
Gruppo Scoiattoli dei Denti della Vecchia Assemblea 2021

Verbale dell’assemblea ordinaria per
l’anno 2020

1 ottobre 2021, ore 18:30 - Hotel Morobbia Camorino

Presenti: Vinicio Bosshard, Glauco Cugini, Francesco Züger, Nicola Vonarburg, Jimmy
Palermo, Samuele Deluigi, Livio Pellanda, Marco Da Rold, Laura Rainoldi, Roberto Bassi,
Mauro Pini, Roberto Grizzi, Lorenzo Petazzi.
Assenti giustificati: Orlando Ostinelli, Mario Casella, Luigi Gianini, Fulvio Mariani,
Dario Fani, Claudia Lieber, Milton Pauletto, Pascal Casalini, Silvan Blok, Marco Volken,
Alessia Bassi, Renzo Lodi, Alberto Gianinazzi, Patty Da Rold, Oscar Toscanelli, Andrea
Montali, Alessandro Reinhard, Giorgio Valenti, Riccardo Belli.

Per il comitato Glauco Cugini dà il benvenuto ai soci e propone Roberto Grizzi come
presidente del giorno.

1 Verbale assemblea 2019
Il comitato segnala un errore nel verbale dell’ultima assemblea: il revisore conti per l’an-
no 2020 non è Giorgio Valenti come indicato ma bensì Pascal Casalini. Viene chiesta
(e accolta all’unanimità) l’esenzione della lettura del verbale e lo stesso viene accolto
all’unanimità con la modifica di cui sopra.

2 Rapporto attività 2020
Nicola Vonarburg illustra le poche attività che sono state fortemente limitate dalla pan-
demia Covid e relative restrizioni. Fortunatamente si è potuto organizzare il campeggio
nella zona di Meiringen con il gruppo giovani che ha riscosso un grande successo tra i
giovani e un discreto successo tra i soci adulti. Purtroppo il campeggio di quest’anno
(2021) non ha riscosso interesse fra gli adulti ma solo tra i giovani.
Oltre al campeggio e alla creazione della nuova maglietta vi è da segnalare che una piccola
delegazione del Gruppo ha partecipato al raduno Ragni – Scoiattoli – Rocciatori di Feltre
che si è tenuto a Feltre. Per il 2021 il raduno si sarebbe dovuto tenere nuovamente in
Ticino ma viste le difficoltà del periodo si è deciso di rimandarlo alla prossima primavera.

3 Rapporto esercizio 2020
Prima di entrare nel merito della questione Glauco Cugini spiega che per motivi di forza
maggiore il cassiere Fulvio Mariani non è presente e non può indicare tutti i dettagli
dell’esercizio finanziario 2020. Inoltre il revisore Pascal Casalini, per motivi estranei alla
sua volontà, non ha potuto eseguire la contabilità del conto bancario ma solamente del
conto postale, quest’ultimo utilizzato dal gruppo giovani.
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Il patrimonio si attesta a 17259.27 (conto postale) e 15’767.- (conto bancario) con ricavi
e spese in linea con gli scorsi anni. Per il conto bancario: le maggiori entrate sono dovute
alle tasse sociali mentre le maggiori spese sono l’acquisto dei chiodi e il sostegno a Giuliano
Cameroni per le sue spedizioni. Il conto postale presenta gli abituali costi e ricavi dei corsi
del Team Giovani Scoiattoli. Si ricorda che una buona parte dei ricavi avviene da sussidi
G+S.

4 Rapporto revisore
Come scritto poc’anzi Pascal Casalini ha potuto revisionare solamente il conto postale e
propone di accettare questa contabilità. A Roberto Bassi, a pochi giorni dall’assemblea, è
stato chiesto di subentrare a Pascal Casalini ed effettuare una revisione del conto bancario.
Non potendo avere accesso a tutte le pezze giustificative si è potuto basare solamente sugli
estratti bancari ma dai suoi controlli non emergono spese sospette. Gli importi maggiori
sono l’acquisto di chiodi e il sostegno a Giuliano Cameroni deciso in assemblea.
Vista la revisione solo parziale, Roberto Bassi non si assume la responsabilità di garantire
l’esattezza dei conti ma chiede all’assemblea di valutare un’eventuale accettazione straor-
dinaria visto che non vi sono estremi per dubitare della bontà dell’operato del cassiere.

Dopo breve discussione i conti, nonostante la revisione solo parziale, sono accettati all’u-
nanimità dall’assemblea.

4.1 Nomina nuovo revisore

Per l’anno 2021 viene proposto Eric Casalini quale nuovo revisore. La proposta è accettata
all’unanimità.

5 Rapporto incaricati 2020

5.1 Corso Giovani

Francesco Züger riassume brevemente quanto fatto con il corso giovani durante il 2020.
Nonostante lo stop durante il lockdown è stato possibile tenere contatto con i giovani e
proseguire appena possibile con tutte le attività.

5.2 Chiodi

Glauco Cugini illustra la situazione: per il 2020 si è scelto di dimezzare l’acquisto dei
chiodi per risparmiare fondi in vista dei lavori straordinari al tetto della baita. Al posto
degli abituali 3000.- sono stati spesi circa 1500.-. Visto il quantitativo inferiore di mate-
riale acquistato è stato deciso di limitare a 50 il numero di chiodi concessi ad ogni socio.

Questa soluzione non perfetta ha stimolato il comitato a ripensare le modalità con cui
vengono concessi i chiodi. Sono state ravvisate varie problematiche: spesso è difficile
valutare a priori la qualità del lavoro che verrà svolto, a volte è difficile capire se e come
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il materiale è stato utilizzato e spesso bisogna sollecitare molte e molte volte i chiodatori
per avere le relazioni delle vie aperte (condizione obbligatoria per ricevere materiale).
Per questo il comitato propone un nuovo regolamento, la sostanziale differenza sta nel
fatto che il materiale viene fornito previo pagamento dello stesso al prezzo di costo. Una
volta ultimati i lavori e consegnate le relative relazioni, se le vie aperte sono compatibili
alle linee guida (v. regolamento) il chiodatore riceve i soldi versati.
Dopo breve discussione il nuovo regolamento viene approvato all’unanimità.

5.3 Sito internet

Il sito è funzionante e viene aggiornato regolarmente dal responsabile Glauco Cugini.

5.4 Baita

La baita è stata chiusa nella primavera 2020 per Covid. In autunno si contano 69 per-
nottamenti di soci e 9 di non soci. Il responsabile della baita Marco Da Rold ringrazia
i volontari che si sono messi a disposizione per il taglio legna. Ringrazia anche il socio
Marco Grandi che ha regalato la stessa.

5.5 Magliette

La vendita di magliette è andata discretamente. Al momento vengono coperti i costi ma
vi sono ancora molti pezzi in giacenza.

6 Nomine statutarie
Francesco Züger e Fulvio Mariani dimissionano dal comitato. Fulvio Mariani lascia anche
la carica di cassiere dal 31.12.2021. Pascal Casalini si candida come membro di comitato
e come cassiere in sostituzione di Fulvio Mariani a partire dal 1.1.2022. Laura Rainoldi
si candida come membro di comitato.
Le candidature vengono accettate e il nuovo comitato accettato all’unanimità.

7 Revisione statuti

7.1 Regolamento chiodi

Trattanda già risolta.

7.2 Scoiattoli Junior

Nicola Vonarburg presenta il progetto di inserire la figura dello Scoiattolo Junior negli
statuti del Gruppo. Lo Scoiattolo Junior viene presentato e accettato dal comitato, paga
una tassa simbolica ma non può votare all’assemblea. Obiettivo è fidelizzare i giovani (in
particolare i facenti parte del gruppo giovani TGS) per avere un ricambio generazionale
nel Gruppo.
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L’assemblea solleva alcune domande (in particolare quali benefici trae un giovane da
questa figura e quali attività organizzare per loro). Dopo breve discussione si decide
che il progetto deve essere rivalutato integrando gli spunti emersi dall’assemblea.

7.3 Regolamento baita e nuove tariffe

Il responsabile della baita Marco Da Rold segnala che le tariffe della baita sono inalterate
da molto tempo e molto al di sotto delle tariffe in altri rifugi simili. Si propongono dunque
possibili adeguamenti di prezzo. Dopo attenta discussione viene votato all’unanimità il
seguente tariffario:

• pernottamento per socio e per giovane non socio: 10.-

• pernottamento per figli (minorenni) dei soci: 5.-

• pernottamento per non soci: 25.-

• uso per la sola giornata: 5.-

Viene scartata la proposta di un prezzo forfettario per uso privato della baita. Chi volesse
avere la baita solo per sé dovrà dunque riservare e pagare tutti i posti letto.

8 Nuovi soci
Vengono proposti e accettati:

• Manuel Rondez (da Nicola Vonarburg): accettato con un voto contrario

• Marco Ancona (da Pascal Casalini): accettato all’unanimità

• Luca Ramelli (da Glauco Cugini): accettato all’unanimità

• Eric Casalini (da Pascal Casalini): accettato all’unanimità

Alle 20:30 l’assemblea si conclude.

Il verbalista
Francesco Züger
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