Verbale assemblea ordinaria 2018
Ristorante Birraria di Gordevio, 18 maggio 2019
Soci presenti : Andreas Biedert, Dario Koch, Eric Gehring (EG, presidente del giorno), Egon
Bernasconi (EB), Giacomo Crivelli, Julia Bernasconi, Luca Sciani (LS, revisore), Mattia Cavargna (MC,
redazione verbale), Rolf Koch (RK), Sergio Pantellini.
Assenti giustificati: Gerard Bourgoin

Ordine del giorno
Viene nominato all’unanimità Eric Gehring presidente del giorno e Mattia Cavargna Verbalista
Relazione attività
Il presidente dell’associazione, Eric Gehring, espone tramite una presentazione Powerpoint
l’attività svolta; dato che la fondazione del gruppo risale a fine 2018 viene presentata
principalmente l’attività svolta nel 2019 e ancora in corso. I temi trattati sono:
•
a fine 2018 è stata creata l’Associazione Picalciot e gli statuti sono stati approvati (membri
fondatori);
•
RK informa dell’apertura del “conto associazioni” e assieme a EG viene verificata la
possibilità di donazioni tramite Pay Pal;
•
EG informa che è stata inviata una presa di posizione per la consultazione relativa alle zone
di tranquillità, si attendono gli sviluppi in merito;
•
EB informa sulla richiesta di informazioni da parte del CAS per la nuova guida di arrampicata
e la richiesta da parte nostra (al CAS) di una per il materiale richiesto;
•
EB informa che il progetto di studio di fattibilità sullo sviluppo dell’arrampicata in
Vallemaggia, per cui ha richiesto un finanziamento è stato respinto;
•
EB informa che è stato contattato da “Versante sud” per contribuire all’aggiornamento della
guida Ticino. Non ha ancora preso una decisione in merito ma in ogni caso sarà un’attività
individuale e non dell’associazione.
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Situazione finanziaria
A inizio 2019 sono stati versati le tasse sociali e il contributo dell’Ente Turistico. La situazione
finanziaria dell’associazione sarà presentata dal 2019. Il revisore (LS) viene dispensato dal
presentare la revisione dei movimenti finanziari.
I soci vengono informati che vi è a disposizione sufficiente materiale per attrezzare e se ne può fare
richiesta a EB.
Prospettive future
Tema “soci sostenitori”
Da statuto è prevista la possibilità di essere “socio sostenitore”, il comitato con la collaborazione di
alcuni membri ha redatto una lettera da inviare a potenziali persone o enti interessati, EG ha
deciso di sospendere momentaneamente il suo invio poiché non è ancora chiaro l’obiettivo per cui
reclutare soci sostenitori. La discussione si basa principalmente sul’opportunità di richiedere
adesioni anche fuori dalla cerchia di arrampicatori, e si tracciano 3 possibilità:
1.
ricerca di soci sostenitori tra arrampicatori e la popolazione della Vallemaggia e dintorni con
organizzazione di attività ricreative (tendina del carnevale, conferenze, …) ciò implica anche
definire un programma annuale prima di richiedere l’adesione;
2.
ricerca di soci sostenitori tra gli arrampicatori che vogliono dare prova del loro
riconoscimento per lo sviluppo delle aree di arrampicata senza sentirsi in obbligo di definire un
programma di attività;
3.

stralcio della figura di “socio sostenitore” dallo statuto.

Ne nasce una discussione animata che non è possibile verbalizzare in dettaglio.
Il tema viene messo a votazione e la variante no. 2 viene approvata con 9 voti favorevoli e 2
contrari.
Tema “divulgazione”
Si tiene una discussione libera sul tema della divulgazione delle aree chiodate e sull’”obbligo” alla
divulgazione di falesie chiodate con materiale proveniente dall’Associazione. A questo proposito LS
chiede una maggior condivisione dei documenti che sono pubblicati dal comitato.
Tema “giornata richiodatura”
LS propone di effettuare una giornata di richiodatura delle soste delle vie delle “Placche di Tegna”,
si designa come responsabile dell’organizzazione dell’attività.
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Comitato
Il comitato rimane invariato da quello approvato all’assemblea costitutiva,
Varia
Viene approvata la comanda di giacche con il logo dell’associazione e se ne sceglie il modello dai
campioni portati da EB

Il Presidente

Il segretario e verbalista

Eric Gehring

Mattia Cavargna
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