VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2008
29 novembre 2008, Ristorante Morobbia a Camorino
Presenti: Bassi Marco, Bassi Roberto, Bognuda Massimo, Bontognali Aldo, Cameroni Claudio, Casalini
Pascal, Castioni Gabriele, Chiesi Viviana, Cugini Glauco, Da Rold Marco, Deglise Dino, Doninelli
Alessandro, Gianotti Nemorino, Grizzi Roberto, Guscetti Marco, Lodi Renzo, Ostinelli Orlando, Pagani
Marco, Pauletto Milton, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Petazzi Lorenzo, Piezzi Klaus, Reinhart
Alessandro, Righettoni Consuelo, Rusconi Daniele, Sonzogni Fausto, Stornetta Simona, Vicari Silvio,
Vonarburg Nicola, Weit Geo.
Assenti scusati: Albertoni Paola, Airoldi-Da Rold Patrizia, Bassi Alessia, Cameroni Paola, Lieber Claudia,
Mini Ettore, Nessi Giuliano, Scanavino Fabrizio, Spinelli Lidia, Spinelli Lorenzo e Valenti Giorgio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Il coordinatore Daniele Rusconi apre l'Assemblea chiedendo se tra i presenti vi è qualcuno disposto a
ricoprire la carica di presidente del giorno. Tenuto conto che la richiesta rimane inevasa si rinuncia a tale
carica per la serata.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 24 novembre 2007
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 2007 che viene
quindi accolto all'unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto di gestione 2008 presentato dal coordinatore Daniele Rusconi
Il coordinatore Daniele legge il rapporto di gestione (vedi allegato), il quale viene messo in discussione e
accettato all’unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto finanziario 2007 del cassiere Daniele Rusconi
Daniele Rusconi, in qualità di cassiere nel corso del 2007, legge il Rapporto finanziario nel quale si evidenzia
che le finanze del Gruppo Scoiattoli continuano a rimanere sane; “non abbiamo debiti ed il patrimonio netto è
passato dai Fr. 31'994.- del 2006 ai Fr. 33'579.05 al 31 dicembre 2007 dei quali ca. 22'000.- in liquidità”.
Le spese correnti sono ben coperte dalla tassa sociale, dai pernottamenti baita e, seppur ormai in misura
sempre più limitata, dalla vendita delle guide.
L’esercizio 2007 chiude quindi con un utile di Fr. 1'585.25
Il Rapporto finanziario 2007 viene approvato all’unanimità dei presenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori C. Lieber e O.Toscanelli
Daniele chiede se ci sono domande o interventi da parte dei presenti. Visto che non ci sono particolari
richieste si passa all’approvazione del Rapporto finanziario.
Il Conto annuale 2007 presentato nel rapporto finanziario viene accettato all'unanimità dei presenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nomina dei membri di Comitato (coordinatore, segretario e tre membri) e degli incaricati (cassiere,
due revisori, resp. baita, resp. trapano e resp. attività indoor)
Le nomine di Marco Pagani quale nuovo membro di comitato e di Giovanni Peduzzi in qualità di web maister
(come si scrive??) vengono accettate all’unanimità.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione baita
Marco Da Rold traccia un breve resoconto Baita 2008.
Riferisce inoltre che, a causa soprattutto del maltempo, il numero dei pernottamenti in baita è ridotto.
Lancia in seguito un appello per “azione legna 2009”
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8. Tasse
La tassa sociale rimane invariata anche per il 2009 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)
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. Formulazione di proposte per momenti di ritrovo e/o gite da effettuare nel corso del 2009
Per il momento non si hanno programmi precisi, le intenzioni rimangono quelle di organizzare una settimana
di vacanza, una giornata boulder, una con la corda e, come sempre, la giornata in baita. Verrà inoltre
studiata la possibilità di organizzare giornate particolari e alcune serate dia con discussione.
Si attendono comunque sempre le proposte ed i suggerimenti da parte dei soci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Con un attimo di raccoglimento vengono ricordati i soci Gianni Goltz e Walter Ruprecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Eventuali
Il coordinatore Daniele ricorda che è intenzione del comitato utilizzare sempre più sovente il sito quale
mezzo di comunicazione tra i membri del gruppo e invita pertanto i presenti a consultarlo.
Viene rivalutata la possibilità di riproporre un “giornaletto”. Dopo discussione l’asemblea decide di dare carta
bianca a Cugini Glauco e Marco Bassi” ; contrariamente alla proposta del coordinatore che avrebbe
preferito una supervisione da parte del Comitato.
La maggioranza fra i presenti propone di modificare lo statuto in merito alle nuove assunzioni in seno al
gruppo, considerato per alcuni “chiuso” ed “elitario”.
La proposta consiste nell’eliminare “le candidature per iscritto e firmate” in modo da permettere la proposta
di qualcuno, verbalmente, al momento dell’assemblea.
Il comitato tenuto conto di tali esigenze si ripropone di esaminarne la fattispecie e riferire in occasione della
prossima assemblea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2008
Daniele chiude l’Assemblea alle ore 19.15 e augura un buon appetito a tutti i presenti per la cena che
seguirà.

Avegno, 20.1.2009

C.Righettoni, segretaria Scoiattoli
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