VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2004
1 ottobre 2004, Ristorante “Alla Bricola” di Rivera
Presenti: Albertoni Paola, Bassi Marco, Bassi Roberto, Bontagnoli Aldo, Bontagnoli Andrea, Cameroni
Claudio, Castioni Gabriele, Cugini Glauco, Da Rold Marco, Dino Déglise, Golz Gianni, Grizzi Roberto, Lieber
Claudia, Lodi Renzo, Notari Claudio, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Piezzi Klaus, Quarti Gianluigi,
Reinhart Alessandro, Righettoni Consuelo, Righeschi Claudio, Riva Gianni, Ruffa Luca, Rusconi Daniele,
Scanavino Fabrizio, Sonzogni Fausto, Spinelli Lorenzo, Stornetta Simona, Toscanelli Oscar, Valenti Giorgio,
Vicari Silvio, Vonarburg Nicola.
Assenti scusati: Airoldi-Da Rold Patrizia, Bognuda Massimo, Bosshard Vinicio, Cameroni Paola, Galli
Giovanni, Hehli Christoph, Nessi Giuliano, Pagani Marco, Rizzi-Spinelli Flavia, Quarti Francesca, Sermoneta
Luca, Spinelli Carlo, Toscanelli Fabiano, Volken Marco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Il comitato propone come presidente del giorno Roberto Bassi il quale apre l’assemblea complimentandosi
con Gianni Golz per la salita del Shisha Pangma, suo 4° 8'000 m, e con la spedizione in Groenlandia
composta da Silvio Vicari, Marco Pagani, Nicola Vonarburg e Roberto Bassi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria 30 novembre 2003
Il presidente del giorno chiede ai presenti se sono favorevoli alla rinuncia della lettura del verbale. La
richiesta è accolta da tutti i presenti.
Non ci sono osservazioni sul verbale dell’Assemblea ordinaria 2003 che viene quindi accolto all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto di gestione 2004 presentato dal coordinatore Daniele Rusconi
Il coordinatore ripercorre brevemente tutte le attività ordinarie svolte durante il 2004 (si veda in merito anche
la trattanda numero 9 del presente verbale) che ritiene si siano svolte nella completa soddisfazione dei
partecipanti. Ricorda inoltre che quest’anno ricorre il 40°di fondazione del Gruppo Scoiattoli e per l’occasione
è stata pubblicata la Guida d’Arrampicata ai Denti della Vecchia. Con il censimento e la rivisitazione di tutti i
settori e delle singole vie sono stati eseguiti parecchi interventi allo scopo di rendere più sicuro l’accesso e
l’arrampicata stessa. La guida, che è stata presentata lo scorso mese di agosto al Grotto Arla di Sonvico, stà
riscuotendo un buon successo e numerose sono le testimonianze dell’ottimo lavoro svolto. A tale proposito
Roberto Bassi legge l’Email inviato da Giovanni Galli a Silvio Vicari nel quale vengono riportati i complimenti
suoi, del comitato CAS e di molti soci CAS per l’ottimo lavoro svolto e per tutti coloro che hanno creduto
nella realizzazione della stupenda guida dei Denti della Vecchia .
Daniele Rusconi ha inoltre ricordato che, seppur non nell’ambito del gruppo ma in modo indipendente, alcuni
soci hanno svolto un’importante opera di apertura di nuove vie e sistemazione di vecchi settori in particolare
falesie. Il lavoro svolto, se pur positivo, solleva tuttavia alcuni problemi che il Comitato dovrà cercare di
risolvere, in particolare l’acquisto e la gestione del materiale necessario (chiodi, soste, ecc.), gli aventi di
diritto e per quale chiodatura.
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 2004 viene accolto all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto finanziario 2003 del cassiere Silvio Vicari
Silvio Vicari, in qualità di cassiere, legge il Rapporto finanziario 2003 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 2003 si chiude con un utile di Fr. 431.50, mentre i fondi
propri (o sostanza netta) ammontano a Fr. 19'858.85.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori Oscar Toscanelli e Lucia Mariani
Oscar Toscanelli legge il Rapporto dei revisori 2003 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 Silvio Vicari 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 2003 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 presidente del giorno comunica che Simona Stornetta subentra da subito in qualità di segretaria a Silvio
Vicari e dal 01.01.2005 in qualità di cassiera del Gruppo. Claudio Cameroni subentra in qualità di membro
del comitato al posto di Fulvio Mariani. Gli altri membri di Comitato rimangono invariati.
Vengono inoltre ricordati i seguenti responsabili: Baita Scoiattoli: Marco Da Rold e Fulvio Mariani /
Trapano e spit: Giovanni Peduzzi / Attività indoor: Claudio Notari /
Revisori: Oscar Toscanelli e Lucia Mariani / Sito web: Silvio Vicari
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 confermati all’unanimità per il 2005.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Il presidente del giorno comunica che i seguenti soci hanno rassegnato le dimissioni: Raffaello Martinaglia,
Floriano Martinaglia Andrea Cairoli. 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 Paolo Balestra.
Vengono inoltre nominati i seguenti nuovi soci:
Pascal Casalini (proponente Gabriele Castioni), all’unanimità con 2 astenuti
Mauro Foglietta (proponente Alessandro Reinhart), all’unanimità con 2 astenuti
Marco Guscetti (proponente Livio Pellanda), all’unanimità
Dino Martignoni (proponente Daniele Rusconi), all’unanimità
Viviana Chiesi (proponente Nicola Vonarburg), all’unanimità con 1 astenuto
Milton Pauletto (proponente Nicola Vonarburg), all’unanimità
Andrea Montali (proponente Marco Da Rold), all’unanimità
Markus Stein (proponente Roberto Grizzi), all’unanimità
Angelo Tanadini (proponenti Roberto Grizzi e Consuelo Righettoni), all’unanimità
Lorenzo Petazzi (proponenti Vinicio Bosshard, Silvio Vicari e Fausto Sonzogni), all’unanimità con 3 astenuti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tassa sociale: stabilire la quota per l'anno 2005
Silvio Vicari informa che - dopo il suo intervento durante l’assemblea dello scorso anno in merito ai richiami
della tassa sociale - questi sono notevolmente diminuiti.
Il comitato propone di mantenere la tassa sociale 2005 a Fr. 30.La tassa sociale 2005 viene mantenuta in Fr. 30.- all'unanimità dei presenti.
Viene invece messa in discussione la tassa per i pernottamenti in Baita Scoiattoli. Si propone di aumentare
la tassa per i non soci, soprattutto per non fare concorrenza alla Capanna Pairolo. Delle 136 presenze
registrate quest’anno pochi erano soci del Gruppo Scoiattoli. I restanti erano gruppi che non avevano trovato
posto alla Capanna Scoiattoli o alla Baita del Luca e quindi deviati alla Baita Scoiattoli.
La tassa Baita Scoiattoli viene mantenuta all’unanimità (2 contrari e 2 astenuti) a Fr. 5.- per i soci e relativi
accompagnatori e aumentata a Fr. 10.- per gruppi estranei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Consuntivo attività del 2004
Uscita scialpinismo: Marco Bassi illustra brevemente la gita nella regione del S.Gottardo, alla quale hanno
partecipato una quindicina 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.
Azione Baita: Marco Da Rold riferisce che a seguito di un suo infortunio non sono stati svolti lavori di
manutenzioni in Baita. Prevede comunque un’azione dedicata in particolare a rifornire la legnaia.
Ritrovo a Bosco Gurin: Glauco Cugini informa che il ritrovo d’arrampicata a Bosco Gurin non si è svolto
causa mancanza di iscritti.
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 al CST di Tenero di 17 ragazzi,
1 guida alpina, 1 maestro di ginnastica ed alcuni monitori ai quali va il più sentito grazie.
Silvio Vicari comunica inoltre che per il prossimo anno non è più intenzionato ad occuparsi
dell’organizzazione del corso per bambini lasciando l’onere a chiunque ne fosse interessato.
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Gare di Boulder a Bellinzona: Daniele Rusconi riferisce in merito alle 2 giornate di gare di Boulder a
Bellinzona (Campionati Ticinesi e Campionati Svizzeri). Critica da parte di alcuni presenti per la poca
informazione a tutto il gruppo Scoiattoli in merito alle 2 giornate di gare.
Visto lo scarso numero di partecipanti al campionato ticinese di boulder ci si chiede se vale ancora la pena
organizzare delle gare di arrampicata in Ticino.
Livio Pellanda, che si occupa dei corsi di arrampicata per ragazzi promossi dal CAS Bellinzona, ritiene che
se le gare fossero state organizzate verso il mese di aprile/maggio ci sarebbe stata una partecipazione
maggiore. I corsi promossi dal CAS vengono infatti sospesi durante l’estate e tenuto conto che la gara dei
Campionati Ticinesi di Boulder si è tenuta il 28.08.2004, Livio non ha avuto modo di promuovere o di
reclutare partecipanti tra i ragazzi.
Il campionato Svizzero di Boulder ha invece riscontrato un buon successo di partecipanti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Formulazione di proposte per momenti di ritrovo e/o gite da effettuare nel 2005
Nicola Vonarburg propone di riorganizzare – ma questa volta da parte del Gruppo Scoiattoli e non più da
parte del Gruppo di Cresciano – nuovamente un boulder-day.
Renzo Lodi propone di organizzare anche un climbing-day.
Marco Bassi e Dino Deglise riproporranno l’uscita di scialpinismo
Alessandro Reinhart propone di organizzare una giornata di arrampicata e di finire la giornata con una
grigliata al fiume
Alessadro Reinhart propone di riorganizzare come in passato il campeggio estivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Domande ed eventuali.
Viene affrontato il discorso delle candidature di nuovi soci. C’è chi ritiene che i proponenti al momento della
presentazione di nuovi soci dovrebbero soffermarsi di più sulle attività svolte, la frequenza e con chi queste
attività vengono regolarmente svolte. Si reputa inoltre che, contrariamente al passato, i nuovi soci siano
persone dedite unicamente all’arrampicata sportiva o al boulder e non più all’alpinismo.
In risposta a quanto sopra c’è chi ha fatto notare che tutti i nuovi soci proposti sono persone legate in un
modo o in un altro – indipendentemente dall’attività maggiormente svolta (arrampicata, boulder, alpinismo,
scialpinismo, …) – alla montagna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2004
Il presidente del giorno chiude l’Assemblea ricordando a tutti di riservare la serata del 20.11.2004 per la
cena del 40° anno Gruppo Scoiattoli.

Monte Carasso, 1.10.2004
Simona Stornetta, segretaria Scoiattoli
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