
 

 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dello Sci Club Gardena 

Raiffeisen Gherdëina A.D.  in data 8 ottobre 2020 

 

In data 08.10.2020 alle ore 20.00, in seconda convocazione, si è tenuta l’assemblea ordinaria 

dello Sci Club Raiffeisen Gherdëina A.D. in presenza nella sala Oswald von Wolkenstein di Selva 

Val Gardena e online nel sito www.sciclubgardena.it, con il seguente ordine del giorno: 

 

1.) Apertura e saluto  

La presidente dello Sci Club Lidia Bernardi saluta tutti i presenti e sottolinea il 

mantenimento del protocollo di sicurezza Covid19, pregando di tenere la dovuta 

distanza e le mascherine per tutta la durata della seduta. Con rammarico comunica che 

la seduta avrà un formato più corto degli ultimi anni ed il tradizionale rinfresco 

quest‘anno non avrà luogo causa la pandemia. 

 

2.) Brevi discorsi delle autorità 

Saluto da parte dell’Assessore allo Sport Ivo Insam, che fa gli onori di casa portando tra 

l’altro il saluto da parte del Sindaco Roland Demetz. Nel suo intervento saluta in 

particolar modo tutti i presenti, le autorità, la Presidente Lidia con il suo direttivo 

ringraziando per l’ottimo lavoro svolto e sottolinea la buona collaborazione tra Sci Club 

e le amministrazioni comunali di tutta la valle e auspica di proseguire per tale strada. Un 

grande rammarico per lo stop improvviso e forzato per il virus che ha condizionato tutte 

le attività, non solo sportive. 

 

3.) Approvazione del verbale dell’assemblea generale del 21 maggio 2019 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

4.) Relazione della Presidente 

Lidia Bernardi fa una breve retrospettiva sull’attività della stagione 2019/2020. Ringrazia 

tutti i componenti del direttivo, nonché tutti gli sponsor che sostengono anno per anno 

la nostra attività che diventa sempre più grande e impegnativa. Non per ultimo rivolge 

un pensiero agli atleti e le famiglie che hanno dato la fiducia a tutti i componenti del 

direttivo e alla presidenza stessa. Anche la presidente si associa al discorso 

dell’assessore Ivo Insam per quanto riguarda la situazione Covid19 che ha influenzato e 

non poco tutta l’attività societaria. Le gare di fine stagione, che sono tradizionalmente 

quelle più importanti, come i campionati italiani delle varie discipline, non si sono 

potute effettuare. Sottolineando che bisogna guardare avanti positivamente sperando 

che tutto possa continuare nel migliore dei modi la prossima stagione.  



Lidia Bernardi comunica che dopo 13 anni la sezione Sport dell’ITE Raetia ora viene 

riconosciuta come Ski College e ringrazia la preside Dott. Monica Moroder per l’ottima 

collaborazione con lo Sci Club che come noto coordina l’attività sportiva dello Ski 

College. 

 

5.) Relazione dei capi sezione delle varie discipline e della coordinatrice dello Ski College 

ITE Raetia Ortisei 

- Relazione del caposezione sci alpino, Fredi Demez; 

- Relazione del caposezione sci nordico, Werner Dejori; 

- Relazione del caposezione biathlon Edi Piazza; 

- Relazione del caposezione salto e combinata nordica, Werner Dejori; 

- Relazione del responsabile del Centro Fondo Monte Pana, Ugo Demez;  

- Relazione del responsabile dei pulmini, Alex Linder; 

Tutte le relazioni sono state accompagnate da presentazioni powerpoint e brevi filmati 

che hanno anche contribuito a sottolineare il grande lavoro e di strappare anche 

qualche sorriso in sala per alcune scene molto interessanti e carine. 

 

6.) Relazione di cassa e rendiconto finale 

Il rendiconto di cassa alla chiusura bilancio del 30 Aprile 2020 viene esposto dal cassiere 

Marco De Nardin. La lettura viene effettuata voce per voce come nei passati anni e 

mediante proiezione sullo schermo del rendiconto finale. Vengono elencate in dettaglio 

le voci delle entrate e delle uscite. Il risultato finale è un avanzo di amministrazione che 

si è venuto a creare a causa dell‘ interruzione dell‘attività per la pandemia e conseguenti 

mancati pagamenti ad allenatori e collaboratori. L’utile verrà riportato all‘attività della 

prossima stagione che sarà caratterizzata presumibilmente da molta insicurezza per 

quanto riguarda soprattutto gli sponsor. Il cassiere ringrazia anche tutti coloro che 

hanno contribuito al risultato e soprattutto le contabili ed i revisori dei conti. 

 

7.) Relazione dei revisori dei conti 

Il revisore dei conti Thea Demetz per conto del collegio dei revisori di cui fa parte anche 

Edoardo Demez, legge il protocollo di revisione ed in breve il lavoro di controllo svolto 

durante tutto l’arco dell’anno.  

 

8.) Approvazione del rendiconto finale dell’esercizio 2019/2020 

Il rendiconto di cassa viene approvato dall’assemblea generale, senza voti contrari e 

senza alcuna astensione. 

 

9.) Varie   Nulla da riferire 

 

10) Onorificenze agli sportivi 

Premiazione degli atleti che si sono particolarmente distinti nella passata stagione, 

oppure hanno smesso alla fine della stagione 19/20. 

 

 

Per il protocollo      La Presidente 

Marco De Nardin      Lidia Bernardi 


