Assemblea generale ordinaria 2020

SAT Lucomagno
Luogo e Data

Olivone, 07 febbraio 2020 – ore 18.05-20:05

Presenti
29- Vedi lista allegata
Assenti scusati
Marzia Della Bruna Piantoni, Harry Bänko, Duska Beer Straub, Marcel Straub, Samuele Barenco, Mara Maestrani,
Giorgio Matasci, Denis Vanbianchi, Veronica Sola, Danny Caron, Loris Carpineti, Gabriele Solari.

1.

Apertura e nomina di due scrutatori
Enea Solari apre l’assemblea dando il benvenuto ai Soci.
Si propone personalmente quale Presidente del giorno, si nominano Roberta Pedergnana e Stefano Mayor quali
scrutatori.
Vista l’assenza della segretaria in carica Marzia Della Bruna Piantoni, Enea propone che sia Ketty Gianella ad assumere temporaneamente tale compito durante l’Assemblea. La proposta viene accolta.
Prima dell’inizio dei lavori il presidente propone un momento di raccoglimento per ricordare i soci defunti Elvezia
Maestrani, Franco Bozzini, Dario Urietti i e tutte le persone che sono decedute praticando escursioni o alpinismo.

2.

Lettura del verbale
Dispensata

3.

Relazione del Presidente
Durante lo scorso anno sono state svolte 26 riunioni di comitato, oltre ad altre riunioni ad hoc per la definizione e
attuazione del programma.
Dal primo di giugno abbiamo riaperto il Ristoro Capanna Dötra con una nuova responsabile, si tratta della signora
Duska Beer Straub con il marito Marcel.
Per il ripristino della capacità delle due camerate al Ristoro Capanna Dötra, si preventiva un costo attorno a CHF
60'000.00. Il prossimo 18 febbraio è previsto un incontro con il nuovo direttore dell’ERS-BV, Manuel Cereda, per la
visione definitiva. A seguire chiederemo un incontro con il Municipio di Blenio. Questo perché dai contatti preliminari viera stata una lettura di accesso ad un contributo per il progetto. Si spera di concludere entro fine anno.
Problematiche con i sentieri:
- Sentiero degli Stambecchi (cani di custodia delle greggi), dopo l’incontro fatto lo scorso mese di aprile con TI-Sentieri e altre istituzioni chiamati in causa siamo arrivati, alle seguenti conclusioni:
Lo spostamento in quota del sentiero degli stambecchi (Pian Geirètt-Bovarina) per favorire il transito degli escursionisti senza invadere il territorio accudito dai cani di protezione. Accordo fatto tra i proprietari dei greggi, il veterinario cantonale e Ti-Sentieri.
La modifica della classificazione del sentiero da bianco-rosso (sentiero di montagna) a bianco-blu (traccia alpina).
Questo avverrà con la nuova stagione escursionistica 2020.
Nessuna ricaduta economica per la SAT.
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-All’inizio del mese di agosto, diversi detriti smossi dalle precipitazioni hanno ostruito la strada che porta alla capanna Scaletta, è stata interrotta per due giorni nella zona Pian Geiret. La decisione di chiudere il sentiero è stata
decisa da OTR. La capanna era raggiungibile da Motarascio. Il ripristino è stato assunto da TI-Sentieri per oltre CHF
4'000.00, nessuna ricaduta economica per la SAT. In studio una soluzione di transito permanente sempre da TI-Sentieri e OTR.
-In seguito alle tre osservazioni fatte durante l’anno al dipartimento del territorio, riguardo alle zone di tranquillità
per la fauna selvatica. In gennaio abbiamo avuto ricevuto una risposta positiva, il cantone riconosce e accetta la
mancanza formulazione, lo sfruttamento dei sentieri di Dötra-Anvedua anche nel periodo invernale.
Abbiamo partecipato all’assemblea ordinaria della FAT, svolta in aprile, con sei delegati. Durante l’assemblea siamo
stati chiamati a dare una relazione sulle zone di tranquillità. Annalisa Martinelli è stata nominata revisore dei conti
per il prossimo biennio. La prossima assemblea è prevista il prossimo 25 aprile a Locarno.
Da gennaio, il comune di Blenio ci ha assegnato la nostra sede ufficiale negli spazi, al primo piano, dell’immobile comunale in condivisione con il corpo pompieri. L’utilizzo è dato a titolo gratuito.
Grazie a Kathia Cerboni, abbiamo strutturato un programma attività molto fornito pubblicato sul nostro sito e sulla
rivista L’ Alpinista Ticinese.
L’evoluzione dei Soci negli ultimi anni è stata decrescente; quest’anno risultano momentaneamente 423 soci.
Stiamo realizzando, con altri 9 partner, una nuova Via Alta che parte da Lumino (Capanna Brogoldone) al Lucomagno, su un percorso lungo da 90 a 100 Km, il sentiero è posto in gran parte su traccia alpina (bianco-blu) e altri tratti
su sentiero di montagna (bianco-rosso). Lungo il percorso verrà impiantato un bivacco, nella zona dell’alta valle Malvaglia. La scelta di tale costruzione come la gestione è stata assegnata alla SABB.
La SAT è stata nominata promotrice e capo-fila del progetto.
Gruppo di lavoro coordinatore:
Enea Solari (SAT/FAT/Promotore)
Ketty Gianella (SAT-segretaria)
Giorgio Valenti (Ticino Sentieri)
Giovanni Galli (CAS Ticino)
Nella primavera del 2021, sarà previsto l’impianto del bivacco, il tracciato del percorso. Mentre nella primavera 2022
si prevede l’inaugurazione.
Durante l’anno abbiamo partecipato ad altre attività:
-Mostra permanente, da giugno a settembre, “Arte e natura per la vita”. Proposta da tre artisti locali.
-Festa di San Domenico a Dötra, 4 agosto, in collaborazione con “I mezz barchiröu” e i gestori del Ristoro Capanna
Dötra.
-Siamo stati omaggiati per un progetto culturale e sostenuto da Infoflora di un volume di lavoro della biologa Anita
Phyton “Flora Helvetica”. Il libro sarà a disposizione presso la Capanna Dötra.
Il 31 dicembre termina il contratto di gestione della Capanna Scaletta con la signora Désirée Pini, responsabile dal
2016.
I motivi che hanno portato all’interruzione del contratto sono motivi dettati da una facoltà contrattuale.
Estratto del contratto di gestione del 01.01.2018, richiestoci e fatto dalla signora Pini:
Il presente contratto subentra a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostituisce quello precedente contro firmato in
data 29 aprile 2016. Esso ha durata indeterminata, disdice con un preavviso di 4 mesi, con effetto alla scadenza del
31 dicembre di ogni anno. Prima scadenza il 31 dicembre 2018.
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Presenta Ilaria Pagani, nuova responsabile Capanna Scaletta dal primo gennaio 2020, viene accolta dall’assemblea
con un applauso.
In merito all’articolo parso sul settimanale Il Caffè, sullo smaltimento dei reflui della Capanna Scaletta, acquisteremo
una pompa e delle taniche di 1mq l’una per poter portare a valle il liquame, costo ca CHF 3'000.00.
A questo costo si deve aggiungere il trasporto da Pian Geiret a Campo Blenio e il costo dello smaltimento al depuratore. È in fase di progettazione l’ampliamento servizi igienici e docce.
L’anno prossimo la SAT festeggerà il novantesimo anniversario, sono in via di definizioni alcuni eventi.
Organizzeremo l’assemblea della FAT a Olivone.
Presenteremo e inaugureremo il Sentiero delle Meraviglie a Dötra.
Collaboreremo con altri enti per l’organizzazione di nuove gite.
Termina con i ringraziamenti all’Assemblea generale 2019 per aver concesso la fiducia al nuovo comitato, ai Soci, ai
collaboratori della Capanna Scaletta e del Ristoro di montagna con alloggio, ai collaboratori volontari, agli artigiani e
alle loro maestranze, ai partner e ai colleghi di comitato.
Relazione approvata all’unanimità con applauso.

4.

Rapporti delle commissioni: Capanna Scaletta, Capanna Dötra, Colonna di Soccorso, attività giovanili, Corso integrato.
Commissione capanne: Andrea Laffranchini, Harry Benkö e Tiziano Vescovi (incarto deposto archivio SAT) La capanna
Scaletta ha raggiunto i 3'019 pernottamenti mentre il ristoro Dötra a raggiunto i 227.
L’apertura delle due capanne si è svolta in maniera ottimale con varie migliorie fatte per entrambe.
La chiusura della Capanna Scaletta si è svolta senza particolari problemi, con la consegna delle chiavi da parte della
gerente. Il Ristoro Capanna Dötra rimane aperta anche nel periodo invernale.
Nessuna osservazione o domanda.
Commissione Colonna di Soccorso e formazione: Stefano Scapozza (incarto deposto archivio SAT)
Stefano presenta la struttura con la proiezione dell’organigramma e spiega come è suddivisa la colonna di soccorso a
livello svizzero e nel nostro Cantone Ticino.
Nel corso del 2019 si sono svolte diverse serate e giornate di formazione. Viene presentato il calendario per le attività 2020 e gli obiettivi per l’anno 2020 visibile sul nostro sito. Nessuna osservazione o domanda.
Attività giovanili: Adam B. De Leoni (incarto deposto archivio SAT)
Adam ringrazia Stefano, Loris, Danny e Sabrina e gli aiuto monitori sempre presenti per dare una mano.
Sabato 6 aprile 2019,
Campionati Ticinesi, Taverne
Giovedì 1° agosto 2019,
Pineta Saracino
Sabato 24 agosto 2019
Giornata Mini-pompieri Olivone
Sabato 31 agosto 2019,
Visita miniera d’oro a Sessa
Giovedì 3 ottobre 2019,
Inizio corso livello B
Giovedì 31 gennaio 2020,
Inizio corso livello A
Rinnovo prese parete arrampicata, grazie alla donazione fatta da Tiziano Vescovi, Harry Benkö e il corso alpinismo
integrato.
Nessuna osservazione o domanda.
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Corso integrato: Annalisa Martinelli (incarto deposto archivio SAT)
Il corso alpinismo integrato nel 2019 si è svolto a Grindelwald dal 7 al 13 luglio. Hanno partecipato 18 ragazzi GS, 6
adulti disabili, 6 bambini, 1 guida alpina, 2 cucina e 10 monitori/accompagnatori per un totale di 43 partecipanti.
Per il 2020 l’uscita è prevista a Travers dal 5 all’11 luglio.
Annalisa ringrazia gli sponsor: Désirée Pini, Sci Club Greina, Carnevale di Ghirone, Patriziato di Olivone, Comune di
Blenio, FAT.
Nessuna osservazione o domanda.
Commissione Attività: Sabrina Binda
Sabrina, amministratrice del sito, presenta il suo funzionamento, dove vengono pubblicati settimanalmente articoli,
proposte, iscrizioni soci e alla new letter.
Nessuna osservazione o domanda.
Commissione pubbliche relazioni: Enea Solari
Le differenti manifestazioni che si sono succedute durante l’anno sono state sostenute da una loro pubblicazione e
sostegno sui media (articoli, approfondimenti e intervista radiofonica) così come sul nostro nuovo sito.
5.

Relazione del Cassiere e Rapporto di revisione dei conti 2019 (incarto deposto archivio SAT)
Alan Piantoni prende la parola e spiega la situazione del bilancio: la liquidità è aumentata rispetto allo scorso anno
grazie ad un anno particolarmente propizio dal punto di vista dei ricavi capanne.
Le variazioni della sostanza fissa sono da ricondurre principalmente agli ammortamenti che quest’anno son aumentati rispetto all’anno scorso.
Complessivamente sono stati effettuati ammortamenti sulla sostanza fissa per CHF 64'127.82, rispetto ai CHF
53'019.53 dello scorso anno.
Leggero aumento anche nella sostanza fissa, questo è dovuto al ritiro di una parte dell’inventario della Capanna Scaletta.
Il capitale di terzi è diminuito grazie agli ammortamenti effettuati sulle ipoteche e prestiti LIM. Nel 2019 non sono
stati contratti ulteriori prestiti e nel 2020 si andrà ad estinguere l’ipoteca sulla Capanna Dötra che ammonta attualmente a CHF 500.00.
Il capitale proprio è aumentato di misura rispetto allo scorso anno.
Il ricavo da pernottamenti per quanto riguardo la Capanna Scaletta è stato moto buono arrivando ai CHF 80'000.00.
La Capanna Dötra ha fruttato un ricavo da affitti di CHF 10'000.00
Altri ricavi, l’aumento delle tasse sociali, contributi colonna soccorso ed altri contributi.
I costi per le capanne sono leggermente aumentati allo scorso anno. I costi legati alla palestra di arrampicata sono
stati molto contenuti. Pure i costi della colonna di soccorso.
I costi diversi sono leggermente aumentati, livellandosi a quanto osservato negli esercizi precedenti il 2018.
L’utile di esercizio per l’anno 2019 è ammontato a CHF 4'178.76. L’utile lordo prima degli ammortamenti e imposte
ammontava a CHF 69'612.58, un 10% superiore rispetto al 2018
Rapporto di revisione: Annalisa Martinelli e Milena Solari
Annalisa e Milena confermano come i conti annuali per il 2019, dopo attenta revisione, sono stati tenuti correttamente, nessuna osservazione in merito. Invita l’Assemblea a volerli approvare.
I conti sono approvati all’unanimità dall’Assemblea.
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6.

Modifiche Statutarie (Incarto deposto archivio SAT)
Enea cita le modifiche fatte agli articoli 9, 10, 15, 22 già apparse sul sito.
L’Assemblea accetta le modifiche.

7.

Dimissioni e nomine statutarie
Vengono comunicate le dimissioni della segretaria Marzia Della Bruna e Harry Benkö.
Il presidente a nome del comitato propone tre nuovi membri Ketty Gianella quale segretaria, Kathia Cerboni qual
responsabile commissione gite e Stefano Mayor quale membro del comitato.
L’Assemblea accetta con applauso i nuovi membri.

8.

Determinazione della tassa annuale
Viene chiesto all’assemblea un parere per un eventuale aumento tassa sociale per il 2021.
Nicoletta Barenco proopone di aumentare la tassa da CHF 20.00 a 50.00
L’Assemblea non accetta la proposta. La tassa sociale rimane invariata anche per il 2021.

La Sindaca Claudia Straub Boschetti, si complimenta con il comitato per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto.
Enea Solari ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.
L’assemblea termina alle 20:05
La segretaria:
Ketty Gianella
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