A tutti i Soci
dell’Adula Snow Team

Verbale assemblea ordinaria del 10 giugno 2017

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 2016/2017 e rapporto dei revisori.
Tasse sociali 2017/2018, nessuna variazione.
Nomine statutarie.
Regolamento furgoncino.
Preventivo stagione 2017/2018.
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 Tommaso Fiorini e Morena Toschini

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 quarta volta in Pian Castro. Questo sarà un anno molto particolare per me poiché
dal prossimo autunno compirò 20 anni di presenza in comitato (14 con lo Sci Club Malvaglia e 6
con Adula Snow team). Ma ancora più particolare sono i 10 anni di presidenza. In questi ultimi mesi
ho rivisto un po’ quello che è accaduto in tutti questi anni. Mi ricordo particolarmente la fine degli
anni novanta dove sembrava quasi che lo sci club stesse per scomparire. Per fortuna ci fu un
rilancio che durò poco più di una decina d’anni. In seguito arrivò l’aggregazione dove oltre allo sci
club Malvaglia si congiunsero anche quelli di Olivone e Leontica a causa dei problemi pressoché
simili. Non mi sarei mai aspettato a quei tempi di essere ancora qui a dirigere un’assemblea.
Oggi voglio fare un discorso un po’ diverso dagli altri anni discutendo parecchio sulla presidenza.
Come già annunciato 2 anni fa, questo è il mio ultimo quadriennio in comitato. Siamo già a metà di
questo ciclo e l’argomento non deve essere più rimandato. Trovare un presidente in due mesi è
praticamente impossibile, lavorare due anni per trovare un nuovo presidente è secondo me la
strada giusta da percorrere. Non so se il comitato da solo ce la faccia. Dal mio punto di vista credo
che abbiamo bisogno di voi soci per dare una mano a questa squadra di trovare qualcuno che
possa prendere il timone in mano a partire dalla stagione 2019/2020.
Squadra! Sì, non è semplicemente un comitato questo che si presenta oggi! Io la chiamo squadra.
Anche su questo punto voglio scavare nel tempo. Mi ricordo un periodo con lo sci club Malvaglia
dove facevo quasi tutto da solo e in comitato ci si trovava solamente per prendere decisioni. A quei
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tempi mi ero posto un obiettivo: creare un comitato che lavora e che collabora. Questo obiettivo
non l’ho raggiunto da solo, ma con tutti coloro che nel percorso del mio cammino mi hanno dato
una mano. Ora posso dire di aver raggiunto questo obiettivo. Quello che si presenta oggi è per me
il miglior comitato avuto fino ad ora.
Non sono parole esagerate le mie e vi spiego anche il perché! Per me questa stagione è stata
molto difficoltosa. Da settembre a Natale ho avuto grandissime difficoltà nell’ambito professionale e
grazie alla squadra in comitato ho potuto delegare e ricevere un grande aiuto da tutti i miei colleghi.
Per questo li ringrazio di cuore per la grande collaborazione data. Non sono stato io l’unico ad aver
avuto difficoltà durante la stagione. Anche in questo caso ho visto tutti impegnarsi per eseguire i
compiti che un collega non poteva evadere. Aver vissuto questi momenti posso confermare di aver
notato il vero senso dell’amicizia, della famiglia, della volontà ma soprattutto della collegialità. Se ci
sono queste basi, la società è già al 90% della riuscita di una stagione.
Trovare un nuovo presidente non sarà facile, ma con questo spunto che vi ho dato oggi, credo di
aver comunicato che fare il presidente non sarà così difficile come si pensa. Quindi diamo una
mano a questa società a trovare un nuovo timoniere, abbiamo il tempo e se lo sfruttiamo bene
sono sicuro che troveremo un ottimo presidente oppure un’ottima presidentessa per il futuro dei
nostri ragazzi.
Ora passiamo in rassegna alla stagione:


Consuntivo Pulmino (Adams Ceresa)
Acquisto
Adesivi sponsor
Totale investimento
Contributo Sportoto
Sponsor anonimo
Sponsor una Tantum
Contributo volontario soci
Totale da ammortizzare incl. 5 anni servizio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

45'000.00
516.25
45'516.25
13'500.00
500.00
1'250.00
2'105.00
19'161.95

I seguenti sponsor che si ringraziano molto sentitamente verseranno per i 5 anni un totale di
CHF 30'750.00 che contribuiranno alla gestione e all’ammortamento del pulmino.
Gli sponsor sono:
 BSCT
 Disentis Bergbahnen AG
 Asilo Beach
 Amici del Sosto
 Impianti turistici Campo Blenio
 Allianz Suisse Bellinzona
 Autors SA Arbedo
 Macelleria Cavargna Malvaglia
 Gelateria Mon Amour Sagl Biasca
 Sarcisport SA Olivone
 Odis De Leoni SA Largario
 Millenium Moda e Sport Biasca
 Falegnameria Oliva SA Motto
 Studio d’architettura Conceprio Sagl Osogna
 Associazione non fumare Breganzona
 Cittani Reto – Tetti in piode - Ludiano
Si conviene, malgrado lo scetticismo di Adams Ceresa di tale operazione, che l’acquisto ha
superato gli obbiettivi prefissati. Il pulmino è a disposizione anche di altre società della valle
secondo le indicazioni dei comuni.
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4.

Gruppo Competizione
Christian Toschini presenta velocemente l’andamento della stagione con risultati in linea con gli
altri anni. Nulla da segnalare al riguardo dei partecipanti ma stagione particolarmente difficile
dovuta alla mancanza di neve.
Gruppo FUN
Fabiana Geninasca presenta la stagione, la quale è stata molto difficile da gestire dovuta alla
partecipazione molto altalenante; molto probabilmente causata dalla poca neve e dalla meteo
stessa durante le uscite proposte. Si denota mediamente un calo di partecipanti. Pertanto con i
trasporti è sempre un azzardo a livello di costi, ma molto apprezzato da tutti utilizzare un bus.
Gruppo Cuccioli
Linda Guglielmazzi e Simona Giamboni riferiscono di una partecipazione media di ca. 40
bambini. Questo gruppo raccogli solo elogi da tutti. Ottimo lavoro!!
Natasha Solari auspica che ci fossero maggiori monitori per questo gruppo di modo che si
possa aumentare l’offerta.
Alessio Giuliani auspica un maggior coinvolgimento del gruppo Fun, il quale possa assorbire
maggiormente questi ragazzi.
Natasha Solari chiede un eventuale maggior supporto dai genitori.
Gruppo Dötra
Purtroppo è il quarto anno che il corso dev’essere annullato. Malgrado che ci fosse la neve,
poca ma sufficiente, la capanna non era agibile dovuta alla ristrutturazione. Natasha Solari
segnala che la stessa sarà un po’ più piccola.
Stefano Scapozza segnala che l’affitto aumenterà dopo la ristrutturazione.
Per contro la tombola ha avuto un grande successo. Grazie a tutti.
Monitori
Nulla da segnalare in modo particolare. Si delinea sempre meno disponibilità dei monitori.
Questo si ripercuoterà sul numero delle uscite.
Manifestazioni
Biscotti, purtroppo la partecipazione a questo pomeriggio ricreativo gestito da Jessica Emma e
Natasha Solari è al quanto esiguo. Peccato perché lo sforzo organizzativo non è molto, ma ha
un buon riscontro finanziario. Il comitato si adopera per rilanciare questa attività.
Le altre manifestazioni gestite da Giorgia Cima in complesso sono andate bene. Si auspica un
maggior coinvolgimento dei soci nell’organizzazione. Pertanto si invita tutti i soci a contattare
Giorgia Cima 079 691 02 28
Gruppo tute (Linda, Fabiana, Alessio, Marco)
Le tute sono state ordinate (38 pz) ora si lavoro sulla posizione e sul colore dei loghi, e il
calcolo definitivo del costo di ogni tuta. Fornitura per metà novembre ca.

Approvazione conti 2016/2017 e rapporto dei revisori.
Vedi allegato.
Riassunto CE al 30.04.2017:
Costi:
Ricavi
Utile netto
Riassunto bilancio al 30.04.2017:
Attivo:
Passivo:
Capitale proprio incl. utile 2016/2017

CHF
CHF
CHF

99'495.31
101'325.40
1'830.09

CHF
CHF
CHF

103'958.76
8'253.59
93'875.08

I revisori (Marusca Cima e Stefano Scapozza) dopo la verifica dei conti invitano l’Assemblea dei soci ad
accettare i conti come presentati.
Votazione:
1 Astenuto, 0 contrari, 22 favorevoli (i membri di comitato non partecipano alla votazione)
5.

Tasse sociali 2017/2018.
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Il comitato ripropone le tasse dei soci come quelle attuali. Si vuole però applicare una tassa di
competizione di CHF 250.00 – 300.00 per i ragazzi. Il principio è già stato approvato dai genitori di
questo gruppo. L’obbiettivo principale di questa tassa è di distribuirla agli allenatori sotto forma di un
maggiore contributo alle spese sostenute a partire da un numero minimo giornate. Questa volontà è
portata avanti dai giovani allenatori, i quali se alla fine della stagione ricevono un contributo è più che
ben accettato.
Scapozza Stefano capisce il principio ma è contrario a questa tassa considerate le buone finanze del
club.
Christian Toschini conferma che alcuni costi sono già a carico del club (tutti i costi degli allenatori, le
tasse alle iscrizioni delle gare). Questa proposta di contribuire maggiormente ai costi è anche per
attirare dei giovani allenatore e di seguire l’evoluzione degli altri club.
Omar Gianora è comprensibile la presa di posizione di Stefano Scapozza, però fa notare il costo
irrisorio che attualmente pagano i genitori di questo gruppo in confronto alle giornate proposte. Questo
contributo dovrebbe riuscire a stimolare la continuità di tale offerta.
Votazione:
6 Astenuti, 3 contrari, 16 favorevoli
Il comitato aggiorna il regolamento del monitore, sottoponendolo alla riunione dei monitori
rispettivamente all’assemblea della prossima stagione.
6.

Nomine statutarie.
Christian Toschini lascia il comitato. Rimane responsabile della competizione. Non c’è un sostituto per il
comitato. Si ringrazia con un omaggio e un fragoroso applauso con commenti di elogio.
Marusca Cima e Stefano Scapozza vengono rieletti revisori dei conti per il prossimo anno contabile per
acclamazione.

7.

Regolamento furgoncino.
Si presenta il regolamento del pulmino (vedi allegato).
Stefano Scapozza è contrario alla tassa di CHF 50. —in quanto il costo al km è già compreso di tutte i
costi.
Adams Ceresa dice che questa tassa deve coprire quei costi supplementari (pulizia, organizzazione del
noleggio, danni scoperti non computabili in quanto sconosciuti) come pure per non entrare in
concorrenza con altre società della valle che prestano il furgone a copertura dei costi.
Sabrina Gianora auspica una migliore organizzazione per la pulizia.
Antonio Salmina si incarica di creare un’agenda.
Votazione (Regolamento come proposto):
9 Astenuti, 4 contrari, 12 favorevoli

8.

Preventivo stagione 2017/2018.
Antonio Salmina presenta il preventivo (vedi allegato)
Si annuncia una perdita di CHF 1'650. —
Votazione:
Accettato all’unanimità. (i membri di comitato non partecipano alla votazione)
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9.

Eventuali.
Denis Vanbianchi si congratula con il comitato e tutti i monitori del lavoro svolto di questa associazione.

Il presidente

Il segretario

A. Salmina

A. Ceresa
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