
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'ANNO 2018 
10 maggio 2019, Ostello Cresciano ore 18.45 

 
 
Presenti: 
Bassi Marco, Bassi Roberto, Bernasconi Egon, Block Silvan, Cameroni Claudio, 
Cameroni, Paola, Casalini Pascal, Cugini Glauco, Da Rold Marco, Doninelli Alessandro, 
Gianinazzi Alberto, Gianini Luigi, Guidicelli Vito, Koch Dario, Lodi renzo, Mariani Fulvio, 
Mariani Lucia, Norai Claudio, Ostinelli orlando, Palermo Jimmy, Pauletto Milton, Pellanda 
Livio, Petazzi Lorenzo, Piezzi Klaus, Pini Mauro,Sonzogni Fausto, Valenti Giorgio, 
Vonarburg Nicola, Züger Francesco 

 
Assenti giustificati: 

Montali Andrea, Castioni Gabriele, Gianni Riva, Gallera Bixio,Lieber Claudia, Bodeo 
Armando, Toscanelli Oscar, Riccardo Belli 
 
1 Nomina del presidente del giorno 
 Il coordinatore ad interim  Egon Bernasconi apre l'Assemblea con un benvenuto a 
 tutti e si dichiara soddisfatto per l'alta partecipazione di soci, cosa che non si 
 vedeva da tanti anni. 
 Jimmy Palermo ricopre la carica di presidente del giorno e subito ringrazia tutti e 
 elenca i soci che si sono scusati che, sono pure parecchi. 
 
2 Rapporto Attività 2018 
 Egon Bernasconi elenca le varie attività che il gruppo ha fatto o coralmente o in 
 forma individuale nel corso del 2018. 
 
2a. È attivo dallo scorso anno il nuovo sito web (www.scoiattoli.ch) completamente 
 ridisegnato grazie all'aiuto di simona Mollo che viene ringraziata per il lavoro fatto. 
 Si tratta ora di riempirlo di contenuti. Clauco Cugini si mette a disposizione per 
 sistemare le pagine del sito inserendole di nuovi contenuti e aggiornandole. 
 
2b. È stata fatta una giornata di chiodatura di nuove vie a Linescio nella falesia di 
 Geisha Wall e sopno state attrezzate parecchie nuove vie. 
 
2c. Nel primo fine settimana di ottobre il Gruppo ha organizzato un incontro con il 
 Gruppo Ragni della Grignetta. Erano presenti alla due giorni di arrampicata e festa 
 oltre 100 persone. Abbiamo arrampicato nelle falesie di Cevio e Linescio e sui 
 blocchi della Valle Bavona. È stata una festa perfettamente riuscita e che tutti sono 
 concordi nel volere ripetere. 
 
2d. Attività del “Team giovani scoiattoli”... 
 Il team  funziona bene e conta ora su alcuni giovani che sono già diventati istruttori 
 G+S. 
 

http://www.scoiattoli.ch/


 

 

 
 
 
 
2e. Jimmy Palermo, ha  aperto alcune nuove vie di arrampicata in Albania e si dice 
 soddisfatto del terreno che hanno trovato e parla di ottime prospettive future. 
 
2f. Fulvio Mariani e Mario Casella sono stati insigniti del prestigioso premio della “King 
 Albert 1 Memorial Foundation” per la loro preziosa attività cinematografica dedicata 
 alla cinematografia in montagna. 
 
2g. Nicola Vonarburg ha chiuso nel corso del 2018 2 8c+ e 4 8c, l'assemblea lo 
 applaude calorosamente. 
 
2h  Mario Casella si sat sempre più affermando nel panorama editoriale con diversi libri 
 pubblicati, alcuni dei quali hanno ricevuto dei premi in festival internazionali 
 dell'editoria. “Oltre Dracula” che racconta di un viaggio in sci nei Carpazi è l'ultimo 
 suo libro. 
 
2i. Fulvio Mariani sta realizzando un lungometraggio sulla figura di casimiro Ferrari 
 autentica leggenda dell'alpinismo in Patagonia. 
 
3a. Francesco Züger riassume brevemente l'intensa attività durata tutto il 2018 con il 
 team giovani. 

Il Team funziona molto bene e al momento ci sono una ventina di giovani attivi che 
vengono seguiti costantemente con due allenamenti settimanali all'Evolution Center 
e un allenamento ogni due settimane nella palestra Boulder di Giubiasco, con 
preparazione fisica in collaborazione con la SEV. Ogni mese vengono fatte delle 
uscite di arrampicata all'aperto di uno o più giorni. C'è stato il campeggio in 
Sardegna che si è rivelato un grande successo. La novità del 2018 è stata inoltre la 
settimana di scoperta dell'arrampicata, offrendo un corso estivo ai ragazzi dai 10 
anni in su. Tre di questi ragazzi fanno ora parte del Team in maniera stabile. La 
seconda novità è rappresentata da tre ragazze che hanno conseguito il brevetto di 
istruttori Gioventù e Sport, è veramente una soddisfazione dice Francesco vedere 
cosa siamo riusciti a fare in soli tre anni... La terza cosa bella del Team è stata 
l'idea di organizzare un corso per i più piccoli: è partito un progetto pilota con 
bambini di 6 anni con attività sia indoor che outdoor. 

 
3b.  Anche la situazione economica del Team è solida e i soldi ricevuti dal benefattore 
 vengono gestiti in maniera oculata. Francesco ringrazia anche Francesco Pellanda 
 che non si fa mai pagare (se non per le uscite su più giorni): la sua presenza in 
 qualità di guida alpina riconosciuta G+S garantisce però dei sostanziosi contributi 
 G+S che finiscono nelle casse. Da ultimo Francesco Züger ringrazia tutte le entità e 
 persone che  sostengono il Team. 
 
4. Rapporto chiodatura e materiale 
 
4a Egon dice che nel corso del 2018 c'è stata un ottima richiesta di materiale. 
 Sono stati forniti parecchi chiodi a Galuco cugini, a Silvan Shupbach che ha 
 risanato una via al Torbeccio, a Luca Auguadri per chiodature a Campione, a Dario 
  



 

 

 
 
 
 
 

Koch per aprire nuove vie a ponte Brolla, a egon per chiodare ad Avegno, a Pascal 
 Casalini per chiodare una via lunga in Val Calneggia. 

 Inoltre sono stati usati 100 spit per aprire parte delle nuove vie di geisha Wall a 
 Linescio. 
 
4b. Abbiamo ancora un po' di materiale ma ne verrà comperato del nuovo nel corso del 
 2019. Egon è anche responsabile del trapano che viene lasciato in custodia all'Alfa 
 Boulder per ragioni partiche. 
 
5. Rapporto gestione Baita a Cioascio 
 
 Marco DaRold riassume brevemente la situazione sull'andamento della baita di 
 Cioascio. Ci sono stati 123 pernottamenti nel corso del 2018, di cui 10 da parte di 
 non soci. La baita è in continuo rinnovamentocon continui, anche se piccoli, lavori di 
 manutenzione, malgrado ciò ha registarto un utile di 171 franchi. 
 
6. Riserva Forestale dei Denti della Vecchia 
 Fulvio si incontrerà entro fine maggio 2019 con i patrziati di Sonvico e Villa Luganse 
 per accordarsi sulla sistemazione e manutenzione dei sentieri di accesso al 
 canalone e alle principali falesie. 
 
7. Zone di tranquillità 
 
 Francesco Züger racconta di  una “fumosa” riunione di due anni fa con i 
 rappresentanti del DT. Nonostante dovesse essere una discussione sul progetto in 
 realtà si è semplicemente preso atto della cosa senza poter modificare nulla. Il 
 progetto, dopo una fase di stallo in concomitanza con le votazioni sui parchi, è stato 
 rilanciato ed è stato posto in consultazione. È stato successivamente (primavera 
 2019) organizzato un incontro solamente con le associazioni di montagna (senza 
 rappresentanza DTI) per discutere il tutto e coordinare le eventuali obbiezioni.  Noi 
 come gruppo ci opponiamo al progetto poiché, anche sostenendo gli ideali di 
 protezione della natura, non ne condividiamo i metodi. In tal senso abbiamo inviato 
 una comunicazione per lettera il 30 aprile di quest'anno chiedendo un effetto 
 sospensivo, allineandoci con quanto fatto dalle guide del Ticino e molte altre 
 associazioni. 
 
 
4.  Rapporto finanziario 2018 
 
 Fulvio Mariani, in qualità di cassiere nel corso del 2018, illustra la situazione 
 finanziaria ed evidenzia che le finanze degli Gruppo Scoiattoli sono sane. 
 Le spese correnti più importanti rimangono come ogni anno i costi per la chiodatura 
 di nuove vie e falesie e per il Team Giovani Scoiattoli che comunque dispone di 
 un budget a parte. Inoltre evidenzia che la manifestazione di cevio è stat in gran 
 parte sostenuta economicamente dal gruppo con una spesa di ca 2000 Franchi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
5.  Lettura del Rapporto di revisione 
 
 Giorgio Valenti, in qualità di revisore legge il Rapporto finanziario 2018 e conferma 
 la correttezza dei conti.  
 
 Il presidente del giorno 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 2018 viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 
 
6.  Nomine statutarie 
 
6a. Comitato. 
 Il comitato è attualmente composto da : Egon Bernasconi, presidente ad interim dal 
 mese di dicembre 2018 che rimpiazza Roberto Grizzi dimissionario al 31.12.2018. 
 Fulvio Mariani in funzione di Cassiere, Francesco Züger, responsabile del team 
 giovani, Jimmy Palermo, membro di comitato e Milton Pauletto, membro di 
 comitato.  
 Milton Pauletto rassegna le dimissioni e al suo posto subentra Glauco Cugini, 
 inoltre si annuncia spontaneamente anche Nicola Balestra. 
 
6b. Il presidente del giorno chiede se ci sono domande o interventi da parte dei 
 presenti. Visto che non ci sono particolari richieste si passa all’approvazione delle 
 nomine. Il comitato per l’anno 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti ed è 
 così composto:  
 Egon Bernasconi (responsabile materiale), Fulvio Mariani (Cassiere), Jimmy 
 Palermo, Francesco Züger (responsabile Gruppo Giovani Scoiattoli), Glauco Cugini 
 e Nicola Vonarburg. 
 
 L’assemblea approva all’unanimità le proposte. 
 
10.  Gestione soci: dimissioni, espulsioni, presentazione dei nuovi candidati ed 
 eventuali ammissioni 
 
10a. Nessuna nomina di nuovi soci per l'anno in corso, vengono però auspicate nomine 
 di giovani arrampicatori o alpinisti 
 
10b. Fulvio Mariani comunica anche che:  
 Genesio Petazzi e Ado Marconi hanno per ragioni diverse rassegnato le dimissioni 
 dal gruppo. 
 Si apre una discussione sull'opportunità di fare soci onorari quelle persone che da 
 decenni fanno parte del gruppo e che hanno pure contribuito in maniera  fattiva alla 
 diffusione e alla conoscenza delll'arrampicata e dell 'alpinismo. Il  comitato si farà 
 carico di scrivere ai due soci dimissionari e all'individuazione all'interno del gruppo 
 di altre persone meritevoli di questo riconoscimento. 



 

 

L’assemblea approva all’unanimità le proposte. 
  
 
 
 
 
10c. Come previsto dallo statuto Angelo Taffuri e Stefano Tanadini vengono espulsi 
 perché non hanno pagato la quota sociale, malgrado i tre richiami. 
 
8.  Tassa Sociale 
 
 La tassa sociale rimane invariata anche per l’anno 2018.  
 Restano invariate anche le tasse di pernottamento in baita. 
 L’assemblea approva all’unanimità la proposta. 
 
 
 
 
 
 
9.  Modifica degli statuti 
 Vengono modificati negli statuti la voce nomina dei revisori in nomina del revisore e 
 viene modificata pure la data entro la quale debe essere fatta l'assemblea. Tale 
 data è cambiata e spostata entro la fine del mese di maggio. 
 L’assemblea approva all’unanimità la proposta. 
 
 
10 Eventuali 
 
10a. I ragni di Lecco organizzeranno verso fine settembre, inizio ottobre un  
 raduno in Valle di mello per contraccambiare quanto fatto dal nostro gruppo in 
 Vallemaggia lo scorso anno. Le comunicazioni sulle precise date dell'evento 
 verranno comunicate a tutti i soci. 
 
10b. Giorgio Valenti propone che il Gruppo Scoiattoli sostenga con un contributo 
 finanziario Giuliano  Cameroni. La proposta piace a molti dei presenti. 
 Il nuovo comitato promette di chinarsi sull'argomento nel corso dell'anno  
 prendendo contatto con Giuliano non appena rientrerà a settembre dagli Stati Uniti. 
 
 
 
 
 l’Assemblea ordinaria si chiude alle ore 20.00 e augura un buon appetito a tutti i 
 presenti per la cena che seguirà.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


