Piotta, 04.11.’11
Verbale assemblea ordinaria del 04 novembre 2011
Presso il ristorante La Campagnola, Deggio alle ore 19.07 il presidente Croce Michele apre
l’assemblea, si contano 7 presenze, scusate Gobbi Monica e D’ Andrea Silvia.
Trattanda 1 : scrutatori
Nessuna nomina dovuta alla poca presenza di soci.
Trattanda 2 : verbale ultima assemblea
Lettura del verbale 2010, viene accettato all’unanimità.
Trattanda 3 : relazione del presidente
Il presidente in poche parole riassume la sua relazione, inviata precedentemente a
casa,allegata alla convocazione dell’assemblea e ringrazia i membri di comitato per il lavoro
svolto.
Dassiè aggiunge che la stagione scorsa, 2010 / 2011, ha fatto solo 4 ore di autista/battipista e
Riva aggiunge che lui non ha fatto niente.
Il presidente ringrazia pure i revisori (Petar Fausto e Solari Marco) per il loro lavoro.
Solari Marco si scusa ma deve andare perché ha un altro impegno.
Trattanda 4: relazione finanziaria e rapporto revisori
Il cassiere De Maria leggere i conti inizando dal conto economico e fa notare che il Motoslitta
Club, Biasca ha saldato l’importo di Fr. 500.00, termina il suo esposto presentando una
maggiore uscita di Fr. 3'975.00
Croce chiede informazioni sul’imposta preventiva che presenta un imposto di Fr 474.85,
De Maria risponde che negli anni scorsi non è stato richiesto il rimborso e ora è troppo tardi,
l’importo lo vuole comunque lasciare li assieme a quelli da richiedere il rimborso.
Petar Fausto legge i conti.
I conti vengono approvati all’unanimità.
Trattanda 5: programma attività 2011/2012
Croce dice che il programma consiste nel preparare adeguatamente la pista anche ha
dipendenza dell’innevamento.
De Maria fa osservare che anche riproporre delle gare, non ne vale la pena a causa della poca
partecipazione che si può notare nelle altre manifestazioni.
Riva dice che ci sono degli interventi da fare in zona Audan (disbosco) prima dell’arrivo della
neve.
Prendo parola e informo i soci che nel pomeriggio Gobbi Monica mi ha contattato perché, lei
e Silvia avrebbero intenzione di proporre uno o più mercoledì pomeriggio di sci di fondo per
far conoscere alla gente la pista ev. contattare il gruppo genitori per la propaganda, io faccio
notare che, fissata la data, si può pubblicare su Leventina turismo e sui quotidiani.
La proposta viene supportata da tutti con entusiasmo, ora manca solo l’arrivo della neve.
De Maria propone e si prende carico, di fare un sito internet,non complicato, dove mettere
pure queste informazioni, per un prezzo di ca. Fr 40.00 annuali per il sito.
Trattanda 6: eventuali
De Maria dice che oltre il Motoslitta Club anche il Comune di Quinto ha pagato gli arretrati e
il contributo (arretr. Fr 750.00 contr 250.00).
Alle ore 19.38 il presidente Croce Michele dichiara chiusa l’assemblea.
La segretaria
Riva Danusia

