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 Vs. rif.: 

Assemblea generale ordinaria 2005 
Verbale 
 
Data: Mercoledì, 12 ottobre 2005 
Ora: 20.30 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti:  36 (8 membri di Comitato) 
Assenti: Zanella Fabio, Canetta Brunello, Marcoli Emilio, Ferretti Marco, Ferretti Andrea, Sacchi 

Luca, Soldati Tatiana, Corti Sergio, Leonardi Natania, Leonardi Andrea, Leonardi Manue-
la, Milesi Andrea  

Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2005 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 otto-

bre 2004 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2004/2005 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. Ratifica ammissione dei nuovi soci 

11. Eventuali 
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1. Apertura dell'Assemblea generale ordinaria 2005 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: Lepori Mattia, Joss Roberto 
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    

13 ottobre 2004 
 
Paolo Leonardi chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del  
13 ottobre 2004. 
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 ribadisce che grazie al lavoro di tutti la stagione è stata positiva e sono stati 
raggiunti diversi obbiettivi.  
Lo sci club sta facendo dei grandi passi avanti. 
 
Per tutti i settori le cose sono andate bene, le uscite, la settimana di Natale, Bedea, la scuola e 
anche la parte amministrativa che da sempre un grosso lavoro.  
 
In conclusione il Presidente ringrazia tutti, monitori, collaboratori e soci, per la disponibilità e la 
grande passione che mettono nello nostro sci club. 



 
Sci Club Monte Lema 

 
Data: 09.10.2006 
Pagina: 3/3 
 

 
Il presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2004/2005 e presentazione da parte 

dei responsabili di settore del programma per la nuova stagione 
 
Relazione Corso di Sci 
 
Il responsabile Emilio Marcoli è assente giustificato. Lascia un piccolo resoconto sul corso di Sci a 
Rosswald 2004/2005: 
la partecipazione al corso è stata buona, circa 100 ragazzi, e il corso si è svolto in modo positivo. 
Si sta valutando l’eventualità di cambiare destinazione. 
 
Si conclude ringraziando tutte le persone che si metto a disposizione per la buona riuscita del 
corso. 
 
Sciovia Bedea-Novaggio 
 
Il Responsabile Stefano Taddei presenta la sua relazione sulla Sciovia Bedea-Novaggio. 
Il primo anno come responsabile della Sciovia è andato bene, è sata una bella stagione. Per 
quanto riguarda al collaborazione la stagione è andata abbastanza liscia, circa 66 persone si sono 
messe a disposizione. 
Stefano Taddei illustra alcuni cambiamenti per la prossima stagione, come l’abolizione della 
notturna del sabato ma con la possibilità di aprire su riservazione. 
 
Il responsabile conclude ringraziando 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. La stagione è stata  
buona. Il corso di aggiornamento si è svolto a Cervinia, sia il tempo che l’innevamento ottimale 
hanno permesso di lavorare e divertirsi: si sta comunque valutando la possibilità di cambiare de-
stinazione. Questa stagione è pure iniziato il corso di formazione interna con la partecipazione di 2 
candidati sci e una decina snow.  La partecipazione alle uscite è stata buona, di circa 55/60 parte-
cipanti in media. Claudio Boschetti ringrazia tutti i partecipanti e tutti i monitori.  
Per la stagione 2005/06 ci saranno due nuove responsabili per le uscite: Irene e Marianne Bertoli. 
 
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 è assente giustificato; Walter Ferrarini, capo tecnico della Scuola 
porta i suoi saluti e presenta una relazione sulla stagione. La stagione è stato molto positiva e la 
Scuola è contenta dei risultati ottenuti. La richiesta è stata molta e si è lavorato per 839 mezze 
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giornate. Con un impiego di circa 53 maestri. Sono stati organizzati anche questa stagione i corsi 
scolastici per le scuole elementari 
Si conclude ringraziando tutte le persone che hanno lavorato per la scuola. 
 
 
Competizione 
 
Il responsabile Marco Gut comunica che la stagione é stata buona. Le giornate sulla neve sono 
state 48 e 16 di condizione fisica. L’organizzazione delle gare è andate bene. 
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 2004/2005 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 2004/2005 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 piccola perdita d’esercizio di 2'189.55 CHF. 
 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
La commissione di revisione è composta da Adrian Spiess e dalla subentrante Federica Thoeni. 
 
Federica Thoeni ci presenta il rapporto di revisione. 
La commissione si è riunita il 30 settembre 2005. 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. 
 
Federica Thoeni conclude, comunicando all'Assemblea che c’è stata una perdita di 2'189.55 CHF 
e il patrimonio SCML 2004/2005, al 30 settembre 2005, risulta essere di 108'898.05 CHF. 
 
La commissione propone di approvare i conti della gestione finanziaria 2004/2005 dandone 
scarico al comitato. 
Federica Thoeni 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. 
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Approvata all’unanimità. 
 
9. 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 2005/2006 è la seguente: 
Uscente Andrea Milesi 
- Adrian Spiess 2° anno 
- Federica Thoeni 1° anno 
- Giada De Stefani (subentrante) 
 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono osservazioni in merito alla formazione dell’ufficio di 
revisione. Nessuna osservazione. 
 
Nomina statutaria comitato 
 
Uscente Claudio Boschetti 
 Marco Gut 
Proposte:  Paolo Leonardi  
 Martina Lorenzetti 
 
Paolo Romani coglie l’occasione per ringraziare Claudio e Marco per il grande lavoro che hanno 
svolto per il club. 
Martina e Paolo fanno una piccola presentazione del percorso fatto da  Claudio e Marco nel nostro 
club. 
 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono osservazioni in merito alle proposte per i due nuovi 
membri di comitato. Nessuna osservazione. 
 
Il presidente domanda l’approvazione del nuovo ufficio di revisione e  della nuova composizione 
del comitato. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
10. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Sara chiede all‘Assemblea di poter stralciare dall’elenco i soci non paganti per due anni. Paolo Le-
onardi chiede la dispensa dalla lettura dell'elenco soci non paganti 
 
Sara Ruotolo comunica che ci sono 66 nuovi soci. Paolo Leonardi chiede la dispensa dalla lettura 
dell'elenco dei soci. 
 
Nessuno e contrario. 
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ll presidente domanda all’Assemblea l’approvazione di stralcio dei soci non paganti da due anni e 
la ratifica dei nuovi soci. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
11. Eventuali 
 
Il presidente comunica che è stato deciso di organizzare un pomeriggio con i monitori, al fine di 
valutare la disponibilità di ogn’uno e poter organizzare al meglio la nuova stagione. 

 
 
 
 
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2005 alle ore 21.40  e invita tutti i 
presenti al rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa. 
 
 
 
 
Ia verbalista 
Sara Ruotolo 
 


