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Assemblea generale ordinaria 2007 
Verbale 
 
Data: Mercoledì, 10 ottobre 2007 
Ora: 20.15 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti:  43 (8 membri di Comitato) 
Assenti: Lorenzetti Martina, Nicola Panora, Maspoli Lara, Federica Thoeni, Leonardi Natania e 

Andrea, Leonardi Manuela, Loris e Alissa 
Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2007 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 11 ottobre 

2006 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2006/2007 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. Modifica degli statuti (vedi pagina 2 della convocazione) 

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

Neve Bedea-Novaggio 

11. Ratifica ammissione dei nuovi soci 

12. Eventuali 
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1. Apertura dell'Assemblea generale ordinaria 2007 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. 
 
Il Presidente scusa gli assenti giustificati. 
 
 
2. Nomina degli scrutatori 
 
Vengono proposti quali scrutatori Ivo Soldati e Elio Rotta.  
 
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 

dell’11 ottobre 2006 
 
Si chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 11 ottobre 
2006. 
 
Approvata all’unanimità 
 
Il presidente domanda di approvare il verbale. 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
5. Relazione presidenziale 
 
La stagione 2006/07 si è svolta senza intoppi, anche se l’assenza di neve non ha reso possibile 
l’apertura del Bedea. 
E’ stato un anno molto intenso, anche se la mancanza della neve ha nascosto il lavoro "al fronte". 
Il lavoro è stato piuttosto "mentale” che “fisico”. 
 
Il presidente promette di impegnarsi anche in futuro, di lottare per il benessere dello SCML, di 
lavorare seriamente. Anche il resto del Comitato promette e si impegna a lavorare a favore del 
club. Il presidente chiede all’Assemblea se le scelte fatte dal Comitato sono state condivise e se la 
stessa continui a dar fiducia al comitato dello SCML. 
L’Assemblea approva senza intervento alcuno. 
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Il presidente informa l’Assemblea sulla controversia legale che dura ormai da 2 anni, inerente 
l'innevamento programmato. Fa poi il nome di coloro che hanno deciso di opporsi a determinate 
attività che lo SCML propone (nel caso specifico: Raymond Spielmann, Betty Künzi, Michel 
Berclaz, Jacques e Beatrice Rouvinez, tutti patrocinati dall'avv. Markus Colombo di Locarno) e 
informa i presenti sulla problematica. Queste persone hanno trovato uno spiraglio dove poter 
“attaccare” le attività dello SCML, soprattutto nella verifica a tutti i livelli della necessità o meno di 
una domanda di costruzione inerente l'impianto di innevamento programmato di proprietà dello 
SCML. A tale richiesta tutte le istanze (Comune Novaggio e Cantone per voce del Consiglio di 
Stato) hanno sempre risposto negativamente, ma con decisione del 18.9.07 il Tribunale cantonale 
amministrativo ha sancito che lo SCML deve inoltrare una domanda di costruzione per la posa dei 
cannoni da neve! 
Questa controversia è costata finora, oltre a molta rabbia, Fr. 15000.--! 
Inoltre il presidente fa notare che la costruzione della nuova sede sociale sarebbe probabilmente 
già terminata se alcune persone (alcune già presenti nel gruppo sopracitato) e la controversia cui 
sopra non ci avessero messo i bastoni tra le ruote. Infatti a disposizione c’erano terreno, progetto e 
soldi! 
Il presidente sottolinea come il Municipio di Novaggio abbia sempre collaborato in modo costruttivo 
e positivo nei confronti dello SCML. 
Il presidente comunica ai presenti la prossima data importante inerente la nuova sede:  
22.10.’07, Consiglio Comunale Novaggio, votazione sulla variante del piano regolatore. 
 
Paolo conclude proponendo un breve filmato … umoristico … con un chiaro messaggio nei 
confronti di chi attacca un'associazione sportiva basata sul volontariato! 
 
Il presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2006/2007 e presentazione da parte 

dei responsabili di settore del programma per la nuova stagione 
 
 
Relazione Corso di Sci a Rosswald (Emilio Marcoli) 
 

 92 partecipanti 
 settimana riuscita nonostante il tempo non sia stato dei migliori 

Con il corso di quest’anno si chiude un capitolo della storia dello SCML! Il prossimo corso di Natale 
si svolgerà a San Bernardino, presso il nuovo Ostello. E’ infatti stato firmato un contratto per 10 
anni. Oltre all’infrastruttura che dispone dei moderni confort, interessante è anche la possibilità di 
poter praticare altri sport sul posto. 
Il soggiorno è aperto anche alle famiglie dei ragazzi.  
Emilio chiede la collaborazione di tutti al fine di avere molti iscritti al corso e spiega che i prezzi 
vantaggiosi sono legati alla garanzia di una grossa partecipazione. 
 
 
Sciovia Bedea-Novaggio (Stefano Taddei) 
 

 La neve non è arrivata … non si è aperto! 
 Effettuata seconda parte del grosso lavoro di manutenzione dello scilift: smontata la parte 

sopra 
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 Cambiato anche un pezzo del motore e le corde dei piattelli. 
 90% dello scilift è nuovo! 
 20/25 persone hanno montato a inizio stagione e rismontato in primavera lo scilift 
 Fissato l’ultimo week-end di novembre ‘07 per il montaggio. 

  
Commissione tecnica (Paolo Leonardi) 
 
Confermato il bilanciamento tra sci e snow. Conseguenza: mancanza di monitori di sci sia al corso 
di Natale che alle uscite. 
Prende la parola Irene Bertoli, responsabile delle uscite: 

 uscite fatte a Splugen, San Bernardino, Lenzerheide e Airolo 
 2 uscite annullate per mancanza di partecipanti 
 mancano monitori di sci (per l’uscita a S.Bernardino si è dovuto ricorrere a 3 monitori della 

scuola svizzera di sci del posto!) 
 ringrazia i monitori per la preziosa collaborazione  

Il responsabile ringrazia Irene e Marianne per l’ottimo lavoro svolto e augura a Eva, che sostituisce 
Mary, un buon inizio. 
 
Paolo Taddei aggiunge che stanno funzionando molto bene le iscrizioni via Internet, permettendo 
così un risparmio nei costi. 
 
 
Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-Novaggio (Fabio Zanella) 
 
Stagione 2006/’07 

 Stagione senza attività in Bedea 
 Acquistate 10 nuove tute 
 Organizzata in giugno la gita premio per i collaboratori in Bedea 
 Organizzata in luglio grigliata al parco Bedea per i monitori 

 
Stagione 2007/’08 

 Ottobre: Corso direttori e forum a Zermatt 
 Corso responsabili della formazione per il capo tecnico in novembre 
 Corso di Natale (24/28 dicembre con 25 pausa), di Capodanno (31 dicembre/4 gennaio con 

1° pausa) e di Carnevale (4/8 febbraio) 
 Corso scuole elementari 
 SwissSnow Happening a Davos (10/13 aprile) 

 
 
Formazione (Fabio Zanella) 
 

 Nuovo corso per candidati monitori su 2 anni; serata info il 16.10 
 Corso aggiornamento a Sedrun, in collaborazione con la SSS di Lugano, a dicembre 
 Gruppo formatori: Barbara Moghini, Walter Ferrarini, Paolo Romani, Claudio Boschetti, Pa-

trick Antonietti, Paolo Leonardi, Marco e Nicola Ferretti, Fabio Zanella 
 Per gli interessati a proseguire la formazione è possibile partecipare alle serate info e alle 

giornate d’allenamento 
 
Hanno superato brillantemente il Modulo: 

- Base sci: Stefano Canetta, Miriam Hodel, Pietro Maspoli e Attilio Bocchi 
- Metodologico: Andrea Milesi 
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- Base snowboard: Andrea Ferretti, Jonas Rais, Dennis Pfeifhofer, Gianmaria Bertoli, Ivan 
Zala 

- Metodologico snow: Patrick Antonietti 
 
 
Competizione (Marco Gut portavoce dell’assente Martina Lorenzetti) 
 

 le …“vecchie atlete” hanno fatto buoni risultati 
 2 nuovi cuccioli: Elia e Emily Zünd 
 in totale 30 giorni di allenamento tra luglio e marzo, in diverse località 
 organizzate 2 gare (Bosco Gurin e Brigels) 
 nel bordercross Laura Cattaneo ha ottenuto buoni risultati 
 Joele Fiori ha mancato di poco l’entrata in Nazionale; la stagione ‘07/08, si spera, sarà 

quella decisiva 
 Coppa Ticino: buoni risultati ottenuti da Stefano e Fabio Gut  

 
Marco Gut si è staccato ulteriormente dal gruppo competizione dello SCML perché diventato re-
sponsabile dello sci alpino in federazione. 
 
 
Settore informatico (Paolo Taddei) 
 

 Usciti 3 numeri di News 
 

Viene presentato il nuovo sito www.bedea.ch dello SCML: 
 gruppo di lavoro: Andrea Taddei, Nicola Panora e Paolo Taddei 
 i soci sono invitati ad iscriversi 
 sito raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo 
 richieste, problemi, suggerimenti da inoltrare a admin@bedea.ch 

 
Il presidente mette in discussione il resoconto della stagione 2006/2007 e la presentazione del 
programma per la nuova stagione. 
 
Approvato all'unanimità 
 
 
7. Relazione finanziaria 
 
Paola Guggiari presenta il rapporto finanziario della stagione, che chiude con una perdita di ca. fr. 
88’000.-  
La presentazione viene fatta in modo succinto e senza entrare nei dettagli. Paola si sofferma 
comunque su alcuni punti importanti per la comprensione della chiusura negativa dei conti: 

 Rosswald chiuderà in pari quando verranno incassati i contributi GS 
 Competizione: mancano le entrate degli sponsor e dei contributi GS 
 Bedea: effettuato grande lavoro di manutezione  
 Commissione ricreativa: già anticipato tutti i costi per le nuove tute 

 
Paola ringrazia Irene e Marianne Bertoli per l’ottima collaborazione e gestione della contabilità 
delle uscite. 
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8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
La commissione di revisione, composta da Federica Thoeni e Giada de Stefani, presenta il 
rapporto di revisione. 
 
La commissione, riunitasi il 30 settembre 2006 in presenza della Cassiera Paola Guggiari ha 
proceduto a esaminare attentamente tutti i documenti contabili, le registrazioni e le varie poste di 
bilancio. 
La commissione ha potuto così rilevare la chiarezza della tenuta dei libri contabili e la concordanza 
delle cifre esposte alle varie posizioni. 
 
L’esercizio 2006/2007 dello SCML presenta le seguenti cifre: 

 Entrate: fr. 98'593.50 
 Uscite: fr. 186'764.90 
 Perdite: fr. 88'171.40 
 Patrimonio SCML 2006/2007, al 30 settembre 2007: fr. 146'166.30 

 
 
La commissione propone di approvare i conti della gestione finanziaria 2006/2007 dandone 
scarico al comitato. 
Giada ringrazia pure Paola Guggiari per il lavoro svolto con precisione e scrupolosità. 
 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
9. Modifica degli statuti 
 
Il presidente legge la proposta del Comitato di modifica degli statuti (articoli 1,15 e 22). 
 
Approvati all’unanimità 
 
 
10. Nomine statutarie dello Sci Club Monte Lema e della Scuola Svizzera di 
Sport sulla Neve Bedea-Novaggio. 
 
Nomina statutaria comitato 
 
Uscente: Clelia Spiess (segretaria) 
 
Proposte:  Corinna Colombo (già operativa da qualche mese) 
  
Il presidente chiede all’Assemblea di allargare il Comitato ad altri 2 membri per necessità di risor-
se. 
Proposte: 

 Andrea Taddei, quale responsabile del sito dello SCML 
 Mirko Degiorgi, quale responsabile della commissione ricreativa (viene così sgravato Bru-

nello, che si potrà occupare con più “tranquillità” delle relazioni con l’esterno e della sua 
funzione di vicepresidente) e quale "spalla" per Stefano in Bedea 
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Klaus chiede come mai almeno una delle due responsabili delle uscite non faccia parte del Comi-
tato, per il grande lavoro svolto dietro le quinte. Il presidente spiega la scelta presa in passato: Ire-
ne e Eva sono rappresentate in Comitato da Paolo Leonardi. 
 
Il presidente domanda l’approvazione della nuova composizione del comitato. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
10. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Si richiede la dispensa dalla lettura dell'elenco dei soci non paganti e dei nuovi soci. 
 

 74 nuovi soci 
 48 dimissioni 
 700 Soci (paganti e non) 

 
ll presidente domanda all’Assemblea l’approvazione della ratifica dei nuovi soci. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
11. Eventuali 
 
 
Matteo Cocchi comunica che la produzione delle tute è iniziata e che la consegna dovrebbe 
essere effettuata all’inizio di dicembre. 
 
Viene brevemente presentato il corso di formazione a Rosswald, aperto solo a coloro che 
parteciperanno alla formazione interna. Verrà gestito da 4 nuovi ragazzi, con un occhio vigile da 
parte di Emilio. Auguri! 
 
E’ stato chiesto ad Irene di cercare 9 ragazzi in età scuola media per pubblicizzare lo SCML su 
una rivista per giovani. 
 
 
Il presidente termina leggendo un … pensiero positivo e dichiara chiusa l’Assemblea Generale 
Ordinaria 2007 alle ore 22.00 .   
 
 
 
 
Ia verbalista 
Corinna Colombo 
 


