VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER ANNO 2015
20 maggio 2016, Ostello Cresciano
Presenti: Bassi Roberto, Buzzi Andrea, Cameroni Claudio, Caslini Pascal, Castioni Gabriele, Da Rold Marco, doninelli
Alessandro, Galusero Doris, Grizzi Roberto, Guscetti Marco, Lieber Claudia, Lodi Renzo, Mariani Fulvio, Ostinelli
Orlando, Palermo Jimmy, Pauletto Milton, Peduzzi Giovanni, Pellanda Livio, petazzi Lorenzo, Piezzi Klaus, Reinhart
Alessandro, Sonzogni Fausto, Valenti Giorgio, Zügher Francesco
Assenti scusati: Luca Auguadri, Egon bernasconi, Luigi Filippini, Mario Casella, Oscar Toscanelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nomina del presidente del giorno
Il coordinatore Roberto Grizzi apre l'Assemblea chiedendo se tra i presenti vi è qualcuno disposto a ricoprire la carica di
presidente del giorno. Presidente del giorno è nominato Klaus Piezzi.
Segue un momento di raccoglimento in ricordo dei soci deceduti Gino Parravicini e Simona Stornetta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del xx xx 2015
Il presidente del giorno 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 2014 che viene quindi accolto
all'unanimità.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lettura e approvazione del Rapporto attività 2015 presentato dal coordinatore
Il coordinatore apre ringraziando Francesco Zügher, Giacomo Crivelli e Filippo Contestabile per l’impegno profuso a
favore del Corso Giovani Scoiattoli. La strada intrapresa si sta rivelando quella giusta. Esorta quindi a continuare sulla
stessa linea e con lo stesso impegno, confermando tutto il sostegno al progetto, da parte di tutto il comitato.
Per il neonato Corso Giovani riferisce Francesco Zügher che illustra il crescere costante del progetto e dell’entusiasmo
dei giovani (futuri?) Scoiattoli.
L’uscita bouldering a Giova organizzata da Milton Pauletto ha purtroppo ottenuto un riscontro minimo, sebbene sia
stato comunicato per tempo a tutti i soci anche tramite un volantino, si riscontra l’ormai cronica mancanza di
partecipazione collettiva alle attività proposte.
Il presidente del giorno 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 2015 viene accolto all'unanimità dei presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rapporto finanziario 2015
Fulvio Mariani, in qualità di cassiere nel corso del 2015, evidenzia che le finanze degli Scoiattoli continuano a rimanere
sane. Le spese correnti più importanti rimangono come ogni anno i costi per la chiodatura di nuove vie e falesie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Lettura del Rapporto dei revisori
Giorgio Valenti, in qualità di revisore legge il Rapporto finanziario e conferma la correttezza dei conti.
Roberto Grizzi 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 Rapporto finanziario 2015 viene approvato all’unanimità dei presenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Nomina dei membri di Comitato e degli incarichi
Il Comitato viene riconfermato con le stesse funzioni.
Lo stesso dicasi per gli incaricati.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Gestione baita
Marco Da Rold supportato nelle informazioni da Fulvio Mariani e tracciano un breve resoconto Baita 2015. Costante,
ma esiguo il numero dei pernottamenti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tasse
La tassa sociale rimane invariata anche per l’anno 2016.
Restano invariate anche le tasse di pernottamento in baita.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Formulazione di proposte per momenti di ritrovo e/o gite da effettuare nel corso del 2016
Anche per il 2016 vengono proposte alcune attività; il programma verrà inviato non appena si conosceranno le date
esatte.
- boulder-day 2 giorni alla Capanna Brogoldone (responsabile Milton Pauletto)
- campeggio in Francia dal 31 luglio al 7 agosto (responsabile Jimmy Palermo)
- giornata legna (comitato)
- supporto allo Street Boulder Lugano 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni
Il coordinatore comunica che
Denny Zanetti si è annunciato dimissionario dal Gruppo.
Il socio Luca Sermoneta è stato stralciato d’ufficio dal Gruppo in quanto non ha mai risposto ai numerosi richiami da
parte del cassiere.
Francesco Zügher propone quale nuovo membro Armando Bodeo. La nomina viene viene approvata all’unanimità dei
presenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Eventuali
Roberto Grizzi illustra alcuni obbiettivi (comuni) a breve e medio termine:
- Consolidamento e ulteriore sostegno al Team Giovani Scoiattoli
- Interventi graduali e mirati alla baita, senza incidere nei limiti del possibile alle finanze
- Aggiornamento e pianificazione Guida dei Denti per il prossimo futuro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chiusura Assemblea ordinaria 2015
Kalus Piezzi e Roberto Grizzi chiudono l’Assemblea alle ore 19.30 e augurano un buon appetito a tutti i presenti per la
cena che seguirà.

