VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
dello SCI CLUB RODI-FIESSO
tenutasi il 16 settembre 2020 dalle ore 20:15 alle 21:30
presso il Salone Tremorgio a Rodi-Fiesso
_____________________________________________________________________________
Presenti

10 soci
12 membri di comitato

L’assemblea è aperta e atta a deliberare. Il Presidente dello Sci Club, Mauro Pellegri, prima di leggere
l’ordine del giorno, cita diversi soci assenti che si sono scusati.
1. Nomina di due scrutatori
Sono proposti e nominati all’unanimità quali scrutatori la sig.ra Elena Taskov e al sig. Mario Gendotti
2. Nomina del Presidente del giorno
Quale presidente del giorno è proposto e nominato all’unanimità il signor Mauro Pellegri.
3. Lettura del verbale dell’assemblea
Si chiede l’esonero dalla lettura del verbale dell’assemblea del 2019 in quanto pubblicato sul sito dello
sci club.
La proposta viene accettata e il verbale viene approvato all’unanimità senza nessuna osservazione.
4. Relazione presidenziale, dei capi settori e dei responsabili sciovia
Il presidente, Mauro Pellegri, presenta la sua relazione iniziando con presentare due nuovi membri del
comitato sci lift: Jenny Hürlimann e Aris Beffa.
Lo sci lift è stato aperto per 10 giorni di cui solo 4 giorni fino in cima la peggior stagione da quando è
stato costruito lo sci lift. Il lato positivo però e che diverse attività (Pom e Zigra, la donazione del gruppo
fondisti Alta Leventina e l’azione Adotta un’Ancora) sono andate a buon fine così da non avere delle
finanze troppo negative.
Invece, al momento, abbiamo una grande preoccupazione per la prossima stagione a causa del
Covid-19 specialmente per quel che concerne la buvette e la cucina. Ed una più piccola: i rapporti con la
fondazione Carlo Danzi perché è da due anni che non versiamo il contributo simbolico.
Il responsabile settore alpino, sig. Leonardi Edo, informa che anche se è mancata la neve, il gruppo ha
avuto un buon numero di partecipanti grazie alle diverse uscite presso il comprensorio di Airolo.
La stagione è iniziata a fine dicembre per terminare a metà febbraio con una media di 12 ragazzi/e per lo
sci e 9 ragazzi/e per lo snow. Nessun partecipante si è infortunato e questo è molto positivo per i
monitori di riferimento.
Si ritiene che il futuro è assicurato così da poter continuare sulla strada intrapresa nella speranza che le
condizioni nevose se non perfette siano almeno migliori di quelle degli ultimi anni.
Il responsabile fondo, sig. Dotti Renzo, parla di una buona presenza. L’attività è già iniziata in autunno
con la ginnastica presciatoria. Nel corso dell’inverno si è potuto “creare” una pista notturna presso il
comune di Dalpe. Anche l’uscita di Celerina ha avuto una buona partecipazione.
Per il futuro si sta valutando una nuova pista in zona Piumogna
La responsabile scuola sci e coach G+S sig.ra Marika Pedimina, inizia la sua relazione spiegando che
quest’anno siamo riusciti ad organizzare l’aggiornamento del brevetto G+S assieme all’uscita d’inizio
stagione a Lenzerheide con una buona presenza di monitori. Inoltre, abbiamo potuto avere come
esperto il nostro socio e monitore della scuola sci Andrea Forni.

Il corso di Natale non è stato possibile organizzarlo, invece per quello di Capodanno abbiamo utilizzato
gli impianti della vicina struttura di Dalpe per i principianti.
Abbiamo, inoltre, cinque nuovi monitori che hanno superato gli esami per il G+S: Michelle Sartore,
Murielle Zanardi, Mattia Bianchini, Tobia Mottis e Francesca Del Foc).
5 Richiesta di credito di fr. 40'000.- per l’acquisto di un battipista d’occasione
Il presidente sig. Pellegri legge una “piccola” relazione spiegando il motivo per il quale necessitiamo
d’acquistare un nuovo battipista. Lo stesso risulta già collaudato e poco sfruttato dai precedenti
proprietari.
Messo ai voti l’acquisto è stato accettato all’unanimità.
6-7. Resoconto finanziario, preventivo e consuntivo Sci Club / Rapporto della commissione di
revisione
La cassiera Corinne Celio, presenta innanzi tutto il consuntivo e il bilancio dello Sci Club, che chiude con
un utile d’esercizio di fr. 5’112.30 e in seguito il preventivo 2020/2021.
In assenza dei revisori, il presidente del giorno, legge il rapporto di revisione e ringrazia la cassiera per
l’ottimo lavoro svolto.
Nello stesso è indicato che i revisori raccomandano all’assemblea di approvare i conti, che, messi ai voti,
sono accettati all’unanimità con astensione del Comitato.
8-9. Resoconto finanziario, consuntivo e preventivo della Sciovia di Prato / Rapporto della
commissione di revisione
La cassiera Fiorenza Dotti passa alla lettura del conto perdite e profitti e del bilancio della sciovia.
L’esercizio della sciovia chiude con un utile di fr. 2'132.42.
In assenza dei revisori, il presidente del giorno, legge il rapporto di revisione. Dalle verifiche fatte si è
potuto constatare l’esattezza e la perfetta tenuta della contabilità.
Nello stesso è indicato che i revisori raccomandano all’assemblea di approvare i conti e ringraziano la
cassiera per il buon lavoro svolto. I conti sono messi ai voti e accettati all’unanimità con astensione del
Comitato.
10. Prolungo del diritto di superficie a sé stante e permanente da parte del Comune con oggetto il
fondo n. 960 RFD di Prato Leventina alle medesime condizioni della sua costituzione.
Il presidente, Mauro Pellegri, apre la discussione spiegando il motivo per il quale si deve richiedere il
prolungo del diritto di superficie. Il prolungo del diritto di superficie ha una durata di 30 anni cioè fino al
2057.
Messa in votazione è stata accettata all’unanimità.
11. Informazioni sul programma d’attività
Al momento non sono ancora state decise attività per il prossimo inverno. Si valuterà però almeno di
mantenere le attività fatte fino ad oggi presso lo sci lift, Coronavirus permettendo.
12. Eventuali
Nessuno
L’assemblea chiude alle ore 21:30
Il Presidente: Mauro Pellegri

la segretaria: Michela Minini Beffa

La scrutatrice: Elena Taskov

Lo scrutatore: Mario Gendotti

