VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2002
5 dicembre , Ristorante Morobbia a Camorino
Presenti (al termine dell’Assemblea): Bassi Roberto, Bernasconi Bruno, Bognuda Massimo, Bontagnoli
Aldo, Bontagnoli Andrea, Bosshard Vinicio, Cameroni Claudio, Castioni Gabriele, Da Rold Marco, Doninelli
Alessandro, Gianella Loris, Golz Gianni, Grandi Marco, Grizzi Roberto, Lodi Renzo, Marconi Ado, Mariani
Lucia, Mini Ettore, Notari Claudio, Pagani Marco, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Pini Mauro, Ponzio
Francesco, Reinhart Alessandro, Righeschi Claudio, Righettoni Consuelo, Riva Gianni, Rusconi Daniele,
Sala Francesco, Sermoneta Luca, Sonzogni Fausto, Stehrenberger Sandra, Valenti Giorgio, Vicari Silvio,
Vonarburg Nicola e Weit Geo.
Assenti scusati: Airoldi-Da Rold Patrizia, Anselmini Michele, Bellini Maurizio, Cugini Glauco, Mariani Fulvio,
Nessi Giuliano, Quarti Francesca, Ruffa Luca, Scanavino Fabrizio, Toscanelli Fabiano e Toscanelli Oscar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Alle 19.15 il coordinatore Bruno Bernasconi apre l'assemblea proponendo come presidente del giorno il
socio Giovanni Peduzzi. Giovanni Peduzzi legge la lista dei membri che hanno scusato la loro assenza e si
complimenta con i tre Scoiattoli che hanno recentemente conseguito il brevetto di guida alpina, cioè Bruno
Bernasconi, Massimo Bognuda e Nicola Balestra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria 30 novembre 2001
Marco Da Rold domanda la dispensa dalla lettura del verbale. La richiesta è accolta dai presenti.
Non ci sono osservazioni sul verbale che viene quindi accolto all'unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rapporto di gestione del coordinatore Bruno Bernasconi
Bruno Bernasconi dice che le attività proposte all’inizio dell’anno dal comitato sono in parte state realizzate,
in parte sono in fase di realizzazione e in parte non saranno svolte. La vendita del vino degli Scoiattoli
procede regolarmente. Il giornaletto invece ha subito un ritardo nella stesura, anche a causa dei vari impegni
del grafico Roberto Grizzi, ma si spera di pubblicarlo in tempi brevi. Il fine settimana di maggio ai Denti della
Vecchia invece è stato annullato perché in concomitanza con il “Festival dei festival”, inoltre Bruno non ha
potuto trovare un’altra data adatta all’incontro. La maglietta del gruppo non è stata realizzata, perché
l’impegno finanziario necessario richiede il consenso dell’Assemblea visto che si intende stampare 500
magliette; inoltre manca ancora una proposta grafica. Durante i due giorni di “Trekking tra confine e cielo” ai
Denti della Vecchia la presenza degli Scoiattoli era scarsa, malgrado che l’artefice principale della
manifestazione sia stato il nostro socio ed ex presidente Geo Weit. Il campeggio al Verdon e il corso di
arrampicata per ragazzi si sono svolti come previsto, mentre la serata sulla montagna di fine novembre è
stata annullata. Il sito internet degli Scoiattoli è stato realizzato e pubblicato sul Web.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4./5. Rapporto finanziario del cassiere D.Rusconi e dei revisori O.Toscanelli e L.Mariani
Daniele Rusconi legge il rapporto finanziario 2001 (allegato al presente verbale) dove si evidenzia il fatto che
costi e ricavi sono sotto controllo. Il patrimonio del Gruppo è rimasto intatto nel 2001, come si prevede che lo
sarà nel corso del 2002.
Lucia Mariani legge il rapporto dei revisori (allegato al presente verbale) dove si conclude affermando che la
contabilità ed il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali e statutarie. Si raccomanda quindi di
approvare i conti presentati dal cassiere.
All'unanimità vengono accettati i conti per l’anno 2001.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nomina dei membri di comitato e dei responsabili
Bruno Bernasconi afferma di non disporre del tempo necessario per occuparsi del Gruppo e quindi non si
ripresenta per il prossimo anno, né come coordinatore né come membro di comitato. Silvio Vicari informa i
soci presenti che il comitato propone Daniele Rusconi quale nuovo coordinatore.
L’Assemblea all’unanimità accetta quale nuovo coordinatore Daniele Rusconi, che afferma di assumere la
nomina con piacere.
La funzione di cassiere non può più essere assunta dal neo coordinatore e quindi viene passata al
segretario Silvio Vicari, mentre la contabilità verrà tenuta ancora da Daniele Rusconi.
Tutti gli altri membri di comitato e i vari responsabili rimangono in carica per un ulteriore anno senza
cambiamenti, salvo le dimissioni di Bruno già citate sopra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione soci: dimissioni ed eventuali ammissioni
Non ci sono dimissioni, quindi il presidente del giorno passa alla lettura delle richieste di ammissione al
Gruppo Scoiattoli presentate dai candidati/e con i rispettivi proponenti.
Si inizia con la candidatura di Lorenzo Petazzi proposto da Fausto Sonzogni. Daniele Rusconi e Claudio
Notari si oppongono alla sua ammissione per l’atteggiamento contro gli Scoiattoli che il candidato ha tenuto
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ai recenti campionati ticinesi di boulder a Riazzino, in particolare si rimprovera a Lorenzo di aver lasciato
intendere che gli Scoiattoli (o suoi membri) abbiano lucrato sulla manifestazione. Fausto Sonzogni afferma
che in tutte le gare ci sono sempre state delle discussioni, inoltre egli ritiene che Lorenzo abbia fatto molto
per l’arrampicata e possa portare qualche cosa al nostro Gruppo. Nicola Vonarburg dice è necessario
ammettere persone che condividono la filosofia del Gruppo e le gare sono una componente importante. Egli
ritiene difficile intendersi con il candidato e dubita che possa portare qualche cosa al Gruppo. Roberto Bassi
ritiene che non bisogna escluderlo, anzi accettandolo nel Gruppo abbiamo la possibilità di mostrare a
Lorenzo di non avere niente da nascondere, inoltre egli ritiene che in definitiva il candidato è andato
eventualmente contro il gruppo gare e non gli Scoiattoli in generale. Loris Gianella dice che è l’occasione di
farlo entrare, ma mettendo in chiaro le intenzioni di Lorenzo. Gabriele Castioni afferma che non abbiamo la
necessità di aumentare gli effettivi del Gruppo e che si potrebbe chiarire la posizione del candidato verso gli
Scoiattoli. Roberto Grizzi non condivide che si ammette negli Scoiattoli gente che non si vede mai, mentre
ora si vuole escludere una persona che ha fatto molto per i giovani; anche se magari egli ha un carattere
scomodo. Bruno Bernasconi afferma che la gara è stata organizzata dal gruppo gare, quindi quanto
avvenuto è un fatto isolato che non riguarda direttamente gli Scoiattoli. Marco Grandi asserisce che tutti
conoscono Lorenzo e che invece delle singole persone, tanto più che siamo tutti un po’ particolari,
bisognerebbe discutere in generale su cosa bisogna fare per essere Scoiattoli. Segue una discussione
disordinata che non è stato possibile verbalizzare.
Per concludere si procede alla votazione sull’ammissione di Lorenzo Petazzi con il seguente risultato: 18 si,
5 no e 6 astenuti.
La candidatura di Lorenzo Petazzi non è quindi accolta perché non accettata dai ¾ dei presenti, come
prescrive il punto 3.2. dello Statuto.
Le altre candidature non causano ulteriori discussioni, vengono così nominati i seguenti nuovi soci:
Francesco Pellanda (proponente Silvio Vicari), all’unanimità con 2 astenuti
Claudia Lieber (proponente Silvio Vicari), all’unanimità con 1 astenuto
Klaus Piezzi (proponente Silvio Vicari), all’unanimità con 1 astenuto
Paola Albertoni (proponente Silvio Vicari), all’unanimità con 2 astenuti
Simona Bianchini (proponente Daniele Rusconi), all’unanimità con 1 astenuto
Come lo prevede lo Statuto il membro Nicola Vonarburg chiede chiarimenti sul comportamento del socio
Giuliano Soldati nei confronti del quale egli ravvisa gli estremi per l’espulsione dal Gruppo. Nicola chiede in
particolare ragguagli sui fatti avvenuti in baita nel dicembre 2001 e sulla mancata consegna della Challange
Delio ai recenti campionati di boulder 2002. Marco Da Rold spiega cosa è successo in baita dove un gruppo
sotto la responsabilità di Giuliano ha provocato danni, lasciato sporco (dentro e fuori dalla baita) e non si
sono annunciati tutti nel registro. Nessuno si è degnato di annunciare i danni e quanto accaduto è stato solo
fortuitamente scoperto il giorno seguente da Fulvio Mariani. Durante i successivi lavori di pulizia e
riparazione Giuliano non ha manifestato nessun segno di pentimento per quello che è successo. Anzi sono
nuovamente sorte discussioni tra Giuliano e suo padre da una parte e i responsabili della baita dall’altra
parte. Daniele Rusconi illustra brevemente la vicenda della mancata consegna da parte di Giuliano della
Challange Delio che doveva essere attribuita in occasione dei recenti campionati di boulder. Giuliano in un
primo tempo si è opposto alla consegna della coppa ma poi sembrava d’accordo, quindi è intervenuto il
padre che ha frapposto alla consegna tutta una serie di obiezioni; tra cui una sulla legittimità del gruppo gare
a gestire la Challange. In conclusione la coppa ai campionati ticinesi non era a disposizione e ha potuto
essere attribuita solo in un secondo tempo. Daniele ritiene che il ragazzo sia negativamente condizionato dal
padre. Nicola Vonarburg in considerazione dei due episodi precedentemente discussi propone
all’Assemblea di espellere dal Gruppo Giuliano. Roberto Grizzi spiega come la vicenda della baita è stata
vissuta in comitato, egli ritiene trattarsi soprattutto di un problema del padre nella convivenza pacifica con gli
altri. Viene pure letta all’Assemblea la lettera che il comitato ha inviato in gennaio a Giuliano (e al padre) in
merito alla vicenda dei danni arrecati alla baita. Claudio Notari evidenzia come il comportamento del padre di
Giuliano, durante le gare passate, sia sempre stato fonte di problemi. Marco Grandi riflette sul fatto che il
Gruppo è diventato più numeroso e di conseguenza più difficile da gestire rispetto a una volta, dove
questioni simili venivano risolte in modo bonario. Segue una discussione disordinata che non è stato
possibile verbalizzare e al termine della quale si è deciso come procedere sulle due diverse proposte in
votazione.
L’Assemblea inizia a votare sulla proposta di espulsione immediata del socio Giuliano Soldati. Il risultato è il
seguente: 17 si, 13 no e 6 astenuti.
L’espulsione immediata di Giuliano Soldati non è quindi accolta perché non accettata dalla maggioranza dei
presenti.
In secondo luogo si procede alla votazione sulla proposta di delegare al comitato la competenza di
convocare Giuliano Soldati per richiedergli le scuse del caso e in mancanza di esse di radiarlo dal Gruppo a
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nome dell’Assemblea. La votazione ha il seguente esito: 31 si, 2 no e 3 astenuti.
La delega al comitato, di risolvere la questione con le scuse o la radiazione di Giuliano Soldati, è accolta a
maggioranza dall’Assemblea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tassa sociale
La tassa sociale 2003 viene mantenuta all'unanimità in Fr. 30.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Gestione giornalino
Roberto Grizzi fa il punto alla situazione del giornaletto e indica che il prossimo numero è praticamente
pronto. Egli afferma che manca un coordinatore e invita gli interessati a farsi avanti, la questione verrà
comunque affrontata anche in comitato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Gestione baita e proposte per i lavori futuri
Marco Da Rold illustra le proposte e i costi per i possibili lavori di miglioria in baita, in particolare per un
impianto solare di illuminazione e per la sostituzione delle coperte con piumoni o saccoletto. Il presidente del
giorno, mancando il tempo per un’ulteriore e più approfondita discussione, propone di fare delle votazioni di
principio sulle proposte formulate, per poi lasciare di competenza del comitato la realizzazione pratica dei
lavori proposti e approvati.
Si inizia con la votazione sulla realizzazione di un impianto solare (preventivo Fr. 3500.-) per l’illuminazione
della baita. La votazione ha il seguente esito: 6 si, 21 no e 9 astenuti. L’impianto solare è quindi respinto.
Poi si procede alla votazione sull’acquisto di piumoni con fodera e cuscino (preventivo Fr. 1605.-) per
sostituire le coperte. L’esito della votazione è: 11 si, 13 no e 12 astenuti. Le coperte non saranno sostituite
con i piumoni.
Da ultimo si procede alla votazione sull’acquisto di 20 saccoletto in pile di tipo militare (preventivo circa Fr.
20.- al pezzo) per sostituire le coperte. L’esito è il seguente: 19 si, 8 no e 9 astenuti. Le coperte saranno
sostituite con sacchi letto in pile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Approvazione del nuovo articolo sulla responsabilità per danni introdotto nel regolamento baita
Il nuovo regolamento della baita è approvato con 35 voti favorevoli e 1 voto contrario.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12./13. Consuntivo corso per i ragazzi e campeggio al Verdon
Silvio Vicari informa che il corso di quattro giorni a Cioss Prato si è tenuto regolarmente. Il campo ha visto la
partecipazione di 18 ragazzi in età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Si ringrazia l’Associazione amici di Delio
Ossola per aver dato Fr. 1'800.- per l’acquisto di materiale per i corsi di arrampicata con i giovani. Silvio
esprime riconoscenza verso i soci che hanno partecipato al corso, in qualità di monitori, per il loro
indispensabile contributo alla buona riuscita della settimana. Il prossimo anno il corso si terrà al CST di
Tenero dal 30 giugno al 4 luglio 2003.
Fausto Sonzogni comunica che il campeggio al Verdon ha visto la partecipazione di una dozzina di soci, ma
a causa delle pessime condizioni meteorologiche (temporali violenti) ha dovuto essere chiuso già a metà
settimana. Per il prossimo anno non è ancora previsto nulla di certo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14./15. Proposte ed Eventuali
Vinicio Bosshard informa sull’utilizzo del trapano degli Scoiattoli, più precisamente nel 2002 sono stati posati
495 chiodi a espansione (con relativa placchetta) di cui 309 ai Denti della Vecchia. Da giugno 2003
bisognerà trovare una nuova ubicazione per il trapano visto che il suo garage non sarà più agibile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2003
Malgrado la discussione sia ancora vivace il presidente del giorno deve chiudere l’Assemblea alle ore 21.10
perché è pronta la cena alla quale parteciperanno 41 persone tra Scoiattoli e simpatizzanti.
Bellinzona 10 dicembre 2002

S. Vicari, segretario Scoiattoli
Allegati (e parte integrante del presente verbale):
1) Rapporto finanziario 2001, 2) Rapporto dei revisori e 3) Bilancio e conto economico al 31.12.2001
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