VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2003
30 novembre, Ristorante Morobbia a Camorino
Presenti: Albertoni Paola, Bassi Roberto, Bognuda Massimo, Cameroni Claudio, Castioni Gabriele, Cugini
Glauco, Da Rold Marco, Dino Déglise, Doninelli Alessandro, Galli Giovanni, Gianotti Nemorino, Golz Gianni,
Grandi Marco, Grizzi Roberto, Lieber Claudia, Lodi Renzo, Mariani Fulvio, Mariani Lucia, Notari Claudio,
Pagani Marco, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Piezzi Klaus, Ponzio Francesco, Reinhart Alessandro,
Rusconi Daniele, Sala Francesco, Sonzogni Fausto, Spinelli Lorenzo, Valenti Giorgio, Vicari Silvio,
Vonarburg Nicola e Weit Geo.
I soci Bontagnoli Aldo e Ruffa Luca sono arrivati per la cena.
Assenti scusati: Bianchini Simona, Bontagnoli Aldo, Bosshard Vinicio, Gianella Loris, Gianinazzi Alberto,
Righeschi Claudio, Righettoni Consuelo, Schacher Luciano, Sermoneta Luca e Toscanelli Oscar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Alle 16.45 il coordinatore Daniele Rusconi apre l'Assemblea proponendo come presidente del giorno il socio
Giovanni Peduzzi. Giovanni Peduzzi inizia i lavori assembleari chiedendo un momento di silenzio per i due
soci scomparsi nell’ultimo anno: Goya Guglielmetti (socio fondatore) e Sandra Stehrenberger. Dopo il sentito
raccoglimento il presidente del giorno si complimenta, a nome di tutti i soci, con Gianni Golz per la salita del
Cho Oyu che è il suo terzo 8'000 m.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria 5 dicembre 2002
Il presidente del giorno chiede ai presenti se sono favorevoli alla rinuncio della lettura del verbale. La
richiesta è accolta da tutti i presenti.
Non ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea ordinaria 2002 che viene quindi accolto all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto di gestione 2003 presentato dal coordinatore Daniele Rusconi
Il coordinatore ripercorre brevemente tutte le attività ordinarie svolte durante il 2003 (si veda in merito anche
la trattanda numero 9 del presente verbale) che ritiene si siano svolte nella completa soddisfazione dei
partecipanti. Poi si sofferma brevemente sui lavori realizzati in preparazione della guida d’arrampicata dei
Denti della Vecchia e preannuncia la pubblicazione della stessa in aprile - maggio 2004. Il coordinatore
ringrazia a nome di tutti: la famiglia Sganzini che finanzierà interamente la guida in ricordo del figlio Luca, e
le Aziende Industriali di Lugano per il sostegno all’acquisto del materiale utilizzato nella richiodatura dei
Denti della Vecchia. Daniele continua informando i soci su alcune decisioni importanti che il Comitato ha
preso durante l’anno e cioè nell’ordine: l’espulsione su mandato dell’Assemblea di Giuliano Soldati e la
rinuncia a versare un contributo alla spedizione di F.Pellanda e G.Quirici. Il coordinatore spiega inoltre la
posizione del Comitato in merito alla futura cava in zona boulder a Cresciano, in particolare ricorda i motivi
giuridici per cui gli Scoiattoli non possono inoltrare un eventuale ricorso, ma sollecita altresì il CAS
Bellinzona e Valli a intervenire ufficialmente e senza esitazione alcuna. Per concludere il coordinatore
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al buon andamento dell’attività 2003 nonché coloro che questa
sera hanno partecipato all’Assemblea ordinaria.
Il presidente del giorno chiede ai presenti se ci sono interventi in merito a quanto riferito dal coordinatore.
Nessuno richiede la parola e si passa quindi alla votazione per l’approvazione del Rapporto di gestione.
Il Rapporto di gestione 2003 viene accolto all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto finanziario 2002 del cassiere Daniele Rusconi
Daniele Rusconi, in qualità di cassiere nel corso del 2002, legge il Rapporto finanziario nel quale si evidenzia
come i costi sono stati coperti dai ricavi e pertanto il patrimonio societario è, anche se in misura limitata,
ulteriormente aumentato. Il Gruppo non ha debiti e l’esercizio 2002 si chiude con un utile di Fr. 298.25,
mentre i fondi propri (o sostanza netta) ammontano a Fr. 19'427.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori O.Toscanelli e L.Mariani
Lucia Mariani legge il Rapporto dei revisori 2002 nel quale si evidenzia come la contabilità, il conto annuale
e la tenuta dell’elenco dei soci sono conformi alle disposizioni legali e statutarie. A tale proposito i revisori
ringraziano sentitamente l’amico Daniele Rusconi per la competenza e la disponibilità e raccomandano
quindi ai soci di approvare il conto annuale come presentato.
Il presidente del giorno 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 2002 presentato nel rapporto finanziario viene accettato all'unanimità dei presenti.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
Il coordinatore comunica ai presenti che il Comitato attuale è a disposizione ancora per il prossimo anno, nel
quale ricorre il 40° del Gruppo Scoiattoli; inoltre egli anticipa che per il prossimo autunno sarà necessario
trovare almeno un nuovo segretario. Per quel che riguarda gli incaricati si chiede di ratificare la nomina del
nuovo responsabile del trapano Giovanni Peduzzi, che succede a Vinicio Bosshard.
Il presidente del giorno, visto che non ci sono interventi, chiede all’Assemblea di esprimersi sulla candidatura
del Comitato e dei vari responsabili per il rinnovo degli incarichi.
Il Comitato e i vari responsabili vengono riconfermati all’unanimità anche per il 2004.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Il segretario comunica che i seguenti soci hanno rassegnato le dimissioni: Mario Ferrari (08.02.03), Marco
Rizzi (02.10.03) e Gianni Pantini (15.10.03). Le dimissioni sono motivate, in tutti i casi, dal sopraggiungere di
uno scarso interesse verso le attività degli Scoiattoli. Visto che Mario, tra le altre cose, ha progettato senza
compenso la baita di Cioascio si è tentato di convincerlo a rimanere, ma purtroppo senza successo.
Oltre ai soci dimissionari il Comitato si è purtroppo visto costretto a togliere la qualifica di socio per mancato
pagamento della tassa sociale dopo il terzo richiamo (conformemente all’articolo 3.4. del nostro Statuto) a:
Michele Capelli e Nicola Colombo. Quest’ultimo ho manifestato verbalmente di non avere più interesse al
Gruppo, mentre Michele verrà contattato da Massimo Bognuda per verificare le sue intenzioni.
In data 20.01.03 il Comitato ha ritenuto necessario procedere all’espulsione di Giuliano Soldati perché
quest’ultimo non ha presentato le scuse richieste dal Comitato (su esplicito mandato dell’Assemblea). Il
socio espulso si è limitato ad esprimere pesanti giudizi negativi sul Gruppo (e in particolare sui membri di
Comitato) mediante una lettera inviata pure in copia alle diverse sezioni ticinesi del CAS. Questo fatto non
ha lasciato alternative di discussione e si è quindi deciso per l’allontanamento di Giuliano dal Gruppo.
Si passa quindi alla presentazione, da parte dei proponenti, dei nuovi candidati.
Dino Déglise presenta il candidato Marco Bassi, il proponente ritiene comunque superfluo dilungarsi
eccessivamente perché Marco è già molto conosciuto dai membri del gruppo avendo egli aperto numerose e
apprezzate vie d’arrampicata in Ticino.
L’Assemblea accetta all’unanimità Marco Bassi nel Gruppo Scoiattoli.
Alessandro Reinhart presenta il candidato Cristoph Hehli evidenziandone le sue qualità di all-rounder e di
snowboarder estremo, senza dimenticare che si tratta di una persona molto socievole.
L’Assemblea accetta all’unanimità Cristoph Hehli nel Gruppo Scoiattoli.
Silvio Vicari in qualità di segretario legge alcuni e-mail di Jimmy Palermo che si è autocandidato perché non
ha particolari conoscenze nel nostro Gruppo, salvo aver incontrato Marco Grandi e Glauco Cugini in
differenti occasioni.
Marco Grandi interviene esprimendo un apprezzamento a Jimmy in particolare per la sua simpatia e voglia di
appartenere al Gruppo, qualità che egli ritiene essenziali. Marco descrive poi brevemente di avere incontrato
Jimmy in una serata del CAI Olgiate e quindi di non essere comunque in grado di proporlo sul momento
quale candidato.
Lucia Mariani propone di invitare Jimmy a partecipare alle nostre attività, durante le quali egli sicuramente
troverà un socio disposto a proporlo per la prossima Assemblea.
Visto che la proposta accoglie i consensi unanimi dei soci presenti, e in considerazione del fatto che nei
nostri Statuti non contemplano l’autocandidatura, si adotta la decisione riportata qui di seguito.
L’Assemblea decide all’unanimità di invitare Jimmy Palermo a partecipare alle nostre attività in modo da
permettergli di preparare la sua ammissione al Gruppo Scoiattoli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tassa sociale: stabilire la quota per l'anno 2004 e introdurre una eventuale tassa sui richiami
Il segretario informa che durante il 2003 sono stati inviati oltre 50 richiami per mancato pagamento della
tassa sociale, egli si permette di chiedere una maggiore sollecitudine nei versamenti in modo da diminuire le
spese e il lavoro amministrativo inutile. Il Comitato rinuncia però a chiedere un supplemento sui richiami e
propone, almeno per l’anno 2004, di mantenere invariata la tassa sociale.
La tassa sociale 2003 viene mantenuta in Fr. 30.- all'unanimità dei presenti salvo un astenuto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Consuntivo attività del 2003
Uscita scialpinismo: Silvio Vicari illustra brevemente la gita alla Fibbia nella regione del S.Gottardo, alla
quale hanno partecipato una ventina di soci, che si è svolta in una bellissima giornata di sole e si è conclusa
con una simpatica fondue al Caseificio. Questa attività verrà proposta nuovamente il prossimo inverno in
luogo e data da definire.
Settimana a Fontainebleau: Nicola Vonarburg racconta il soggiorno dedicato al boulder al quale hanno
partecipato purtroppo solo quattro Scoiattoli. Nicola intende organizzare nuovamente la settimana e precisa
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che non si tratta di un’attività riservata a pochi, ma si presta molto bene anche per arrampicatori non
necessariamente esperti; inoltre ci sono interessanti possibilità di svago nella vicina Parigi.
Azione Baita: Marco Da Rold riferisce sui lavori di manutenzioni svolti in Baita ad opera delle tredici persone
che hanno risposto all’invito. Egli prevede nuovamente un’azione baita in primavera dedicata in particolare a
rifornire la legnaia.
Ritrovo ai Denti: Marco Da Rold ricorda il successo del ritrovo d’arrampicata ai Denti al quale hanno
partecipato oltre venticinque membri e sostiene che la formula adottata della grigliata spontanea si è rivelata
riuscita. Si tratta di una proposta senz’altro da ripetere anche in futuro.
Corso di arrampicata per bambini: Silvio Vicari ringrazia innanzitutto l’Associazione Amici di Delio per
l’indispensabile sostegno finanziario al corso, che ha visto la partecipazione di 16 ragazzi e 5 monitori ai
quali va il più sentito grazie. Visto il notevole successo della proposta l’anno prossimo è previsto
nuovamente un corso al CST di Tenero l’ultima settimana di agosto. In futuro il sostegno finanziario esterno
sarà inferiore e quindi Silvio lancia già da ora un appello per una collaborazione più attiva nella forma del
volontariato, sia per l’attività di arrampicata che per l’animazione serale.
Settimana a Paklenica: la relazione tecnica della trasferta in Croazia è affidata a Giovanni Peduzzi, che
illustra nel dettaglio le arrampicate svolte e la lunga trasferta che dal Ticino conduce a Paklenica. Una
quindicina di Scoiattoli hanno partecipato alla fine di giugno alla vacanza, che si è rivelata molto piacevole
grazie anche all’ottimo affiatamento dei partecipanti ma è pure stata contrassegnata da un caldo torrido che
ha in parte penalizzato l’attività sportiva.
Castagnata: Marco Da Rold ripercorre brevemente come si è svolta l’ormai collaudata castagnata alla quale
hanno partecipato circa venti persone oltre a numerosi bambini.
Lavori per la guida d’arrampicata dei Denti della Vecchia: Roberto Grizzi fa il punto alla situazione in merito
ai lavori di realizzazione della guida. Il lavoro sul terreno (chiodatura, rilievi e documentazione) da parte dei
redattori è da considerare concluso, anche il materiale fotografico è oramai completato grazie alla
partecipazione dei soci Glauco Cugini, Fulvio Mariani e Marco Volken. Attualmente egli si occupa del lavoro
grafico e di redazione della guida che si protrarrà probabilmente per tutto l’inverno, ma si intende arrivare
alla pubblicazione in aprile-maggio 2004. Per concludere Roberto illustra la struttura della guida e ribadisce
che si tratta innanzitutto della guida d’arrampicata del Gruppo Scoiattoli. Marco Grandi prende la parola per
confermare che la famiglia Sganzini finanzierà completamente la pubblicazione in ricordo del figlio Luca già
membro degli Scoiattoli. Egli illustra poi alcuni desideri in merito alla guida da parte dei famigliari di Luca e in
particolare la richiesta di una dicitura discreta circa il loro sostegno finanziario. Da ultimo Marco esprime il
desiderio personale di poter ospitare al Festival dei Festival di Lugano (11 maggio) la presentazione ufficiale
della guida dei Denti, accompagnata magari da una mostra fotografica sulla storia degli Scoiattoli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Richiesta di uno stanziamento generico di Fr. 3'000.- a disposizione del Comitato per eventuali
attività straordinarie nell’ambito dei festeggiamenti per i 40 anni del Gruppo nel 2004
Daniele Rusconi in qualità di coordinatore annuncia che per festeggiare il 40° del Gruppo si prevedono due
momenti salienti: la presentazione della guida in primavera e una festa sociale in autunno. Egli informa poi
sulla possibilità di usufruire del torchio di Sonvico per un’eventuale mostra fotografica grazie al preventivo
interessamento di Oscar Toscanelli. Daniele spiega che il credito richiesto all’Assemblea permetterà al
Comitato una certa libertà di manovra ma ritiene indispensabile sentire le opinioni dei presenti e li invita a
formulare delle proposte.
Renzo Spinelli propone di raccogliere dei fondi per i festeggiamenti mediante una lotteria e si dichiara
disposto ad offrire il primo premio.
Fulvio Mariani ritiene che l’offerta di Marco Grandi (partecipazione al Festival dei Festival) e quella di Oscar
Toscanelli (mostra al Torchio di Sonvico) siano compatibili tra di loro.
Roberto Grizzi si pronuncia in modo favorevole ad entrambe le iniziative ma ritiene troppo prematuro
parlarne nei dettagli perché al momento attuale egli non può pronunciarsi esattamente su una data di
pubblicazione della guida.
Il presidente del giorno ritiene necessario passare alla votazione sul credito richiesto dal Comitato, per poi
discutere le altre proposte durante la prossima trattanda.
La richiesta di uno stanziamento generico di Fr. 3'000.- a disposizione del Comitato, per il 40° del Gruppo,
viene accettato all'unanimità dei presenti salvo un astenuto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Formulazione di proposte per momenti di ritrovo e/o gite da effettuare nel 2004 durante il quale si
festeggeranno anche i 40 anni del Gruppo.
Il presidente del giorno invita quindi i presenti a raccogliere l’invito del coordinatore e di continuare a
formulare proposte di attività per il prossimo anno.
Nemorino Gianotti dichiara che il gruppo libero con il quale organizza ogni anno una settimana di
arrampicata sarebbe disposto a trovare una forma concordata di collaborazione con gli Scoiattoli.
Dino Déglise propone di istituire una giornata delle porte aperte ai Denti della Vecchia allo scopo far
conoscere differenti aspetti del luogo.
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Renzo Spinelli propone di utilizzare maggiormente la posta elettronica per le comunicazioni inviate ai soci
del Gruppo.
Glauco Cugini propone di utilizzare maggiormente il sito degli Scoiattoli per pubblicizzare le varie attività e in
particolare l’uscita di boulder a Fontainebleau. Egli ritiene inoltre che il sito non sia sufficientemente dinamico
e aggiornato.
Marco Grandi auspica che al Festival dei Festival venga presentato un breve diaporama sul Gruppo
Scoiattoli e la sua storia.
Alessandro Reinhart suggerisce di organizzare sull’arco di tutto l’anno qualche fine settimana per trovarsi ad
arrampicare assieme.
Glauco Cugini raccoglie l’invito e si dichiara disposto ad organizzare un fine settimana a Bosco Gürin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Domande ed eventuali.
Renzo Lodi chiede se sono previste nuovamente attività agonistiche per il prossimo anno.
Daniele Rusconi risponde che al momento le cose sono praticamente ferme, infatti l’impegno finanziario per
le gare non è indifferente e richiede la partecipazione di concorrenti a livello svizzero. Egli ha comunque
sempre in progetto una gara in Piazza Riforma a Lugano nella forma del boulder o in linea.
Claudio Notari è del parere che la gara in linea è troppo costosa e impegnativa da un punto di vista della
realizzazione pratica, egli ritiene fattibile unicamente una competizione di boulder.
Claudio Cameroni sostiene la proposta del boulder perché è un migliore veicolo pubblicitario verso i giovani.
Daniele Rusconi si dichiara intenzionato a convocare prossimamente il Comitato gare per analizzare più
approfonditamente le prospettive per il prossimo anno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2003
Il presidente del giorno chiude l’Assemblea alle ore 19.00 e invita tutti i soci a prendere l’aperitivo nella sala
adiacente.

Bellinzona 1 dicembre 2003

S. Vicari, segretario Scoiattoli
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