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Brissago, 18 marzo 2017 

Verbale Assemblea ordinaria  
15 marzo 2017 Scuole comunali ore 20.30 

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, Stefano Cagna e 70 soci (l’elenco 
completo è disponibile presso il segretario). 

Assenti scusati: Roberto Ponti sindaco di Brissago, Brayan Chiappini membro di 
comitato, Lucas Branca, Marco Lanini, Berta Giuseppe, Elvio Dellagiacoma, Berta 
Lorenzo, Teresio Valsesia, Marisa e Tarcisio Jelmoni, Paki Biffi, Enrico Delzano, Enzo 
Martinella, Diego Biffi, Canevascini Paolo, Daniel e Barbara Scherf, Marco Pagani, Graf 
Remj, Fabio Zanini,Edj PozzoriniFerrari Dante, Pirri Alfredo, Jelmoni Silvano, Pagani 
Marco, 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 
Genesio Perlini delegato a questa assemblea quale rappresentante del Municipio ed 
agli ex. Membri di comitato presenti in aula. 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, Tiziana Faraon presidente 
della sezione UTOE di Locarno e Teresio Valsesia giornalista. 
L’on. Perlini prende pure la parola per portare i saluti da parte del Municipio. 

In seguito, 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 ed in particolare per il musicista Marco Erba che aveva allietato la serata 
assembleare dello 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 Tiziana Faraon ed il Sig. Urs 
Pfister, i quali accettano l’incarico. 
 
3.   Approvazione verbale Assemblea 2016 

Il verbale dell’Assemblea tenutasi il 19 marzo 2016 in questa sede è stato pubblicato sul 
nostro sito www.legn.ch ed una copia è disponibile in sala. L’On. Perlini chiede la 
dispensa della lettura ed il verbale viene accettato all’unanimità così come presentato.  
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4. Relazione del Presidente 

“Care amiche e amici della nostra società AMB, anche il 2016 è trascorso bene per il 
nostro sodalizio. Questo lo dobbiamo ai soci che ci sostengono con il contributo sociale 
e tutte le persone che collaborano volontariamente con noi. 

Cosa abbiamo fatto: 

A gennaio iniziano le passeggiate, in collaborazione con la UTOE di Locarno e la SEV. 
Sono molte e terminano il mese di ottobre con la passeggiata a sorpresa in quel del 
lago d’Orta sull`isola San Giulio. Per tutte queste gite voglio ringraziare Chiara e i 
seguenti capogita: Ignazio, Gianpietro, Sergio, Hans, Götz, Sandro, Dante e Pierre, ma 
abbiamo anche delle capogita all’insegna del rosa e sono Gabriella, Consuelo, Elena, 
Lia, Chiara. A tutti un grazie per la vostra disponibilità, per farci conoscere, amare e 
apprezzare il nostro bel territorio. 

A maggio preparazione estiva del nostro rifugio, un grazie a Chiara, Elena e Giordano 
per la pulizia di tutto lo stabile. 

Iniziano i turni dei nostri capannari, che si protraggono fino a metà ottobre. La meteo a 
inizio stagione non era favorevole per loro, ma hanno resistito alle bizze del tempo. 
Anche a loro vada un grande grazie, sono: Dante e Brigida, Lorenzo e Elvio con 
consorti, Daniel e Barbara, Armin e Erika, Marisa e Elisabetta, Ivo e Claudio, Max e 
Max, Hans-Ruedi e Edi, Edit e Rita. Tutti loro sono stati ben apprezzati dai nostri 
visitatori. 

A giugno, sostituzione del letto per i capannari, eliminato il vecchio letto a castello, 
sostituito con uno a due piazze. È più sicuro, si dorme meglio. Potete chiedere 
informazioni al mio collega capannaro Ivo. Copertura delle travi dei servizi con converse 
in inox, per protezione delle stesse. 

A luglio, Michele e un gruppo di amici, posano 5 panchine in legno, in 5 punti differenti. 
Sono molto comode per riposarsi, godersi il panorama e su ogni panca vi è inciso il 
nome dove si trova. Un grazie anche a loro. 

Ad agosto, collaborazione per l`organizzazione della consueta Skyrace partita da 
Cannobio , transitata al nostro rifugio e ritorno a Cannobio. 

Un giorno suona il telefono, dall`altro capo parla Sara Galeazzi, ci spiega che vuole 
preparare un servizio televisivo sul nostro rifugio. Ivo ed io ci prepariamo al grande 
evento. Puntuali alle 10 arriva tutta la troupe, cameramen, tecnico del suono, Sara che 
ci intervista. Allora Ivo prepara la polenta, la torta di pane ed io cucino lo spezzatino. 
Bellissima esperienza. Ci siamo visti il 19 settembre alla trasmissione cuochi d`artificio. 

Pure la festa al Legn ha potuto essere fatta come da programma, ma con la solita 
nebbia del venerdì sera. Salita a piedi con parte del mangiare nel sacco, con tutto il 
comitato e collaboratori. Un grazie a Lorenzo, Diego, Renato. 

Settembre, purtroppo si è verificato un brutto evento, un turista seduto al tavolo esterno 
con il suo cane legato, viene aggradito da un cane non al guinzaglio, con conseguenze 
gravi, Ivo e Claudio lo hanno soccorso e organizzato tramite la Rega il trasporto 
all`ospedale. Questo fatto ci richiama la minima norma, vicino ad un luogo pubblico il 
cane è meglio tenerlo al guinzaglio. 

Ottobre termina il turno dei capannari, preparazione invernale del rifugio. 
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Purtroppo durante la stagione, ci sono delle persone che riservano il loro 
pernottamento, non si presentano e nemmeno si giustificano. Mancanza di correttezza. 

Un grazie va anche a Manuela, per il lavoro svolto durante tutto l`anno, inerente le 
riservazioni. 

Chiara ha anche organizzato due belle serate culturali, molto interessanti. 

Ringrazio pure i colleghi di comitato per l`ottima collaborazione e il lavoro svolto. 

Agli eventuali, Michele ci informerà sui lavori previsti durante l`anno corrente. 

Grazie a Chiara e Angelo per il video che hanno preparato per questa sera. 

Termino il mio rapporto, ringraziandovi per la vostra attenzione.” 

 
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 2016 si è nuovamente concluso con un ottimo risultato e  per 
questo non possiamo che ringraziare i nostri magnifici capannari per il lavoro svolto. 
 
L’attività del nostro sodalizio ha ricalcato all’incirca il buon andamento della passata 
stagione, anch’essa calda e baciata dal sole, fattore che ci permette di chiudere, ancora 
una volta, con utile di tutto rispetto. 
 
Analizzando la gestione di esercizio si denota anzitutto una gradita conferma relativa 
alle entrate delle tasse sociali (- 9  soci e +70.-). 
Nelle voci seguenti si mettono invece in evidenza gli importanti contributi elargiti dal 
Comune di Brissago e dalla Commissione Cultura e Turismo; chf 2'000.- sono andati a 
favore dell’organizzazione dell’ottima cena di gala organizzata lo scorso marzo dallo 
chef Lorenzo, in occasione dei festeggiamenti dei 20 anni del rifugio, mentre la 
donazione di  chf 6'000.- ha permesso alla società di appendere un mega telo 
pubblicitario/commemorativo di 16 metri x6, con raffigurate due splendide immagini 
delle nostre montagne, sulla parete di un palazzo antistante il bar Flamingo. 
La tradizionale festa del rifugio, tenutasi a fine agosto, a causa della nebbia e del gran 
caldo, ha causato un minor incasso di circa chf 1'000.- rispetto all’anno precedente. 
 
Per contro la gestione del rifugio, grazie ad una maggior affluenza di visitatori, ha 
fruttato un maggior guadagno di circa 10'000.-, il totale delle entrate raggiunge quindi la 
ragguardevole cifra di chf 78'937.80-. 
 
Nella categoria contributi spicca l’importo di chf  1'000.- donato dalla nostra società al 
Patriziato di Borgnone, impegnato a sua volta nella ristrutturazione di una cascina 
sull’Alpe Corte Nuovo ai piedi del Pizzo Ruscada, la stessa verrà aperta al pubblico nel 
corso di questa estate come rifugio alpino non custodito. 
La voce “Materiale e diversi” presenta un totale di chf 7'812.80 ed è comprensiva 
dell’acquisto di 12 nuovi materassi che andranno a sostituire quelli ormai vetusti e non 
più funzionali. 
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Le altre spese di gestione rimangono all’incirca invariate rispetto all’anno precedente. 
Il totale delle uscite si attesta quindi a chf 71'152.73 ciò che porta ad una maggiore 
entrata di chf 7'785.07.- ( 9'654.23 nel 2015). 
Il bilancio al 31 dicembre 2016, dopo il riporto della maggiore entrata, indica un capitale 
attivo di chf 95'258.89.-. 
 
Con piacere possiamo quindi affermare che l’associazione gode di ottima salute 
economica, questo consente al comitato di guardare con ottimismo al futuro e di 
programmare con tranquillità i prossimi importanti investimenti. 
 

Un ringraziamento particolare va, ancora una volta, a tutti i soci e soprattutto agli amici 
capannari che con la loro azione di volontariato, ci permette di lavorare con delle 
condizioni invidiabili a tutto vantaggio dei nostri visitatori.” 
 
5.b   Rapporto dei revisori 

Il revisore Claudio Jelmoni illustra il rapporto elaborato in occasione della revisione dei 
conti in base ai documenti presentati nel corso di un incontro tra i due revisori ed il 
Cassiere. L’anno 2016 si chiude con una entrata di 78937.80 chf. ed un’uscita di 
71152.73 chf., pari ad una maggior entrata di 9654,23 chf.. Il bilancio al 31 dicembre 
2016, dopo il riporto della maggior entrata di 7785.07 chf., evidenzia un capitale 
attivo di 92258.89 chf.. Considerato quanto esposto, l’Ufficio di revisione propone di 
accettare i conti 2016, 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 2016 e del relativo 
bilancio patrimoniale, così come del rapporto dei revisori. Nessuno prende la parola ed i 
conti di gestione finanziari 2016 sono accolti all’unanimità come presentati.  

 
5. Nomine statutarie: comitato e revisori 
 
Il Presidente annuncia che Giordano Pantellini, dopo 25 anni di ininterrotta 
appartenenza al comitato AMB, presenta le sue dimissioni. Giordano viene ringraziato 
per il lavoro svolto durante tutti questi anni e gli viene consegnato un regalo in segno di 
riconoscimento. 
Al suo posto il Comitato AMB propone Renato Cagna il quale viene accolto 
dall’assemblea con un’acclamazione. 
L’assemblea accetta pure all’unanimità il Comitato esistente, il nuovo subentrante ed i 
revisori dei conti degli scorsi anni. 
 
 
7.   Future migliorie al Rifugio 
 
Il Presidente informa l’Assemblea della decisione presa in seno al Comitato AMB, e 
trasmessa tramite lettera al Patriziato di Brissago, di procedere alla progettazione di un 
piccolo ampliamento. In pratica si tratta di aggiungere una terrazza davanti al Rifugio e 
sotto la stessa di realizzare una stanza per i capannari. La stanza dei capannari non 
risulta infatti più idonea in quanto adiacente direttamente alla cantina ed al deposito 
attrezzi (presenza di odori di gas e carburanti). Una ristrutturazione più ampia ( con un  
aumento dei posti letto) non entra in considerazione in quanto comporterebbe di 
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rivoluzionare completamente il servizio capannari basato esclusivamente sul 
volontariato ricorrendo al servizio di un capannaro stabile per tutta la stagione. 
Prende la parola Moritz Pozzorini sottolineando che l’idea iniziale era solo quella di 
costruire la terrazza ma non il locale sotto destinato ai capannari. Propone quindi di 
studiare bene l’inserimento nello stabile esistente. 
Prende la parola Silvano Baccalà, Presidente del Patriziato di Brissago, il quale 
assicura che tutto verrà intrapreso affinchè la nuova costruzione non deturpi lo stabile 
esistente e che tutte le decisioni verranno prese di comune accordo con il Progettista, il 
Comitato AMB ed il Patriziato. In ogni caso i piani potranno essere visibili a tutti in 
occasione della pubblicazione della “Domanda di costruzione”. 

 
 

8.   Attività escursionistiche e ricreative anno 2016 

Tutti i soci hanno ricevuto il Programma gite 2017 assieme alla convocazione 
all’assemblea ordinaria e dunque Chiara Demarta illustra una retrospettiva dell’attività 
dello scorso anno: 
 
“E vai! Dopo una primavera piovosa Giove Pluvio ha messo alquanto giudizio e ci ha 
permesso di consumare parecchie belle gite. Alcune purtroppo non hanno avuto luogo 
e le riproponiamo quest’anno. 
Il binomio AMB-UTOE Locarno funziona bene, tanto che anche per il 2016 abbiamo 
organizzato delle escursioni in comune, come la tradizionale "Marcia dei Lanternitt" - 
Cannobio-Viggiona-Trarego, e le gite: Lavertezzo-Revöira-C’ d Dent: Il tocco di 
inventarsi l’acqua!: Lucomagno e il Lai Blau: Cadagno-Val Cadlimo-Passo dell’Uomo, 
con i loro bellissimi laghetti: Pizzo di Claro da Arvigo, Val Calanca. 
 
Un doveroso grazie va ai capigita, in primis Ignazio Marconi (mio mentore per la 
preparazione delle gite), Sergio Garbani-Nerini, Giampietro Milani, Hans Buob, Götz 
Hacker, Sandro Vanina, Dante Ferrari, Pierre Köehli e alle capogite all’insegna del rosa: 
Gabriella Bardill, Consuelo Moreschi, Elena Dellagana, Lia Martinelli per la loro 
disponibilità e competenza nel farci conoscere, amare 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 ha contribuito 
alla riuscita di belle scarpinate per monti, valli e cime. 
 
I 3 trekk: Corsica e Creta orientale organizzati con AMB e il trekk Dolomiti, Alta Via no. 
1 con la SEV hanno raccolto un gran numero di persone entusiaste, interessate e 
affascinate dai luoghi visitati.  
 
Per la descrizione delle escursioni 2016 vi rimando alla visione del dvd al termine dei 
lavori assembleari, mentre per quelle del 2017, non mi dilungo oltre, visto che tutti avete 
ricevuto il programma. Invito tutti a partecipare con curiosità alla scoperta di nuovi 
luoghi reconditi.  
Vi comunico che per esigenze mangerecce è stata anticipata la gita a sorpresa di 
domenica 22 ottobre a SABATO 21 ottobre 2017 e vi rammento che ho ancora posti 
disponibili per i trekk all’Isola di Pantelleria e Croazia. 
Ricordo che per chi ne desidera una copia, il dvd è in vendita al costo di fr. 20.00 + fr. 
1.00 spese di spedizione. 
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Le due serate culturali del 13 aprile e del 16 novembre 2016 hanno richiamato un folto 
pubblico. La prima, ha visto protagonista l’alpinista Mirko Gianini che ha presentato il 
documentario: Cerro Torre “Un matrimonio tra sfingi di ghiaccio”. Appassionato di 
montagna - a 9 anni tocca già le cime dell’Adula e del Basodino; a 16 entra volontario 
nel soccorso alpino; poi l’Aconcagua, il Canale Marinelli del Monte Rosa; 36 cime che 
superano i 4000 m. nelle Alpi svizzere; il Fiz Roy e lo Hielo Continental Sud in solitaria. 
In Patagonia, a fine dicembre 2012 ha salito il Cerro Torre dal lato ovest della 
montagna, insieme a due scalatori argentini. L’imponente “cattedrale di ghiaccio” di oltre 
3000 metri di altezza è considerata una delle vette più inaccessibili a causa della sua 
verticalità e dei cambiamenti meteorologici improvvisi. Mirko e i suoi due compagni 
sono stati impegnati in parete per ben 26 ore, di cui 16 di salita.  
 
Presentatore d’eccezione: Marco Grandi, un grande dell’alpinismo che ha spaziato dalle 
Alpi alle Ande e fondatore e direttore del Festival dei Festival di Lugano, 
 
La seconda serata ci ha portato ad un’altra interessante serata organizzata in 
collaborazione con l’associazione Mani per il Nepal durante la quale Moreno Mozzetti ci 
ha presentato le immagini di 6 trekking svolti in questi anni, nella regione del Langtang, 
nel Kumbu, con l'ascensione dell'Island Peak e il Mera Peak, il giro dell'Annapurna, il 
Mustang, Gokio e campo base dell'Everest e infine il Dolpo.  
Ne è nata poi un'interessante discussione circa le problematiche che possono esserci 
durante il trekking in alta quota. È stata poi illustrata l'attività dell'associazione “Mani per 
il Nepal”, i progetti portati a termine e futuri qui descritti: la consegna di 500 set solari 
alle famiglie dei villaggi colpiti dal terremoto, di 200 stufe economiche in 6 villaggi della 
valle del Makalu e il progetto appena iniziato della ricostruzione di una scuola crollata a 
causa del terremoto. 
 
Vi ricordo l'appuntamento con la serata culturale con Marco Grandi di mercoledì 12 aprile 
2017. 

Vi attendiamo numerosi!” 

Il Presidente ringrazia Chiara per aver elaborato un ricco programma gite, alcune 
organizzate con la collaborazione UTOE Locarno e SEV. La sala riserva un grande 
applauso in segno di gratitudine. 

 

9. Eventuali 

Da parte del Vicepresidente Michele Cagna, vengono sintetizzati gli ulteriori lavori 
previsti nel corso del 2017: 

- risanamento croce sul Gridone 

- sistemazione Caldera (messa a terra e ripristino della struttura in sasso) 

- sistemazione barriera verso l’Alpe Arolgia 

- predisposizione di un deposito rifiuti dietro la legnaia e relativo accesso 

- manutenzioni correnti al Rifugio 
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- sistemazione del sentiero che da Arolgia arriva al Rifugio (come assicurato da 
parte del responsabile OTMLV). 

Prende in seguito la parola Tiziana Faraon (presidente UTOE Locarno), che ringrazia 
per l’ottima collaborazione in occasione delle gite pianificate in comune con AMB. 

Giorgio Matasci porta un saluto da parte del Comitato centrale FAT ed informa che, nel 
corso del 2017, verranno pubblicizzate alcune capanne della FAT da parte di Teleticino. 

Ed infine, Mauro Fiscalini pone il saluto da parte del Patriziato di Borgnone e ringrazia 
dei 1000 CHF ricevuti lo scorso anno da parte di AMB. Presenta in seguito alcune foto 
che illustrano in modo esaustivo il buon avanzamento dei lavori sull’Alpe. 
L’inaugurazione del Rifugio è prevista per il 29 luglio 2017. 

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”, realizzato da Chiara Demarta in collaborazione con Angelo Cavallo, 
relativo alle gite effettuate nel corso del 2016. 

 

 

   Il Presidente        Il Segretario  
Gianfranco Zanini         Ivo Rossi-Pedruzzi 


