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Assemblea generale ordinaria 2008 
Verbale 
 
Data: Giovedì, 23 ottobre 2008 
Ora: 20.00 
Luogo: Novaggio, sala multiuso del centro scolastico 
 
Presenti:  32 (13 membri di Comitato) 
Assenti: Tita Colombo, Moreno Paratore, Daniel Müller, Miriam Hodel, Dante Lorenzetti, Sara Tad-

dei, Manuela, Loris e Alissa Leonardi, Lara e Pietro Maspoli 
Aggiunti: - 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea generale ordinaria 2008 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 10 ottobre 

2007 

5. Relazione presidenziale 

6. Resoconto dell’attività della stagione 2007/2008 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  

10. Ratifica dimissioni/ammissione dei soci 

11. Approvazione del regolamento dello SCML 

12. Eventuali 



 
Sci Club Monte Lema 

 
Data: 29.10.2009
Pagina: 2/8
 

1. Apertura dell'Assemblea generale ordinaria 2008 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. 
Esprime il suo dispiacere per la poca partecipazione alla serata. 
 
Il presidente scusa gli assenti giustificati. 
 
 
2. Nomina degli scrutatori 
 
Viene proposto quale scrutatore Michele Lorenzetti.  
 
Nominato all'unanimità 
 
 
3. Approvazione dell'ordine del giorno 
 
Il presidente chiede all'Assemblea di approvare l'ordine del giorno. 
Su richiesta di Paolo Taddei viene corretto il punto 10 (non esiste la ratifica dei dimissionari). 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
4. Lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria 

dell’10 ottobre 2007 
 
Si chiede la dispensa dalla lettura del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 10 ottobre 
2007. 
 
Approvata all’unanimità 
 
Il presidente domanda di approvare il verbale. 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
5. Relazione presidenziale 
 
Il presidente espone le novità della scorsa stagione. 
 

 Messa in opera e fornitura della nuova tuta a monitori, collaboratori e membri di 
comitato 

 Cambiata la destinazione della settimana bianca: dopo anni di Rosswald si è passati a 
San Bernardino (vedi relazione Emilio). 

 Iniziato un nuovo corso di formazione, articolato su 2 anni; nato inoltre un nuovo mini 
corso a Rosswald (settimana di carnevale) 

 Problemariche legali: invece di diminuire aumentano, ma provengono sempre dalle 
stesse persone che abitano attorno all’impianto di Bedea. 
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 Inoltrata ufficialmente la domanda di costruzione per la terrazza in Bedea: licenza 
rilasciata.  

 Ricevuto dal Comune il preavviso favorevole per la domanda di costruzione dei cannoni 
da parte degli uffici preposti del Cantone.  

 Spielmann ha venduto la casa e Berclaz sembra abbia messo in vendita la sua. 
 Il Comune di Novaggio intende, per aumentare la sicurezza degli utenti della strada 

come di quelli della pista, posare un cartello con l’obligo del montaggio delle catene 
all’inizio della strada che serve le case collocate nella parte superiore del Bedea. 

 Dallo studio della ditta Grisha siamo risultati la stazione con il maggior grado di 
autofinanziamento!  

 
Il presidente ringrazia tutti coloro che hanno voluto dare un proprio contributo affinché tutta la 
“macchina” ha potuto andare avanti. I contributi ricevuti hanno toccato tre importanti aspetti: 
l’aspetto economico (versamenti), il supporto fisico (faccio qualcosa per lo SCML) e l’aspetto 
mentale (dare una mano per raggiungere gli stessi scopi; linfa nuova che arriva con nuove 
proposte). 
 
Il presidente ringrazia inoltre i colleghi di comitato per il lavoro svolto e comunica che dalle 
esperienze fatte si cercherà di trarre i buoni risultati per migliorare anche in futuro. 
 
Il Presidente mette in discussione la sua relazione. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
6. Resoconto dell’attività della stagione 2007/2008 e presentazione da parte 

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

 152 partecipanti, di cui 129 bambini-ragazzi 
 Settimana riuscita nonostante il tempo non sia stato dei migliori. 
 Proposta mezza giornata di pattinaggio ad ogni gruppo 
 Sistemazione: avere tutto l’Ostello a disposizione é la soluzione ideale! Si tratta di un 

alloggio a 5 stelle sia per gli spazi che per il confort. 
 Corso 2008/2009: attualmente 40 iscrizioni 

 
 
Sciovia Bedea-Novaggio (Stefano Taddei) 
 
Aperti per il 5 e 6 gennaio; dopo una decina di giorni una nuova nevicata ha permesso di tener 
aperta la sciovia fino al 27 gennaio (i 20° misurati quel giorno hanno demolito in un attimo la 
pista!). 
 
Giornaliere vendute: 

- giornaliere 343/6 giorni 
- mezze giornaliere 396/7 giorni 
- notturne 82/3 sere 
- corso di sci scuole elementari Novaggio: 68 bambini x 5 giorni → 340 giornaliere 
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Stefano ringrazia per l’ottimo lavoro svolto da tutte le persone intervenute durante il montaggio in 
novembre, per i controlli e i lavori di manutenzione, in buvette, allo sci lift, nella preparazione delle 
piste, ecc. 
 
 
Commissione tecnica (Paolo Leonardi) 
 

 Uscite programmate: 8 (Splugen, Bosco Gurin, Klewenalp, Bedea, Savognin, Airolo, Len-
zerheide, Meiringen) 

 Uscite effettuate: 6 (Bosco Gurin annullata per maltempo e Bedea per mancanza di neve) 
 Uscite con destinazione modificata: 1 (da Meiringen ad Airolo) 

 
Paolo ringrazia Irene ed Eva per l’ottimo lavoro svolto e in particolare per la gestione dell’uscita a 
Bosco Gurin. La mattina Irene e Eva hanno deciso di partire, poi è stato impossibile accedere alla 
stazione sciistica, causa strada bloccata: hanno così proposto una colazione per tutti al Möwem-
pick di Bellinzona, nell’attesa di avvisare tutti i genitori dei partecipanti. 
 
Il responsabile informa che Andrea Milesi e Miriam Hodel sostituiranno le due uscenti e augura lo-
ro un buon inizio.  
 
 
 
Scuola Svizzera di Sport sulla Neve Bedea-Novaggio (Fabio Zanella) 
 
Stagione 2007/08 

 Stagione con attività in Bedea 
 Corso di aggiornamento a Sedrun in collaborazione con la SSS di Lugano (30 partecipanti) 
 Corso scuole elementari di Novaggio: 10 maestri di sci e snow, 68 bambini (17 snow e 51 

sci, 6 principianti sci e 10 snow) 
 Organizzata grigliata al parco Bedea per i monitori 

 
Stagione 2008/09 

 Il capo tecnico parteciperà al corso per responsabili della formazione in novembre. 
 Corso di Natale (22/26 dicembre con 25 pausa), di Capodanno (29 dicembre/2 gennaio con 

1° pausa) e di Carnevale (23/27 febbraio) 
 Corso scuole elementari da definire in gennaio 
 Parteciperemo allo Swiss Snow Happening a Grindenwald (16/18 aprile) 

 
 
Formazione (Fabio Zanella) 
 

 Corso per candidati monitori su 2 anni (07/08); 15 candidati  
 Corso aggiornamento a Davos, in collaborazione con la SSS di Lugano, a dicembre 
 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: Luca Rielo 
- Metodologico: Stefano Canetta, Pietro Maspoli, Klaus Schapfel 
- Metodologico snow: Ivan Zala 
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Competizione (Martina Lorenzetti) 
 

 Si scusa per non aver potuto seguire molto da vicino la stagione. 
 Tutte le gare previste hanno avuto luogo; grande successo per la gara a Brigels  
 Gara sociale in Bedea: annullata per mancanza di neve 
 I ragazzi migliorano di stagione in stagione (risultati visibili sul sito). 
 Grande applauso per Gioele Fiori, nostro atleta di punta, presente in sala 
 Il comitato ringrazia e augura un grande in bocca al lupo ai due allenatori dei competitori 

grandi, Fabio e Stefano Gut. 
 Roberto Joos espone la sua nuova idea di creare un gruppo di piccolini (dai 5 in avanti) con 

lo scopo di “fargli tastare cos`è la neve” e poi lanciarli pian piano nel mondo della competi-
zione. Ci sarà un programma con degli obiettivi chiari, con un’uscita alla settimana, senza 
però imporre ai bambini l’obbligo di sempre esserci. Robi si avvalerà del supporto tecnico 
di Walter Ferrarini.  

 
 
Settore informatico (Paolo e Andrea Taddei) 
 

 Usciti 3 numeri di News; I’dea è di portarlo avanti  
 Buon successo del sito in nuova veste, usato parecchio sia dal comitato come strumento di 

lavoro che da soci e curiosi. 
 Nicola Panora ha lasciato il team, Andrea e Paolo Taddei continuano. Il presidente 

ringrazia il gruppo, che ha ricostruito da zero tutta la struttura! Il lavoro è stato grandissimo 
come grandissimo è stato il miglioramento per l’uso interno.  

 
Il presidente ringrazia inoltre gli altri tre membri di comitato: 

- Mirko Degiorgi: (al suo primo anno) da subito ha assunto in maniera seria, precisa e 
competente il suo ruolo. 

- Matteo Cocchi: riconfermate le sue grandi competenze logistiche. 
- Brunello Canetta: ha sempre utilizzato a favore dello SCML le sue capacità legali! 

 
Il presidente mette in discussione il resoconto della stagione 2007/2008 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 un’utile di Fr. 
38'895.70 .  
 Entrate SFr. Uscite SFr. 
San Bernardino 60'647.00 

(entrati contributi GS dello 
scorso e di quest’anno) 

52'256.10 

Bedea 18'725.90 19'272.15 
SSNBN 23'674.00 24'067.90 
Competizione 17'293.00 17'328.75 
Commissione Tecnica 8'570.40 8'424.75 
Commissione Ricreatica 30'850.00  1'897.85 
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(incassate tutte le tute) 
 
Paola ringrazia Irene e Eva per l’ottima collaborazione e gestione della contabilità delle uscite, e 
Tatiana Soldati che l’ha aiutata nella contabilità (Paola ha avuto poco tempo nel corso della 
passata stagione). 
 
 
8. Rapporto dei revisori dei conti 
 
La commissione di revisione, composta da Stefano Gut e Giada De Stefani, presenta il rapporto di 
revisione. 
 
La commissione, riunitasi il 30 settembre 2008 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 2007/2008 dello SCML presenta le seguenti cifre: 

 Entrate: fr. 178'402.80 
 Uscite: fr. 139'507.10 
 Utile: fr. 38'895.70 
 Patrimonio SCML al 30 settembre 2008: fr. 178'108.90 

 
 
La commissione propone di approvare i conti della gestione finanziaria 2007/2008 dandone 
scarico al comitato. 
Stefano ringrazia pure Paola Guggiari per il lavoro svolto con precisione e scrupolosità. 
 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
9. Nomine statutarie 
 
Revisore dei conti 
 
Nominati Ilaria Tami (revisore) e Christian Antonietti (subentrante) 
 
Nomina statutaria comitato 
 
Uscenti: Paolo Leonardi e Stefano Taddei  
 
Proposte:  Andrea Milesi (capo commissione tecnica per le uscite) 
 
All’interno del comitato Fabio Zanella avrà la supervisione dell’intera gestione stagionale in Bedea 
(scuola, impianto, buvette). Fabio lancia un messaggio ai pochi presenti nella speranza che 
qualcuno si faccia avanti: occorre cercare un nuovo responsabile! 
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Il presidente ringrazia di cuore gli uscenti, mettendo in risalto la loro grande disponibilità e il loro 
profondo attaccamento allo SCML. 
 
Approvati all’unanimità 
 
 
10. Ratifica ammissione dei nuovi soci 
 
Si richiede la dispensa dalla lettura dell'elenco dei soci non paganti e dei nuovi soci. 
 

 55 nuovi soci 
 209 dimissioni 
 583 soci (sono compresi anche coloro che non hanno pagato la tassa 2007/08) 

 
La segretaria spiega che, con l’obiettivo di “far pulizia” nella banca dati, si è introdotto il richiamo 
della tassa sociale in gennaio: si è così potuto stralciare parecchi soci che da ormai diversi anni 
risultavano morosi. 
 
ll presidente domanda all’Assemblea l’approvazione della ratifica dei nuovi soci. 
 
Approvata all’unanimità 
 
 
11. Approvazione del regolamento 
 
Il presidente spiega la volontà del comitato, dopo alcuni episodi accaduti durante la scorsa 
stagione e dopo alcuni errori di gestione commessi, di avvalersi dell’aiuto di un team di 
professionisti con esperienza professionale nell’ambito del settore educazione. 
Dopo aluni incontri si è proceduto a stilare un regolarmento basato su 6 articoli. 
L’idea è quella di rendere maggiormente responsabili tutti coloro che hanno una funzione 
all’interno dello sci club e di regolare per tutti alcuni aspetti generali di comportamento durante le 
attività. 
Il regolamento verrà in seguito presentato a tutti i monitori durante il workshop del 8 novembre 
2008. 
 
Il presidente presenta il regolamento nei suoi 6 articoli. 
 
Paolo Leonardi fa notare che si è trattato di mettero nero su bianco ciò che già da sempre vigeva 
all’interno del club. Si è trattato semplicemente di formalizzarlo e di creare un documento ufficiale 
dello sci club.  
 
Il presidente richiede all’assemblea di approvare il regolamento così come presentato. 
 
Approvato all’unanimità 
 
 
12. Eventuali 
 
Nessun eventuale. 
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Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria 2008 alle ore 22.05 .   
 
La verbalista 
Corinna Colombo 
 


