
 
 

 
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, 30 ottobre 2006 

Pagina: 1/6 
 

Ns. rif.: PT/SCML-VER-0607-Assemblea 
 Vs. rif.: 

Assemblea generale ordinaria 2006 
Verbale 
 
Data: Mercoledì, 11 ottobre 2006 
Ora: 20.30 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti:  37 (8 membri di Comitato) 
Assenti: Airoldi Giulio, Zanella Fabio, Canetta Brunello, Corti Sergio, Leonardi Natania, Leonardi 

Andrea, Soldati Ivo, Matteo Cocchi, Sira Guggiari 
Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2006 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 12 otto-

bre 2005 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2005/2006 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 2006 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: Zala Ivan e Stracquadanio David.  
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    

12 ottobre 2005 
 
Si chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 12 ottobre 
2005. 
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 sottolinea che sono stati centrati in pieno diversi obiettivi. 
Tutti i settori hanno raggiunto risultati positivi, uscite, partecipazione in Bedea, Rosswald e la 
Scuola. 
Il comitato ha lavorato bene con sicuramente dei momenti di gioia e altri di sconforto causati 
essenzialmente da problemi che riguardano Bedea. 
 
Paolo Romani comunica anche a fine stagione si è presa la decisione di non aderire più alla Ticino 
Card. 
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Il presidente comunica che uno dei prossimi obiettivi è costruire la nostra nuova sede sociale. 
 
In conclusione il Presidente ringrazia tutti, monitori, collaboratori e soci, per la disponibilità e la 
grande passione che mettono nello nostro sci club. 
 
Il presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2005/2006 e presentazione da parte 

dei responsabili di settore del programma per la nuova stagione 
 
Relazione Corso di Sci 
 
Il responsabile Emilio Marcoli che non è stato presente tutta la durata del corso lascia la parola a 
Matteo Cocchi che lo ha sostituito e che comunica la buona riuscita della settimana. Emilio Marcoli 
ringrazia Matteo Cocchi per l’eccellente lavoro. 
 
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. 
La stagione è stata straordinaria e si è potuto garantire ottime condizioni per tre mesi grazie alla 
neve e al lavoro e l’impegno di tutte le persone che hanno messo a disposizione il loro tempo 
libero. Stefano Taddei elenca gli avvenimenti più importanti. 
 
Il responsabile si sofferma sulla situazione Ticino Card elecando i motivi che hanno portato alla 
decione di uscirne. 
 
Il responsabile conclude ringraziando tutti i collaboratori, monitori, maestri della scuola, il Municipio 
di Novaggio, alla popolazione di Novaggio, a tutte le società e scuole venute a trovarci e tutte le 
persone vicine a Bedea. 
 
  
Commissione tecnica 
 
Il responsabile Paolo Leonardi presenta la sua relazione sulla stagione. La stagione è stata  buo-
na.  
Prende parola Irene Bertoli che ringrazia i monitori per la preziosa collaborazione alle uscite e au-
spica dei miglioramenti per la prossima stagione. 
 
Il responsabile ringrazia la CT per l'ottimo lavoro svolto e tutti i monitori che hanno aiutato alla 
buona riuscita della stagione. 
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Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-Novaggio 
 
Il responsabile Fabio Zanella è assente. Prende la parola al suo posto Nicola Ferretti comunicando 
che la stagione appena terminata ha regalato delle belle soddisfazioni. Gli obiettivi prefissati a ini-
zio stagione sono stati pienamente raggiunti. Vengono elencati alcune cifre sulla partecipazione. 
Anche la collaborazione e l’impegno dei maestri è stata ottima. 
 
Si auspica che la prossima stagione sia ugualmente intensa e ancora di maggior qualità, ricordan-
do due importanti novità: la formazione e aggiornamento di tutti i maestri o monitori e il nuovo cor-
so di Capodanno che va ad aggiungersi al corso di Natale per poter soddisfare il maggior numero 
di partecipanti. 
 
Nicola Ferretti ringrazia ancora tutti di cuore non dimenticando in particolare personale della 
buvette.  
 
 
Competizione 
 
La responsabile Martina Lorenzetti comunica che la stagione é stata buona. L’organizzazione delle 
gare è andate bene. 
Marco Gut sottolinea i risultati positivi dei nostri atleti. 
All’assemblea partecipano i genitori di Gioele Fiori che ringraziano il club per il grande sostegno. 
 
La 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 2005/2006 e la presentazione del 
programma per la nuova stagione. 
Il presidente domanda all'Assemblea se ci sono domande o osservazioni in merito. 
 
Approvato all'unanimità. 
 
 
7. Relazione finanziaria 
 
Paola Guggiari presenta il rapporto finanziario della stagione. 
La responsabile comunica che questo anno è stato eccezionale in tutti i settori. 
Ringrazia per la ottima collaborazione Irene e Marianne Bertoli che hanno tenuto in modo ottimale 
la contabilità delle uscite e ringrazia pure i revisori. 
 
 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
La commissione di revisione è composta da Federica Thoeni e dalla subentrante Giada de Stefani 
Federica Thoeni ci presenta il rapporto di revisione. 
 
La commissione si è riunita il 30 settembre 2006. In presenza della Cassiera Paola Guggiari ha 
proceduto a esaminare attentamente i tutti i documenti contabili. 
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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 stato un utile di 59'055.70 CHF e il 
patrimonio SCML 2005/2006, al 30 settembre 2006, risulta essere di 228'384.60 CHF. 
 
La commissione propone di approvare i conti della gestione finanziaria 2005/2006 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. 
 
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 Adrian Spiess 
- Federica Thoeni 2° anno 
- Giada De Stefani 1° anno 
- Stefano Gut (subentrante) 
 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono osservazioni in merito alla formazione dell’ufficio di 
revisione. Nessuna osservazione. 
 
Nomina statutaria comitato 
 
Uscente Sara Ruotolo 
 
Proposte:  Clelia Spiess  
  
Paolo Romani coglie l’occasione per ringraziare Sara per il lavoro che ha svolto per il club. 
 
Il presidente chiede all’Assemblea se ci sono osservazioni in merito alla proposta per il nuovo 
membro di comitato. 
 
Il presidente domanda l’approvazione del nuovo ufficio di revisione e  della nuova composizione 
del comitato. 
 
Approvato all’unanimità. 
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10. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Sara Ruotolo chiede all‘Assemblea di poter stralciare dall’elenco i soci non paganti per due anni. 
Si richiede la dispensa dalla lettura dell'elenco soci non paganti. 
 
Sara Ruotolo comunica che ci sono 70 nuovi soci. Si richiede la dispensa dalla lettura dell'elenco 
dei soci. 
Nessuno e contrario. 
 
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 in merito alla decisione di uscire dalla Ticino Card, bisognerà informare 
tutti i nostri soci e eventualmente trovare una soluzione per soddisfare chi fino ad ora ha usufruito 
della Ticino Card in Bedea. 
 
Paolo Romani comunica che il prossimo investimento, anche grazie all’eccezionale stagione, sarà 
per la nuova sede. 
 
 
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2006 alle ore 22.13  e invita tutti i 
presenti al rinfresco organizzato dalla Commissione ricreativa. 
 
 
 
 
La verbalista 
Sara Ruotolo 
 


