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 Vs. rif.: 

Assemblea generale ordinaria 2004 
Verbale 
 
Data: Lunedì, 13 ottobre 2004 
Ora: 20.30 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti:  47 soci (10 membri di Comitato) 
Assenti: Taddei Paolo, Leonardi Manuela e Loris, Leonardi Andrea e Natania, Devincenti Sara 
Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2004 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 6 ottobre 

2003 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2003/2004 e presentazione da parte dei re-

sponsabili di settore del programma per la nuova stagione 

7. Relazione finanziaria 

8. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di Sport sulla 

Neve Bedea-Novaggio. 

9. Ratifica ammissione dei nuovi soci 

10. Eventuali 
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1. Apertura dell'Assemblea generale ordinaria 2004 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: Gut Stefano e Taddei Andrea. 
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    

6 ottobre 2003 
 
Paolo Leonardi chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del  
6 ottobre 2003. 
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 constata che in questa stagione si sono raggiunti diversi obbiettivi e soprattutto 
l’investimento per l’impianto d’innevamento. 
Paolo Romani ringrazia ancora tutti gli enti che hanno aiutato nel finanziamento del nuovo 
impianto d’innevamento. 
Paolo Romani informa l’Assemblea che con il nuovo sistema di annunci dell’attività, i contributi 
G+S sono diminuti del 30%. 
Ricorda pure che siamo lo Sci club come grandezza, numero 1 in Ticino e numero  35 in Svizzera. 
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In conclusione il Presidente ringrazia tutti, monitori, collaboratori e soci, per il prezioso aiuto e la  
disponibilità a favore del club. 
 
Il presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2003/2004 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 2003/2004. 
Il corso è stato effettuato dal 30 dicembre al 5 gennaio. 
La partecipazione è stata buona: 98 partecipanti. Sci 23  /  Snow 75. Presenza totale di 128 (+3 
esterni) persone. 
Il tempo e l'innevamento perfetti e i partecipanti sono stati molto soddisfatti del corso. 
Per il 15° anno di corso a Rosswald, è stato consegnato un piccolo ricordo a: scuola di sci, 
impianti, colonia e Sci club Glis. 
Il responsabile ricorda che la data del prossimo corso sarà dal 30 dicembre 2004 al 5 gennaio 
2005. 
Si sta valutando, purtroppo, l’eventuale aumento della tassa d’iscrizione di circa 30 CHF, poiché i 
costi sono in continua crescita. 
 
Conclude ringraziando in particolare tutte quelle persone che prima, durante e dopo lo aiutano per 
l’ottima uscita del corso. 
 
Sciovia Bedea-Novaggio 
 
Il responsabile Brunello Canetta presenta la sua relazione sulla Sciovia  Bedea-Novaggio. 
La stagione 2003/2004 è stata molto buona. Si è potuto sciare dal 29 dicembre 2003 al 14 marzo 
2004. 
Sono state vendute un totale di 4797 giornaliere. L’incasso totale è stato di 84'264 CHF. 
Il montaggio delle infrastrutture per la stagione 2004/2005 si terrà sabato 27 novembre 2004 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. 
Brunello Canetta comunica che per la prossima stagione c’è un nuovo resposnabile: Stefano 
Taddei. 
Paolo Romani sottolinea che questo è un cambiamento storico e ringrazia da parte di tutti Brunello 
Canetta per tutto quello che ha fatto per la nostra sciovia. 
 
 
Commissione tecnica 
 
Il responsabile Claudio Boschetti presenta la sua relazione sulla stagione. La stagione è stata mol-
to buona e la partecipazione alle uscite è stata molto alta, per questo l’organizzazione è stata un 
pò difficoltosa. 
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La prossima stagione partirà l’8 dicembre. Il corso d’aggiornamento si terrà dal 3 al 5 dicembre. Il 
corso di Rosswald dal 30 dicembre al 5 gennaio. 
 
Il responsabile ringrazia la CT per l'ottimo lavoro svolto e tutti i monitori che hanno aiutato alla 
buona riuscita della stagione. 
 
Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-Novaggio 
 
Il responsabile Fabio Zanella comunica la sua soddisfazione per il lavoro svolto da tutti e il suc-
cesso che la scuola ha ottenuto. Grazie all’impianto d’innevamento la Scuola ha potuto offrire un 
servizio di qualità e professionalità. La richiesta di lezioni è stata alta. Oltre le 775 mezze giornate 
annunciate, sono stati organizzati i corsi di Natale e Carnevale ed i corsi scolastici per le scuole 
elementari di Novaggio e Bedigliora. 
Fabio Zanella ringazia di cuore Monica, Vittoria e Dani per il prezioso aiuto. Per la prossima sta-
gione ci saranno dei cambiamenti: Vittoria, in qualità di responsabile dei maestri decide di cedere il 
suo posto a Monica, di conseguenza Monica cede il suo posto ad una new entry Prisca Cattani, 
un’altra new entry è Walter Ferrarini che sarà nuovo capo tecnico. 
 
Il resposnabile conclude augurando a tutti una stagione piena di divertimento e naturalmente di 
neve. 
 
Competizione 
 
Il responsabile Marco Gut comunica che la stagione é andata nei migliori dei modi. 
L’organizzazione delle gare è andata molto bene.  
Marco Gut presenta Joele Fiori che ha conseguito dei magnifici risultati. Paolo Romani si congra-
tula con Joele e gli consegna un premio.  
Per la nuova stagione Marco Gut ricorda che saranno ancora organizzate le gare a Brigels.  
Il responsabile conclude ringraziando chi ha collaborato con il gruppo competizione per la buona 
riuscita della stagione. 
 
 
 
Il presidente mette in discussione il resoconto della stagione 2003/2004 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 2003/2004 e la presentazione del 
programma per la nuova stagione così come presentati. 
 
Approvato all'unanimità. 
 
 
7. Relazione finanziaria 
 
Paola Guggiari presenta il rapporto finanziario della stagione. 
Quest'anno c'è stata una maggior entrata di 27'522.55 CHF. 
 
La commissione di revisione è composta da Irene Bertoli e Andrea Milesi. 
 
Irene Bertoli ci presenta il rapporto di revisione. 
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La commissione si è riunita il 30 settembre 2004. 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 e la concordanza 
delle cifre esposte alle varie posizioni. 
 
Irene Bertoli conclude, comunicando all'Assemblea che c’è stato un utile di 27'522.55 CHF e il 
patrimonio SCML 2003/2004, al 30 settembre 2004, risulta essere di 111'087.60 CHF. 
La commissione propone di approvare i conti della gestione finanziaria 2003/2004 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. 
 
 
8. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di 

Sport sulla Neve Bedea-Novaggio. 
 
 
Nomina statutaria dell’ufficio di revisione 
 
La nuova formazione dell’ufficio di revisione per la stagione 2004/2005 è la seguente: 
Uscente Irene Bertoli 
- Andrea Milesi 2° anno 
- Adrian Spiess 1° anno 
- Federica Thoeni (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. 
 
 
9. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Sara Ruotolo comunica che ci sono 107 nuovi soci. Paolo Leonardi chiede la dispensa dalla lettura 
dell'elenco soci. 
Nessuno e contrario. 
 
Il presidente domanda all’Assemblea la ratifica dei nuovi soci. 
 
Ratifica approvata all’unanimità 
 
10. Eventuali 
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Paolo Romani comunica che per la nuova stagione è stato preparato un calendario sociale con le 
date delle attività e 12 foto. Il caledario è gratuito e verrà inviato a tutti i soci. Le responsabili sono 
Martina Lorenzetti e Federica Thoeni. Martina comunica che il calendario è stato interamente 
sponsorizzato.  
Paolo Romani comunica pure che dopo 10 anni il news passa dalle mani di Paolo Taddei a Martina e Federi-
ca. Paolo Romani ringarzia Paolo Taddei, e augura a Martina e Federica un buon lavoro.  
 
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2004 alle ore 21.30  e invita tutti i 
presenti al rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa. 
 
 
 
 
Ia verbalista 
Sara Ruotolo 
 


