VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2006
11 novembre 2006, Hôtel Morobbia a Camorino
Presenti: Bassi Marco, Bellini Maurizio, Bognuda Massimo, Cameroni Claudio, Da Rold Marco,
Foglietta Mauro, Gianotti Nemorino, Guscetti Marco, Lieber Claudia, Lodi Renzo, Martignoni Dino, Notari
Claudio, Ostinelli Orlando, Pagani Marco, Pauletto Milton, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Petazzi
Lorenzo, Piezzi Klaus, Reinhart Alessandro, Righettoni Consuelo, Rusconi Daniele, Sonzogni Fausto,
Stornetta Simona, Valenti Giorgio, Vonarburg Nicola e Weit Geo.

Assenti scusati: Airoldi-Da Rold Patrizia, Bassi Roberto, Cameroni Paola, Casalini Pascal, Cugini Glauco,
Gianini Luigi, Goltz Gianni, Grandi Marco, Grizzi Roberto, Korell Renato, Mini Ettore, Scanavino Fabrizio,
Toscanelli Oscar, Vicari Silvio e Volken Marco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 25 novembre 2005
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 2005 che viene
quindi accolto all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto di gestione 2006 presentato dal coordinatore Daniele Rusconi
Il coordinatore ripercorre brevemente le poche attività ordinarie che si svolte durante il 2006 le quali ritiene si
siano svolte nella completa soddisfazione dei partecipanti (boulder day e castagnata sociale). Purtroppo
parte del programma d’attività non è stato rispettato per mancanza di organizzatori e partecipanti. La
settimana mini non è stata organizzata in quanto durante il periodo estivo vi erano già troppe proposte rivolte
ai giovani senza un’adeguata coordinazione fra le varie società.
C’è chi interviene dicendo che - come in tutte le società - vi sono periodi in cui i soci sono più motivati ad
organizzare ed a mettersi a disposizione ed altri meno. Daniele ricorda comunque ai presenti che il comitato
Scoiattoli è a disposizione – in particolare per le incombenze di tipo amministrativo – per chi volesse
organizzare attività in seno al gruppo.
Alessandro Reinhart chiede di già stabilire nel corso dell’assemblea le date (in modo particolare per la
settimana d’arrampicata) soprattutto per i soci che devono fissare con largo anticipo le vacanze. Si
propone quindi l’ultima settimana di giugno/prima di luglio per la settimana d’arrampicata (che molto
probabilmente verrà nuovamente organizzata a Kalimnos).
Daniele ringrazia gli Scoiattoli che si sono impegnati nel corso del 2006 nella chiodatura di vie e falesie e
informa i presenti che il nuovo sistema di controllo del materiale (tramite formulario di richiesta) sembra
funzionare egregiamente grazie anche al responsabile Giovanni Peduzzi.
Daniele si congratula inoltre con i seguenti amici Scoiattoli che hanno svolto un’attività degna di nota:
. Giovanni Quirici e Francesco Pellanda per la prestigiosa prestazione sulle Torri del Trango
. Claudio Cameroni, Nicola Vonarburg, Roberto Grizzi e Antonello Ambrosio per la pubblicazione della
nuova guida di boulder di Chironico e del Gottardo
. Glauco Cugini per aver curato la nuova guida d’arrampicata Ticino e Moesano
Si scusa inoltre con coloro che non ha menzionato ma che con scritti o serate dia o conferenze hanno
onorato lo scopo sociale.
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Daniele solleva inoltre il problema dell’attaccamento al Gruppo Scoiattoli da parte dei soci durante la
pubblicazione di guide, prestazioni o serate di tipo culturale. In queste occasioni non viene infatti mai
menzionata l’appartenenza al Gruppo Scoiattoli. Claudio Cameroni interviene per quanto riguarda la
pubblicazione dell’ultima guida di boulder dichiarando che si è trattato di una dimenticanza e non di un
mancato attaccamento al Gruppo. Altri ritengono che, come per il caso di Giovanni e Francesco,
appartenendo a più società scegliere quale menzionare in caso di attività non è per niente facile.
Daniele invita comunque a riflettere sul problema ed a non dimenticare il legame con il Gruppo Scoiattoli;
solo così potremo sopravvivere come Gruppo mantenendo il nostro tipico carattere individualistico
onorandone le origini e la storia.
Daniele chiede ai presenti se ci sono ulteriori interventi in merito a quanto riferito. Si passa quindi alla
votazione per l’approvazione del Rapporto di gestione.
Il Rapporto di gestione 2006 viene accolto all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto finanziario 2005 del cassiere Daniele Rusconi
Daniele Rusconi, in qualità di cassiere nel corso del 2005, legge il Rapporto finanziario nel quale si evidenzia
che le finanze degli Scoiattoli continuano a rimanere sane; non abbiamo debiti ed il patrimonio netto è
passato dai CHF 27’056.00 del 2004 ai CHF 29’685.00 al 31.12.2005.
Le spese correnti più importanti rimangono come ogni anno i costi per la chiodatura di nuove vie e falesie.
I ricavi della vendita della Guida dei Denti della Vecchia non hanno invece più un effetto così positivo come
lo sono stati nel corso del 2004 ma contribuiscono comunque sempre ad un buon risultato.
L’amico Massimo Gabuzzi ha proposto al Gruppo di vendere le guide al CAI Varese ad un prezzo inferiore.
I soci non sono d’accordo anche perché non necessitiamo di imminenti entrate finanziarie e la guida resta e
resterà attuale ancora per i prossimi anni. Daniele prega comunque i soci di comunicare per tempo al
Comitato l’apertura di nuove vie in modo da tenere aggiornata la guida.
L’esercizio 2005 si chiude quindi con un utile di CHF 2629.60 dopo ammortamenti per CHF 599.00.
Il Rapporto finanziario 2005 viene approvato all’unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori O.Toscanelli e R.Korell
Simona Stornetta legge il Rapporto dei revisori 2005 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.
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 2005 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)
Il coordinatore comunica che alla segretaria dimissionaria Simona Stornetta, subentra l’amica Scoiattolo
Consuelo Righettoni. Comunica inoltre di voler lasciare la sua carica; si cerca quindi un nuovo coordinatore.
Claudia Lieber subentra a Renato Korell in qualità di revisore.
Silvio Vicari, ha inoltre confermato la sua disponibilità ad occuparsi del sito degli Scoiattoli ancora fino al
prossimo autunno 2007. Roberto Grizzi è disponibile a ristrutturare il sito mentre Dino Martignoni si mette a
disposizione quale web-master.
Daniele, chiede all’Assemblea di esprimersi sul Comitato e i vari responsabili per il rinnovo degli incarichi. Il
Comitato e i vari responsabili vengono confermati all’unanimità per il 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Gestione baita
Marco Da Rold traccia un breve resoconto Baita 2006. La baita è finalmente dotata di un impianto di
illuminazione solare. Anche l’impianto del gas è stato rivisto per ovviare alle perdite e renderlo più sicuro. C’è
inoltre una nuova batteria di pentole. Marco ringrazia tutti quelli che gli hanno dato una mano nei lavori e
l’elettricista che ha fornito il materiale a prezzi stracciati.
Riferisce inoltre che nel corso del 2006 vi sono stati meno pernottamenti dovuto anche al fatto che per un
lungo periodo sul sito web figurava che la Baita era chiusa nonostante i lavori fossero già finiti.
Nel corso del 2007 non sono in programma lavori particolari salvo il rifornimento di legna.
Per concludere ringrazia quanti hanno partecipato alla castagnata ed in particolare Glauco e Giovanni che
hanno allietato la serata con delle bellissime diapositive. La giornata verrà riproposta anche l’anno prossimo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Boulder-day
Alessandro Reinhart riferisce sulla buona riuscita della 2a edizione del boulder-day. Unico neo della 2 giorni
la lingua e la reticenza dei ticinesi nei confronti degli amici tedeschi.
Il boulder-day verrà riproposto anche il prossimo anno. Si pensa di prevedere un gadget (maglietta o
pullover) per i partecipanti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tasse
La tassa sociale rimane invariata anche per il 2007 a CHF 30.00.
Daniele propone invece di aumentare le tasse di pernottamento in baita e di portarle a CHF 8.00 per i soci
ed a CHF 20.00 per i non soci (anche se accompagnati da uno Scoiattolo), in quanto le tasse attuali non
coprono nemmeno il consumo della legna e del gas.
Alessandro chiede di lasciare le tasse invariate ma se dei gruppi esterni chiamano e riservano prima di uno
Scoiattolo hanno in tal caso la precedenza.
Giovanni ritiene che un aumento a CHF 20.00 sia eccessivo visto che non abbiamo bisogno di entrate
straordinarie.
Nemorino chiede anche lui di lasciare le tasse invariate per favorire i giovani.
Lorenzo propone di lasciare le tasse invariate per i giovani fino a 20 anni (CHF 10.00) e di aumentare la
tassa a CHF 15.00 per gli adulti non soci.
Fausto è invece contrario sia agli aumenti che alla troppa propaganda della baita.
Per concludere si sono accettate per votazione (all’unanimità) le seguenti tasse:
-

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 2007
Anche per il 2007 vengono proposte alcune attività (il programma dettagliato verrà inviato ai soci all’inizio del
2007):
- boulder-day
- giornata di introduzione al boulder
- azione baita e castagnata
- serata culturale sull’attività del gruppo (diaporama sull’arrampicata, boulder e alpinismo)
- uscita di scialpinismo
- settimana d’arrampicata al mare
- settimana boulder a Fontainbleu
Glauco Cugini ha inoltre comunicato, tramite Roberto Grizzi, la sua disponibilità per dare nuovamente vita al
Giornalino degli Scoiattoli.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Il coordinatore comunica che per il 2006 non vi sono state nuove candidature né dimissioni di soci.
Con un attimo di raccoglimento viene inoltre ricordato il socio Alfredo Pini.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2006
Daniele chiude l’Assemblea alle ore 19.15 e augura un buon appetito a tutti i presenti per la cena che
seguirà.

Quartino, 11.11.2006

C.Righettoni
S.Stornetta, segretaria Scoiattoli uscente
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