Associazione
AMICI DELLA MONTAGNA
6614 Brissago

Brissago, 12 febbraio 2010

Sezione Federazione Alpinistica Ticinese

Verbale Assemblea ordinaria
10 febbraio 2010 Caffè Verbano ore 20.30
Presenti: Presidente Maurizio Pozzorini, segr. Giuseppe Berta, Chiara Demarta,
Giacomo Fiscalini, Lorenza Gianoni, Ignazio Marconi, Giordano Pantellini, Franco
Storelli e Gianfranco Zanini membri di Comitato e i seguenti soci:
Elena Altoni, Daniela Andina, Lorenzo Berta, Delfina Bonini, Diego Cagna, Angelo
Cavallo, Gianfranco Ceppi, Enrico Del Zanno, Elena Dellagana, Moreno Franconi,
Sergio Garbani Nerini, Paola e Remy Graf, Claudio Jelmoni, Enzo Martinella, Brigitte
Meier, Anna Milani, Giacomo Picchetti, Edy e Finy Pozzorini, Magda Repetti, Ivo Rossi
Pedruzzi, Ezio Solferini, Pier Carlo Storelli, Flavio Tonella, Edouard e Evelyn Wahl,
Dina e Walter Weibel, Diego e Luciana Zanini e l’ospite giornalista Teresio Valsesia.
Assenti scusati: Silvano Baccalà, Feodora Balestra, Francesco Berta, Lucas Branca,
Marco e Ursula Cattori, Götz Hacker, Ueli Lattmann, Annamaria Marconi, Marco
Pagani, Bernadette e Urs Pfister, Roberto Ponti, Bianca Pozzorini, Sepp Walser, Mauro
Zanini e il Presidente della FAT Giorgio Matasci (impegnato in altra sede).
Porge il benvenuto ai soci il Presidente Maurizio Pozzorini, evidenziando che le
adesioni all’Assemblea sono di 40 soci, (3 in meno dello scorso anno), inoltre porge il
benvenuto al gradito ospite Teresio Valsesia che da sempre partecipa alle nostre
attività. Pozzorini scusa poi gli assenti e in particolare i membri di Comitato Marco
Pagani e Mauro Zanini impossibilitati a presenziare ed in seguito legge l’ordine del
giorno, chiedendo se vi siano altre proposte. Non essendovi nessuna richiesta, il
Presidente apre l’Assemblea seguendo l’ordine del giorno previsto e prima di entrare
nel merito, porge un saluto particolare al Municipale On. Claudio Jelmoni, il quale oltre a
rappresentare l’autorità politica, è pure revisore dei conti.
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 a eventuali votazioni, escluso l’ospite citato.
2. Nomina di due scrutatori
Enrico Del Zanno propone di affidare il compito degli scrutatori ai soci Chiara Demarta e
Dina Weibel; le Signore accettano e quindi il tema è evaso.
3. Verbale Assemblea 2009
Il Segretario ricorda che contrariamente al passato anche quest’anno il verbale
dell’Assemblea tenutasi l’11 febbraio 2009, non è più stato pubblicato sull’Alpinista per
questione di spazio sulla rivista. Tuttavia prossimamente i verbali delle ultime
Assemblee compreso quello di quest’anno, si potranno vedere sul sito www.legn.ch. Il
socio Roberto Ponti chiede la dispensa dalla lettura e la sala condivide la proposta e il
verbale dell’Assemblea 2009 è accettato all’unanimità così come presentato.
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4. Relazione del Presidente
Come consueto il Presidente Maurizio Pozzorini legge la sua dettagliata relazione.
Care Amiche ed Amici della Montagna, il 19 agosto 1995 veniva inaugurata la nostra
Capanna “al Legn” e quindi quest’anno ricorre il 15° anniversario che festeggeremo il
prossimo 10 luglio, in occasione della tradizionale festa al Legn. Quindici anni passati
relativamente in fretta come d'altronde impone il ritmo dell’attuale modo di vivere, ma
comunque 15 anni di proficua attività e molte soddisfazioni per tutti coloro che hanno
contribuito a far crescere la capanna. La nostra struttura, col passare degli anni, ha
consolidato sempre più con il suo fascino il richiamo verso le centinaia di escursionisti
che in qualsiasi periodo dell’anno frequentano la nostra montagna, costituendo un
gradito punto di appoggio e di ristoro. Tra le poche capanne aperte tutto l’anno, il nostro
Rifugio offre tutt’ora la possibilità di alloggio a numerosi escursionisti che con pelli di
foca o con racchette salgono verso il Gridone attratti dal fascino del paesaggio
invernale. L’inverno 2009 lo ricorderemo come particolarmente nevoso: così altrettanto
particolare ricorderemo questo per la persistente presenza del gelo che mantiene
costantemente bianche le nostre cime. Più caldo, qui al Verbano, ci ritroviamo questa
sera per tracciare il bilancio della stagione 2009, che risulta positivo. Infatti dal
resoconto finanziario che vi darà Giuseppe, si evidenziano dati di crescita in generale
che ancora una volta ci permettono di guardare al futuro con serenità. Per quanto
concerne l’attività escursionistica sempre ben curata da Ignazio e Annamaria Marconi, il
folto programma gite previste è stato in gran parte rispettato: siano contenti anche che
la nostra Chiara si sia quasi totalmente rimessa dal ruzzolone in Leventina, pronta
quindi per nuove avventure. Per la gestione in capanna, sempre ben rifornita grazie a
Gianfranco, ancora una volta abbiamo potuto contare sulla preziosa presenza dei nostri
affezionati capannari; Monica e Ulla, Ivo Z. e Maria, Gianfranco e Ivo R., Luigi, Patrizio
oltre al nostro Franco, tutti hanno messo a disposizione il loro tempo libero per garantire
una costante presenza per tutta l’estate. Tutto ciò a vantaggio dei visitatori e della
nostra Società; a loro va un grazie di cuore per il grandioso lavoro svolto (segue uno
scrosciante applauso). Mi preme pure ricordare che, grazie all’impegno di Giacomo e
Reto, da quest’anno disponiamo anche del nostro sito internet www.legn.ch.
Come consuetudine ad inizio giugno, abbiamo organizzato la tradizionale gita delle
scuole elementari di Brissago e al posto della visita ai “canalitt” con salita al Legn,
abbiamo portato i nostri giovani di quarta e quinta, a Fusio dove hanno potuto vedere e
toccare con mano, una realtà rurale ben conservata e ricca di spunti naturalistici.
Vedremo di ripetere anche in futuro questa esperienza. Puntuale l’11 luglio aveva luogo
la tradizionale Festa al Legn, sempre ben frequentata, accarezzati da una brezza più
fredda che fresca, circa 200 persone hanno apprezzato gli ottimi maccheroni preparati
da Marco e compagni, con la bolognese cucinata da Renato Pedroni. Il bar, come
sempre presidiato dall’abile Luciana, ha fornito il necessario carburante per meglio
apprezzare il folksound della fisarmonica di Stefano Cappellazzo, particolarmente
apprezzato da un gruppo di irriducibili fino alle ore 19.00 e oltre. A loro e a tutti gli altri
collaboratori un sentito ringraziamento. Nell’ambito delle serate di carattere ricreativo e
culturale, il 22 aprile al Caffè Verbano, Teresio Valsesia in qualità di moderatore, dava
l’opportunità ai responsabili del progetto Parco Nazionale del locarnese di illustrare le
finalità del progetto per la creazione di una nuova struttura atta a difendere
ulteriormente il territorio ma creare anche nel contempo la possibilità di una ripresa
dell’attività primaria in valle. In chiusura dell’attività escursionistica il 25 ottobre, tutti
invitati per la gita a sorpresa che ci portava in Piemonte nei pressi di Ghemme.
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In una splendida giornata autunnale, dopo aver sfiorato le rive dell’idilliaco lago d’Orta,
visitato una particolare cattedrale e camminato tra le colline sulle quali recentemente si
sta reinserendo la vite come già in passato, ci siamo ritrovati presso la trattoria del Gufo
per uno squisito menù, con piena soddisfazione della cinquantina di partecipanti. Un
grazie qui lo dobbiamo veramente all’amico Sepp, che riesce sempre a scovare il
percorsi e ristoranti interessanti: il posto giusto al momento giusto. Così un’altra
stagione è alle spalle, e secondo programma della nuova stagione appena iniziata,
figurano già le prime uscite invernali. Il mio augurio a tutti coloro che si accosteranno
alle nostre cime, è che possano riportarne le migliori sensazioni e i più bei ricordi.
Durante gli scorsi mesi, amici, parenti e conoscenti ci hanno lasciati per sempre. Il mio
pensiero va in loro ricordo, in modo particolare a Pietro Stanga che con il compianto
Guido ha contribuito al rilancio del progetto Riserva del Bosco Sacro. A Gelindo Berta
per la sempre grande generosità nei nostri confronti: in loro memoria chiedo un
momento di raccoglimento.
Questo in sintesi un breve spaccato dell’attività 2009 della nostra Società. 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 come sempre
siete intervenuti così numerosi, i miei migliori auguri per un sereno 2010.
La relazione del Presidente viene accolta con un applauso ed approvata senza indugio.
5a. Relazione finanziaria del segretario-cassiere
La gestione finanziaria 2009 si è chiusa con un utile di ben fr. 7'477.69, con un totale
delle entrate di fr. 56'016.46 e delle uscite di fr. 48'538.77, è stata registrata una
maggiore attività rispetto allo scorso anno. A caratterizzare il movimento finanziario vi è
stata una modesta diminuzione dei soci (-3) per un totale di 270 unità e relativa minima
diminuzione delle entrate per tasse sociali. Fortunatamente grazie anche alle condizioni
meteo ma anche alla presenza dei nostri bravi capannari, si evidenzia un marcato
aumento delle attività nella gestione del Rifugio Al Legn e quindi delle rispettive entrate.
Il Rifugio è stata visitato da ben 657 persone (+66), così come i pernottamenti sono
saliti a 423 (+52) e i pasti serviti dai guardiani sono stati 634 (+114), con conseguente
aumento anche del consumo di bibite ecc.. In totale è quindi stata concretizzata un
aumento complessivo delle entrate rispetto all’anno precedente di ben fr. 6'016.52.
Il bilancio al 31. dicembre 2009, dopo il riporto del risultato d’esercizio, evidenzia un
capitale sociale di tutto rispetto eguale a fr. 27'229.23. Visto il positivo esito contabile, il
Comitato ha deciso di eseguire un accantonamento di fr. 5'000.00 per alimentare il
conto riserve, il quale ammonta a fr. 13’6752.51.
5b. Rapporto dei revisori
A nome dei Revisori, l’On. Claudio Jelmoni legge il rapporto di revisione il quale è stato
elaborato in data 1. febbraio 2010 in occasione della revisione, effettuata unitamente al
collega citato Urs Pfister (assente per lavoro). Egli esprime la propria soddisfazione ed
esterna i ringraziamenti al Comitato e per essi al Presidente e al Segretario, per l’ottimo
lavoro svolto, chiedendo all’Assemblea l’approvazione dei conti 2009.
5c. Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2009 e del relativo bilancio
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori presentati.
Il Presidente mette in discussione sia i conti che il rapporto di revisione. Non essendovi
interventi da parte dei soci, i conti 2009 sono approvati all’unanimità per acclamazione.
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6. Attività escursionistiche 2009 e programma 2010
Il responsabile delle gite Ignazio Marconi, ripassa brevemente il consuntivo delle gite
effettuate ricordando il numero dei partecipanti ad ogni escursione, ricordando che dopo
l’Assemblea si potrà vedere un bel filmato di tutte le principali escursioni fatte. In seguito
commenta brevemente il calendario delle attività per l’anno 2010 che segue.
10 febbraio
28 febbraio
6 marzo
21 marzo
18 aprile
28 aprile
2 maggio
12 maggio
16 maggio
14/16 maggio
30 maggio
26/27 giugno
10 luglio
24/25 luglio
7/8 agosto
7 agosto
14/15 agosto
21/22 agosto
12 settembre
26 settembre
10 ottobre
24 ottobre
6/7 novembre

Me

riunione

Do escursione
Sa riunione
Do escursione
Do escursione
Me culturale
Do escursione
Me riunione
Do escursione
Ve/Do lavoro
Do escursione
S/D escursione
Sa ricreativo
S/D escursione
S/D escursione
S
escursione
S/D escursione
S/D escursione
Do escursione
Do escursione
Do escursione
Do escursione
S/D lavoro

Assemblea ordinaria AMB Caffè Verbano
gita Cima Pernice (1500m) con racchette
E B
Assemblea annuale FAT a Gordola
visita centrale Verzasca + monti Gana (1034m)
E A
giro di Prada e Castello Bellinzona (600m )
E C
serata culturale Caffè Verbano
gita Bronzone ( Götz) (1434m )
EE C
incontro annuale con i capannari (luogo da definire)
gita Alpe Orino (1395m)
EE C
lavori di manutenzione del Rifugio Al Legn
gita Pizzo Corgella ( Götz) (1707m)
EE C
Capanna Ribia – Molinera (2292 m.) Uomo Tondo EE A
Festa Rifugio Al Legn (rinvio ev. sabato 17.07.09)
Vogelberg- Rheinquelhorn ( cap Zapport)(3218m) EE C
gita Corno Cieco (3373 m.) Val Formazza
EE B
convegno FAT Capanna Cornavosa
E C
porte aperte Capanne FAT (con piccola festa al Legn)
gita notturna Schynige Platte–Fauhlhorn (2763 m.) EE C
gita alla Cima Brüdelhorn(2790m )
C
gita sorpresa
PD
gita Arnisee (1370m)
E C
passeggiata con casatagnata
sistemazione invernale Rifugio Al Legn

Per quanto attiene invece ai lavori, il Presidente comunica che sono in calendario
alcune giornate dove si procederà agli ordinari lavori di manutenzione del Rifugio Al
Legn (tinteggio ecc..) e del sedime circostante.
7. Eventuali
Enrico Del Zanno, ricordando il fulmine cha ha colpito i servizi igienici durante l’estate,
chiede se è attivo un sistema di protezione contro i fulmini, oppure se è già stato
eseguito uno studio da parte di uno specialista per valutare l’effettivo rischio in zona.
Il segretario risponde che tutta la zona Rifugio è messa in sicurezza contro i fulmini, per
quanto riguarda invece i nuovi servizi, la bandiera ecc., è prevista la messa in sicurezza
con un investimento di circa fr. 4'000.-- quest’anno.
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 il
filmato sulle escursioni del 2009, elaborato dall’amico e socio Angelo Cavallo e
commentate dall’organizzatore delle gite Ignazio Marconi.
il Presidente
M. Pozzorini

Allegati:

il Segretario
G. Berta

copia gestione, bilancio e rapporto dei revisori 2009
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