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Riassunto attività stagione 2019 

Il presidente saluta e ringrazia i presenti.  

Con rammarico fa notare che gli iscritti si sono ormai ridotti ad una trentina e che ancora di più la presenza 

alle uscite domenicali è stata sempre limitata ad una presenza minima di 5 o 6 partecipanti. 

Il tempo di inizio stagione certo non ha aiutato, ma ormai è un dato di fatto che molti soci preferiscono 

uscire in solitaria vuoi per impegni diversi, per orari, ecc.  

Uscita settimanale invece sempre molto apprezzata, infatti la trasferta a Peschiera del Garda ha avuto un 

ottimo successo grazie a tutti coloro che hanno anche collaborato. 

Cronoscalata del 22 settembre annullata purtroppo a causa del maltempo, ma abbiamo mantenuto la 

classica castagnata con l’ottimo successo. Ormai anche questo appuntamento è un “must” molto 

apprezzato dai fedelissimi. 

 

Approvazione conti 2019 

Claudio distribuisce la situazione contabile e legge la relativa relazione preparata nei minimi dettagli. 

La situazione contabile per l’anno 2018-2019 presenta un perdita di CHF 882.27. Il valore d’inventario 

dell’abbigliamento a magazzino è di CHF 5’'745.- . La banca presenta un saldo di CHF 9'778.10 

I conti vengono approvati.  

 

Nomine statutarie 

Il comitato si ripresenta totalmente e viene approvato dall’assemblea. 

 

Tassa annuale 2019 

Le quote rimangono invariate:   

Nuovi soci:     CHF 150.-  Soci attivi:     CHF  50.- 

Il pagamento della tassa sociale dovrà avvenire entro la fine del mese di gennaio. 

 

Spinning 

Come da lettera inviata a tutti i soci, il corso Spinning inizierà domenica 1° dicembre. 

 Quest’anno sono stati invitati a partecipare i soci del gruppo “I Ganasa” di Curio 

Abbonamento per 15 lezioni CHF 150.-; entrata singola CHF 15.-. 

 

Diversi 

Stagione 2020 

La nuova stagione si aprirà il 5 aprile 2020. 

L’uscita all’Alpe di Paz si terrà al 20 settembre 2020. 

L’uscita annuale si terrà dal 18 al 25 maggio (possibilità di soggiornare 3, 4, 6 notti) a Marina di Bibbona. 

Seguiranno a breve info dettagliate. 

 

La seduta viene chiusa ed approvata.  
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