VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2007
24 novembre 2007, Ristorante alla Bricola a Rivera
Presenti: Bassi Alessia, Bassi Marco, Bassi Roberto, Bognuda Massimo, Bontognali Aldo, Cameroni
Claudio, Casalini Pascal, Da Rold Marco, Deglise Dino, Doninelli Alessandro, Gianini Luigi, Grizzi Roberto,
Guscetti Marco, Lieber Claudia, Martignoni Dino, Notari Claudio, Ostinelli Orlando, Pagani Marco, Pauletto
Milton, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, Petazzi Lorenzo, Piezzi Klaus, Righettoni Consuelo, Rusconi
Daniele, Sonzogni Fausto, Spiller Nicolas, Stornetta Simona, Vonarburg Nicola, Weit Geo.
Assenti scusati: Airoldi-Da Rold Patrizia, Cameroni Paola, Gianotti Nemorino, Goltz Gianni,. Reihnart
Alessandro, Spinelli Lorenzo, Tanadini Angelo, Valenti Giorgio, Vicari Silvio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 11 novembre 2006
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 2006 che viene
quindi accolto all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto di gestione 2007 presentato dal coordinatore Daniele Rusconi
Il coordinatore interviene dicendo che, per diversi motivi, in particolare mancanza di proposte e cattivo
tempo, le attività di gruppo si riassumono in due momenti; la sempre apprezzata e ben riuscita due giorni di
boulder e la giornata di introduzione al boulder. Ringrazia gli organizzatori per il loro impegno e la
conseguente buona riuscita delle attività.
Ringrazia anche gli Scoiattoli che hanno contribuito, nel corso del 2007, ad aprire nuove vie e mantenere in
ordine quelle esistenti; e coloro che con scritti, serate dia o conferenze hanno onorato lo scopo sociale.
Si congratula con l’amico Scoiattolo Gianni Goltz per il suo sesto ottomila.
Ricorda 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.
Daniele chiede ai presenti un’opinione sul sito degli “ Scoiattoli” ed in particolare sull’opportunità di usufruirne
per le varie comunicazioni tecnico-amministrative
Livio risponde dicendo che è sicuramente interessante e sarebbe tuttavia opportuno sapere quanti ne
hanno accesso onde garantire una completa informazione.
Quest’ultimo punto dovrà quindi essere approfondito.
Il coordinatore e presidente del Gruppo gare chiede l’opinione dei soci sull’opportunità di disdire l’accordo a
suo tempo stipulato con le tre sezioni del CAS avente quale oggetto l’organizzazione di gare di arrampicata
sportiva, ritenuto che la mancanza di interesse da parte dei concorrenti non giustifica più l’impegno materiale
e finanziario di proporre altre manifestazioni di questo tipo.
Giovanni interviene e propone di tenere la convenzione almeno fin tanto che si saprà se ci sarà la palestra a
Rivera, Nicola sostiene che, visto che la maggior parte del lavoro per le gare è a carico del gruppo, non ha
più molto senso mantenere l’accordo con i CAS.
Roberto Grizzi propone un incontro con membri 3 CAS e di trovare insieme una formula di organizzazione
Geo ricorda che la convenzione è nata soprattutto per ricevere un sostegno a livello finanziario.
La problematica rimane aperta ed una riunione con i tre CAS dovrà pertanto essere organizzata .
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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 2007 viene accolto all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lettura del Rapporto finanziario 2006 del cassiere Daniele Rusconi
Daniele Rusconi, in qualità di cassiere nel corso del 2006, 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 29’685.00 del 2005 ai CHF 29’685.00 al 31.12.2006 dei quali circa 20'000.- in liquidità.
Le spese correnti più importanti rimangono come ogni anno i costi per la chiodatura di nuove vie e falesie.
L’esercizio 2006 chiude quindi con un utile di CHF 2308.20
Il Rapporto finanziario 2006 viene approvato all’unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori C. Lieber e O.Toscanelli
Claudia Lieber legge il rapporto dei revisori che propone l’approvazione dei conti 2006.
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 2006 presentato nel rapporto finanziario viene accettato all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nomina dei membri di Comitato
Il Comitato viene riconfermato.
Dino Martignoni subentra a Silvio Vicari quale responsabile del sito web.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione baita
Marco Da Rold traccia un breve resoconto Baita 2007.
Riferisce inoltre che nel corso dell’anno vi sono stati circa 100 pernottamenti, dei quali 1/3 Scoiattoli
Nel corso del 2008 è in programma il rifacimento della tettoia per la legna e il relativo rifornimento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tasse
La tassa sociale rimane invariata anche per l’anno 2008 a CHF 30.00.
Restano invariate le seguenti tasse di pernottamento in baita:
-

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 2008
Anche per il 2008 vengono proposte alcune attività ; il programma verrà inviato non appena si conosceranno
le date esatte.
- boulder-day
- giornata di introduzione al boulder
- azione baita e castagnata
Casalini si propone come “guida” per una settimana Scoiattoli in Sardegna, periodo ideale subito dopo la
chiusura delle scuole (20 giugno 2008).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Il coordinatore comunica che Loris Gianella e Francesco Ponzio hanno inoltrato le dimissioni dal Gruppo.
Con un attimo di raccoglimento viene ricordato il socio Nicola Balestra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Eventuali
Nicola solleva il problema del campeggio abusivo.
Una soluzione in merito potrebbe essere di scrivere ai diversi siti rimarcando il divieto di campeggio.
Nicola solleva inoltre il delicato tema delle prese scavate; propone di intervenire presso il diretto interessato
Signor Wütrich, e eventualmente anche presso la Mammut (“sponsor” ).
Si decide che Nicola prepara una bozza di lettera da inviare a Wütrich per dimostrare la nostra
disapprovazione rispetto a questo modo di operare ed eventualmente inviarne una copia per conoscenza
alla Mammut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2007
Daniele chiude l’Assemblea alle ore 19.15 e augura un buon appetito a tutti i presenti per la cena che
seguirà.

C.Righettoni, segretaria Scoiattoli
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