VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2010
27 novembre 2010, Ristorante Alla Bricola a Rivera
Presenti: Bassi Marco, Bassi Roberto, Blok Silvan, Bontagnoli Aldo, Buzzi Andrea, Casalini Pascal, Da
Rold Marco, Deglise Dino, Grizzi Roberto, Guscetti Marco, Lieber Claudia, Lodi Renzo, Notari Claudio,
Ostinelli Orlando, Palermo Jimmy, Pantellini Sergio, Peduzzi Giovanni, Petazzi Lorenzo, Piezzi Klaus,
Reinhart Alessandro, Righettoni Consuelo, Sonzogni Fausto, Stornetta Simona, Valenti Giorgio e Vicari
Silvio.
Assenti scusati: Casella Mario, Airoldi Da Rold Patrizia, Castioni Gabriele, Cugini Glauco, Gianini Luigi,
Toscanelli Oscar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Il coordinatore Marco Bassi apre l'Assemblea proponendo ai soci Andrea Buzzi quale presidente del giorno.
La proposta viene accettata all’unanimità.
Dopodiché, con un momento di raccoglimento, tutti i presenti ricordano l’amico e socio del Gruppo Fabrizio
Scanavino.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 28 novembre 2009
Il coordinatore chiede ai presenti se sono favorevoli a rinunciare alla lettura del verbale. La richiesta è
accolta da tutti i presenti. Non ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea ordinaria 2009 che viene
quindi accolto all'unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura del Rapporto finanziario 2009
Marco Bassi riassume la situazione finanziaria tenuta dal cassiere Daniele Rusconi.
Il totale dei ricavi ammonta a CHF 5'338.75, mentre i costi totali si assestano a CHF 4'802.55, generando un
risultato economico positivo di CHF 536.20.
La situazione patrimoniale risulta essere particolarmente sana: il totale degli attivi è di CHF 39'858.75, di cui
circa la metà è rappresentata da mezzi liquidi.
Il patrimonio netto si assesta ad un valore di CHF 33'341.75.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto dei revisori Dino Deglise e Giorgio Valenti
Andrea Buzzi chiede se ci sono domande o interventi da parte dei presenti. Visto che non ci sono particolari
richieste si passa all’approvazione del Rapporto dei revisori.
Il Conto annuale 2009 presentato nel rapporto dei revisori viene accettato all'unanimità dei presenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nomina dei membri di Comitato (coordinatore, segretario e tre membri) e degli incaricati (cassiere,
due revisori, resp. baita, resp. trapano e resp. attività indoor)
Marco Pagani ha rassegnato le dimissioni in qualità di membro di comitato.
L’attuale comitato si ricandida e, essendo un posto già vacante, propone due nuovi nomi: Giovanni Peduzzi
e Andrea Buzzi i quali vengono accettati per acclamazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Pascal Casalini presenta un nuovo candidato al Gruppo. Si tratta di Michele Gafforelli. La sua candidatura
viene accettata all’unanimità.
Non risultatano né dimissioni, né espulsioni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione baita
Marco Da Rold traccia un breve resoconto Baita 2010 e si sofferma sulla possibilità/necessità di introdurre
un gabinetto con doccia all’interno dalla baita.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tasse
La tassa sociale rimane invariata anche per il 2011 a CHF 30.00.
Restano invariate le seguenti tasse di pernottamento in baita:
-

CHF 15.00 adulti non soci (anche se accompagnati da uno Scoiattolo)
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-

CHF 10.00 giovani non soci, fino a 20 anni (anche se accompagnati da uno Scoiattolo)
CHF 5.00 soci

Viene inoltre mantenuta la linea di gestione dei pernottamenti adottata in questi ultimi anni da parte di Marco.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Revisione statuti
Il coordinatore presenta le voci oggetto della modifica dello Statuto, effettuata in collaborazione con il gruppo
di lavoro che si era costituito durante l’assemblea ordinario 2009 (portavoce: Lorenzo Petazzi). Vengono
apportate alcune modifiche e semplificazioni. In particolare la revisione concerne i seguenti articoli:
2.2 Incarichi
2.3 Nomina degli incaricati
2.4 Data dell’Assemblea Ordinaria
3.1 Presentazione di candidature alla nomina di Scoiattolo
3.2 Ammissione al gruppo
Il nuovo Statuto, accettato dall’Assemblea all’unanimità, è pubblicato sul sito del Gruppo.
10. Eventuali
Non vengono portati ulteriori elementi di discussione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2010
Andrea Buzzi chiude l’Assemblea alle ore 19.30 e augura un buon appetito a tutti i presenti per la cena che
seguirà.

Avegno, 13 gennaio 2011
C.Righettoni Pantellini, segretaria Scoiattoli
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