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8. Tasse  
La tassa sociale rimane invariata anche per il 2010 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. Presentazione Punto Di Sosta 
Presentazione della bella rivista a colori ………… da parte di Glauco ………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. Eventuali 
Giovanni Peduzzi propone di fissare l’assemblea parlando dell’anno in corso e non del precedente. 
Orlando Ostinelli ricorda che nel corso del 2010 ricorre il trentesimo anniversario ?? della morte di Luca 
Sganzini e propone di inviare una copia della nuova rivista alla famiglia. 
Pascal Casalini chiede al comitato la sua posizione rispetto alla falesia del San Salvatore. Il comitato 
risponde che la reputa pericolosa per cui non intende intervenire. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Chiusura Assemblea ordinaria 2009 
Roberto Bassi chiude l’Assemblea alle ore 19.30 e augura un buon appetito a tutti i presenti per la cena che 
seguirà.  
 
 
 
 
Avegno, 25.1. 2010 
 
 
C.Righettoni, segretaria Scoiattoli 
 



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2009 
28 novembre 2009, Ristorante Delle Alpi Monte Ceneri 

 
 
Presenti: Bassi Marco, Bassi Roberto, Bontagnoli Aldo, Cameroni Claudio, Casalini Pascal, Castioni 
Gabriele, Cugini Glauco,  Da Rold Marco, Deglise Dino, Grizzi Roberto, Guscetti Marco, Lieber Claudia, Lodi 
Renzo, Notari Claudio, Ostinelli Orlando, Pagani Marco, Pauletto Milton, Peduzzi Giovanni, Petazzi Lorenzo, 
Piezzi Klaus, Reinhart Alessandro, Righettoni Consuelo, Rusconi Daniele, Sonzogni Fausto, Tanadini 
Angelo,Valenti Giorgio e Vonarburg Nicola. 
Assenti scusati:Airoldi Da Rold Patrizia, Bassi Alessia, Bognuda Massimo, Bosshard Vinicio, Doninelli 
Stefano, Gianini Luigi, Gianotti Nemorino, Nessi Giuliano, Spinelli  Lorenzo, Stornetta Simona e Vicari Silvio.
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Nomina del presidente del giorno 
Il coordinatore Daniele Rusconi apre l'Assemblea proponendo ai soci Roberto Bassi quale presidente del 
giorno. La proposta viene accettata.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 29 novembre 2008 
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 2008  che viene 
quindi accolto all'unanimità. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Lettura del Rapporto finanziario 2008 del cassiere Daniele Rusconi 
Daniele Rusconi, in qualità di cassiere nel corso del 2008, legge il Rapporto finanziario. 
Le finanze del Gruppo, nonostante l’esercizio 2008 registri costi leggermente superiori ai ricavi correnti 
(perdita di fr. 237.30), rimangono comunque ancora sane. Non ci sono debiti ed il patrimonio netto è passato 
dai Fr. 33’579.05 del 2007 ai Fr. 33’341.75 al 31 dicembre 2008 dei quali circa Fr. 21’000 in liquidità. 
Il Rapporto finanziario 2008 viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Lettura del Rapporto dei revisori C. Lieber e O.Toscanelli   
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 dei revisori. 
Il Conto annuale 2008 presentato nel rapporto dei revisori viene accettato all'unanimità dei presenti. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Nomina dei membri di Comitato (coordinatore, segretario e tre membri) e degli incaricati (cassiere, 
due revisori, resp. baita, resp. trapano e resp. attività indoor) 
Daniele Rusconi, Claudio Cameroni e Marco da Rold sono dimissionari. 
Il comitato attuale propone Marco Bassi quale nuovo coordinatore e Claudio Notari quale membro del nuovo 
comitato nonché responsabile attività indoor. Le due proposte sono accettate all’unanimità dai presenti 
all’assemblea. Restano in carica Marco Pagani, Roberto Grizzi e Consuelo Righettoni(segretaria). 
Inoltre Dino Deglise e Giorgio Valenti subentrano a Claudia Lieber e Oscar Toscanelli in qualità di revisori. 
Giovanni Peduzzi si riconferma responsabile del sito, Marco Da Rold responsabile baita e Claudio Notari 
responsabile attività indoor. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed eventuali ammissioni 
 
Vengono accettate all’unanimità le candidature di quattro nuovi soci: Andrea Buzzi, Dario Fani, Jimmi 
Palermo e Sergio Pantellini. La candidatura di Silvan Bloc viene accettata da tutti tranne un astenuto. Mentre 
la candidatura di Luca Auguadri viene respinta (18 favorevoli 8 astenuti). I voti a suo favore non raggiungono 
i ¾ più uno (dei presenti all’assemblea).La proposta di candidatura di Luca Auguardi solleva discussione e 
apre un dibattito in merito al regolamento delle assunzioni. Lorenzo Petazzi propone di modificare gli statuti 
e organizza un gruppo di lavoro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Gestione baita  
Marco Da Rold traccia un breve resoconto Baita 2009 constatando che sia l’azione legna, sia la castagnata 
non hanno riscosso il successo sperato. Grizzi, in vista del nuovo anno, intende promuovere diversamente la 
baita.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


