanno partecipato circa 40 
monitori sci e snow, l'innevamento è stato ottimale e ha permesso di lavorare e divertirsi. L'am-
biente è stato come sempre ottimo. 
Questa stagione non è stato fatto nessun corso di formazione anche se la CT è sempre vigile sulla 
ricerca di nuove leve.  Per questa stagione 4 monitori sci e 2 snow hanno superato gli esami 
G+S1, 3 monitori sci hanno superato gi esami G+S2 e un monitore ha superato il grado 1 di snow. 
Da metà dicembre a fine marzo sono state organizzate le uscite: 6 uscite con una media di 44 par-
tecipanti e un week-end finale di 8 partecipanti. 
A inizio luglio c'è stata la settimana estiva a Les 2 Alpes con una decina di partecipanti. La setti-
mana è stata molto buona. 
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Per quando riguarda la prossima stagione, partirà l'8 dicembre poi ci sarà il corso d'aggiornamento 
dal 12 al 14 dicembre, il corso di Rosswald dal 30 dicembre 2003 al 5 gennaio 2004 e il week-end 
finale aperto ai nostri soci dal 19 al 21 marzo 2004 e per finire la settimana polisportiva a Les 2 Al-
pes a luglio. 
Il responsabile conclude ringraziando la CT per l'ottimo lavoro svolto e tutti i monitori che hanno 
permesso la buona riuscita della stagione. 
 
Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-Novaggio 
 
Il responsabile Fabrizio Dotta passa la parola a Fabio Zanella. 
Il Responsabile Tecnico Fabio Zanella apre la sua relazione ritenendosi molto soddisfatto della 
scorsa stagione. Alla scuola hanno potuto lavorare 28 maestri durante 15 giornate e sono stati or-
ganizzati 2 corsi con le scuole elementari di Novaggio e Bedigliora con ben 100 bambini parteci-
panti. 
Fabio Zanella ricorda che la scuola, è la più a sud della Svizzera e che è l'unica Scuola in Ticino 
ad essere considerata dalla Swiss Snow Sport, di categoria A. 
Fabio Zanella ringrazia calorosamente chi ha lavorato pre la scuola: i maestri, il comitato e 
l’importante lavoro svolto da Monica, Vittoria, Dani Mueller e Fabrizio Dotta. 
Conclude sottolineando che la stagione che arriva sarà molto importante per la Scuola di sci e per 
tutto lo SCML. 
 
Competizione 
 
Il presidente Paolo Romani giustifica l'assenza del responsabile della competizione Marco Gut. 
 
Comunicazione: 
 
Il responsabile Paolo Taddei comunica che in questa stagione sono usciti cinque News. Anche il 
contatto con l’esterno – stampa cantonale, regionale – é stato positivo.  
C’é stato un  miglioramento del sito e un aumento di utenti. 
Gli obiettivi sono di migliorare i contatti e aumentare l’utenza del sito anche grazie al Forum. 
 
 
Il presidente conclude questa trattanda ricordando gli altri settori e ringraziando Stefano Taddei 
per la commissione ricreativa e Matteo Cocchi per la logistica. 
 
Il presidente mette in discussione il resoconto della stagione 2002/2003 e la presentazione del 
programma per la nuova stagione. 
Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
Il presidente chiede di approvare il resoconto della stagione 2002/2003 e la presentazione del 
programma per la nuova stagione così come presentati. 
 
Approvati all'unanimità. 
 
 
7. Relazione finanziaria 
 
Paola Guggiari presenta il rapporto finanziario della stagione. 
Quest'anno c'è stata una maggior entrata di 75'661.87 CHF. 
Paola Guggiari giustifica questa maggior entrata grazie ai contributi G+S e al rientro del 
pagamento delle tute da parte dei monitori. 
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Paola Guggiari conclude sottolineando che sono stati raggiunti gli obbiettivi prefissati: fare rientrare 
il conto tute e fare un accantonamento. 
 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
La commissione di revisione è composta da Martina Lorenzetti e Irene Bertoli. 
 
Irene Bertoli ci presenta il rapporto di revisione. 
La commissione si è riunita il 30 settembre 2003. In presenza della Cassiera Paola Guggiari ha 
proceduto a esaminare attentamente i tutti i documenti contabili. 
La commissione a pututo così rilevare la chiarezza della tenuta dei libri contabili.  
Irene Bertoli conclude, comunicando all'Assemblea che il patrimonio SCML 2002/2003, al 30 
settembre 2003, risulta essere di 83'661.87 CHF e la commissione propone di approvare i conti 
della gestione finanziaria 2002/2003 dandone scarico al comitato. 
Irente Bertoli ringrazia pure Paola Guggiari per il lavoro svolto con precisione e scrupolosità. 
 
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. 
 
Approvata all’unanimità. 
 
 
9. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di 

Sport sulla Neve Bedea-Novaggio. 
 
Nomina staturaria del comitato dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di Sport sulla 
Neve Bedea Novaggio: 
 
Il comitato uscente si ripropone tranne Ivo Soldati e Fabrizio Dotta, al posto dell'usciente segretario 
Ivo Soldati viene proposta Sara Ruotolo mentre al posto dell'uscente direttore della Scuola Svizze-
ra di Sport sulla Neve Bedea Novaggio Fabrizio Dotta viene proposto Fabio Zanella. 
Il presidente domanda l’approvazione del nuovo comitato così come presentato. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
Paolo Romani ringrazia Ivo Soldati per il lavoro svolto in questi anni e gli viene consegnato un 
pensiero. 
Viene ringraziato anche Fabrizio Dotta, anche a lui viene consegnato un pensiero. 
Il presidente chiede a Fabrizio Dotta di prendere parola. Fabrizio Dotta ricorda che è riuscito 
nell'obiettivo di portare la Scuola Svizzera di Sci a Novaggio e per questo ricorda questi anni con 
molta gioia. E' sereno sapendo di poter lasciare il suo incarico a persone all'altezza di continuare il 
percorso da lui iniziato. 
 
Nomina statutaria dell’ufficio di revisione 
La nuova formazione dell’ufficio di revisione per la stagione 2003/2004 è la seguente: 
Uscente Martina Lorenzetti 
- Irene Bertoli 2° anno 
- Andrea Milesi 1° anno 
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- Adrian Spiess (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. 
 
 
10. Approvazione revisione statuti della Scuola Svizzera di Sport sulla neve 

Bedea- Novaggio 
 
Il presidente Paolo Romani presenta le modifiche degli statuti della Scuola Svizzera di sport sulla 
neve Bedea-Novaggio. Gli statuti sono stati snelliti e tolti dei vincoli. 

Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
Il presidente chiede di approvare la revisione degli satuti. 
 
Approvata all'unanimità. 
 
 
11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Ivo soldati comuncia che ci sono 96 nuovi soci.  
Fulvio Pagani chiede la dispensa dalla lettura dell'elenco soci. 
Nessuno e contrario. 
Ivo soldati comunica pure che c'è una lista di soci non paganti, viene chiesto all'Assemblea se è 
d'accordo per lo stralcio di questi soci. 
Fulvio Pagani chiede la dispensa dalla lettura pure di questa lista. 
Nessuno e contrario 
 
Il presidente domanda all’Assemblea la ratifica dei nuovi soci e lo stralcio dei soci non paganti. 
 
Ratifica approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
12. Approvazione credito straordinario per impianto d'innevamo programma-

to 
 
Matteo Cocchi presenta il progetto d'innevamento programmato all'Assemblea.  
Presenta in tettaglio tutti i passi fatti per arrivare a esporre questo progetto. 
Paolo Romani ci presenta il progetto finanziario e chiede all'Assemblea si approvare eventualmen-
te un auto finanziamento di massimo il 70% ed eventualmente una linea di credito. 
 
Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
Qualcuno dei presenti chiede utleriori informazioni. Paolo R. risponde alle domande. 
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Il presidente chiede di approvare il credito straordinario per l'impianto d'innevamento programmato. 
 
Approvato all'unanimità. 
 
 
13. Eventuali 
 
- Il Comitato nomina come soci onorari: 

! Silvano Petrini  
! Fabrizio Dotta 

 
- Il presidente Paolo Romani si permette di sottolineare la delusione del comitato per quello che è 
avvenuto per il week-end a sorpresa di fine stagione. 
 
 
 
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2003 alle ore 22.10 e invita tutti al 
rinfresco offerto da Ivo Soldati. 
 
 
 
Ia verbalista 
Sara Ruotolo 
 


