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Brissago, 5 marzo 2015

Verbale Assemblea ordinaria
25 marzo 2015 Scuole comunali ore 20.30
Presenti: Cassiere Fiscalini Giacomo, Segretario Ivo Rossi-Pedruzzi, Cagna Michele,
Chiara Demarta, Giordano Pantellini, Mauro Zanini membri di Comitato e i seguenti
soci:
Marconi Ignazio e Anna Maria, Favre Michel, Feodora Balestra, Claudio Jelmoni, Diego
Cagna, Mauro Fiscalini, Bonini Delfina, Silvano Jelmoni, Ulla Kracht, Elena Dellagana,
Baccalà Silvano, Marco Pagani, Pozzorini Maurizio, Oswald De Bernardi Silvia, Teresio
Valsesia, Filomarino Antonio, Ferrari Dante, Weibel Dina e Walter,Toffano Claudio,
Monney Isabelle, Hacker Götz, Marcacci-Rossi Monica, Centofanti Attilio, Ceppi
Gianfranco, Pozzorini Finy e Edy, Meyer Brigitte.
Assenti scusati: il Presidente AMB Gianfranco Zanini e quello della FAT Giorgio
Matasci, il Sindaco Roberto Ponti, i soci Fabio e Diego Zanini, Giuseppe Berta, Genesio
Perlini, Lorenzo Berta, Renato Pedroni, Marco Lanini, Brajan Chiappini, Stefano
Cagna, Antonio Lisi, Mauro Perazzi, Sergio Garbani, Enrico Delzanno, Enzo Martinella,
Daria Scaroni, Andrea Klem.
1. Saluto del Presidente e approvazione dell’ordine del giorno
A nome del Presidente, assente per malattia, Il Segretario porge il benvenuto ai 35
convenuti (35 soci). Un saluto particolare lo porge all’onorevole Claudio Jelmoni vice
sindaco di Brissago e delegato a questa assemblea quale rappresentante del Municipio.
Ringrazia inoltre anche per la messa a disposizione della sala.
Sono pure presenti in sala Silvano Baccalà, presidente del Patriziato di Brissago e
Teresio Valsesia, nostro giornalista di fiducia.
Tutti i presenti vengono in seguito invitati ad alzarsi in un momento di raccoglimento in
ricordo delle persone care e vicine alla società che ci hanno lasciato lo scorso anno.
Sono inoltre nominati uno ad uno tutti gli assenti scusati (vedi sopra).
In assenza del Presidente, che normalmente conduce la seduta, si procede alla nomina
di un Presidente del giorno nella persona del Sig. Mauro Fiscalini.
Il Presidente del giorno 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 il Sig. Ignazio Marconi ed il Sig. Antonio
Filomarino, i quali accettano l’incarico e sono accolti dalla sala con applauso.
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3. Approvazione verbale Assemblea 2014
Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 19 febbraio 2014 in questa sede, è stato pubblicato
sul nostro sito www.legn.ch ed una copia è disponibile in sala. Il socio Marco Pagani
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
A nome del Presidente Gianfranco Zanini il Segretario Ivo Rossi-Pedruzzi legge la
relazione:
“Care Amiche e Amici della società Amici della montagna, l`anno 2014 per la meteo e
non solo, è meglio dimenticarlo.
I primi problemi iniziano in gennaio con le batterie esaurite e il convertitore rotto.
Un grazie a Sandro che ci ha regalato il suo convertitore per riserva.
In gennaio iniziano pure le prime gite combinate con UTOE, come da programma e
terminano con la passeggiata a sorpresa a Macugnaga, accompagnati da Teresio.
Ringrazio tutte le persone che si sono messe a disposizione per questi eventi. Chiara
farà il suo rapporto più tardi.
Durante l`inverno ha nevicato molto e allo scioglimento della stessa al nostro rifugio
appaiono i danni. Tavoli e panche in sasso rotti, asta della bandiera piegata, tetto dei
servizi piegato, muro a secco dietro il rifugio pericolante, steccato di castagno divelto, la
causa di questi danni è dovuto allo scivolamento della neve, tipo valanga a lato sud.
Non ci rimane che iniziare le riparazioni.
Una cosa strana era che fino ad una quota di ca. 1200m. la neve non era presente, ma
sopra quella quota ne abbondava. Basti pensare che, durante la settimana prima di
Pasqua la colonna di soccorso del CAS Locarno e la Rega sono intervenute ben 5 volte
per recuperare persone in difficoltà in zona del Legn. E allora discutiamo con Teresio di
scrivere un articolo, sui quotidiani spiegando le problematiche.
In marzo organizziamo la serata con i capannari per pianificare la loro presenza al
Legn. Durante la stagione trascorsa il rifugio è rimasto custodito per ben 90 giorni. Un
grazie a Pietro, Brigida e Dante, Luigi, Mauro e Micaela, Erica e Armin, Barbara e
Daniel, Ivo e Claudio, Max e Edi.
In aprile abbiamo la prima serata culturale, come tema il monte Rosa, organizzata con
Teresio.
A maggio apertura estiva del rifugio.
In giugno iniziano i turni dei nostri capannari che terminano in settembre.
Come pure la sostituzione del tavolo in sasso e le panche.
Lo stesso mese, in collaborazione con la FAT, diamo la possibilità a 8 giovani del 5°
anno scolastico, accompagnati da 2 docenti di trascorrere 2 giornata al Legn per capire
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come funziona un rifugio, sono rimasti molto soddisfatti della loro esperienza. Hanno
pure eseguito diversi lavori.

Purtroppo la domenica 21 giugno un turista si è smarrito nella zona del Ghiridone.
Subito sono iniziate le ricerche, per diversi giorni e il nostro rifugio ha servito da punto di
supporto per i soccorritori del CAS Locarno.
Verrà poi ritrovato a inizio settembre, molto lontano sul territorio italiano.
In luglio, con 4 giornate di lavoro, viene rifatto il muro dietro il rifugio.
La festa al Legn si è svolta come da programma, con la celebrazione della Messa in
Ghiridone, in concomitanza del 80° anno della posa della croce. Un grazie a Don
Sebastian prevosto di Brissago.
In agosto, viene tutto organizzato per la tradizionale corsa in salita da Cannobio,
Ghiridone, Legn, Cortaccio e ritorno a Cannobio ma la stessa non ha avuto luogo causa
il brutto tempo.
In settembre, ci ritroviamo al Legn per un lascito dei Signori Colombo di 5000 fr.
I coniugi Colombo, Rosanna e Gino, abitavano a Brezzo di Bedero sopra Luino,
persone frequentatori delle montagne ticinesi, in modo particolare del nostro rifugio al
Legn. Rosanna è deceduta il mese di giugno del 2012 e Gino nel mese di dicembre
dello stesso anno. Questo lascito si è concretizzato grazie alla famiglia Colombo, Geo
Weit, Tommaso Bertoluzzo, Paolo Valisa, Adriano Censi, Roberto Alberio presidente
del CAS Bellinzona e l`assemblea del CAS Bellinzona. Un grazie a tutti ed anche a
Renato, per il pranzo preparato al Legn.
In ottobre, vengono sistemate le piode dei piazzali esterni, posati dei rinforzi per ogni
tavolo e panche, montato un chiudiporta automatico sulla porta principale, per questi
lavori devo ringraziare Diego, Michele, Vincenzo, Stefano, Marco, Brajan, e facciamo
anche la preparazione invernale del rifugio.
Per le riservazioni, un grazie a Manuela per il lavoro svolto molto preciso. Lei è precisa,
ma purtroppo accade che qualcuno non si informa di quanti ospiti che sono presenti nel
rifugio e dopo purtroppo devono ritornare. Un caloroso invito ad usare i mezzi di
informazione in nostro possesso.
In novembre, seconda serata culturale con Nello Dell`Ambrogio sui suoi trekking in
Indonesia.
In dicembre, ultima serata di comitato, con cena per ringraziare i membri del lavoro
svolto, se la sono meritata.
Termino questo mio rapporto, con un grazie a tutti voi presenti e alle persone che ci
sostengono tramite la tassa sociale, chi con aiuti materiali e in tutte le altre forme.
Grazie!”
In conclusione viene messa in discussione la relazione del Presidente chiedendo 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.
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5.a Relazione finanziaria anno 2014 del cassiere
Il cassiere Giacomo Fiscalini passa in seguito alla lettura del suo resoconto:
“ Buonasera a tutti, il 2014 si è concluso con un ottimo risultato contabile, infatti l’attività
del nostro sodalizio ha riconfermato in grandi linee il buon andamento della passata
stagione e questo nonostante delle condizioni meteo non proprio favorevoli.
Infatti le forti nevicate registrate nei primi mesi dell’anno, hanno causato una slavina che
si è abbattuta sulla nostra struttura danneggiando in particolare la tettoia dei servizi, le
staccionate in castagno ed un tavolo in sasso.
Per quanto concerne la gestione di esercizio abbiamo registrato purtroppo un
leggerissimo calo dei soci (-4 x -320.-) per contro vi sono state delle importanti
donazioni per un totale di chf 5’625.- ai cui benefattori vanno i nostri migliori
ringraziamenti; pure la festa, nonostante la giornata non particolarmente soleggiata, ha
fatto registrare un ricavo di chf 2’018.45.- (+1'518.45), mentre la gestione del rifugio ha
fruttato un guadagno totale di chf 40'439,21.- (+ 917.91.-) il totale delle entrate
raggiunge quindi la quota di chf 58'720.11 ben chf 7'702.- in più rispetto all’anno
precedente.
Le uscite registrano un logico aumento dovuto ai citati lavori di ripristino dei danni
causati dalla slavina con conseguente crescita dei conti “Costo materiale e diversi
esercizio”(+10'895.60.-) e dei “ trasporti elicottero”(+ 3'643.40.-).
Questi conti comprendono pure i lavori di rifacimento della muratura in pietra naturale
sul retro del rifugio che presentava dei cedimenti strutturali.
Il totale delle uscite si attesta quindi a chf 52'987.12 ciò che porta ad una maggiore
entrata di chf 5'732.99.- (- 9'906.30.- del 2013).
Il bilancio al 31 dicembre 2014 , dopo il riporto della maggiore entrata, indica un capitale
attivo di chf 77'819.59.-.
Con piacere possiamo quindi affermare che l’associazione gode di buona salute
economica, questo soprattutto grazie ai nostri preziosissimi capannari volontari che,
nonostante il brutto tempo con la loro rinomata accoglienza, sono comunque riusciti ad
incrementare le entrate legate all’esercizio del rifugio.
Grazie al positivo esito contabile, che unitamente alle altre risorse economiche
raggiungono un ragguardevole capitale sociale, alla società è permesso di guardare al
futuro con una certa tranquillità “.

5.b Rapporto dei revisori
Il revisore Claudio Jelmoni illustra il rapporto elaborato in data 28 gennaio 2015 in
occasione della revisione dei conti in base ai documenti presentati nel corso di un
incontro tra i revisori, il Presidente ed il Cassiere. L’anno 2014 si chiude con una entrata
di 58720.11 ed un’uscita di 52987.12, pari ad una maggior entrata di 5732.99. Il bilancio
al 31 dicembre 2014, dopo il riporto della maggior entrata di 5732.99, evidenzia un
capitale sociale di 77819.59. I Revisori rilevano tuttavia un’eccessiva liquidità in cassa
con oltre 14000 fr., dovuti ai ricavi della struttura, per il quale invitano ad una riduzione
allo stretto necessario. Considerato quanto esposto, l’Ufficio di revisione propone di
accettare i conti 2014, ringraziando il comitato per l’impegno profuso.
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5.c Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione dei conti di gestione 2014 e del relativo
bilancio patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. Nessuno prende la parola ed i
conti di gestione finanziari 2014 sono accolti all’unanimità come presentati.

6. Nomine statutarie: comitato e revisori
Il presidente del giorno ricorda che, secondo gli statuti, quest’anno bisogna rieleggere il
comitato ed annuncia che il comitato uscente si ripresenta in ad eccezione del membro
Johnas Antonini. Al suo posto vengono proposti due nuovi membri di comitato,
malauguratamente non presenti in sala uno per malattia e l’altro per servizio militare,
che sono i Sigg. Stefano Cagna e Brajan Chiappini. Vanno inoltre nominati i revisori, i
revisori uscenti Claudio Jelmoni ed URS Pfister sono pure d’accordo di accettare il
mandato. Da parte dei presenti non vengono espresse altre proposte
All’unanimità l’Assemblea accoglie le proposte con un caloroso applauso.
7. Attività escursionistiche e ricreative 2015
Tutti i soci hanno ricevuto il Programma gite 2015 assieme alla convocazione
all’assemblea ordinaria e dunque Chiara Demarta illustra una retrospettiva dell’attività
dello scorso anno:
“Malgrado un’estate anomale e carente di sole, abbiamo effettuato 13 gite su 24
programmate.
Il binomio AMB-UTOE Locarno funziona alla grande, tanto che anche per il 2015
abbiamo organizzato delle escursioni in comune, come quella già effettuata della
tradizionale “Marcia dei Lanternitt”, Cannobio-Viggiona-Trarego e la racchettata
Carena-Alpe Giumello, con un forte vento che si è offerto in tutte le sue caratteristiche,
dove Eolo del suo nome ne fa buon uso, sollevando enormi spruzzi di neve, buttandoci
letteralmente a terra e facendoci proseguire come i gamberi, un passo avanti e due
indietro…
Un doveroso grazie va ai capigita, in primis Ignazio Marconi, Sergio Garbani, Dante
Ferrari, Gabriella Bardill, Giampietro Milani, Hans Buob, Elena Dellagana, Götz Hacker
per la loro disponibilità e competenza nel farci conoscere e apprezzare il nostro
territorio.
Grazie anche al nostro cicerone Teresio Valsesia che ci ha illustrato in breve la storia
del popolo Walser e di Macugnaga, meta della nostra gita a sorpresa
Un grazie va anche ai numerosi partecipanti, che con la loro simpatia, amicizia e amore
per la natura hanno saputo creare un bel gruppo variegato, ma unito, e contribuito con
armonia alla riuscita di belle scarpinate per monti, valli e cime.
Il trekk in Abruzzo è stato ben recepito, con qualche scaramuccia all’inizio con la
giovane guida, ma con il risultato di aver conquistato qualche cima in più. Del resto era
un trekk d’esordio!
Per la descrizione delle escursioni 2014 vi rimando alla visione del DVD al termine dei
lavori assembleari, mentre per quelle del 2015, non mi dilungo oltre, visto che tutti avete
ricevuto il programma. Invito tutti a partecipare con gioia e curiosità alla scoperta di
luoghi reconditi.
Inoltre vi ricordo l’appuntamento con la serata culturale con Teresio Valsesia, mercoledì
15 aprile 2015, per sottolineare il ventesimo del primo CamminaItalia – durato 9 1/2
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mesi e lungo 6000 km (il trekking più lungo del mondo) – e i due anniversari AMB: il
ventesimo della capanna Al Legn e il 25esimo del nostro sodalizio.
Vi attendiamo numerosi, Chiara Demarta”
Il Presidente del giorno ringrazia Chiara per aver elaborato un ricco programma gite,
alcune organizzate con la collaborazione UTOE Locarno. La sala riserva un grande
applauso in segno di gratitudine.
8. Eventuali
Il Segretario ricorda che, in occasione del 20esimo del Rifugio al Legn del 25esimo del
sodalizio verrà organizzata la festa al Legn con l’ausilio dell’elicottero in quanto si tratta
di ricorrenze particolari. Infatti lo scorso anno si era deciso di non più organizzare la
festa al Legn con l’ausilio dell’elicottero poiché il rischio che lo stesso non potesse

volare era eccessivo e ci obbligava a rinviare la stessa più volte. La data è quella di
sabato 29 agosto oppure, in caso di brutto tempo, il sabato seguente 5 settembre.
Non essendoci altri interventi il Presidente del giorno ringrazia i soci intervenuti per la
loro partecipazione e chiude l’Assemblea invitando tutti a rimanere per la presentazione
del “diaporama”, realizzato da Chiara Demarta in collaborazione con Angelo Cavallo,
relativo alle gite effettuate nel corso del 2014.

Il Presidente
Gianfranco Zanini

Il Segretario
Ivo Rossi-Pedruzzi
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