VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 30 NOVEMBRE 2001
Luogo: Centro S.Filippo Neri, Sonvico.
Presenti: Bruno Bernasconi, Silvio Vicari, Daniele Rusconi, Claudio Cameroni, Marco Pagani,
Fabiano Toscanelli, Vinicio Bosshard, Gianni Riva, Aldo Bontagnoli, Claudio Righeschi ed Ettore
Mini.
Assenti scusati: Gabriele Castioni, Gianluigi Quarti, Fulvio Mariani, Massimo Bognuda, Luciano
Schacher, Fausto Sonzoni, Roberto Grizzi, Marco Da Rold, Roberto Bassi, Oscar Toscanelli, Geo
Weit, Mario Casella, Eugenio Filippini e Giovanni Peduzzi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inizio dell'Assemblea: alle 20.15 il coordinatore Bruno Bernasconi apre l'assemblea con
l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno. Egli ricorda i nomi degli assenti scusati e motiva
la scarsa partecipazione all'assemblea con il sovrapporsi di quest'ultima con altre importanti
riunioni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria 16 novembre 2000
Aldo Bontagnoli domanda la dispensa dalla lettura del verbale. La richiesta è accolta dai presenti.
Non ci sono asservazioni sul verbale che viene quindi accolto all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Discussione e votazione del nuovo Statuto del Gruppo Scoiattoli
Daniele Rusconi spiega che è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto proposto per
essere in regola con il CCS e quindi diventare di fatto un'Associazione. Questo comporterebbe
innumerevoli vantaggi, in particolare la possibilità di poter beneficiare di eventuali sussidi cantonali.
Bruno Bernasconi propone di leggere tutti gli articoli, di apportare le necessarie modifiche e per
conludere di approvare lo Statuto senza rinviare tutto al prossimo anno. Tutti i presenti concordano
con la proposta del coordinatore.
Qui di seguito viene citato quanto discusso e deciso dall'Assemblea in merito allo Statuto proposto
dal comitato:
Punto 1.2: si mantiene il termine arrampicata per profilarsi maggiormente rispetto ad altre
associazioni alpinistiche.
Punto 2.2: solo la carica di revisore deve essere incompatibile con quella di membro del comitato,
mentre il cassiere deve poter fare parte del comitato. L'articolo viene modificato in questo senso.
Punto 2.3: non riguarda l'Assemblea ordinaria, ma semplicemente l'Assemblea. Viene inoltre
stralciato il punto i), che è sostituito con: "i) decidere lo scioglimento del gruppo".
Punto 2.6: viene introdotto un nuovo articolo che recita: "Il comitato cura il rispetto dello Statuto."
Punto 2.7: è il punto proposto 2.6. con l'aggiunta della frase: "L'esercizio sociale coincide con
l'anno civile."
Punto 2.8: viene introdotto un nuovo articolo che recita: " Il gruppo è validamente obbligato nei
confronti di terzi con la firma collettiva del coordinatore e di un membro del comitato."
Punto 3.1: si sostituisceil termine "alla carica" con "a diventare membro del gruppo".
Capitolo 4: viene introdotto un nuovo capitolo "4. Mezzi finanziari" con il relativo articolo "4.1. Il
gruppo si finanzia attraverso: tasse sociali, entrate della baita, donazioni e sponsor."
Capitolo 5: è il capitolo proposto "4 Baita".
Capitolo 6: è il capitolo proposto "5. Trapano".
Capitolo 7: è il capitolo proposto "6 Sciglimento del gruppo".
Dopo gli articoli: si aggiunge la frase: "Tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è regolato
dall'Art. 60 e ss del CCS."
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Lo Statuto proposto dal comitato, al quale sono state apportate le modifiche citate sopra, viene
accettato all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Nomine statutarie
Bruno Bernasconi comunica che il comitato e i responsabili sono tutti nuovamente candidati per il
prossimo anno. Il coordinatore ricorda che bisogna quindi unicamente nominare due revisori e per
questo compito propone i soci: Oscar Toscanelli e Lucia Mariani.
All'unanimità vengono rieletti il comitato e i responsabili, inoltre pure all'unanimità vengono eletti i
revisori Oscar Toscanelli e Lucia Mariani.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rapporto di gestione del coordinatore
Bruno Bernasconi inizia affermando che il 2001 è stato un'anno di "rimessa in moto" del Gruppo
degli Scoiattoli dopo parecchio tempo. Durante l'anno sono stati organizzati due incontri conviviali
(cena sociale e castagnata in baita), entrambi hanno radunato circa una quarantina di persone. La
castagnata è stata anche l'occasione per mostrare i lavori eseguiti in baita, che è di nuovo
accogliente, funzionale e registra un'importante ripresa dei pernottamenti. In primavera è uscito un
nuovo "Giornaletto degli Scoiattoli" che è la nostra voce e che verrà riproposto anche il prossimo
anno. Il gruppo si è dotato di carta da lettere e buste, le quali recano il nuovo logo disegnato da
Roberto Grizzi. La vendita del "Vino degli Scoiattoli" ha dato un beneficio economico ed è stato un
modo originale per mostrare la nostra presenza. L'esperienza della ginnastica si è conclusa in
primavera a causa dello scarso interesse riscontrato. Il gruppo ha pure continuato a sostenere la
chiodatura di nuove vie e la sistemazione di vie esistenti fornendo il materiale necessario (chiodi,
piattine e moschettoni in acciaio per le soste), inoltre è stato comperato un nuovo trapano. Il
materiale è andato anche a persone che non sono membri del gruppo, ma che ne hanno fatto
esplicita richiesta. Il comitato si è occupato di una palestra indoor di arrampicata presso la scuola
Steiner, ma attualmente la situazione è in stallo perché il costruttore non garantisce un carico
supplementare quale è il muro di arrampicata sulla struttura esistente. Al Verdon si è tenuto il
tradizionale campeggio degli Scoiattoli che ha riscontrato la partecipazione di una quindicina di
persone. Durante l'anno il comitato si è riunito quattro volte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rapporto finanziario
Daniele Rusconi informa che l'Assemblea è chiamata ad approvare i conti dell'anno 2000. Questi
conti rispecchiano la poca attività svolta dal gruppo, questo fatto ha pure portato alla decisione di
non incassare la tassa sociale 2000. Il cassiere presenta il bilancio e il conto economico al 31
dicembre 2000. In definitiva i conti registrano un leggero passivo di Fr. 241.95, ma le riserve del
gruppo sono buone e la ripresa delle attività societarie si riflette in modo positivo sui conti per
l'anno 2001.
Il cassiere coglie quindi l'occasione per parlare brevemente di come si profilano i prossimi conti. La
ripresa dell'attività ha segnato un'incremento delle entrate dovuto alle tasse sociali, alla vendita del
vino (circa Fr. 600.- netti) e al giornaletto (circa Fr. 1'300.- netti). Le uscite per rimettere la baita a
nuovo sono state modeste (circa Fr. 2'700.-), in particolare visto l'ottimo risultato ottenuto e di
conseguenza i promotori meritano un complimento.
Da ultimo il cassiere ricorda che i conti 2000 non devono per Statuto essere controllati dai revisori,
mentre a partire dal prossimo anno i conti saranno revisati.
Il bilancio e il conto economico per l'anno 2000 sono accolti all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Tassa sociale
La tassa sociale 2002 viene mantenuta all'unanimità in Fr. 30.2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione soci: dimissioni e nomine
Bruno Bernasconi annuncia che i soci dimissionari sono Enrico Buri e Maurizio Bellini.
Tutti i presenti sono rammaricati per le dimissioni di Maurizio, che è stato l'artefice indiscusso della
vecchia baita, una figura carismatica dell'alpinismo ticinese attorno agli anni '80 e un generoso
compagno di cordata per molti Scoiattoli.
L'Assemblea delega al coordinatore il compito di contattare nuovamente Maurizio per invitarlo a
rimanere nel gruppo.
La lista dei condidati al gruppo è lunga perché da tre anni non vengono effettuate nomine. Il
coordinatore propone, per ogni caso separatamente, di leggere il nome del candidato e del socio
che lo propone per poi passare alla discussine e alla decisione sull'ammissione. La proposta è
accettata da tutti.
L'Assemblea accetta quindi all'unanimità i seguenti 18 candidati (proponenti tra parentesi):
Loris Gianella (Geo Weit), Dino Déglise (Silvio Vicari), Giorgio Valenti (Silvio Vicari), Giuliano
Soldati (Bruno Bernasconi), Raffaele Bricalli (Bruno Bernasconi), Gianni Golz (Bruno Bernasconi),
Sandra Stehrenberger (Bruno Bernasconi), Glauco Cugini (Roberto Grizzi), Consuelo Righettoni
(Roberto Grizzi), Gianni Pantini (Bruno Bernasconi), Luca Ruffa (Silvio Vicari), Renzo Lodi
(Daniele Rusconi), Andrea Cairoli (Bruno Bernasconi), Francesca Quarti (Fulvio Mariani),
Nemorino Gianotti (Marco Da Rold), Gallera Bixio (Silvio Vicari), Luca Sermoneta (Ettore Mini) e
Giovanni Galli (Daniele Rusconi).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Regolamento baita
Bruno Bernasconi legge il regolamento proposto dal comitato. Ogni punto viene spiegato e
discusso dai presenti.
Lo Statuto proposto dal comitato viene accettato all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Proposte comitato per attività 2002
Bruno Bernasconi informa che il comitato intende promuovere una nuova edizione del giornaletto
durante la primavera 2002. All'attuale gruppo redazionale si affianca Fabiano Toscanelli per
compiti legati alla gestione informatica degli articoli. Il coordinatore invita i membri del gruppo ad
inviare dei contributi sottoforma di articoli, relazioni di vie, ecc. Il comitato intende organizzare un
incontro in primavera ai Denti della Vecchia con lo scopo di favorire i contatti tra gli Scoiattoli e i
loro amici. Durante il prossimo anno il comitato porterà avanti la realizzazione di una maglietta e di
una felpa del gruppo.
Il coordinatore invita inoltre i presenti a formulare delle proposte che il comitato si impegnerà a
portare avanti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Domande ed eventuali
Marco Pagani propone di istituire un corso sulla chiodatura delle vie o una serata di discussione
per coinvolgere gli arrampicatori su questa problematica o su altre affini, per esempio lo scavo di
prese o la richiodatura di itinerari già esistenti.
La discussione si anima subito a riprova dell'interesse suscitato dalla questione.
In conclusione Marco Pagani si impegna a scrivere un articolo sulla questione per il giornaletto e
Bruno Bernasconi porterà la proposta in comitato per organizzare qualche cosa in questo ambito.
Ettore Mini chiede informazioni sulla palestra di arrampicata indoor alla scuola Steiner. Daniele
Rusconi informa che tutto si è fermato perché la ditta Laube non da nessuna garanzia che il
capannone possa sopportare una struttura supplementare di arrampicata. Bruno Bernasconi
afferma che il gruppo è ancora interessato a un muro artificiale per arrampicare, ma non a una
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sala blocchi come quella in costruzione a Riazzino.
Vinicio Bosshard informa che intende, con Fausto Sonzogni, riproporre il campeggio degli
Scoiattoli, probabilmente ancora al Verdon e durante la prima settimana di agosto. La scelta del
luogo è secondo lui ottima per gli arrampicatori e per gli accompagnatori.
Daniele Rusconi informa che quest'anno non ci saranno gare in Ticino a causa della mancanza
cronica di concorrenti. Questo problema non permette di assumersi rischi finanziari e non giustifica
il notevole impegno richiesto alle persone organizzatrici. Egli si augura comunque di poter svolgere
di nuovo le gare il prossimo anno.
Vinicio Bosshard informa che nel 2001 sono stati utilizzati con il nuovo trapano circa 130 spit. Egli
consiglia a chi utilizza il trapano, che si è rivelato ottimo, di utilizzare delle punte personali per
avere una resa ottimale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura della riunione: alle ore 10.45 l'Assemblea è terminata e si festeggia con spumante e
panettone la fine di quest'anno che ha segnato la ripresa delle attività del gruppo.

Bellinzona 3 dicembre 2001

S. Vicari, segretario Scoiattoli

Allegato al presente verbale: Bilancio e Conto economico al 31.12.2000
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