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Verbale Assemblea ordinaria
15 febbraio 2012 Scuole comunali ore 20.30
Presenti: Presidente Maurizio Pozzorini, segretario Giuseppe Berta, Chiara Demarta,
Fiscalini Giacomo, Ignazio Marconi, Marco Pagani, Giordano Pantellini, Ivo Rossi
Pedruzzi, Gianfranco e Mauro Zanini membri di Comitato e i seguenti soci:
Elena Altoni, Daniela Andina, Feodora Balestra, Madeline Bellani, Delfina Bonini, Diego,
Renato e Stefano Cagna, Angelo Cavallo, Pietro Cesena, Gianfranco Chiappini, Enrico
Del Zanno, Elena Dellagana, Mauro Fiscalini, Roberto Gambetta, Paola Graf, Isabelle
Monney, Sergio Garbani Nerini, Lorenza Gianoni, Claudio e Silvano Jelmoni, Anna
Milani, Urs Pfister, Edy Pozzorini, Michele Quaglia, Flavio Tonella, Edouard e Evelyn
Wahl e Luciana Zanini. Ospite e giornalista Teresio Valsesia.
Assenti scusati: il membro di comitato Franco Storelli e i soci Flora Balmelli,
Francesco e Lorenzo Berta, Diego e Patrizia Biffi, Mariella Giudicetti, Götz Hacker,
Anna Maria Marconi, Enzo Martinella, Sindaco Roberto Ponti, Bernadette Pfister, Dina e
Walter Weibel e il Presidente della FAT Giorgio Matasci.
1. Saluto del Presidente e approvazione dell’ordine del giorno
Maurizio Pozzorini porge il benvenuto ai 40 convenuti; qualcuno in meno dello scorso
anno dove erano ben 63 i presenti, ma anche la serata non è delle migliori con un vento
freddo e fortissimo. Egli porge un saluto speciale all’Amico, giornalista e Vicepresidente
del CAI regione Lombardia, Teresio Valsesia, da sempre vicino al nostro sodalizio.
Scusa invece l’assenza del Presidente della FAT Giorgio Matasci il quale è malato e
cita pure gli altri soci scusati elencati sopra.
Entra in sala il Municipale On. Claudio Jelmoni, il quale è stato designato dal Municipio
quale rappresentante dell’Autorità politica alla nostra Assemblea.
In seguito Pozzorini legge l’ordine del giorno, chiedendo se vi siano altre proposte. Non
essendovi nessuna richiesta, da avvio ai lavori come previsto.
Prima di passare al punto successivo, il Presidente ricorda i socie e le persone a noi
care che ci hanno lasciato durante l’ultimo anno e chiede un momento di silenzio in loro
memoria. Tutti si alzano osservando un minuto di raccoglimento.
2. Nomina di due scrutatori
In qualità di scrutatori per le votazioni che seguiranno, vengono proposte le Signore
Daniela Andina e Luciana Zanini, le quali accettano con piacere l’incarico.
Il Presidente ricorda che non è invece necessaria la nomina di un Presidente del giorno
visto che l’art. 19 del nostro Statuto, regola questa tematica la quale prevede che a
guidare l’Assemblea sia sempre il Presidente in carica.
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3. Approvazione verbale Assemblea 2011
Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 16 febbraio 2011 presso il Ristorante Verbano, è
stato pubblicato sul nostro sito www.legn.ch. Il socio Gianfranco Chiappini 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.
4. Relazione del Presidente
Il Presidente Maurizio Pozzorini legge la sua relazione.
Care Amiche ed Amici della Montagna, chiuso per cessazione dell’attività il nostro
tradizionale luogo d’incontro, lo storico Caffè Verbano, eccoci qui alla mensa scolastica
per tracciare il bilancio di un altro anno che se n’è volato via. Dopo mesi di clima
eccezionalmente mite, a ricordarci che “l’invern e la mai mangiò i ratt”, dalla Siberia è
arrivata una corrente gelida che da anni non si sentiva più, dando al paesaggio l’aspetto
consono per la stagione. Per fortuna proprio in questi ultimi giorni la situazione è volta al
meglio lasciando comunque sulle cime un ambiente sicuramente idoneo per chi vuol
cogliere la particolare caratteristiche della stagione fredda. Sempre di questi giorni,
ricordo con piacere che lo scorso anno aveva avuto luogo Assemblea generale, al
termine della quale, grazie all’intervento dei responsabile del Parco naturale della vicina
Val Grande, abbiamo potuto apprezzare attraverso belle immagini e le esaustive
spiegazioni dei due responsabili presenti, gli aspetti e gli scopi del Parco stesso. Per
quanto riguarda l’andamento della nostra Società, nel 2011 posso affermare che la
stessa ha vissuto una buona stagione, sia per quanto riguarda la gestione del Rifugio al
Legn che per l’attività escursionistica in generale. Rassicurante è pure il numero dei
soci che sebbene denota un lieve calo, assicura un introito quasi identico al 2010.
Di tutto rispetto risulta l’ammontare del capitale proprio che sfiora la bella cifra di
fr. 50'000.--. Il tutto documentato come sempre in modo esemplare dal segretario
Giuseppe che svolge incessantemente un grande lavoro per il quale tutti gli siamo grati.
Come sempre, anche per questa stagione abbiamo potuto contare sulla presenza in
Capanna di diversi capannari favorendo così l’offerta all’escursionista. A Monica, Ulla,
Malù, Gianfranco, Ignazio, Ivo, Chico, Franco e Pietro, vanno i nostri più cordiali
ringraziamenti per il loro volonteroso impegno. Purtroppo, causa le condizioni meteo
avverse, la tradizionale Festa al Legn, ha dovuto essere annullata rimandando così
l’appuntamento al prossimo 7 luglio 2012. Ancora una volta l’attività escursionistica
diretta con impegno e competenza da Ignazio, Annamaria e Chiara ha avuto buon
seguito. Fatto alquanto raro, per la notturna a luna piena nella zona Ritom, ha fatto
capolino il Presidente che entusiasta, si è ripromesso di ripetere in futuro l’operazione.
Nell’ambito delle serata ricreative e culturali dell’anno, due erano gli appuntamenti: il
primo, una serata con Marcel Brogli, un brissaghese che con magnifiche immagini
accompagnate dalle sue impressioni, ha presentato il suo mondo fatto di cime nostre e
cime oltre gli 8000 metri. Il secondo, in novembre in questa sala, una conferenza del
caro Amico Teresio Valsesia dal titolo “Storie di contrabbando e contrabbandieri”, con
suggestive immagini ed il racconto di aneddoti interessantissimi legati ad un periodo
della nostra storia ai più sconosciuti. Seguiva un magnifico filmato di Angelo e Chiara
molto ben sonorizzato a commento delle gite del 2010 e trekking in Italia. A tutti un
grazie e i nostri complimenti. Quest’anno alla Capanna non vi sono state realizzazioni di
particolare importanza. Voglio comunque far notare che il gruppo responsabile della
manutenzione non è stato con le mani in mano, aggiornando con vari interventi le parti
della struttura che con il tempo marcava il bisogno ci cura. Interventi operati anche alla
Caldera e presso la croce del Gridone grazie ai nostri collaboratori Max, Frank, Jan,
Diego e Giosué che ringrazio di cuore.
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Con il 2012 anche la FAT, come avrete potuto notare, farà parte con le varie
Federazioni Alpinistiche europee, della Convenzione di reciprocità. Sulla tessera che vi
è stata inviata quest’anno, figura infatti un piccolo logo nero a forma di capanna, il quale
darà accesso a tutte le capanne convenzionate. Un doveroso adeguamento allo
sviluppo sempre più marcato, che l’escursionismo internazionale riscontra.
Una nuova stagione è in corso, il programma gite sempre nutrito attende gli Amici delle
cime e noi ci auguriamo che anche il 2012 ci sorrida. Chiudo questa breve carrellata
sull’attività 2011, ricordando con piacere tutti coloro che ci hanno sostenuti: dalle
Autorità, agli Enti, dai capannari ai collaboratori esterni; a tutti loro va la mia
riconoscenza così come ai colleghi di Comitato per la loro collaborazione, in primi a
Giuseppe e Ignazio. Grazie.
In conclusione viene messa in discussione la relazione del Presidente, il quale chiede
se vi siano interventi in merito. Non essendo il caso la relazione viene messa ai voti e la
stessa viene accolta con un lungo applauso.
5.a Relazione finanziaria del segretario-cassiere
Come d’abitudine i conti dettagliati dell’attività finanziaria e relativo bilancio 2011, sono
stati invitati a tutti i soci unitamente alla convocazione per la presente Assemblea.
Il Segretario riassume brevemente la situazione finanziaria della Società. In sintesi,
dalla lettura del conto di gestione si evince che le entrate sono state in totale
fr. 43'571.73 e le uscite di fr. 32'462.94, pari ad una maggiore entrata di fr. 11'108.79.
Il bilancio al 31. dicembre 2011, dopo il riporto della maggiore entrata, evidenzia un
capitale sociale attivo di fr. 48'436.20. Anche l’anno appena concluso, come il
precedente ha incrementato le risorse finanziarie e benché vi sia stata una leggera
diminuzione dei soci (-8) con una conseguente lieve diminuzione delle entrate per tasse
sociali di fr. 300.--, si può affermare che per i tempi che corrono si tratta di un ottimo
risultato. Grazie al lavoro dei volontari, che si sono prodigati con impegno e generosità,
è stato possibile concludere l’anno con un bilancio finanziario assai positivo. Meglio del
previsto l’utilizzo della struttura da parte di escursionisti (+62), così come i
pernottamenti (+274) e i pasti (+87), con un modesto aumento anche del consumo di
bibite, il tutto con un aumento complessivo delle entrate inerente all’attività del Legn di
ben fr. 5'839.35 rispetto all’anno precedente. Per quanto attiene agli investimenti,
malgrado l’esecuzioni di diversi lavoretti, non sono state necessarie molte risorse
finanziarie cosicché, grazie al positivo esito contabile, come anche in passato quando le
finanze lo permettono, il Comitato ha deciso di eseguire un accantonamento di
fr. 6'300.-- sul conto riserve, il quale ammonta ora a fr. 25’104.49, rassicurando la
società per i futuri investimenti.
5.b Rapporto dei revisori
Prima della lettura del rapporto di revisione, interviene il Municipale Claudio Jelmoni,
pure egli Revisore, per portare il saluto dell’Autorità comunale. Jelmoni sottolinea
l’importanza di mantenere attive Associazioni come la nostra, vicine alla natura e che
offrono ai nostri giovani opportunità di svago. Jelmoni si congratula con i volontari che
sono da sempre il motore delle società che danno vita al nostro Paese e ringraziando
tutti, rimane fiducioso che anche in futuro si continui su questa strada.
In seguito Urs Pfister, presenta il rapporto dei revisori. Dopo aver letto il rapporto steso
in data 7 febbraio 2012 (vedi allegato) in occasione della revisione dei conti, esprime la
propria soddisfazione e i ringraziamenti al Comitato e per esso al Presidente e al
Segretario, per l’ottimo lavoro svolto e chiede all’Assemblea di approvare i conti 2012.
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5.c Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2011 e del relativo bilancio
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori.
Non vi sono interventi da parte della sala e quindi i conti di gestione finanziari 2011
sono accolti favorevolmente così come presentati all’unanimità dei soci.
6. Attività escursionistiche e ricreative 2012
Il Presidente passa la parola direttamente al responsabile delle gite Ignazio Marconi, il
quale prima di presentare il nuovo programma di quest’anno, ripercorre brevemente
l’esito delle gite che hanno potuto essere svolte nel 2011, le quali sono state in totale
10, raccontando aneddoti e dettagli delle escursioni eseguite quasi tutte, tranne 4 che
hanno dovuto essere annullate a seguito del brutto tempo. Egli conferma la sua
soddisfazione per l’adesione di molti appassionati che regolarmente seguono le gite e in
conclusione esterna un ringraziamento a tutti i fedelissimi escursionisti sempre presenti.
Inseguito, Ignazio passa alla presentazione delle gite previste nel 2012, ricordando che
l’elenco delle attività in programma già spedito a tutti, si può sempre consultare su
nostro sito. Ecco l’elenco delle gite in calendario che sono le seguenti:
15 febbraio
3 marzo
18 marzo
30/31 marzo
15 aprile
18 aprile
29 aprile
6 maggio
11/13 maggio
12/19 maggio
23 maggio
27 maggio
17 giugno

Me
Sa
Do
V/S
Do
Me
Do
Do
V/D
S/S
Me
Do
Do

riunione
riunione
escursione
lavoro
escursione
culturale
escursione
escursione
lavoro
trekking
riunione
escursione
escursione

30/1 luglio

S/D escursione

7 luglio
22 luglio

Sa
Do

ricreativo
escursione

S/D
S/D
S/D
Do
Do
S/D

escursione
escursione
escursione
escursione
escursione
lavoro

18/19 agosto
…. settembre
1/2 settembre
23 settembre
7 ottobre
20/21 ottobre

Assemblea ordinaria AMB Centro scolastico comunale
Assemblea annuale FAT Bellinzona
gita Brugnasco (1380m) - Foisch (2208 m)
apertura e lavori di pulizia primaverile Rifugio Al Legn
gita Robascaco (460 m) - Cima di Medeglia (1260m)
serata culturale Centro scolastico comunale
gita Giornico (390) Cavagnago (1120) Sobrio - Giornico
gita Torricella (390) Monte Ferraro (1370m) Taverne
lavori di manutenzione del Rifugio Al Legn
Isole Eolie (info Chiara Demarta tel. 091 793.31.38)
incontro annuale con i capannari (luogo da definire)
gita Carasso (230) Baltico - Mornera (1370m) Carasso
gita Faido (710m) - Mairengo-Osco - Predelp - Cap. Prodör
Cari Camperllo (1745m) - Calpiogna-Faido
gita Ambri (990m) - Garzonera - Valle dei Cani
Tremorgio (2534m)
Festa Rifugio Al Legn (rinvio ev. sabato 14.07.2011)
gita Grimsel Pass (2160m) - Graetlisee - Ghiacciaio del
Rodano (2661m)
gita Fanellhorn da Vals (1760 -3123 m)
convegno FAT (società e luogo da definire)
notturna dei Ghiacciai Aletschhorn (2210-2640m)
Semione – Matrohorn (2172m)
gita finale a sorpresa (200m -1000m - 540m)
sistemazione invernale Rifugio Al Legn

Prima di terminare la sua relazione Ignazio Marconi, informa l’Assemblea di aver
depositato le proprie dimissioni al Comitato per la fine del prossimo anno.
Il Presidente ringrazia Ignazio per l’esauriente esposizione e riferisce con rammarico
che con la partenza di Ignazio, che lascia per motivi di salute, verrà a mancare alla
Società una validissima persona che da anni si è sempre impegnata per organizzare le
gite con estrema passione, preparazione e precisione. Quindi a lui e a sua moglie Anna
Maria un sincero grazie e molta riconoscenza.
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7.a Programma lavori 2012
Marco Pagani, responsabile dei lavori sia presso il Rifugio che in generale, ripercorre
brevemente quanto è stato fatto durante l’anno 2011, sottolineando in particolare
l’impegno dimostrato dai giovani già citati nella relazione del Presidente, ma in
particolare ricorda la grande disponibilità dei giovani Max e Frank che sono stati
presenti sia per i lavori di messa in sicurezza della croce del Gridone, che per il restauro
della Caldera e per altri lavori pesanti al Rifugio, oltre che essersi messi a disposizione
quali capannari anche quando il tempo era quasi impossibile. Egli presenta poi
brevemente gli obiettivi dei lavori da eseguire quest’anno:
 continuare a monitorare la situazione dei rifiuti che è sempre di grande attualità;
quindi maggiore attenzione alla separazione, un controllo più regolare, ed
eventualmente prevedere la distruzione sul luogo e deposito per scarti vegetali;
 risolvere il problema dell’infiltrazione dell’acqua in cantina e dal camino;
 provvedere a costruire una protezione stabile dei larici per il periodo autunnoprimavera, quando si toglie la recinzione;
 preparazione della legna per la stagione;
 eseguire la messa a terra dei servizi igienici e della bandiera che è stata spostata
vicino alla croce;
 migliorie al sentiero Fumadiga-Laghetti in collaborazione con il Patriziato e
l’intervento della Protezione Civile di Locarno;
 segnalare il percorso più sicuro per raggiungere la vetta del Gridone;
 sistemare l’ultima tratta di sentiero che dall’Alpe Arolgia porta al Legn, con
l’eliminazione dei sassi e la costruzione di scalini a misura di passo;
 posa di nuovi cartelli indicatori in diversi luoghi da definire in primavera.
Marco conclude il suo intervento ringraziando tutti i volontari e auspicando che anche
per il prossimo anno, visti i lavori da eseguire, vi siano nuove forze che si avvicinano
alla Società quali volontari.
8. Eventuali
 l’Arch. Gian Franco Chiappini, architetto che ha progettato il Rifugio al Legn,
dopo un breve istoriato dalla nascita del Legn e rispettivamente dell’Associazione
Amici della Montagna, espone la propria delusione in quanto ritiene che il suo
lavoro di architetto in sede di progettazione e costruzione del Legn non sia stato
ne retribuito ne riconosciuto. Egli dichiara che tra il suo lavoro e quello dei
dipendenti del suo studio, l’ammontare potrebbe ammontare a circa fr. 20'000.-e benché non abbia mai fatto una fattura, avrebbe dovuto essere riconosciuto e
invece non è mai stato citato da nessuna parte, nemmeno su un verbale. Chiede
cosa il Comitato ritiene di fare per rimediare a questa situazione.
 Il Presidente da parte sua non nasconde il suo imbarazzo per questa
affermazione che avrebbe dovuto forse essere fatta prima e anche in un altro
contesto. Egli ricorda che tutti coloro che hanno lavorato l’hanno fatto in forma di
volontariato e se qualcuno aveva delle pretese sarebbe stato meglio farlo subito
e non a distanza di quasi vent’anni.


Gli fa eco il Segretario che sottolinea che sicuramente, così come sono stati citati
gli altri nomi dei volontari e di coloro che hanno fatto delle donazioni, anche il suo
nome come progettista è citato. Lui stesso ha investito centinaia di ore come
d’altronde i colleghi che hanno partecipato fisicamente al lavoro, ma anche altri
che hanno elargito contributi finanziari fino a fr. 100'000.--.
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Berta ricorda che il Comitato, del quale faceva parte pure lo stesso Chiappini,
aveva deciso di non citare singolarmente la somma dei contributi donati in ore o
in denari contanti, perché si riteneva che sia colui che ha donato solo fra. 20.-rispetto alle sue possibilità, sia colui che ha invece donato fr. 100'000.-- avesse il
diritto di essere citato senza alcuna differenza. In questo conteso egli si
rammarica che questa questione non sia stata regolata a tempo debito. Secondo
suo parere, la questione dovrà certamente essere verificata anche se lui è certo
che nel prospetto di propaganda e invito all’inaugurazione nel 1995, erano stati
citati tutti gli artigiani e quindi anche lo Studio di Architettura che ha effettuato il
progetto, senza tuttavia citare l’ammontare dell’onere donato, per i motivi citati
prima.


Interviene anche Marco Pagani, Vice-Presidente e anche lui membro fondatore
degli Amici della Montagna, esprime la sua perplessità per questa sortita e
ricorda perfettamente che il Presidente nel suo lungo discorso all’inaugurazione
durato almeno un’ora, aveva citato tutti i volontari ma anche i benefattori e se
ricorda bene, il testo integrale era stato pubblicato sull’Alpinista e in parte anche
dai quotidiani e quindi sicuramente è stato citato anche il suo nome.



In conclusione il Presidente ritiene che il Comitato valuterà la questione che
sicuramente si potrà risolvere, magari posando una targa commemorativa che
ricordi al visitatore il nome dell’Architetto che ha progettato l’opera e darà quindi
scarico alla richiesta in un prossimo futuro.

Non vi sono altri interventi e quindi il Presidente ringrazia i soci intervenuti per la loro
partecipazione e chiude l’Assemblea invitando tutti a rimanere per la proiezione del
filmato elaborato dall’amico Angelo Cavallo, relativo alle immagini delle gite 2011
scattate dalla nostra fotografa Chiara Demarta rivolgendo loro un grazie per il lavoro.
il Presidente
M. Pozzorini

Allegati:

il Segretario
G. Berta

copia gestione e bilancio 2011 e copia rapporto dei revisori
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