VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
dello SCI CLUB RODI-FIESSO
tenutasi il 05 novembre 2021 dalle ore 18:30 alle 19:30
presso il Salone Tremorgio a Rodi-Fiesso
_____________________________________________________________________________
Presenti

4 soci
9 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 Francesca Coppa Dotti e al sig. Sergio
Barloggio
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 2020 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 che purtroppo anche quest’anno
abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia, ma visto l’ottimo innevamento l’affluenza è stata da record
con un incasso di giornaliere e stagionali elevato.
Purtroppo, la chiusura della buvette (solo take-away) non ci ha permesso di fare l’incasso record.
Le attività dello sci club sono state ridotte ma abbiamo comunque organizzato i corsi di sci alpino, snow
e fondo con un’ottima affluenza.
Per la stagione entrante abbiamo già un programma completo che speriamo di organizzare, invece per il
futuro stiamo valutando la possibilità di costruire una rimessa per i gatti da neve e i cannoni e stiamo
preparando i festeggiamenti dei 100 anni dello Sci Club nel 2023.
Il responsabile settore alpino, sig. Leonardi Edo, informa che l’attività sulla neve è iniziata il 19 dicembre
fino a fine febbraio il mercoledì e il sabato pomeriggio con una buona frequenza. Il gruppo è di ca. 40
bambini con una media di partecipazione di 20 – 25 bambini. Si è anche fatto notare che non c’è stato
nessun infortunio. Infine, si sono ringraziati tutti i monitori che si sono messi a disposizione nel corso
della stagione.
Il responsabile fondo, sig. Dotti Renzo, ha dato rilievo che la stagione di fondo ha potuto iniziare già a
dicembre, dopo il completamento della nuova illuminazione sulla pista di Dalpe. Per tre mesi consecutivi
la pista è sempre stata agibile e ben praticabile.
Il centro nordico di Prato e Dalpe ha avuto un riconoscimento a livello nazionale e da quest’anno per la
prima volta possiamo ordinare l’abbonamento nazionale Skipass perché facciamo parte di Loipen
Schweiz. Quest’opportunità porterà nelle nostre casse una maggiore entrata di ca. fr. 3'000.Questa stagione abbiamo provato a lanciare un nuovo metodo di pagamento per le piste di fondo tramite
TWINT e i pagamenti sono notevolmente aumentati.
Per le attività dello sci club, purtroppo non abbiamo organizzato la ginnastica pre sciatoria a causa del
Covid-19 ma i corsi di sci di fondo per ragazzi e adulti si sono svolti come da programma con una buona
partecipazione (10 ragazzi per skating e 4 ragazzi per classico).

Negli adulti invece si è toccato il record di interessati con 40 persone, ma purtroppo a causa delle
restrizioni abbiamo dovuto ridurre a 30 persone. Inoltre, si sono ringraziati tutti i monitori che si sono
messi a disposizione.
La responsabile scuola sci e coach G+S sig.ra Marika Pedimina (asssente) ha inviato la propria
relazione, la stessa è stata letta dalla segretaria sig.ra Michela Minini Beffa, spiegando che quest’anno
siamo riusciti ad organizzare il corso di Natale con 60 iscritti sci e 6 iscritti snow, invece per quello di
Capodanno abbiamo avuto solo 15 partecipanti. Per il corso di carnevale gli iscritti sono stati ca. 100 di
cui 8 snow. Anche la scuola sci ha registrato un buon successo.
Quest’anno non abbiamo nessun nuovo monitore perché a causa della pandemia i corsi sono stati
annullati.
5-6. 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. 19'041.32 e in seguito il preventivo 2021/2022.
In assenza dei revisori, la segretaria, 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.
Per quel che concerne il preventivo 2022 su segnalazione del responsabile fondo si è provveduto ad
aggiungere una voce di contro di fr. 1'000.- per i corsi.
7-8. 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.13'656.71.
In assenza dei revisori, la cassiera, 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.
9. Nomine statutarie (membri di comitato e revisori)
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,Aris Beffa, Jenny Hürlimann e lo stesso presidente Mauro Pellegri si mettono ancora
disposizione.
I membri di comitato vengono eletti per acclamazione.
I revisori dei conti Piergiorgio Pozzi e Aldo Jelmini hanno deciso dopo diversi anni di rimettere il
mandato.
In sostituzione sono stati proposti la sig.ra Francesca Coppa Dotti e al sig. Sergio Barloggio che sono
eletti all’unanimità.
10. Riconoscimenti Swiss Ski
Sono stati nominati e premiati due soci affiliati allo Sci club e alla federazione Svizzera di Sci:
 da 25 anni la sig.ra Elisabetta Scolari e il sig. Guido Scolari

11. Informazioni sul programma d’attività
Il presidente del giorno, Mauro Pellegri, presenta il programma dell’attività per la stagione 2021/2022,
che prevede l’uscita di sci a Lenzerheide nel mese di dicembre, diverse gare di sci alpino e fondo, i corsi
nelle vacanze scolastiche e diverse manifestazioni collaterali.
12. Eventuali
Nessuno

L’assemblea chiude alle ore 19:30

Il Presidente: Mauro Pellegri

La segretaria: Michela Minini Beffa

La scrutatrice: Francesca Coppa Dotti

Lo scrutatore: Sergio Barloggio

