
         Associazione 
 AMICI DELLA MONTAGNA     Brissago, 14 febbraio 2009 
         6614 Brissago 
Sezione Federazione Alpinistica Ticinese 

Verbale Assemblea ordinaria  
11 febbraio 2009 Caffè Verbano ore 20.30 

Presenti: Presidente Maurizio Pozzorini, segr. Giuseppe Berta, Chiara Demarta, 
Giacomo Fiscalini, Ignazio Marconi, Marco Pagani, Giordano Pantellini, Franco Storelli 
e Gianfranco Zanini membri di Comitato e i seguenti soci: 
Elena Altoni, Lorenzo Berta, Delfina Bonini, Diego Cagna, Marco e Ursula Cattori, 
Angelo Cavallo, Enrico Del Zanno, Elena Dellaganna e Figlia, Mauro Fiscalini, Moreno 
Franconi, Sergio Garbani Nerini, Lorenza Gianoni, Gianpiero Jelmolini, Claudio Jelmoni, 
Silvano Jelmoni, Patrizio Montagna, Mario Moranti, Urs e Bernadette Pfister, Giacomo 
Picchetti, Roberto Ponti, Edy Pozzorini, Alessandra Santi, Pier Carlo Storelli, Flavio 
Tonella, Edouard e Evelyn Wahl, Dina e Walter Weibel, Luciana Zanini, Mauro Zanini e 
l’ospite giornalista Teresio Valsesia. 
Assenti scusati: Feodora Balestra, Flora Balmelli, Götz Hacker, Annamaria Marconi, , 
Alberto Pantellini, Bianca Pozzorini, Ezio Solferini, Sepp e Susanne Walser 

Il Presidente saluta i convenuti che sono in totale 43 soci, (1 in più dello scorso anno), 
inoltre porge il benvenuto al gradito ospite che da sempre  onora la nostra Assemblea. 
Anche quest’anno vista la ragguardevole presenza di soci, si riconferma l’interesse e 
l’attaccamento alla nostra Sezione e questo marcato segnale, è di sicuro stimolo per 
l’impegno del Comitato e speriamo, sia anche di buon auspicio per la prossima 
stagione. Pozzorini legge l’ordine del giorno e chiede se vi sono proposte di modifica; 
considerato che non è il caso, apre l’Assemblea seguendo l’ordine del giorno previsto e 
prima di entrare nel merito, egli porge i saluti anche ai due Municipali intervenuti On. 
Claudio Jelmoni e Roberto Ponti, ringraziando i rappresentanti dell’autorità politica per il 
sostegno sempre ricevuto dal Municipio. 

1.  Appello nominale dei presenti 

Il Segretario prende atto dei nomi di tutti i presenti e conferma che tutti i soci sono 
regolarmente affiliati e quindi abilitati alle votazioni, escluso l’amico Teresio Valsesia 

2. Nomina di due scrutatori 

Vengono proposti i soci Mauro Fiscalini e Enrico Del Zanno i quali accettano. 

3.  Verbale Assemblea 2008 

Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 20 febbraio 2008 sempre in questa sede, non è più 
stato pubblicato sull’Alpinista come avevamo fatto negli ultimi anni, in quanto la 
redazione ha deciso che lo spazio delle sezioni non debba essere utilizzato per questo 
scopo. Il socio Roberto Ponti chiede la dispensa dalla lettura e la sala condivide la 
proposta. Aperta la discussione, nessuno chiede la parola e il verbale viene accettato 
all’unanimità così come presentato. 
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4.  Relazione del Presidente 
Il Presidente Maurizio Pozzorini legge la seguente relazione. 
Care Amiche ed Amici della Montagna, come consuetudine, mentre la nostra capanna 
sonnecchia come una marmotta sotto una straordinaria coltre di neve, ci ritroviamo 
questa sera per tracciare un bilancio di un’altra annata che come un soffio è passata. 
Tutto sommato, volgendo uno sguardo al 2008, possiamo essere abbastanza 
soddisfatti dell’attività anche se il risultato finanziario, causa la meteo poco favorevole, 
non ha potuto ripetere quello dell’inverno eccezionale della stagione 2007. In effetti 
molti sono stati i fine settimana di brutto tempo che hanno condizionato gli escursionisti 
in visita alle nostre montagne, ma questo fa parte delle casualità legate ai mutamenti 
atmosferici che non cesseranno mai di stupirci al dilà delle  previsioni a lungo termine.  
Dal resoconto contabile allestito come sempre con perizia da Giuseppe, i dati 
evidenziano questa situazione che sarà esaminata nella prossima trattanda. Per noi la 
stagione iniziava ospitando a Brissago presso l’Albergo Breniscino i delegati delle 
società consorelle della FAT per l’annuale Assemblea generale che sanciva tra l’altro il 
cambio della presidenza assunta per alcuni anni dall’amico Giorgio Matasci. Una serata 
ben organizzata e a piena soddisfazione di tutti i partecipanti accolti e accompagnati 
dalle graditissime voci del Coro Bavona, che sempre accoglie il nostro invito per 
allietare l’atmosfera di importanti incontri. Come al solito l’attività escursionistica, con 
appuntamenti pressoché  quindicinali e diretta da Ignazio e co., è stata vivace con 
un’apprezzata gita finale a sorpresa in Val Formazza, dove grazie alla collaborazione 
del nostro caro Sepp Walser, con oltre una cinquantina di amici abbiamo passato una 
giornata in vera amicizia. Nell’ambito delle tradizionali serate di carattere culturale 
organizzate, due erano gli appuntamenti per il 2008, coronati da successo. Il secondo 
svoltosi in novembre con la partecipazione di Teresio Valsesia voleva essere anche 
l’occasione di un richiamo ai giovani brissaghese per avvicinarsi alla nostra società e 
dare un fattivo contributo nel senso di garantire nel futuro un vitale rinnovamento del 
Comitato. Una lacuna evidenziata anche negli ultimi tempi con appelli tramite gli articoli 
che Giuseppe cura sulla Rivista l’Alpinista Ticinese, appelli ai quali non segue una 
confortante risposta. Pertanto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il Comitato 
continuando a sperare, non potrà far altro che tenersi le maniche rimboccate e tirare 
avanti. Comunque anche quest’anno abbiamo avuto nuovamente il piacere di poter 
contare sulla presenza dei nostri affezionati capannari che con disinteresse svolgono un 
compito di grande importanza. A Monica, Naidi, Ivo e Maria, Ivo Rossi, Lorenzo e Elvio, 
Gianfranco e Patrizio, Marco e Ursula e a tutti i membri del Comitato, l’augurio di 
rivederci presto al Legn e un grazie di cuore. Un grazie lo devo a nome di tutti anche a 
Claudio che si è assunto l’incarico di coordinare le riservazioni in capanna e svolge il 
suo compito in modo efficace. Dal canto suo, Gianfranco Zanini ha continuato con 
Marco Pagani a migliorare l’assetto del reparto cantina: esternamente si è provveduto a 
pavimentare in modo stabile il passaggio di collegamento tra capanna e piano cantina 
che da tempo necessitava un radicale intervento. Alla premiata ditta di pulizia “a neti 
ben” composta da Annamaria, Chiara, Delfina e co., un apprezzamento per il loro 
apporto indispensabile a rendere accogliente la capanna. Puntuale ad inizio giugno ha 
avuto luogo la gita delle scuole elementari in visita ai Canalitt, alla Capanna al Legn e in 
finale alle sorgenti sopra Mergugno; un occasione di vivo contatto con la natura e le 
opere delle nostre montagne. Propiziata dal bel tempo, la Festa al Legn in luglio ha 
richiamato circa 200 amici per un incontro che è ormai tradizione per il paese e la 
regione. Al cuoco Mario e alla barmaid Luciana, un grazie sincero. All’8 agosto aveva 
svolgimento la prima edizione della gara “mozzafiato Cannobio-Gridone-Cannobina” 
alla quale è stata data la fornita la nostra collaborazione. 
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Purtroppo meno successo ha riscontrato un progetto INTERREG che almeno da parte 
nostra, avrebbe risolto il problema del sentiero di collegamento da bocchetta di valle a 
Bordei visto che da parte dell’Ente turistico è stato tolto dalla rete dei sentieri principali 
(sembra che a detta dei loro tecnici, gli interventi per renderlo più sicuro 
ammonterebbero a ben mezzo milione di franchi). Per contro la manutenzione 
stagionale dei sentieri che salgono verso la Capanna e il Gridone è stata eseguita, ma 
solo a metà agosto. Con le prime uscite con le racchette la stagione escursionistica 
2009, stà per iniziare e il mio augurio è quello che tutti coloro che si accosteranno alle 
nostre cime siano gratificati dalla bellezza della natura e favoriti dal bel tempo per 
riportarne emozioni e ricordi indelebili. Durante gli scorsi mesi, amici o conoscenti ci 
hanno lasciati per sempre. Il mio pensiero va in loro ricordo, in modo particolare a 
Guido Repetti la cui fattiva collaborazione ci ha permesso di riprendere e rilanciare il 
progetto della creazione della riserva del Bosco Sacro: in memoria loro vi chiedo un 
momento di raccoglimento. Questo in modo un po’ succinto il bilancio della stagione. 
Termino con i ringraziamenti di rito alle autorità, agli enti e a tutti coloro che 
direttamente o indirettamente ci sostengono. Al Comitato un grazie per la 
collaborazione con una citazione particolare per Giuseppe, Ignazio e Gianfranco. A tutti 
voi che ancora una volta siete intervenuti così numerosi, i miei migliori auguri di un 
sereno 2009. 

5a.  Relazione finanziaria del segretario-cassiere 
Il Segretario ha presentato la situazione finanziaria della Società. In sintesi la gestione 
2008 non è risulta deficitaria, tuttavia vi è stato una diminuzione dell’utile di circa un 
50% rispetto all’anno precedente. Con un totale delle entrate di fr. 49'999.95 e delle 
uscite di fr. 45'126.87, è stata registrata una maggiore entrata di fr. 4'873.08. A 
caratterizzare il movimento finanziario vi è stata una modesta diminuzione dei soci (-7) 
per un totale di 273 unità e relativa diminuzione delle entrate per tasse sociali, cosi 
come si è registrata una marcata diminuzione delle attività nella gestione del Rifugio Al 
Legn. La diminuzione di persone che hanno fruito del Rifugio è stata di ben 241 utilizzi 
della struttura situandosi a quota 591, così come i pernottamenti sono stati 371 (- 350) e 
i pasti serviti dai guardiani sono stati 520 (diminuzione di 325), con conseguente 
riduzione del consumo di bibite ecc.. In totale è quindi stata concretizzata una 
diminuzione complessiva delle entrate rispetto all’anno precedente di ben 
fr. 11'790.29, ciò che corrisponde a circa un 30% in meno rispetto al passato. 
Il bilancio al 31. dicembre 2008, dopo il riporto del risultato d’esercizio, evidenzia 
comunque che abbiamo un capitale sociale di tutto rispetto eguale a fr. 19'751.54. 
Per quanto attiene al Bilancio, Berta informa sulla chiusura del conto presso la Banca 
dello Stato, che con l’estinzione del debito, non si è voluto mantenerlo per inattività e il 
continuo aumento di inutili spese. Visto il positivo esito contabile, il Comitato ha deciso 
di eseguire un accantonamento di fr. 4'000.00 per alimentare il conto riserve. In 
conclusione è stato evidenziato che in dieci anni si è registrato un notevole aumento 
della cifra d’affari di poco meno di fr. 20'000.-- annui, ciò che corrisponde al 92 % 
complessivo. 

5b. Rapporto dei revisori 

A nome dei Revisori, il socio Urs Pfister presenta il rapporto dei revisori. Dopo aver letto 
il rapporto, steso in data 21 gennaio 2009 in occasione della revisione dei conti 
effettuata unitamente al collega citato, esprime la propria soddisfazione e i 
ringraziamenti al Comitato e per essi al Presidente e al Segretario, per l’ottimo lavoro 
svolto. In conclusione chiede all’Assemblea di approvare i conti 2008 così come 
presentati (copia del rapporto allegato). 
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5c. Approvazione dei conti di gestione e del bilancio 

È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2008 e del relativo bilancio 
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. 
Non vi sono interventi da parte della sala e i conti di gestione 2008 vengono accolti per 
acclamazione all’unanimità dei soci. 

6.  Nomine statutarie 

Come previsto dal nostro Statuto, quest’anno scade il mandato del comitato e quindi si 
deve procedere con le nuove nomine. Il Presidente dopo l’entrata in materia, informa 
che malgrado gli sforzi profusi per cercare nuove leve, in particolare per la sostituzione 
del Presidente e del Segretario che da tempo hanno manifestato l’intenzione di lasciare 
il posto ai giovani, non si sono presentati candidati interessati. Altri membri del Comitato 
sarebbero intenzionati a lasciare il loro posto per garantire un ricambio generazionale. 
Considerato che l’attuale Comitato è disposto a rimettere il mandato ma anche a 
mantenerlo per continuare l’attività fin qui intrapresa nel caso non vi siano candidati, 
Pozzorini chiede alla sala se vi sono delle proposte di aspiranti. Inaspettatamente si 
annuncia il socio Mauro Zanini (figlio del membro di Comitato Gianfranco), il quale è 
desideroso di mettersi a disposizione. Il Segretario Giuseppe Berta propone invece la 
Signora Lorenza Gianoni. Dopo breve discussione e vista la proposta di aumentare a 
titolo di prova per due anni il numero dei membri del Comitato, con voto unanime 
vengono riconfermati gli uscenti e i due nuovi, così che il comitato per il biennio  
2009-2010 sarà composto da 11 membri, che sono i seguenti: 

Presidente  Maurizio Pozzorini 
Vicepresidente Marco Pagani 
Segretario  Giuseppe Berta 
Cassiere  Ignazio Marconi 
Membri  Chiara Demarta 

Giacomo Fiscalini 
Lorenza Gianoni 
Giordano Pantellini 
Franco Storelli 
Gianfranco Zanini 
Mauro Zanini 

L’Assemblea invita il Comitato a valutare dopo questa esperienza di due anni con il 
Comitato ampliato di due membri, se proporre una modifica dello Statuto, modifica che 
dovrà essere oggetto di un’Assemblea straordinaria dei soci. 

6a.  Nomina Ufficio di Revisione 

Gli attuali revisori hanno manifestato la loro disponibilità a rimanere ancora in carica per 
altri due anni. L’Assemblea ha quindi proceduto anche alla riconferma dei Revisioni 
nella persona dell’On. Claudio Jelmoni e del Signor Urs Pfister, i quali sono stati 
accettati per acclamazione all’unanimità. 

7.  Attività escursionistiche e ricreative 2009 

Il Presidente dopo aver ricordato che lo scopo della FAT è principalmente quello di 
praticare e diffondere l’escursionismo, conferma che quello del nostro sodalizio è 
sicuramente in linea con quello della Federazione, ma oltre a questo prevede anche la 
salvaguardia e la manutenzione di infrastrutture direttamente legate alle nostre 
montagne, come è stato anche nel passato.  
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In seguito ha preso la parola il responsabile delle gite Ignazio Marconi, per presentare 
un consuntivo di tutte le gite eseguite. Egli ha poi presentato e commentato il calendario 
delle attività per l’anno 2009 che segue. 
11 febbraio ME riunione Assemblea ordinaria AMB Caffè Verbano 
1 marzo   Do escursione gita con racchette al Matro (2172 m)   
15 marzo   Do escursione  gita Capanna Genzianella – Pian Dolce  (1393 m)  
21 marzo   Sa riunione Assemblea annuale FAT a Olivone 
29 marzo   Do escursione gita Curiglia - Alpone (1245 m) Valle Veddasca 
4/5 aprile   S/D lavoro  lavori primaverili apertura Rifugio Al Legn 
19 aprile   Do escursione gita con visita a Brissago Val Travaglia (1203 m) 
22 aprile   Me culturale Parco Nazionale del Locarnese 
      “opportunità da prendere o lasciare”  
      serata informativa con i promotori 
26 aprile   Do escursione gita sulle Alpi della Val Solda (org. Götz Hacker) 
1 maggio   Ve escursione gita Capanna Mognone (1463 m) da Sementina 
13 maggio   Me riunione incontro annuale con i capannari (luogo da definire) 
16/23 maggio   S/D trekking Monti Lattari e Costiera Amalfitana, Chiara Demarta e SEV 
22/24 maggio   V/D lavoro  lavori di manutenzione del Rifugio Al Legn  
31 maggio   Do escursione gita Finero – Pizzo Mater – Valle Cannobina 
7 giugno   Do escursione gita Alpe Giumello – Via Ferro (2130 m) Poltrinone 
20/21 giugno   S/D escursione Capanna Ribia – Molinera (2292 m.) Uomo Tondo 
27/28 giugno   S/D lavoro  lavori di manutenzione sentieri ecc. 
4/5 luglio   S/D escursione gita notturna Schynige Platte – Fauhlhorn (2763 m.) 
11 luglio   Sa ricreativo  Festa Rifugio Al Legn (rinvio ev. sabato 18.07.09) 
1/2 agosto   S/D escursione gita Corno Cieco (3373 m.) Val Formazza 
16 agosto   Do escursione Convegno FAT Capanna Scaletta (inaugurazione) 
23 agosto   Do escursione gita Blauberg (2768 m) Passo del Furka 
6 settembre   Do escursione gita al Lago Panelatte (2063 m) Valle Onsernone 
20 settembre   Do escursione gita Lago Starlaresch di Scimarmota (1855 m) 
11 ottobre   Do escursione gita a Cimalmotto ( 1540 m) con castagnata 
25 ottobre   Do escursione gita finale a sorpresa per tutti ! 
7/8 novembre   S/D lavoro  sistemazione invernale Rifugio Al Legn 

Per quanto attiene invece ai lavori di manutenzione, il Presidente comunica che non vi 
sono previsti particolari investimenti, ma si procederà agli ordinari lavori di 
manutenzione del Rifugio Al Legn (tinteggio ecc..) e del sedime circostante. 

7.  Eventuali 

Non vi sono interventi da parte della sala e quindi, il Presidente Maurizio Pozzorini 
ringrazia i soci intervenuti per la loro partecipazione, informando che le bibite sono 
offerte dal sodalizio. In seguito chiude l’Assemblea invitando tutti i presenti a seguire le 
sempre affascinanti dispositive scattate durante le escursioni del 2008 dall’amica Chiara 
Demarta, elaborate con la sonorizzazione dall’amico e socio Angelo Cavallo e 
commentate dall’organizzatore delle gite Ignazio Marconi. 

il Presidente il Segretario 
M. Pozzorini   G. Berta 

Allegati:  copia gestione e bilancio 2008 
   copia rapporto dei revisori 


