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Riassunto attività stagione 2016
Il presidente saluta e ringrazia i presenti, scusa gli assenti Claudio e Samuele. Ringrazia il ristorante La Rocca
che ci ospita e che come ormai consuetudine ha anche sponsorizzato l’aperitivo di inizio stagione.
Presenta gli ospiti: Signor Tettamanti, i fratelli Bulloni e l’amico storico Baroncini.
Inizia la sua breve relazione riassumendo la stagione e sottolineando l’ottima partecipazione alla trasferta in
Toscana, ma poi il tutto si è arenato. Si sono effettuate delle uscite domenicali con soli membri di comitato
accompagnati da ciclisti non soci (alcuni presenti in sala quali ospiti). Anche la classica Alpe di Pazz ha
visto la partecipazione di solo 4 soci.
Il presidente si è quindi posto la domanda se valesse ancora la pena di andare avanti. Ne nasce una
discussione tra i presenti che rassicurano su quanto fatto dal comitato e propongono una riflessione sul
ridimensionamento della struttura organizzativa del comitato. Basterebbe magari organizzare un gruppo
WhatsApp dove poter accingere info sulle uscite senza preparare un programma dettagliato per tutto
l’anno. Il comitato ci rifletterà e preparerà qualche cosa di nuovo.
Approvazione conti 2016
In assenza di Claudio, Marc distribuisce la situazione contabile legge la relazione preparata da Claudio.
Spiega alcune voci e in particolare evidenzia che la situazione contabile per l’anno 2015-2016 dovrebbe
presentare un utile di CHF 445.84, al contrario, il risultato mostra una perdita di CHF 554.16. Questa
discrepanza è dovuta alle registrazioni riguardanti lo spinning, avvenute a cavallo di due periodi contabili.
Infatti sia nel periodo 2014-2015 che nel periodo 2015-2016 parte delle fatture emesse riguardavano i corsi di
spinning del periodo successivo, mentre il pagamento della palestra è invece avvenuto sempre nel corso
del periodo corretto. In futuro, queste discrepanze spariranno poiché sia il costo della palestra, sia
l'emissione delle quote di partecipazioni ai corsi verranno trattati nello stesso periodo.
Nomine statutarie
Il comitato si ripresenta e viene approvato dall’assemblea, anche per il prossimo anno sarà così composto:
Presidente, Marc, cassiere, Claudio; membri, Luciano, Milko, Ruggero, Samuele e Manuela segretaria.
Tassa annuale 2017
Le quote rimangono invariate:
Nuovi soci: Fr. 150.Soci attivi: Fr. 50.Il pagamento della tassa sociale dovrà avvenire entro la fine del mese di gennaio.
20° Grimpeurs
Nel 2017 ricorre il 20° di fondazione del gruppo Grimpeurs, tra i fondatori, presente all’assemblea l’amico
Baro. Il comitato avrebbe pensato di proporre un week-end dal 22 al 28 maggio 2017 a Gabicce Mare, in
ricordo di una delle prime uscite dei Grimpeurs e di dare la possibilità di partecipare anche a tutti i soci che
hanno fatto parte di questo gruppo.
Spinning
Il corso inizierà nel mese di gennaio 2017 con un programma di 10 sedute.
Per il prossimo anno abbiamo la possibilità di usare le nuove bici, ma dobbiamo rivedere i costi. Pertanto
per 10 lezioni l’abbonamento sarà di fr. 100.- per i soci e di fr. 150.- per i non soci, mentre per le lezioni
singole l’importo è di fr. 15.-.
Uscite 2017
A seguito della precedente discussione sulla partecipazione, si pensa di procedere alla ridefinizione del
sistema organizzativo della società e quindi per il nuovo anno ci proporremo sotto una nuova veste molto
più soft, opteremo per un gruppo WhatsApp. Il luogo di ritrovo rimarrà la Piodella e le uscite particolari
verranno comunque comunicate in anticipo.
Giornata Grimpeurs / Alpe Paz
L’idea era di annullare questa uscita, dopo discussione si è deciso di mantenerla per tradizione e per
piacere di chi ha partecipato. Il prossimo anno sarà il 27 agosto 2017.
La seduta viene chiusa ed approvata
La segretaria
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