A tutti i Soci
dell’Adula Snow Team

Verbale assemblea ordinaria del 9 giugno 2018

Con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Approvazione dell’ultimo verbale.
Relazione presidenziale.
Approvazione conti 2017/2018 e rapporto dei revisori.
Regolamento monitori.
Tasse sociali 2018/2019.
Nomine statutarie.
Preventivo stagione 2018/2019.
Eventuali.

Assenti scusati:

Christian Pedergnana, Alex Gianella, Michel Jacomet, Giovanni Pettinari e fam,
Diego Guglielmetti, Fabiana Geninasca, Cristina Ceresa

Presenti:

Vedi lista allegata.

1.

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Il presidente del giorno è Antonio Salmina e gli scrutatori sono Marco Truaisch e Sara-Jane Salmina.

2.

Approvazione dell’ultimo verbale.
Si lasciano alcuni minuti per una lettura individuale. Il verbale viene accettato all’unanimità.

3.

Relazione presidenziale.
Carissimi Soci,
Eccoci qua per la quinta volta in Pian Castro e dopo sette anni dalla fondazione dell’Adula Snow
Team. Prima di iniziare a parlare riguardo la stagione appena scorsa e riguardo il futuro della
nostra associazione, mi voglio soffermare su qualcosa di storico che purtroppo nella Valle di Blenio
ha terminato di esistere.
Poco più di una settimana fa e precisamente alle 8:52 di mercoledì 30 maggio ho ricevo un sms
con scritte queste testuali parole: “ALLE 10,30 CA. SONO SU IN DÖTRA !!! MANDA SU
QUALCUNO CON LA CHIAVE E PER INCASSARE I SOLDI !!” Si tratta di una delle più tristi
giornate che io ho vissuto nel club. Il corso di sci di Dötra non ci sarà più. Il gatto delle nevi è partito
per il canton Lucerna. Non è tanto per il gatto che se ne va che rattrista la situazione, ma per la
pagina di storia che si chiude in brutta maniera. Tutti gli sforzi dei soci che durante questi anni
hanno tentato invano di salvare il corso, sono terminati nel nulla. Complice è stata sì anche la
neve, che a volte era troppa o che spesso veniva a mancare, ma questo non è stato un aspetto
fondamentale per la terminazione del corso. Voglio ricordare che ca. 40 anni fa un gruppo di amici
ha messo voglia e passione nel mettere in piedi questo evento annuale a Dötra. Hanno costruito
una rimessa con un diritto di superficie per 20 anni e hanno investito tempo libero e denaro per
riuscire nell’intento. In seguito, altri giovani hanno continuato a tenere in piedi questo corso
egregiamente fino ad oggi. Quando però il diritto di superficie termina e dopo un paio d’anni d’affitto
veniamo “scopati fuori” dalla rimessa senza nemmeno ricevere un semplice “grazie per averci
regalato uno stabile” e anche quando la situazione della capanna era divenuta incerta, ecco la
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rassegnazione arrivata qualche mese fa dai sostenitori. A nome di tutto il comitato posso
confermarvi che siamo molto dispiaciuti per questa situazione e che siamo molto tristi di aver
chiuso questo bellissimo capitolo di storia. A tutti voi posso dirvi un grande GRAZIE DI TUTTO!
A parte questo evento, il sottoscritto è molto contento di come si evolvono le cose nel nostro team.
Con questo non voglio dire che tutto sia perfetto, ma che l’impegno di tutti coloro che aiutano per
far andar bene le stagioni è più che eccellente. Le critiche ricevute da fuori sono sempre state in
gran parte costruttive e sono sempre state ben accette in comitato. I giovani adulti si stanno
avvicinando sempre di più al nostro club e questo mi fa molto piacere.
Nelle nomine del 2015 avevo annunciato la mia disponibilità per un ultimo mandato. Non sembra
vero ma tre anni sono già passati e l’anno prossimo siamo a scadenza dei nostri mandati. Il
comitato sta lavorando anche per la ricerca di subentranti. Infatti, in ogni riunione di comitato è
sempre stato presente all’ordine del giorno, una trattanda specifica riguardo le successioni, ma ne
parleremo alla trattanda specifica di questo pomeriggio.
Riguardo i corsi, anche quest’anno siamo soddisfatti per la partecipazione che è stata ottima. Ci
sono state giornate dove si erano iscritti in contemporanea ca. un’ottantina di ragazzi (una trentina
con i cuccioli, una trentina con il gruppo FUN e una ventina con i due gruppi competizione).
Pertanto, voglio ringraziare tutti i membri di comitato per l’ottima riuscita, ma anche tutti i monitori e
gli organizzatori di tutti gli eventi per la loro preziosa disponibilità.
Alex Gianella chiede delucidazioni in merito alla cessazione dell’attività pluriennale del corso
storico di Dötra.
Natasha Solari spiega le diverse difficoltà sorte negli ultimi due anni in cui si è proceduto delle
analisi dettagliate della situazione, come l’alloggio della capanna e la disdetta del contratto d’affitto
in vigore da 2 anni del garage da parte del proprietario, che si ricorda costruito e pagato dallo Sci
Club Olivone con un contratto massimo di usufrutto secondo la legislazione di 30 anni,

4.

Approvazione conti 2017/2018 e rapporto dei revisori.
Stefano Bruni presenta i conti della stagione. Vedi allegato.
Riassunto CE al 30.04.2018:
Costi:
Ricavi
Utile netto
Riassunto bilancio al 30.04.2018:
Attivo:
Passivo:
Capitale proprio incl. perdità 2017/2018

CHF
CHF
CHF

95'556.20
97'470.96
1'914.76

CHF
CHF
CHF

103'790.41
105'705.17
95’705.17

I revisori (Marusca Cima e Stefano Scapozza) dopo la verifica dei conti invitano l’Assemblea dei soci ad
accettare i conti come presentati.
Votazione:
Accettato all’unanimità. (i membri di comitato non partecipano alla votazione)
5.

Regolamento monitori
Adams Ceresa presenta il regolamento dei monitori aggiornato.
Viene accettato all’unanimità come presentato (vedi regolamento monitori allegato).

6.

Tasse sociali 2018/2019.
Non ci sono mutazioni di sorta. Viene confermata la tassa di competizione di CHF 250.-Vengono accettate all’unanimità.
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7.

Nomine statutarie.
Fabiana Geninasca lascia il comitato. Rimane responsabile del gruppo FUN. Non c’è un sostituto per il
comitato. Si ringrazia con un fragoroso applauso con commenti di elogio.
Antonio Salmina e Adams Ceresa comunicano che sarà l’ultimo anno all’interno del comitato e non si
metteranno a disposizione per il prossimo quadriennio, quindi a partire per la stagione 2019/2020.
Pertanto si è già attivati per la creazione di un gruppo di lavoro per la successione. Nel gruppo di lavoro
fanno parte: Stefano Bruni, Giorgia Cima, Linda Guglielmazzi, Marco Truaisch, e Ivan Mariotta.
Viene votato il gruppo di lavoro con un astenuto, 0 contrari, e il rimanente favorevoli.
Marusca Cima e Stefano Scapozza vengono rieletti revisori dei conti per il prossimo anno contabile per
acclamazione.

8.

Preventivo stagione 2018/2019.
Antonio Salmina presenta il preventivo (vedi allegato)
Si annuncia una perdita di CHF 4'050. —
Votazione:
Accettato all’unanimità. (i membri di comitato non partecipano alla votazione)

9.

Eventuali.
Natasha Solari ringrazia sentitamente il comitato ma in modo particolare il Presidente Antonio Salmina
per il supporto dato nel corso degli anni e dalla relazione presidenziale approntata anche per il corso
Dötra.
Christian Toschini viene nominato socio onorario per tutti le sue attività svolte a mantenere vivo il club
prima come Sci Club Leontica e in seguito all’Adula Snow Team.

Il presidente

Il segretario

A. Salmina

A. Ceresa
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