
                

  

Verbale Assemblea Ordinaria dello Sci Club Gardena 

Raiffeisen Gherdëina A.D.  in data 07 Giugno 2021 
  

In data 07.06.2021 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 ed in particolare le autorità  

e sottolinea il mantenimento del protocollo di sicurezza Covid19, pregando di tenere la 

dovuta distanza e le mascherine per tutta la durata della seduta. Inoltre saluti tutti coloro 

che sono online sul canale YouTube. 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.) Costituzione degli organi dell’assemblea 

La presidente Lidia propone come presidente delle elezioni del nuovo direttivo, il Dott. 

Senoner Ivo, scrutinatori Perathoner Mirko e Insam Dietmar. Gli organi elettivi vengono 

approvati da tutti i presenti. 

 

 3.) Brevi discorsi delle autorità  

Saluto da parte dell’Assessore allo Sport Insam Ivo, 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 che ha  portato a 

termine il suo 3. anno di attività di questa legislatura, 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. 

Sottolinea anche l’ importanza dello sport per i nostri giovani.  

Intervento del neo Presidente del CONI altoatesino, Alex Tabarelli che ringrazia Lidia e tutto 

il direttivo per il gran lavoro di un’associazione che si può considerare a tutti gli effetti ai 

vertici nazionali nello sport invernale. Quando ci sono eventi come i mondiali ci sono 

sempre molti rappresentanti dello Sci Club. Tabarelli cita anche la candidatura per I 

Mondiali di Sci Alpino 2029 che verrà sostenuta dal CONI perché’ una manifestazione 

sportiva. 

  



4.) Approvazione del verbale dell’assemblea generale dell’8 ottobre 2020 

      Il verbale viene approvato all’unanimità.  

  

5.) Relazione della Presidente  

Lidia Bernardi fa una breve retrospettiva sull’attività della stagione 2020/2021. 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 Insam Ivo 

per quanto riguarda la situazione Covid19 che ha influenzato e non poco tutta l’attività 

societaria. Gli allenamenti si sono potuti effettuare quasi interamente su piste di 3 società 

(Danteceppies, Risaccia, Mont Seura), un grazie particolare e queste. 

Quest’anno ci sono le elezioni dato che la legislatura triennale è finita. Quattro membri del 

direttivo non si metteranno più a disposizione per il prossimo triennio, e sono: Ulrike 

Schenk, Demez Fredi, Demez Ugo e Rigotti Pietro. Un grazie va naturalmente in particolare 

a loro.  

La presidente presenta l’opuscolo che rappresenta il nostra maggiore fonte di introiti. 

Ringrazia il consigliere Angelo Senoner ed il cosiddetto gruppo brochure.  

Seguono varie citazioni con ringraziamenti a varie organizzazioni che danno una mano 

nell’attività del nostro club. 

Viene mostrata una slide interessante dello sviluppo numerico del nostro club nell’ultimo 

ventennio. E anche i risultati societari di rilievo nella passata stagione.   

  

6.)  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 salto e combinata nordica, Werner Dejori;  

- Relazione del caposezione biathlon Edi Piazza;  

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

- Relazione della coordinatrice dello Ski College Raetia Lidia Bernardi che prima di tutto 

ringrazia la Preside Dott. Monica Moroder, che non è potuta intervenire all’assemblea 

causa lavoro, ringraziandola per l’ottima collaborazione tra la Scuola Sportiva e lo Sci 

Club che come noto coordina l’attività sportiva del su menzionato Ski College.  

- Relazione del responsabile degli automezzi, Alex Linder; 

- Relazione del responsabile dell’opuscolo, Angelo Senoner; 

 

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

hanno anche contribuito a sottolineare il grande lavoro e a strappare anche qualche sorriso 

in sala per alcune scene molto interessanti e carine.   

  



7.) Relazione di cassa e rendiconto finale  

Il rendiconto di cassa alla chiusura bilancio del 30 Aprile 2021 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 piccolo disavanzo di amministrazione 

che si è venuto a creare in primis per l’acquisto di 3 automezzi nuovi e di materiale  per le 

varie discipline, in gran parte però per il centro fondo che ha rinnovato il proprio stock di 

sci, scarpe e bastoni per lo sci di fondo. 

Il cassiere ringrazia anche tutti coloro che hanno contribuito al risultato e soprattutto le 2 

contabili Runggaldier Priska e Senoner Eveline ed i revisori dei conti Demetz Thea e Demez 

Edi che con il loro lavoro hanno anche contribuito a rendere l’attività finanziaria più 

trasparente.   
  

8.) Relazione dei revisori dei conti  

Il revisore dei conti Demez Edi per conto del collegio dei revisori di cui fa parte anche 

Demetz Thea, legge il protocollo di revisione ed in breve il lavoro di controllo svolto 

durante tutto l’arco dell’anno.   
  

       9.) Approvazione del rendiconto finale dell’esercizio 2020/2021  

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

alcuna astensione.  
       

     10.) Approvazione modifiche dello Statuto 

 Con la prossima stagione l’associazione Lueses Gherdëina che si occupa dell’attività di 

slittino in Val Gardena con a capo il presidente, nonché vicepresidente della FISI Alto Adige, 

Leander Moroder, verrà incorporata nello Sci Club, l’atto notarile verrà fatto più avanti. La 

modifica dello statuto viene approvata sin da ora. 
 

      11.) Elezione del nuovo direttivo, 2 revisori dei conti e di 2 membri del collegio dei probiviri 

   I candidati sono 10 del direttivo passato e 5 nuovi candidati: 

1. Lidia Bernardi 

2. Werner Dejori 

3. Karlheinz Goller 

4. Edi Piazza 

5. David Hofer 

6. Angelo Senoner 

7. Alex Linder 

8. Gerhard Demetz 

9. Michael Mair am Tinkhof 

10. Marco De Nardin 

11. Christian Broll 

12. Stefan Kostner 

13. Luciano Montrucoli 

14. Georg Rabanser 

15. Simon Demetz 



La proposta del presidente di elezione è di fare un’elezione per acclamazione perché si 

tratta di escludere solo 2 candidati, cosicché tutti possano far parte del direttivo dando cosi 

una mano per svolgere l’attività già molto intensiva e impegnativa. La proposta viene 

accettata dall’ assemblea generale. 

Anche i 2 revisori Demetz Thea e Demez Edi continuano la loro attività che viene approvata 

dall’ assemblea generale. Una conferma anche per i probiviri. 

 

12.) Onorificenze agli sportivi  

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

hanno smesso alla fine della stagione 20/21. Quest’anno sono ben 27!  

  

  

 

 Per il protocollo            La Presidente  

 Marco De Nardin            Lidia Bernardi  
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