
Assemblea ordinaria 2014 – Verbale
Venerdì 29 maggio 2015 c/o Ostello Cresciano

1. Benvenuto
Il coordinatore porge il benvenuto a tutti i presenti e chiede un attimo di raccoglimento per Gian Luigi Quarti, 
deceduto durante l’anno 2014.

2. Nomina presidente del giorno
Glauco Cugini si mette a disposizione per condurre l’Assemblea 2014 procedendo immediatamente ad elencare gli
assenti scusati:  Patrizia Da Rold, Simona Stornetta, Luigi Gianini, Francesca Quadri, Jack Crivelli, Lorenzo 
Spinelli, Alberto Gianinazzi, Linda Poletti, Mario Casella, Alessia Bassi

3. Rapporto attività 2014
Il coordinatore procede al resoconto delle attività svolte durante l’anno 2014:

 5 aprile: Apertura Baita Scoiattoli – 5 presenti

 26 aprile : Giornata in falesia, Croveo – Annullata per maltempo

 24 maggio: Giornata in falesia in collaborazione con Scarpa Test Center / Stile Alpino – 20 presenti

 19 luglio: Arrampicate multi-pitch in zona Gondo/Sempione – Annullata per mancanza di iscrizioni

 29 settembre: Festa del 50° Gruppo Scoiattoli – 90 presenze, 48 pile commemorativi venduti 

 18 ottobre: Giornata boulder a Brione – Annullata per maltempo

4. Programma 2015
Il coordinatore mette l’accento sul fatto che per il momento non vi sono ancora attività previste per il 2015, 
eccezion fatta per la già avvenuta apertura della Baita. Un grazie di cuore ai soliti irriducibili e a Marco da Rold 
per la gestione della baita stessa.

5. Rapporto finanziario 2014
Andrea Buzzi, in qualità di cassiere e responsabile finanze, espone il rapporto finanziario 2014 dal quale si evince 
che le finanze del gruppo sono solide.

6. Rapporto revisore
Il presidente del giorno legge il rapporto di Giorgio Valenti inerente la della revisione contabilità 2014. Su invito 
del revisore stesso, l’assemblea accetta il rapporto finanziario all’unanimità.

7. Rapporto incaricati
Gli incaricati procedono ad informare l’assemblea sulle attività di loro competenza.

 Materiale chiodatura e magliette: Giovanni Peduzzi

 Sito internet: Giovanni Peduzzi

 Baita: Marco da Rold

8. Nomina membri comitato e incaricati
Roberto Grizzi e Milton Pauletti si ricandidano. Marco Bassi, Giovanni Peduzzi, Andrea Buzzi e Claudio Notari 
lasciano il comitato.

Per il nuovo comitato si mettono a disposizione Jimmy Palermo (organizzazione attività), Francesco Züger 
(attività giovani) e Fulvio Mariani (cassiere e responsabile finanze). L’assemblea accetta all’unanimità il nuovo 
comitato. Roberto Grizzi viene nominato nuovo coordinatore del Gruppo.

I seguenti incaricati si rimettono a disposizione:
 Revisori: Giorgio Valenti
 Materiale chiodatura e magliette: Giovanni Peduzzi
 Sito internet: Giovanni Peduzzi
 Baita: Marco da Rold
 Attività indoor: Claudio Notari/Milton Pauletto



L’assemblea promuove a pieni voti gli incaricati.

9. Gestione soci

a. Nuovi membri
 Luca Auguadri,  presentato da Francesco Züger
 Filippo Contestabile, presentato da Jimmy Palermo
 Gian Maria Togni, presentato da Giovanni Peduzzi
 Doris Calusero, presentata da Milton Pauletto/Glauco Cugini

L’assemblea accetta all’unanimità le proposte.

b. Dimissioni
Nessuna dimissione da evidenziare.

c. Espulsioni
Nessuna espulsione da evidenziare.

10. Tasse

 Il comitato propone, a sostegno delle attività relative ai giovani (corso arrampicata,

proposta dal nuovo membro di comitato F. Züger) di aumentare la tassa annuale a CHF 40.-. L’assemblea 
accetta all’unanimità tale proposta.

 Tasse di pernottamento in baita: l’assemblea si pronuncia per un mantenimento delle attuale condizioni di 
pernottamento.

11. Chiusura
Il presidente del giorno chiude l’assemblea alle 19.45, invitando tutti alla cena presso l’Ostello Cresciano. 

In fede

Marco Bassi

Coordinatore uscente


