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Brissago, 8 febbraio 2013

Verbale Assemblea ordinaria
6 febbraio 2013 Scuole comunali ore 20.15
Presenti: Presidente Maurizio Pozzorini, segretario Giuseppe Berta, Chiara Demarta,
Fiscalini Giacomo, Ignazio Marconi, Marco Pagani, Giordano Pantellini, Ivo RossiPedruzzi, Gianfranco e Mauro Zanini membri di Comitato e i seguenti soci:
Daniela Andina, Dino Baccalà, Feodora Balestra, Lieselotte Beretta, Francesco e
Lorenzo Berta, Delfina Bonini, Diego e Michele Cagna, Angelo Cavallo, Gianfranco
Ceppi, Alessandro Chiappini, Moreno Clemente, Evelyne Colosio, Francesco D’Alessio,
Ramiro Dauscio, Michelina Dazio, Enrico Del Zanno, Elena Dellagana, Michél Favre,
Antonio Filomarino, Mauro Fiscalini, Moreno e Vilma Franconi, Sergio Garbani Nerini,
Gianpiero Jelmolini, Vicesindaco Claudio Jelmoni, Silvano Jelmoni, Ulla Kracht, Ulisse
+ moglie Lunardi, Anna Maria Marconi, Massimiliano Marra, Enzo Martinella, Anna
Milani, Isabelle Monney, Flavio Moro, Rosemarie Protano, Edy e Fini Pozzorini, Daria
Scaroni, Roberto Sidler, Ezio Solferini, Margherita Stachniak, Flavio Tonella, Dina e
Walter Weibel e Luciana Zanini. Ospiti: il Presidente della FAT Giorgio Matasci, il
Presidente dell’UTOE di Locarno Andrea Canevascini e il giornalista Teresio Valsesia.
Assenti scusati: il membro di comitato Franco Storelli per malattia e i soci Elena Altoni,
Johnas Antonini, Norbert Düron, Bernadette e Urs Pfister, il Sindaco Roberto Ponti,
Fabio e Manuela Zanini.
1. Saluto del Presidente e approvazione dell’ordine del giorno
Maurizio Pozzorini porge il benvenuto ai 61 convenuti (58 socie e 3 ospiti) il che
rispecchia a ben 21 presenti in più dello scorso anno; saranno i temi all’ordine del
giorno ad aver riscosso così ampio interesse? Il Presidente porge un saluto speciale
agli Ospiti, Giorgio Matasci presidente della FAT, a Andrea Canevascini (detto Cane)
Presidente dell’UTOE di Locarno con la quale la nostra società da sempre ha ottimi
rapporti di collaborazione e all’Amico, giornalista Teresio Valsesia, tutti amici da sempre
vicini al nostro sodalizio. In seguito scusa i soci assenti elencati sopra.
Pozzorini legge poi l’ordine del giorno, chiedendo se vi siano altre proposte. Non
essendovi nessuna richiesta, da avvio ai lavori come previsto, ricordando che sarà lui a
dirigere i lavori, visto che l’art. 19 del nostro Statuto, prevede che a guidare l’Assemblea
sia sempre il Presidente in carica.
2. Nomina di due scrutatori
Dalla sala vengono proposti quali scrutatori la Signora Lieselotte Beretta e il Signor
Mauro Fiscalini, i quali accettano con piacere l’incarico e sono accolti dalla sala con
applauso.
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3. Approvazione verbale Assemblea 2012
Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 15 febbraio 2012 in questa sede, è stato pubblicato
sul nostro sito www.legn.ch. Il socio Moreno Clemente 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 seguente relazione.
Care Amiche ed Amici della Montagna. Quella che mi accingo ad esporvi è l’ultima mia
relazione presidenziale e non nascondo quindi una certa emozione nella
consapevolezza di chiudere un ciclo più che ventennale.
La nostra Associazione festeggiava il 15 aprile scorso i vent’anni dalla fondazione e per
sottolineare il giubileo, il 25 aprile 2012 veniva proposto un incontro molto seguito
all’Albergo Brenscino con l’amico Romano Venziani sulla tematica “Storie di luoghi e
genti”, con la gradita partecipazione di Silvio Foiada in veste di attore di uno degli
episodi riguardante la vecchia tecnica del prelievo della resina dai larici.
Da un paio di mesi aveva preso avvio la gestione della Capanna al Legn che durante la
bella stagione ha potuto contare nuovamente sul generoso gruppo di capannari che con
il loro contributo hanno assicurato la presenza in capanna per oltre due mesi. Voglio qui
sentitamente ringraziare Pietro, Luigi, Ursula e Malù, Ignazio e Flavio, Max e Frank,
Erica e Silvia, Gianfranco e Ivo, Patrizio e ovviamente tutti i membri di Comitato che si
sono impegnati per i rifornimenti, le pulizie ed altri compiti.
Purtroppo la tradizionale Festa al Legn, causa l’accanirsi della meteo, dopo un primo
rinvio del 7 luglio al 14, veniva definitivamente annullata dopo un parziale avvio in
quota. Per la prossima stagione, correndo ai ripari, sono previste quattro date nella
speranza di azzeccarne una con tempo splendido. Ignazio e co., da parte loro hanno
saputo organizzare una decina delle gite previste, preparate con il solito impegno e
competenza a soddisfazione degli affezionati escursionisti. A Ignazio, Annamaria e
Chiara, un grazie di cuore. In chiusura la stagione aveva quindi luogo la gita a sorpresa,
questa volta nella zona del Lago d’Orta, in collina, presso un agriturismo in perfetta
sintonia con la natura e seguita da un folto gruppo.
Ma se per camminare in montagna servono i sentieri, ecco allora che un vecchio
progetto per il collegamento della Fumadiga con i Laghetti attraverso la catena dei
Lenzuoli vedeva la sua realizzazione grazie all’intervento di una squadra della
Protezione Civile di Locarno diretta dal nostro membro di Comitato Giacomo Fiscalini.
Si trattava della messa in sicurezza di alcuni passaggi esposti con la posa di catene e lo
sfalcio della vegetazione in esubero lungo il tracciato. Grazie Giacomo e grazie al
Comandante Raffaele Dadò con i suoi militi.
Come ogni anno alcuni interventi nell’ambito della manutenzione della nostra capanna
hanno permesso di mantenere la struttura attrattiva e in sicurezza come l’ottimizzazione
dell’impianto parafulmine del nuovo corpo servizi che in passato aveva creato problemi.
Una nuova asta con la bandiera svizzera è stata posata sul dosso a est così da essere
ben visibile da chi sale da Mergugno. Una lacuna riscontrata da tempo e che attende
una soluzione è quella delle necessità di regolari controlli da parte dei membri di
Comitato intesi a garantire il continuo rifornimento e la pulizia che in caso di prolungata
assenza non sempre danno alla Capanna l’auspicata immagine.
Finanziariamente la stagione 2012 si è risolta con una maggiore entrata di poco più di
fr. 8'000.-- con una flessione di circa il 20% rispetto all’anno precedente: la mancata
Festa, una certa flessione tra i visitatori e altri fattori sono la causa del risultato che non
dovrebbe particolarmente preoccupare. A Giuseppe, solerte e instancabile segretario
cassiere, vada il nostro grazie.
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Alla soglia del cambio della dirigenza, la società può contare su un capitale di oltre
fr. 56'000.-- che costituisce una solida base per guardare al futuro con serenità.
Venti anni sono trascorsi dal 1993 anno durante il quale si diede avvio ai lavori di
costruzione del Rifugio con lo scavo. A distanza nel tempo che inevitabilmente
stempera molti ricordi, l’atmosfera di entusiasmo, di solidarietà e di amicizia vissuti
intensamente in quegli anni, rimane vivissima nella memoria di coloro che direttamente
o indirettamente presero parte a questa realizzazione animati da un genuino
attaccamento alle nostre montagne. Sarebbe troppo lungo e arduo citare qui tutte
queste persone: accomunandole a quelle che dal 1995 si sono prodigate nel far si che
la Capanna vivesse in modo degno, esprimo loro la mia, la nostra riconoscenza.
Un sentimento di particolare gratitudine va ad un caro e speciale amico; Giuseppe Berta
che seppur toccato duramente da un incidente, appena reintegrato, immediatamente ha
saputo offrire il suo indispensabile apporto di amministratore, di organizzatore che ne
ha fatto il vero uomo faro degli Amici della Montagna senza voler dimenticare gli altri
colleghi di Comitato che mi hanno affiancato in modo proficuo durante questi venti anni.
Ora, dopo alcuni anni di ricerca di nuove leve e di membri disposti a rilevare la dirigenza
dell’Associazione, siamo in grado questa sera di affrontare questo importante passo. Le
persone disposte ad assumere queste cariche già da tempo sono membri del Comitato
per cui le conoscenze dei problemi, la competenza e l’impegno sin qui dimostrati, sono
la garanzia per un futuro buon lavoro per il quale non nutro alcun dubbio. A loro si
aggiungono nuovi validi elementi e questo è un ulteriore fattore positivo. Lascio
l’Associazione AMB da Presidente convinto di aver data quella parte di me che fin da
ragazzo vedeva nella montagna un sano ideale. Con me lascia pure Giuseppe che un
tempo ebbi a definire il più Amico degli Amici della Montagna. Lascia pure il carissimo
Marco con il quale abbiamo vissuto indimenticabili giornate al Legn. Anche Franco “el
vecio” lascia; un personaggio che le montagne di cui si parla le ha vissute una vita
intera. Dimissionario ma ancora disponibile fino al 2014, Ignazio è stato la persona di
riferimento per il movimento escursionistico della nostra Associazione.
A tutti un caloroso applauso. Chiudo con i ringraziamenti di rito alle Autorità, agli Enti, ai
Soci sostenitori e ai molti collaboratori che sempre ci sostengono. Purtroppo tra loro
alcuni non sono più tra noi e in loro memoria vi prego di volervi raccogliere in un
momento di silenzio. Grazie. Il 2013 è appena iniziato. Il mio augurio va a voi e ai vostri
cari affinché sia un anno sereno. All’Associazione Amici della Montagna di Brissago,
sempre in cammino verso nuove cime un tradizionale in bocca al lupo.
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 e caloroso applauso.
Prende poi la parola il socio Mauro Fiscalini il quale si esprime a titolo personale ma
anche in qualità di Direttore delle Scuole di Brissago e più in generale a nome della
collettività per ringraziare i membri uscenti del Comitato che in questi anni hanno dato
un grande apporto alla nostra comunità valorizzando la nostra montagna con notevoli
realizzazioni. Egli si è reso conto personalmente salendo verso la vetta la scorsa
settimana, sia percorrendo il comodo sentiero che sale da Mergugno, per poi giungere
al Rifugio Al Legn passando per la fontana dell’Alpe Arolgia, salendo verso il Gridone
dove si incontra la maestosa Croce, passando per la Caldera che è un altro simbolo
creato da questa squadra di persone. Un ringraziamento particolare lo esprime a
Giuseppe che è sempre stato particolarmente attento ai giovani delle Scuole
elementari, proponendo annualmente delle uscite sia al Legn che in Vallemaggia, con lo
scopo di invogliare i giovani a scoprire le nostre belle montagne. In conclusione,
Fiscalini ritiene che indirettamente lasciare vuol dire anche consegnare, quindi Egli
propone che ai membri che lasciano il Comitato venga offerta la nomina di soci onorari.
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Tutti i soci presenti, accolgono la proposta con un lungo e scrosciante applauso.
Il Segretario uscente ringrazia Mauro Fiscalini per la cordiale riconoscenza espressa
verso l’Associazione e anche nei suoi confronti. Berta riferisce di essere onorato della
proposta di Mauro di promuovere soci onorari gli uscenti; e memore della piccola
discussione sorta in questa sala l’anno precedente, ricorda però che nel caso la
proposta venga accolta, il Comitato dovrà assolutamente valutare e proporre ad una
prossima Assemblea, un medesimo trattamento anche per i soci fondatori che sono
usciti dal Comitato negli scorsi anni, il quale impegno è stato altrettanto fondamentale
per la costituzione dell’Associazione e per tutto quanto realizzato fino ad oggi.
Anche il Vice Presidente Marco Pagani, con una certa commozione, ringrazia Fiscalini e
la sala per il riconoscimento riservato agli uscenti e ricordando gli indimenticabili
momenti passati al Legn tra lavori, qualche tensione e molto impegno, sottolinea
l’impegno di Moritz, il quale ha veramente dato tutto se stesso per gli Amici della
Montagna, per la realizzazione del rifugio e per le altre opere in generale.
Pozzorini in seguito chiede se vi sono altri interventi e non essendo il caso, ringrazia per
quanto espresso in favore di coloro che lasciano la Società e ritiene evasa questa
trattanda. Segue un altro applauso da parte della sala.
5.a Relazione finanziaria del segretario-cassiere
Berta conferma che anche quest’anno possiamo dirci soddisfatti dell’esito contabile
della nostra Associazione. L’attività del nostro sodalizio infatti, malgrado la crisi
della quale abbiamo sentito anche noi gli effetti, è stata caratterizzata da un
generale aumento delle entrate e malgrado l’investimenti per alcuni lavori di
miglioria dello stabile e i costi della PCi per la sistemazione del sentiero FumadigaLaghetti, il risultato finanziario finale è stato positivo. In sintesi la gestione 2012 è
stata decisamente positiva e si è conclusa anche quest’anno con un utile di tutto
rispetto. Pur registrando una leggerissima flessione dei soci e mantenendo costante
il livello degli investimenti, il totale delle entrate è salito a fr. 46'533.57, quindi
circa tre mila franchi in più rispetto all’anno scorso, così come le uscite che sono
pure lievitate di circa cinque mila franchi per un totale fr. 38'522.55, ciò che ha
fatto registrare una maggiore entrata di fr. 8'011.02. Il bilancio al 31. dicembre
2012, dopo il riporto della maggiore entrata, evidenzia quindi un capitale sociale
attivo di fr. 56'447.22. Con piacere possiamo quindi confermare che
l’Associazione gode di buona salute economica e malgrado la già citata flessione dei
soci (-7) vi è stato un aumento delle entrate per tasse sociali (+ fr. 170.--), grazie
al lavoro dei volontari coadiuvati in parte anche dal bel tempo, è stato registrato un
aumento degli escursionisti che hanno consumato dei pasti (+6) e bibite (+156),
sono invece diminuiti
coloro che hanno fruito del Rifugio al Legn pagando
l’utilizzo della struttura (-102), così come i pernottamenti sono diminuiti (-111);
questo movimento in totale si è concretizzato un aumento complessivo delle entrate
rispetto all’anno precedente di ben fr. 3'078.05. Le maggiori differenze che si
evidenziano sui conti materiale e diversi sono date dalla fattura della Pci di circa fr.
2'500.-- e nel conto Amministrazione, sono contenuti i costi per la manifestazione
tenutasi all’Albergo Brenscino per sottolineare i 20 anni dalla nascita
dell’Associazione e i costi per l’organizzazione della Festa al Legn, che sono stati
registrati li altrimenti avrebbero fatto andare sotto il conto festa. Grazie al positivo
esito contabile, il Comitato ha potuto far fronte a tutti gli impegni ed ha pure
eseguito un accantonamento di fr. 5'000.00 sul conto riserve che è così salito a fr.
30'169.79; un bel capitale che sommato alle altre risorse economiche raggiunge un
capitale sociale del tutto ragguardevole in questi tempi di crisi e che dovrebbe
permettere all’Associazione di poter far capo ai propri impegni di manutenzione
dello stabile e dei sentieri anche nei prossimi anni.
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5.b Rapporto dei revisori
Il socio e revisore Claudio Jelmoni, prima dare lettura del rapporto di revisione,
interviene in veste di Municipale per portare il saluto dell’Autorità comunale. Egli
ringrazia il Comitato che in questi lunghi anni si è adoperato per creare, costruire e
mantenere una serie di attività molto apprezzate dalla comunità e volge un pensiero di
riconoscenza particolare agli uscenti. In seguito, anche a nome del collega Urs Pfister
che è impegnato per lavoro, presenta il rapporto dei revisori elaborato in data 3 febbraio
2013 (vedi allegato) in occasione della revisione dei conti; conclude ringraziando per
l’ottimo esito contabile e chiede all’Assemblea di approvare i conti 2012.
5.c Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2012 e del relativo bilancio
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. Non vi sono interventi da parte della
sala, quindi i conti di gestione finanziari 2012 sono accolti all’unanimità come presentati.
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 e come già
svelato prima, conferma i nomi degli uscenti che sono:
Maurizio Pozzorini, Giuseppe Berta, Ignazio Marconi, Marco Pagani e Franco Storelli.
Egli conferma poi che dopo non poche peripezie, finalmente sono state trovate nuove
leve che hanno il piacere e sono altrettanto motivate a dare continuità al solco tracciato
dai predecessori e conferma che i colleghi di Comitato Chiara Demarta, Giacomo
Fiscalini, Giordano Pantellini, Ivo Rossi-Pedruzzi, Gianfranco e Mauro Zanini sono
disponibili per un altro mandato. In sostanza si propone all’Assemblea la seguente
composizione del futuro Comitato:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Cassiere
Membri

Gianfranco Zanini
Michele Cagna
Ivo Rossi-Pedruzzi
Giacomo Fiscalini
Johnas Antonini
Michele Cagna
Chiara Demarta
Norbert Düron
Mauro Zanini

Pozzorini chiede alla Sala se vi sono proposte alternative? Non è il caso e si passa
quindi alla votazione per alzata di mano. All’unanimità l’Assemblea accoglie il nuovo
Comitato che sarà attivo per gli anni 2013-2014 con un caloroso applauso.
Maurizio Pozzorini ringrazia per la fiducia accordatagli in tutti questi anni ed augura al
nuovo Comitato pari successo come hanno avuto i loro predecessori e quindi buon
lavoro ma anche tante soddisfazioni.
6.a Nomina Ufficio di Revisione
Gli attuali revisori hanno manifestato la loro disponibilità a rimanere ancora in carica per
altri due anni. Considerate le difficoltà di procedere alla revisione per motivi diversi, il
Presidente propone che venga nominata una persona quale sostituto revisore e
propone Francesco Berta per questo incarico L’Assemblea ha quindi proceduto anche
alla riconferma dei Revisioni nella persona dell’On. Claudio Jelmoni e del Socio Urs
Pfister e come sostituto Francesco Berta, i quali sono confermati per acclamazione.
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7. Attività escursionistiche e ricreative 2013
Il responsabile delle gite Ignazio Marconi, ripercorre brevemente l’esito delle gite che
hanno potuto essere svolte nel 2012, raccontando aneddoti e dettagli delle escursioni
eseguite quasi tutte. 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, passa alla
presentazione delle gite previste nel 2013, ricordando che l’elenco delle attività in
programma già spedito a tutti, si può sempre consultare su nostro sito.
6 febbraio
9 febbraio
19 marzo
24 marzo
13/15 aprile
21 aprile
23 aprile
4 maggio
5 maggio
9/12 maggio
23 maggio
25/1.6 giugno
9 giugno
22 giugno
29 giugno
7 luglio
28 luglio
24/25 agosto
1 settembre
8 settembre
14/15 settem.
6 ottobre
12 ottobre
13 ottobre

Me
Sa
Ma
Do
S/D
Do
Me
Sa
Do
G/D
Gi
S/S
Do
Do
Sa
Do
Do
S/D
Do
Do
S/D
Do
Sa
Do

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

Assemblea ordinaria AMB Centro scolastico comunale
gita con racchette secondo innevamento luogo da definire
gita con racchette Eggberg
gita Stabio - giro dei fiori (dente di cane)
apertura e lavori di pulizia primaverile Rifugio Al Legn
gita Cima di Medeglia da Robascacco
serata culturale Mario Casella Albergo Brenscino
lavori di preparazione della legna per Rifugio Al Legn
gita Giornico – Cavagnago - Sobrio
lavori diversi Rifugio Al Legn
incontro annuale con i capannari (luogo da definire)
Nebrodi – Madonie - Cefalù (info Chiara Demarta)
gita Monte Ferraro – Arosio
gita Sassariente
festa d’estate al Legn (alternative 13.7, 17.8 o 7.9.13)
gita Laurasca e Cimone di Cortechiuso
gita Gerenpass
gita in notturna, Fischeralp
convegno FAT Alpe Sponda
gita Intragna – Vosa - Loco
gita sentiero degli Alpi: Lavertezzo – Eus - Cornavosa
gita Mergoscia - Bietri
legna e sistemazione invernale Rifugio Al Legn
gita finale a sorpresa

Il Presidente ringrazia Ignazio per l’esauriente esposizione e per il fatto che Egli è da
sempre è il motore per l’organizzazione e la realizzazione delle escursioni. La sala gli
riserva un grande applauso in segno di gratitudine.
8. Eventuali
 Il Presidente della Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) Giorgio Matasci,
esterna la propria soddisfazione e si complimenta con gli Amici di Brissago
presso i quali trova sempre un’atmosfera molto calorosa. Non è evidente
assistere a delle Assemblee con una così folta presenza e tantomeno risulta
facile trovare delle nuove leve per un Comitato composto da giovani come è
invece stato il caso di vedere qui. Questo lascia ben sperare la FAT in una
continuità della Federazione che in questi anni si è vista crescere ma vi sono
anche delle Sezioni, come quella di Locarno dell’amico Canevascini (presente in
sala) che faticano a trovare dei ricambi generazionali. Per concludere Matasci
rivolge parole di lode anche al Direttore delle Scuole Mauro Fiscalini per il suo
gratificante intervento in favore dei membri uscenti del Comitato i quali, secondo
lui, hanno meritano queste lodevoli parole. Egli conclude augurando ottimo
successo al nuovo Comitato.
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 In conclusione il neo Presidente Gianfranco Zanini si esprime come segue.
Care Amiche e Amici della Montagna, vi ringrazio della fiducia accordatami.
Diventare Presidente della società AMB, non è solo un impegno ma anche un
grande piacere e non nascondo l’emozione per questo evento. Questa sera
terminano il loro mandato cinque colleghi di Comitato e sono il Presidente
Maurizio Pozzorini, il Vice Presidente Marco Pagani, il Segretario Giuseppe
Berta, il membro di comitato Franco Storelli e il responsabile delle gite Ignazio
Marconi; tutte persone che hanno lavorato molto per la nostra società. Basti
pensare che Maurizio, Marco e Giuseppe sono gli ultimi tre membri del Comitato
promotore e ritorniamo nel tempo alla fine degli anni ’80. Da parte mia e di tutti,
ai cinque colleghi che terminano un grande grazie per il lavoro svolto. Un grazie
va anche ai membri del Comitato che rimangono e a chi entra a far parte, che
sono: Michele Cagna, Norbert Düron e Johnas Antonini. Il nostro scopo sarà
quello di continuare a gestire la società e il Rifugio al Legn come avete fatto voi.
Ora il Presidente lo avete scelto, non nascondo che sono una persona un po’
esigente, ma con il vostro aiuto migliorerò. Non mi dilungo oltre, auguro a tutti
una buona continuazione di serata e vi ringrazio.


Gianfranco Zanini a nome dell’Associazione AMB consegna poi agli uscenti un
omaggio per riconoscenza composto da un quadro con una composizione
fotografica del Legn e una bottiglia (magnum) di vino del Sassel.

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 2012
scattate dalla nostra fotografa Chiara Demarta rivolgendo loro un grazie per il lavoro.

Allegati:

Gli uscenti Presidente
Maurizio Pozzorini

e Segretario
Giuseppe Berta

I subentranti Presidente
Gianfranco Zanini

e Segretario
Ivo Rossi-Pedruzzi

copia gestione e bilancio 2012 e copia rapporto dei revisori
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