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Brissago, 22 febbraio 2014 

Verbale Assemblea ordinaria  
19 febbraio 2014 Scuole comunali ore 20.30 

Presenti: Presidente Gianfranco Zanini, Cassiere Fiscalini Giacomo, Segretario Ivo 
Rossi-Pedruzzi, Cagna Michele, Chiara Demarta, Giordano Pantellini, Gianfranco e 
Mauro Zanini membri di Comitato e i seguenti soci: 

Pozzorini Edy e Fini, Cagna Marino, Cagna Stefano, Cagna Renato, Franconi Luca, 
Marconi Ignazio e Anna Maria, Garbani-Nerini Sergio, Favre Michel, Toffano Claudio, 
Mulders Louis, Vulto Ans, Feodora Balestra, Sidler Robert, Moreno Clemente, Claudio 
Jelmoni, Ceppi G. Franco, Weibel Dina e Walter, Andina Daniela, Isabelle Monney, 
Diego Cagna, Luciana Zanini, Mauro Fiscalini, Bonini Delfina, Mauro Perazzi, Delzanno 
Enrico, Gianini Ruth, Jelmoni Marisa, Jelmoni Tarcisio, Silvano Jelmoni, Ulla Kracht, 
Elena Dellagana, Baccalà Silvano, Branca Giordano, Marco Pagani, Pozzorini Maurizio, 
Pfister Urs, Beretta Lislotte. 

 Ospiti:  Gianni Mengoni, Prato Sabine e Christian, Gianfranco Pera, Rohner-Berner 
Corinne, Oesterle Alessandro, Matasci Giorgio, Quattropani Dolores, Kracht Ulla, 
Silvano Baccalà, Branca Giordano. 

Assenti scusati: i membri di comitato, Johnas Antonini e Norbert Düron, il Presidente 
dell’UTOE Locarno Andrea Canevascini, i soci Fabio e Diego Zanini, Giuseppe Berta, 
Teresio Valsesia, Davide Perazzi, Biffi Packi e Diego, Mariella Giudicetti, Gabriella 
Bardill, Flavio Moro, Hernan e Correa Ximena, Giampietro Milani, Piero e Therese 
Tommasini, Agnese Pedroia, Lucas Branca, Athos Berta, Martina Corti, Enzo 
Martinella, Hacher Götz, Marco Lanini e Flora Balmelli.  

La serata inizia con la proiezione di un filmato girato sulle nostre montagne da Gianni 
Mengoni. Si tratta di una bellissima ripresa dall’elicottero che, partendo dall’Aeroporto di 
Magadino attraversa il lago, sale verso il Legn, sul Gridone per poi passare sulle 
Centovalli, valle Onsernone , Cardada sino al rientro a Magadino. Il lungo applauso che 
segue il filmato conferma l’apprezzamento da parte del numeroso pubblico presente in 
sala. 

1.   Saluto del Presidente e approvazione dell’ordine del giorno 

Il Presidente Gianfranco Zanini porge il benvenuto ai 58 convenuti (47 soci presenti, 25 
soci scusati e 11 ospiti) il che rappresenta un’ottima partecipazione. Porge un saluto 
speciale agli Ospiti: l’onorevole Claudio Jelmoni vice sindaco di Brissago e delegato in 
qualità di rappresentante del Municipio, il municipale Mauro Perazzi, il Presidente della 
FAT Giorgio Matasci, Il Presidente del Patriziato di Brissago Silvano Baccalà, gli ex.  
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membri di comitato qui presenti e a tutti gli amici da sempre vicini al nostro sodalizio. In 
seguito scusa i soci assenti elencati sopra. 

Il Presidente passa alla lettura dell’ordine del giorno, chiedendo se vi siano altre 
proposte. Non essendovi nessuna richiesta, dà avvio all’assemblea. 

2.   Nomina di due scrutatori 

Dalla sala vengono proposti quali scrutatori la Signora Marisa Jelmoni e il Signor 
Ignazio Marconi, i quali accettano l’incarico e sono accolti dalla sala con applauso. 

 

3.   Approvazione verbale Assemblea 2013 

Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 3 aprile 2013 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 Gianfranco Zanini legge la propria relazione: 

“ Care Amiche ed Amici, quella che mi accingo ad esporvi è la mia prima relazione 
presidenziale e non nascondo la mia emozione. Il 2013 è stato un anno ricco di 
soddisfazioni e di lavoro per il comitato, basti pensare che ci siamo riuniti per ben 10 
volte. Abbiamo notato un aumento del numero dei soci e li ringraziamo tutti della loro 
fiducia che ci accordano con i contributi sociali. Un ringraziamento va pure ai colleghi di 
comitato per il lavoro svolto durante l’anno 2013 e, credetemi, la mole di lavoro è stata 
tanta. Durante la scorsa stagione abbiamo anche introdotto che una persona del 
comitato è responsabile a turni di 15 giorni del rifugio, il tutto ha funzionato alla 
perfezione.  

Gli impegni iniziano con una prima Assemblea straordinaria, in data 3 aprile 2013, al 
fine di poter stralciare la nostra società dal registro di Commercio. In maggio, appena la 
neve si è sciolta abbiamo preparato il nostro rifugio per la stagione estiva che durerà 
sino a metà ottobre. Arriva il mese di giugno, iniziano i turni dei nostri capannari che si 
protrarranno fino alla fine di settembre. Nel corso del 2013, grazie al loro lavoro di 
volontariato, il rifugio è rimasto custodito per ben 84 giorni. Un grazie vada a queste 
persone che sono: Brigida e Dante, Luigi, Giordano, Armin, Erica, Betti, Ignazio, Pietro, 
Erica, Silvie, Ivo e Claudio. Per l’anno 2014 si sono già annunciati tre nuovi volontari per 
gestire il rifugio. Il nostro obiettivo sarebbe quello di poterlo gestire da giugno sino ad 
ottobre per arrivare a coprire tutta la stagione. Se vi sono persone interessate si 
annuncino pure, noi le accettiamo a braccia aperte. Anche le riservazioni hanno 
funzionato molto bene, grazie al lavoro svolto da Manuela, impeccabile e molto preciso. 
Il mese di luglio abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita di tutto il Municipio di 
Brissago presso il nostro rifugio che ci ha fatto molto piacere e, in occasione di questo 
evento, devo ringraziare il cuoco Lorenzo. Nel corso del mese di agosto abbiamo 
collaborato con la podistica di Cannobio per la tradizionale corsa in salita Mozzafiato 
Skyrace, che si snoda da Trafiume fino ad Olzeno transitando sulla vetta del Gridone. 
Per il 2014 è stato definito un nuovo tracciato che dal Gridone ritorna al Legn, 
Cortaccio, Reserasca per poi far rientro in Italia e giù di corsa sino a Cannobio. La 
nostra collaborazione è quella di offrire ospitalità alle persone che garantiscono la 
sicurezza su parte del percorso che sono tutti membri della colonna di soccorso del 
CAS di Locarno. Per la tradizionale festa al Legn, nel 2013 abbiamo inserito ben 4 date, 
ma la meteo non ci ha dato neppure un colpo di mano. Malgrado il freddo e la nebbia  
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siamo riusciti, una volta soltanto, a fare un “pezzo” di festa. Un grazie va a Renato che 
ci ha preparato la salsa per i maccheroni e a Stefano che ha allietato la festa con la sua 
fisarmonica.  

Per il 2014 è prevista, il 19 luglio, la celebrazione della santa Messa sul Gridone in 
occasione degli 80 anni della posa della croce. 

La festa al Legn quest’anno è prevista senza voli d’elicottero per il semplice motivo che, 
alla società, il permesso di elitrasportare le persone costa 800 fr. anche se la festa non 
ha luogo. Ne potremo discutere agli eventuali. 

Per le gite organizzate dalla nostra associazione, anche qui la meteo non ci ha aiutato. 
Si sono svolte 8 gite ed un trekking. Un grazie ad Ignazio, Chiara, Dante, Götz, Sergio, 
Elena, Hans, Pierre, Giorgio, Eros, Gabriella, e Gian Pietro. Spero di non aver 
dimenticato nessuno. 

Abbiamo organizzato due serate culturali con un buon numero di partecipanti. La prima 
con l’alpinista e scrittore Mario Casella e la seconda con Teresio Valsesia sui fatti 
avvenuti lungo il confine Italo-Svizzero durante la seconda guerra mondiale, a 
quest’ultima serata hanno partecipato ben 110 persone! 

Un grazie a Gianni Mengoni ed alla sua troupe cinematografica per averci preparato e 
regalato un bel video delle nostre montagne. 

Come potete leggere, nella gestione d’esercizio, abbiamo ottenuto un buon risultato 
grazie alla collaborazione di molte persone. Durante il 2013 non è che abbiamo 
cambiato molte cose in rapporto alle altre gestioni, in generale abbiamo notato un 
aumento di interesse a favore della nostra associazione. 

Termino la mia relazione con un ringraziamento a tutti voi per la vostra presenza. 
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 e caloroso applauso. 

 

5.a   Relazione finanziaria del cassiere 

L’Esercizio ed il Bilancio 2013 erano parte integrante dell’invito all’Assemblea per cui 
tutti i soci hanno potuto prenderne ampiamente visione. Il cassiere Giacomo Fiscalini 
illustra brevemente la Gestione dell’Esercizio ed il Bilancio 2013:  
“Il primo anno del nuovo comitato si è chiuso con un ottimo risultato, infatti l’attività del 
nostro sodalizio è stata caratterizzata da un generale aumento delle entrate facendo 
registrare di conseguenza un utile di tutto rispetto. 
La stabilità relativa del patrimonio legato alle tasse sociali annuali ed una maggiore 
affluenza, frutto soprattutto della costante presenza dei nostri preziosissimi capannari 
volontari, ha portato il totale delle entrate a chf 51'018,80.-, quindi circa 5'000.- franchi 
in più rispetto all’anno precedente mentre le uscite, limitate quest’anno alla sola 
manutenzione essenziale dello stabile e alla gestione amministrativa sono diminuite di 
circa 3'000.- franchi per un totale di 35'378,72 ciò che porta ad una maggiore entrata di 
15'639.38 franchi. 
Con piacere posso quindi affermare che l’associazione gode di ottima salute economica 
grazie soprattutto allo zoccolo duro dei soci, che è aumentato di 10 unità ma che 
registra una lieve diminuzione di chf 30.-, e alla gestione del rifugio che nel dettaglio 
indica che il consumo dei pasti è aumentato di 16 unità, quello delle bibite di 185, 
l’utilizzo della struttura di 7 ed i pernottamenti di 8; questo movimento in totale ha  
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concretizzato un aumento complessivo delle entrate rispetto all’anno precedente di ben 
4'484,53 chf. 
Le maggiori differenze che si evidenziano sui conti “alimentari e bibite” sono 
evidentemente legati alla maggiore affluenza rispetto all’anno prima, mentre nel conto 
“amministrazione” sono compresi i costi relativi alle serate culturali come pure i costi 
relativi alla festa del rifugio che altrimenti avrebbero fatto andare in negativo il conto 
festa. 
Il bilancio al 31 dicembre 2013 , dopo il riporto della maggiore entrata, indica un capitale 
attivo di ben 72'086,60.- chf, un bel patrimonio che unito alle altre risorse permette alla 
società di guardare al futuro con una certa tranquillità.”  

 

5.b   Rapporto dei revisori 

Il revisore Urs Pfister illustra il rapporto elaborato in data 22 gennaio 2014 (vedi 
allegato) in occasione della revisione dei conti in base ai documenti presentati nel corso 
di un incontro tra i revisori, il Presidente ed il Cassiere. I Revisori suggeriscono 

all’assemblea di approvare un accantonamento di fr. 18'000.-- sul conto riserve 

Considerato quanto esposto, l’Ufficio di revisione propone anche di accettare i conti 
2013, ringraziando il comitato per l’impegno profuso. 

5.c   Approvazione dei conti di gestione e del bilancio 

È aperta la discussione per l’approvazione della gestione 2013 e del relativo bilancio 
patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. Prende la parola Moreno Clemente 
per sottolineare il fatto che sono stati risparmiati per voli di elicotteri ben 2'300 chf. Il 
Presidente specifica che questo risparmio è dovuto essenzialmente alla 
razionalizzazione dei trasporti ed al fatto che, nel corso del 2013, non sono stati 
effettuati particolari lavori di manutenzione.  

I conti di gestione finanziari 2013 sono accolti all’unanimità come presentati.  

 

6.   Nomine statutarie 

Secondo gli Statuti il comitato rimane in carica per 2 anni e dunque quest’anno si deve 
procedere unicamente alla nomina dei revisori. Urs Pfister e Claudio Jelmoni si 
rimettono a disposizione per un altro mandato. All’unanimità l’Assemblea accoglie la 
proposta con un caloroso applauso. 

 

7. Consegna diplomi ai soci onorari 

Il Presidente volge parole di elogio al comitato promotore che per oltre 20 anni ha 
contribuito alla realizzazione della costruzione, alla gestione ed alla manutenzione del 
rifugio Al Legn. 

Vengono consegnati i “certificati” ed una bottiglia del famoso vino bianco di Brissago 
(Igher) ai seguenti “Soci onorari”: 

- Giuseppe Berta (assente) 

- Maurizio Pozzorini 

- Ezio Solferini (assente) 
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- Alessandro Chiappini (assente) 

- Marco Pagani 

- Paolo Canevascini (assente) 

- Gianfranco Chiappini (assente) 

- Silvano Jelmoni 

- Moreno Clemente 

- Giordano Pantellini 

- Luca franconi 

I soci onorari presenti sono emozionati ed esprimono i loro ringraziamenti per 
l’importante riconoscimento ricevuto. 

Tutta l’Assemblea esprime con un grande applauso il proprio ringraziamento ai neo 
“soci onorari”.   

 

7.   Attività escursionistiche e ricreative 2013 

7a. Programma gite e manifestazioni 

Tutti i soci hanno ricevuto il Programma gite 2014 assieme all’Ordine del giorno e 
dunque Chiara Demarta lo illustra in modo succinto. L’offerta è molto ampia e si 
prevedono ben 26 gite e due serate culturali. 

Il Presidente ringrazia Chiara per aver elaborato un ricco programma gite non solo 
organizzate da AMB ma anche in collaborazione con le altre associazioni quali FAT, 
SEV e UTOE. La sala riserva un grande applauso in segno di gratitudine. 

7b. Programma lavori 

Per il 2014, oltre ai normali lavori di manutenzione, è prevista la sostituzione delle 
batterie e delle celle dell’impianto solare, il rifacimento di una parte del muro dietro il 
rifugio e la sostituzione di alcune traverse in legno.  

 

8.   Eventuali 

 Il Presidente della Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) Giorgio Matasci, 
esprime la propria soddisfazione e si complimenta con gli Amici della Montagna 
di Brissago presso i quali, oltre il fatto di essere sempre presenti così numerosi,  
trova sempre un’atmosfera molto calorosa.  

 Claudio Jelmoni presenta i saluti da parte del Municipio di Brissago e si felicita 
con il comitato AMB per l’ottimo lavoro svolto durante questo primo anno di 
attività. 

 Gianfranco Zanini solleva la problematica legata al fatto che, per organizzare la 
festa Al Legn usufruendo del trasporto tramite elicottero, occorre investire una 
somma di 800.- chf solo per il permesso indipendentemente se la festa avrà 
luogo o meno (come è stato il caso per l’anno passato). Il Comitato propone  
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quindi di organizzare la festa senza l’ausilio dell’elicottero ricorrendo a 
quest’ultimo solo in concomitanza di ricorrenze particolari, per esempio il 20 
dell’inaugurazione del rifugio. Maurizio Pozzorini propone un’alternativa che 
sarebbe quella di organizzare la festa, usufruendo del trasporto delle persone via 
elicottero, ad intervalli biennali anziché annuali. Il Presidente prende nota della 
proposta ed assicura che il tutto verrà nuovamente analizzato nel corso delle 
prossime riunioni di comitato. 

 Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia i soci intervenuti per la loro 
partecipazione e chiude l’Assemblea invitando tutti a rimanere per la 
presentazione del “diaporama”, da parte di Chiara Demarta, relativo alle gite 
effettuate nel corso del 2013. 

 

 
 

   Il Presidente        Il Segretario  
Gianfranco Zanini         Ivo Rossi-Pedruzzi 


