VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
dello SCI CLUB RODI-FIESSO
tenutasi il

4 giugno 2019 dalle ore 19:00 alle 20.15
presso il Ristorante Baldi a Rodi-Fiesso

Presenti:

15 soci come da lista presenze
8 membri di comitato

Scusati i membri di comitato: Michela Minini Beffa, Fiorenza Dotti, Daniele Sartore,
Giuseppe Fontana
L’assemblea è aperta ed atta a deliberare.
1.

Nomina di due scrutatori

Vengono nominati all’unanimità quali scrutatori Aldo Jelmini e Sergio Sartore.
2.

Nomina del presidente del giorno

Quale presidente del giorno viene nominato all’unanimità Mauro Pellegri.
3.

Verbale dell’ultima assemblea

Il signor Daniele Bianchini chiede l’esonero dalla lettura del verbale dell’assemblea del 2018 in
quanto pubblicato sul sito dello sci club.
La proposta viene accettata e il verbale viene approvato con un astenuto.
4.

Relazione del presidente e dei capi settore

Il Presidente dello Sci Club, Mauro Pellegri, espone la sua relazione e informa che la stagione
2018-2019, in merito al funzionamento dello sci lift, è stata una delle peggiori in quanto, viste le
scarse nevicate e le e temperature, ha potuto essere aperto solo per pochi giorni. Anche l’attività
dello Sci Club ne ha purtroppo risentito. Si è potuto tuttavia svolgere l’attività di ginnastica
presciatoria, i corsi di sci, la tombola ed è stata di nuovo proposta l’azione adotta un’ancora.
Il Presidente ringrazia i membri di comitato per l’impegno avuto, i soci che danno una mano
mettendo a disposizione il loro tempo e i soci che partecipano alle attività.
Passa in seguito la parola ai capi settore per le loro relazioni.
Renzo Dotti – sci nordico
Purtroppo non è stato possibile organizzare nessuna attività a Prato. Il corso di sci nordico
previsto è stato svolto sue due serate al sabato sulla pista di Bedretto. L’uscita di due giorni in
Engadina, aperta a tutti, è stata ben frequentata e molto bella, come pure l’uscita in Goms di
febbraio. Per quanto riguarda il Triathlon e la gara della Lagasca bisognerà attendere l’arrivo della
neve l’anno prossimo.
Edo Leonardi – competizione alpino
Il gruppo alpino ha svolto nove allenamenti e due gare; partecipando pure alla gara della
Federazione di sci, che è andata molto bene.
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Non è stato formato un vero e proprio gruppo di competizione ma i ragazzi che hanno partecipato
agli allenamenti del mercoledì e del sabato sono stati 32 con una media di 13 presenze per
allenamento. I bambini sono stati contenti e il futuro lo si vede positivo.
A fine stagione è stata fatta l’uscita a Sedrun con una buona partecipazione. Edo Leonardi
ringrazia i bambini e i genitori e tutti coloro che hanno aiutato e che hanno mostrato un buon
attaccamento alla società. Ringrazia i monitori Lara, Sabina, Patrizia, Omar, Jonathan.
Per la prossima stagione si pensa di poter proporre una tuta per i bambini ad un buon prezzo.
Marika – responsabile corsi
Vista la mancanza di neve i corsi di sci si sono svolti solo fino al terzo palo con 35 partecipanti a
Natale e 28 a Capodanno. I più grandi non hanno partecipato. Per la giornata famiglie c’è stata
una buona affluenza.
Ringrazia tutti monitori che si sono messi a disposizione, ringrazia e si congratula con i monitori
che hanno ottenuto il brevetto, come pure ringrazia i genitori e i bambini.
5.

Resoconto finanziario, consuntivo e preventivo Sci Club

La cassiere, Corinne Celio, presenta il conto consuntivo e il bilancio dello Sci Club, che chiude con
un utile di CHF 4'
149.60. La liquidità ammonta a ca. CHF 115'
000.-, mentre le tasse sociali si
attestano a CHF 15'
900.--. La cassiera informa che dovuto problemi di gestione del conto avuti
con Postfinance il comitato ha deciso di chiudere il conto corrente postale.
Passa in seguito alla presentazione del preventivo della stagione 2019/2020, che prevede un utile
d’esercizio di CHF 4'
500.--.
6.

Rapporto della commissione di revisione ed approvazione dei conti Sci Club

Il signor Piergiorgio Pozzi legge il rapporto dei revisori redatto con il signor Aldo Jelmini, i quali
invitano l’assemblea ad accettare i conti così come presentati.
I conti, messi in votazione, vengono approvati all’unanimità con astensione del Comitato.
7.

Resoconto finanziario, consuntivo e preventivo Sciovia Prato Leventina

Il presidente, Mauro Pellegri, in assenza della cassiera Fiorenza Dotti, presenta i conti della
Sciovia. L’esercizio chiude con una perdita di CHF 7'
234.95, dovuta in particolare alla grossa
spesa per energia elettrica avuta di CHF 21'
855.50, agli incassi ridotti per giornaliere, stagionali e
buvette. Si fa notare come tutte le lavoratrici della buvette hanno lasciato il loro compenso allo Sci
Lift. Il progetto “Adotta un’ancora” ha avuto anche durante questa stagione un ottimo successo
con un incasso di CHF 10'
200.--.
Mauro Pellegri informa riguardo all’iniziativa della signora Carina Mazzoleni Orelli, la quale ha
realizzato un bello libro sulle pigne di Prato e, offrendolo da parte sua gratuitamente, ha voluto
inserire una polizza per il versamento di un contributo a favore dello Sci Club Rodi-Fiesso, al quale
è molto affezionata. Si ringrazia la signora Mazzoleni Orelli per il prezioso supporto al nostro Club.
Sergio Barloggio chiede il motivo dell’aumento del costo delle assicurazioni che è passato da
CHF 7'
411.05 a CHF 8'
135.25.
Il presidente informa che, con l’aiuto della signora Ilaria Sartore, si è voluto rivedere tutte le polizze
assicurative in modo da contenere le spese. La spesa inferiore avuta nel 2017/2018 è dovuta a
ristorni dell’assicurazione; la signora Sartore conferma infatti che la Mobiliare ogni due anni
concede degli sconti agli assicurati e l’anno scorso abbiamo potuto godere di tali sconti.
Mauro Pellegri presenta il preventivo 2019/2020, che prevede un utile d’esercizio di CHF 4'
500.--.
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8.

Rapporto della commissione di revisione ed approvazione dei conti Sciovia Prato
Leventina

Il signor Piergiorgio Pozzi legge il rapporto dei revisori redatto con il signor Aldo Jelmini, i quali
invitano l’assemblea ad accettare i conti così come presentati.
I conti, messi in votazione, vengono approvati all’unanimità con astensione del Comitato.
9.

Nomine statutarie

Il Presidente del giorno informa che i membri Corinne Celio, Michela Minini Beffa, Fiorenza Dotti,
Marika Pedimina, Maria Rita Fransioli, Renzo Dotti, Alessio Gendotti, Edo Leonardi, Daniele
Sartore e lo stesso presidente Mauro Pellegri si mettono ancora disposizione, mentre vi sono due
dimissioni: Sheila Gianini e Giuseppe Fontana.
In sostituzione dei due dimissionari vengono proposti, entrambi per la Sciovia, Jenny Hürlimann e
Aris Beffa.
I membri di comitato vengono eletti per acclamazione.
Il presidente ringrazia di cuore Beppe Fontana per la sua lunga appartenenza in seno al comitato
quale Presidente nel 1988 e in seguito dal 1990 al 2000 e quale Vice Presidente dal 2003 e pure
Sheila Gianini, la quale è entrata a far pare del comitato nel 2013 quale responsabile del sito
Internet e non solo. Vengono consegnati premi ricordo.
Sheila Gianini esprime il suo dispiacere nel lasciare il comitato, con i membri del quale ha potuto
lavorare bene in un buon ambiente ma non riuscendo più a partecipare alle riunioni e alle attività
ha ritenuto di dare le dimissioni. Sarà comunque ancora parte della famiglia dello sci club.
I revisori dei conti Piergiorgio Pozzi e Aldo Jelmini vengono confermati all’unanimità.
10. Riconoscimento soci Swiss Ski
Sono stati nominati e premiati alcuni soci affiliati allo Sci Club e alla Federazione Svizzera di Sci:
•
40 anni signor Felix Lutz
•
40 anni
signor Fabio Giambonini
•
40 anni signor Damiano Dassié
•
25 anni signora Fosca Vezzoli Hüsser
•
25 anni signor Felice Mottini
Ringraziamo i nostri soci per il sostengo e la fedeltà dimostrata.
11. Informazioni sul programma d’attività
Il presidente del giorno, Mauro Pellegri, presenta il programma dell’attività per la stagione
2019/2020, che prevede la festa finale il 15 giugno 2020.
12. Eventuali
Nessun intervento.
L’assemblea viene chiusa alle 20:15.
Il Presidente: Mauro Pellegri

la segretaria: Maria Rita Fransioli

Gli scrutatori: Aldo Jelmini

Sergio Sartore
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