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Brissago, 1 aprile 2016

Verbale Assemblea ordinaria
19 marzo 2016 Scuole comunali ore 17.30
Presenti: Presidente: Gianfranco Zanini, Vice presidente: Cagna Michele Cassiere:
Fiscalini Giacomo, Segretario: Ivo Rossi-Pedruzzi, Membri di comitato: Chiara Demarta,
Giordano Pantellini, Mauro Zanini, Norbert Düron, Bryan Chiappini, Stefano Cagna e 70
soci (l’elenco completo è disponibile presso il segretario).
Assenti scusati: Ferrari Dante, Pirri Alfredo, Jelmoni Silvano, Pagani Marco, Delzanno
Enrico, Mauro Fiscalini.
1. Saluto del Presidente e approvazione dell’ordine del giorno
Il Presidente porge il benvenuto ai presenti. 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 Silvano Baccalà presidente del patriziato di Brissago, Giorgio
Matasci presidente della federazione alpinistica ticinese, Roberto Ponti Sindaco di
Brissago, Pietro Castellani ex presidente della sezione UTOE di Locarno, On. Genesio
Perlini e Teresio Valsesia.
Dopo questa assemblea il programma prevede l’intervento del coro della FAT e del
fisarmonicista Marco Erba che allieteranno la serata ed alla fine la cena in compagnia.
Il Presidente ringrazia coloro che l’hanno cucinata, le persone che hanno aiutato nel
servizio e porge gli auguri a tutti i papà.
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.
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 Baccalà ed il Sig. Dino
Baccalà, i quali accettano l’incarico.
3. Approvazione verbale Assemblea 2015
Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 25 febbraio 2015 in questa sede, è stato pubblicato
sul nostro sito www.legn.ch ed una copia è disponibile in sala. I presenti non richiedono
la lettura ed il verbale viene accettato all’unanimità così come presentato.
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4. Relazione del Presidente
“ Care Amiche e Amici della società Amici della montagna, l`anno 2015 è trascorso
bene da tutti i punti di vista, meteorologico e finanziario.
In gennaio iniziano le prime gite combinate con UTOE di Locarno. Programma allestito
da Chiara, Ignazio, Sergio, terminato con la passeggiata sorpresa del 18 ottobre al
Sacro Monte di Domodossola con un buon pranzo al Divin Porcello a Masera. Un grazie
a tutti i capo gita, poi Chiara presenterà il suo rapporto.
In sintesi ecco le attività svolte durante il 2015:
Marzo: incontro con i nostri capannari per allestire il programma. Il rifugio è stato gestito
da fine maggio a fine settembre da loro.
Maggio: apertura estiva del rifugio.
Giugno: rifacimento tetto dei servizi, steccato, rovinati da una slavina.
Luglio: continuazione rifacimento del muro dietro il rifugio e scala, sostituzione di tutti i
cilindri delle porte e armadi.
Agosto: collaborazione all`organizzazione della “ Skyrace 2015” partita da Cannobio e
transitata per la prima volta dal nostro rifugio.
Al 29 abbiamo organizzato la tradizionale festa al Legn, con la partecipazione di oltre
100 persone per festeggiare i 20 anni del rifugio.
Settembre: riparazione della muratura alla Caldera, rovinata da fulmini.
Ottobre: chiusura invernale del rifugio.
Malgrado la stagione estiva molto calda, il numero di fautori del rifugio è positivo e
terminiamo con un utile di quasi 10000 fr. Questo lo dobbiamo grazie ai soci
contribuenti, ai capogita , ai capannari e a tutte le persone che ci aiutano come
volontari. Non di meno i colleghi di comitato.
Voglio ringraziare la Commissione Turismo & Cultura e il Municipio di Brissago, grazie
al loro contributo abbiamo potuto realizzare il bel cartellone pubblicitario del nostro
rifugio, esposto vicino al bar Flamingo, grazie anche alla collaborazione di Maurizio
Pozzorini.
Per il 2016 sono previsti i seguenti lavori:
-Posa di panche in legno, lungo i sentieri che salgono dal Cortaccio e Mergugno al
Legn.
-Dietro la legnaia, ricavare uno spiazzo per depositare materiale di ritorno.
-Manutenzione esterna dello stabile, pittura e riparazione giunti.
Per la gestione del rifugio, dobbiamo ringraziare le seguenti persone, Brigida e Dante ,
Barbara e Daniel , Claudia e Lucas con la piccola Kalinka di 6 mesi , Annamaria e
Ignazio , Erica e Armin , Michele con la figlia Denise , Luigi , Pietro , Ivo e Claudio , Max
e Edy.
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Per le serate culturali: Chiara, Teresio, Manlio Del Curto, Angelo.
Per le gite: Dante , Ivo, Eros, Gabriella, Gianpietro, Giorgio, Götz, Hans, Ignazio, Pierre
e Sergio.
Durante la festa hanno pure collaborato Lorenzo , Moreno , Marisa , Sibilla , Manuela,
Feodora.
Grazie anche a Manuela, per il lavoro che svolge durante tutto l`anno per le
riservazioni.
Per la pulizia del rifugio ringrazio Chiara, Elena e Delfina.
Per la riparazione della Caldera , i nostri bravi amici muratori Diego , Elvezio , Walter ,
Michele , Stefano.
A tutte queste persone, dobbiamo un grande grazie, perché sono persone che
collaborano volontariamente con noi e il volontariato è ancora una gran bella cosa.
Mi scuso, se ho fatto una qualche dimenticanza.
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 ed
accettata all’unanimità.
5.a Relazione finanziaria del cassiere
Il cassiere Giacomo Fiscalini passa alla lettura del suo resoconto:
“Buonasera a tutti, il 2015 si è concluso di nuovo con un ottimo risultato contabile, e
questo nonostante la crisi nel settore turistico.
L’attività del nostro sodalizio ha riconfermato in grandi linee il buon andamento della
passata stagione e questo malgrado le temperature record registrate in estate.
Per quanto concerne la gestione di esercizio abbiamo registrato un leggerissimo
aumento di soci (+5) che coincide però con un calo nelle entrate delle tasse sociali di
250.-.
Le forti nevicate dell’anno scorso, che avevano danneggiato in particolare la tettoia dei
servizi, le staccionate in castagno ed un tavolo in sasso, ci hanno costretto ad eseguire
importanti interventi di ripristino per un totale di CHF 12'656.40.-, spese almeno in parte
ammortizzati da un rimborso assicurativo pari a 9'297.80.-.
La festa celebrativa tenutasi finalmente in una bella giornata baciata dal sole, ha fatto
registrare un ricavo di chf 4'155,63.- (ossia +2'137.18 in più rispetto al 2014), mentre la
gestione del rifugio ha fruttato un guadagno totale di chf 44'208,42.- (+ 3'769,21.-).
Il totale delle entrate raggiunge quindi la quota di chf 69'110,71.-.
E’ importante rimarcare che a partire da quest’anno il numero dei passanti è calcolato
sulla base effettiva delle liste di consumazioni e pertanto vi sono delle differenze
rispetto all’anno precedente.
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Le uscite registrano un logico aumento dovuto, in parte, ai già citati lavori di ripristino
dei danni causati dalla slavina con conseguente crescita del conto “Costo materiale e
diversi esercizio” (+12'656,40.-), e in parte alla maggior affluenza, con derivato aumento
sull’acquisto di alimentari e bibite +3'503,03 rispetto al 2014.
Le altre spese di gestione rimangono all’incirca invariate rispetto all’anno precedente.
Il totale delle uscite si attesta quindi a chf 59'456,48 ciò che porta ad una maggiore
entrata di chf 9'654,23.- ( 5'732,99.- nel 2014).
Il bilancio al 31 dicembre 2015, dopo il riporto della maggiore entrata, indica un capitale
attivo di chf 87'473,82.-.
Con piacere possiamo quindi affermare che l’associazione gode di buona salute
economica, questo soprattutto grazie ai nostri preziosissimi capannari volontari che, con
la loro rinomata accoglienza, sono 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 31 marzo 2016 in
occasione della revisione dei conti in base ai documenti presentati nel corso di un
incontro tra i due revisori, il Presidente ed il Cassiere. L’anno 2015 si chiude con una
entrata di 69110,71 chf. ed un’uscita di 59456,48 chf., pari ad una maggior entrata di
9654,23 chf.. Il bilancio al 31 dicembre 2015, dopo il riporto della maggior entrata di
9654,23 chf., evidenzia un capitale attivo di 87473,82 chf.. Considerato quanto
esposto, l’Ufficio di revisione propone di accettare i conti 2015, ringraziando il
comitato per l’impegno profuso.

5.c Approvazione dei conti di gestione e del bilancio
È aperta la discussione per l’approvazione dei conti di gestione 2015 e del relativo
bilancio patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. Nessuno prende la parola ed i
conti di gestione finanziari 2015 sono accolti all’unanimità come presentati.
7. Attività escursionistiche e ricreative 2015
Tutti i soci hanno ricevuto il Programma gite 2016 assieme alla convocazione
all’assemblea ordinaria e dunque Chiara Demarta illustra una retrospettiva dell’attività
dello scorso anno:
” E vai! Una stagione coi fiocchi, escursionisticamente parlando quella del 2015!
Il binomio AMB-UTOE Locarno funziona bene, tanto che anche per il 2015 abbiamo
organizzato delle escursioni in comune, come la tradizionale "Marcia dei Lanternitt" Cannobio-Viggiona-Trarego, la racchettata Carena-Alpe Giumello e le gite: StabioS.Maffeis alla ricerca del fiore "dente di cane", trovato nella sua massima fioritura; Monti
di Camignolo; Sasso Gordona con la bellissima e rara peonia officinalis; Gresso-Alpe
Canaa; Pizzo Pioltone in Valle Vigezzo e Lago Trescolmen.
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Un doveroso grazie va ai capigita, in primis Ignazio Marconi, Sergio Garbani, Gabriella
Bardill, Giampietro Milani, Götz Hacker, Sandro Vanina, Dante Ferrari e Consuelo
Moreschi per la loro disponibilità e competenza nel farci conoscere e apprezzare il
nostro territorio.
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 e unito, che in armonia ha
contribuito alla riuscita di belle scarpinate per monti, valli e cime.
Il trekk nella Sardegna nord-ovest è stato organizzato da AMb e SEV con 35
partecipanti soddisfatti della nuova avventura, anche se abbiamo appurato che i sardi
non sono tanto propensi alle verdure e alla frutta. Abbiamo camminato alla scoperta di
una zona ancora poco conosciuta: accanto ai classici itinerari più noti si aggiungono i
colori e i sapori dell'interno tra boschi di rara bellezza e i resti di un antico vissuto. Non
solo trekking, ma un vero e proprio viaggio per scoprire la storia, la cultura, l'arte, il cibo
e percorsi ricchi di colori della macchia mediterranea, l'azzurro del mare e del cielo, il
bianco delle rocce, scorci su calette nascoste a picco sul mare, in compagnia di asini
bianchi, mufloni e pecore.
Per la descrizione delle escursioni 2015 vi rimando alla visione del dvd al termine dei
lavori assembleari, mentre per quelle del 2016, non mi dilungo oltre, visto che tutti avete
ricevuto il programma. Invito tutti a partecipare con gioia e curiosità alla scoperta di
luoghi reconditi.
Ricordo che per chi ne desidera una copia, il dvd è in vendita al costo di fr. 20.00 +
spese di spedizione
Le due serate culturali del 22 aprile e del 18 novembre 2015 hanno richiamato un folto
pubblico di persone entusiaste.
La prima, ha visto protagonista Teresio Valsesia, ideatore del Camminitalia, con la
grande traversata a piedi dalla Sardegna e Sicilia, risalendo gli Appennini fino alla
Liguria e la catena alpina da ovest fino a Trieste. Un viaggio di scoperte interessanti con
l'Italia minore in un'effervescenza di natura e cultura, quasi sconosciuta. A un lungo
tratto del Camminitalia aveva partecipato un folto gruppo della FAT, guidato dall'allora
presidente Franco Dalessi. Il percorso ha toccato anche l'alta Vallemaggia passando da
Bosco Gurin e Cimalmotto. Io ho percorso la traversata della Calabria, da Reggio
Calabria al Pollino. Ultimamente la televisione americana CNN l'ha riconosciuto come il
trekking più lungo del mondo. Con oltre seimila km, il "Sentiero Italia" viene collocato al
primo posto davanti ad altri percorsi della Nuova Zelanda, del Nepal e degli Stati Uniti.
La seconda serata ci ha portato tra sentieri di ghiaccio e in Islanda, a cura di Manlio Del
Curto, noto viaggiatore e appassionato di montagne e fotografia.
I "Sentieri di ghiaccio", intima riflessione sul mondo dell'alta montagna, sul significato e
la forza di questi luoghi veri e propri libri sulla terra, oggi sempre più insidiati dai
cambiamenti climatici. La seconda parte illustra l'"Islanda - La terra giovane - ", un
racconto di viaggio arricchito da immagini di severa bellezza che svelano scenari
affascinanti dell'ultima fra le terre emerse d'Europa.
Vi ricordo l'appuntamento con la serata culturale con Mirko Gianini, mercoledì 13 aprile
2016, che ci mostrerà la salita al Cerro Torre, imponente cattedrale di ghiaccio di oltre
3000 metri, considerata una delle vette più inaccessibile a causa della sua verticalità e
cambiamenti meteo improvvisi.
Vi attendiamo numerosi, Chiara Demarta”
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Il Presidente 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 Sindaco di Brissago Roberto Ponti ringrazia il Comitato attuale ed il precedente
Comitato AMB per l’ottimo lavoro svolto.
A nome del Patriziato di Brissago, il Presidente Silvano Baccalà porge i saluti ed i
complimenti a tutti i volontari che grazie al lavoro svolto hanno partecipato al buon
riscontro finanziario.
Il Presidente della FAT Giorgio Matasci saluta tutti i presenti ed in particolare il Sindaco
ed il Presidente del Patriziato e ci fa gli auguri per il 20esimo di esistenza del Rifugio e
per il 25esimo dell’AMB e ringrazia anche lui tutti i volontari che hanno contribuito al
buon andamento della società. Anche la FAT quest’anno ha festeggiato il suo 50esimo
di esistenza e per l’occasione è stato rifatto tutto il sito WEB.
Claudio Jelmoni (Dicastero Sport), ricorda come 20 anni or sono aveva partecipato alla
riverniciatura della croce sul Gridone e si complimenta con l’associazione per i lavori
svolti e le proposte di ampliamento in corso.
Il Sig. Paolo Canevascini fa presente di aver perso la lettera che lo nominava membro
onorario ma conferma e ringrazia di aver ricevuto un bel riconoscimento per l’attività
svolta quale membro fondatore dell’associazione.
Moritz Pozzorini auspica che la prossima assemblea venga organizzata anche lei prima
di un’eventuale cena e si complimenta per la festa organizzata in occasione del
20esimo del Rifugio.

Progetto capanna Alpe Corte Nuova, Centovalli
Mauro Fiscalini non ha potuto presenziare all’assemblea ma fa presentare dal figlio
Giacomo un bel filmato relativo alla riattazione prevista all’Alpe Nuova. Joe Maggetti
(Presidente del Patriziato di Borgnone) ringrazia se i 1000 chf., già approvati dal
Comitato AMB, dovessero essere approvati anche dall’assemblea.
Moritz Pozzorini chiede se ci potrebbero essere dei problemi con l’approvvigionamento
idrico ma il Sig. Maggetti specifica che le tubazioni dell’acquedotto passano proprio in
quella zona. Moritz aggiunge che, se in futuro si dovesse optare per l’intero
investimento, AMB dovrebbe considerare un più cospicuo versamento in favore del
progetto.
L’assemblea approva all’unanimità la partecipazione di 1000 chf. Che verrà versata in
concomitanza con l’avvio del progetto.
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 cena e la
presentazione del “diaporama”, realizzato da Chiara Demarta in collaborazione con
Angelo Cavallo, relativo alle gite effettuate nel corso del 2015.
Il Presidente
Gianfranco Zanini

Il Segretario
Ivo Rossi-Pedruzzi
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