Assemblea generale ordinaria 2019

SAT Lucomagno
Luogo e Data

Olivone, 22 febbraio 2019 – ore 18.00-21:45

Presenti
30- Vedi lista allegata
Assenti scusati
Harry Bänko

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 Mauro Solari e Gabriele Solari quali scutatori.
Vista l’assenza della segretaria Nadia Ochsner Enea propone che sia Marzia Della Bruna Piantoni ad assumere temporaneamente tale compito durante l’Assemblea. La proposta viene accolta.
Prima dell’inizio dei lavori il presidente propone un momento di raccogliemento per ricordare il Socio †Bini Tullio, il
defunto amico della SAT Bini Dazio e tutte le persone che sono decedute praticando escurioni o alpinismo.

2.

Lettura del verbale
Dispensata

3.

Relazione del Presidente
Viene fatto un piccolo riassunto sui compiti attribuiti all’interno del nuovo comitato eletto durante l’assemblea generale dell’anno precedente 2018.
Enea Solari – Presidente – pubbliche relazioni – delegato FAT
Stefano Scapozza – Vicepresidente e Colonna di soccorso e formazione
Alan Piantoni – Cassiere
Nadia Ochsner – Segretaria
Tiziano Vescovi – Respopnsabile Capanne
Harry Benkö – Gestione Capanne
Adam B. De Leoni – Gite attività giovanili
Veronica Sola – Manifestazioni
Durante lo scorso anno sono state svolte 23 riunioni e sono stati contattati 34 interlocutori.
Il tema dei cani di custodia delle greggi, già affrontato l’anno scorso è sempre in corso, in attesa di una risposta
dall’Ufficio della consulenza agricola e un incontro previsto in primavera con TI Sentieri per presentare le nostre soluzioni:
- Spostamento della parte superiore del sentiero degli stambecchi per agevolare il transito degli escursionisti senza
invadere il territorio accudito dai cani di protezione.
- Richiesta d’intervento di OTR/Ticino Sentieri per la progettazione della nuova tratta verso il Passo Uffiern e per la
ricerca dei relativi fondi
- Richiesta di promovimento della misura ed eventuale compartecipazione ai costi d’intervento da parte dell’Ufficio
della consulenza agricola, per il tramide della Signora Daniela Linder Basso.
- Accompagnemnto della progettazione al fine di garantire il minimo contatto territoriale tra escrusionisti e cani di
protezione.
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E’ stata fatta una nuova analisi sulla copertura assicurativa con una nuova proposta da parte della Basilese SA. E’
stato deciso di formulare un nuovo contratto con la Basilese SA a partire da gennaio 2019. Il premio annuo sarà di
chf 7'077.30 compreso impianto Scaletta, con un risparmio di chf 2'753.27.
E’ stato ripristinato l’Albo SAT cercando di tenerlo aggiornato anche se purtroppo in questo momento il Ristorante
Posta è chiuso.
Per il Decreto sulle zone di tranquillità per la fauna selvatica la SAT ha preso posizione, inviando le nostre richieste e
proposte. Dal punto di vista generale la nostra posizione è aderene a quella esposta e sostenuta dalla FAT.
La Sindaca di Blenio Claudia Boschetti Straub interviene dicendo che anche il Municipio ha preso posizione richiedendo della documentazione.
Sabrina Binda si è messa a disposizione per creare il nuovo sito www.satlucomagno.ch. Enea la ringrazia per l’impegno e per la collaborazione.
Per quanto riguarda le attività comuni e le partecipazioni alle manifestazioni il presidente ricorda a tutti i Soci presenti che abbiamo sempre bisogno di una man forte da parte dei Soci sia durante le varie manifestazioni sia nelle
attività comuni che possono essere, ad esempio, l’apertura della nuova stagione della Capanna Scaletta.
Quest’anno il programma 2019 della SAT Lucomagno è stato pubblicato sulla rivista “L’Alpinista Ticinese”.
L’evoluzione dei Soci nei ultimi anni è stata decrescente; quest’anno risultano momentaneamente + 94 Soci.
Sono state fatte delle convenzioni commerciali a favore dei Soci con La Basilese SA, Adam Tournig e l’enoteca The
Winery.
Termina con i ringraziamenti all’Assemblea generale 2018 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.
Osservazioni: Marcello prende la parola in quanto ci tiene a ringraziare tutto il comitato e il nuovo presidente per il
lavoro svolto durante l’anno.
Rrelazione approvata all’unanimità con applauso.

4.

Rapporti delle commissioni: Capanna Scaletta, Capanna Dötra , Colonna di Soccorso, attività giovanili, Corso integrato, Manifestazioni
Commissione capanne: Annalisa Martinelli (sostituisce Harry Benko) e Tiziano Vescovi
La capanna Scaletta ha avuto una buona stagione con 2'830 pernottamenti dal 14.06.18 al 08.10.18 mentre nel periodo invernale i pernottamenti sono stati una cinquantina.
Durante la stagione sono stati eseguiti diversi lavori i manutenzione, lavori per l’ottenimento dell’abitabilità e miglioramenti alla segnaletica sui sentieri parte GR. (vedi allegato)
Ci sono in previsione nuovi lavori anche per la nuova stagione (vedi allegato)
Termina ringraziando Desy e il suo team e i colleghi di comitato che si sono messi a disposizione.
Desy Pini ringrazia Harry, Annalisa, Lele, il Presidente e il comitato che sostiene il lavoro dei capannari.
La Capanna Dötra è stata aperta il 31.05.2018 dal Signor Zaninelli Christian. Il 19.02.2019 il responsabile ha inoltrato
la disdetta del contratto di locazionee con scadenza il 31.05.2019.
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Commissione Colonna di Soccorso e formazione: Stefano Scapozza - vedi rapporto allegato
Stefano presenta la struttura con la proiezione del nuovo oraganigramma e spiega come è suddivisa la colonna di
soccorso a livello Svizzero e nel nostro Cantone Ticino.
Nel corso del 2018 si sono svolte diverse serate e giornate di formazione. Nel mese di marzo è stata organizzata
un’esercitazione, un’auto sepolta da una valanga sul Passo del Lucomagno.
Viene presentato il calendario per le attività 2019 e gli obiettivi per l’anno 2019. Nessuna osservazione o domanda.
Attività giovanili: Adam B. DeLeoni-vedi rapporto allegato
Adam ringrazia Stefano, Loris, Danny e Sabrina e in particolar modo Samuele Degrusssa e Bryan Urietti che sono
sempre presenti per dare una mano. Inoltre quest’anno c’è un new entry Lia Vanazzi come aiuto monitori.
Il 15.04.2018 si sono svolti i Campionati ticinesi di arrampicata a Taverne, giornata fantastica.
01.08.2018 è stato organizzato il gioco delle casse presso il Polisport.
15.09.2018 Pentathlon del boscaiolo a Campo Blenio.
04.10.2018 Inizio stagione in palestra – tutto esaurito.
03.11.2018 Visita alla base Rega.
Nessuna osservazione o domanda.
Corso integrato: Annalisa Martinelli- vedi rapporto allegato
Il corso integrato nel 2018 si è svolto a Fiesch/Reckingen – Alto Vallese dal 8 al 14 luglio. Hanno partecipato 18 ragazzi GS, 7 adulti disabili, 4 bambini, 1 guida alpina, 2 cucina e 10 monitori/accompagnatori per un totale di 42 partecipanti.
Per il 2019 il corso è previsto dall’7 al 13 luglio. Nessuna osservazione o domanda.
Manifestazioni: Veronica Sola – vedi rapporto allegato
Vero fa un resoconto sulle manifestazioni avvenute del corso del 2018.
21-22 luglio Presso la Capanna Scaletta si è svolta la manifestazione “Porte aperte per conoscerci” con la presenza
della Radio Ticino creandi diverse attività radio.
27-28 luglio Presso la Cappanna Scaletta abbimo avuto il piacere di ospitare per il loro campo d’allenamento i Ticino
Rockets.
05 agosto si è svolta la tradizionale festa di S. Domenico presso la Capanna Dötra.
26 agosto abbiamo collaborato con il Greina Trial ospitando i volontari in Capanna Scaletta
22 settembre Castagnata di fine stagione presso la Capanna Scaletta
25 settembre si è svolto il Festival dei festival, presso il cinema a Acquarossa
28 ottobre era prevista la castagnata presso la Capanna Dötra causa brutto tempo è stata annullata
Nessuna osservazione o domanda.
Commissione pubblliche relazioni: Enea Solari
Le differenti manifestazioni che si sono succedute durante l’anno sono state sostenute da una loro publicizzazione e
sostegno sui media (articoli, approfondimenti e intervista radiofonica) così come sul nostro nuovo sito. Sono pure
stati creati dei teli con le insegne della SAT che potranno essere usati anche n occasioni pubbliche.

5.

Relazione del Cassiere e Rapporto di rivesione dei conti 2018
Alan Piantoni prende la parola e spiega la situazione del bilancio: la liquidità è aumentata sensibilmente rispetto allo
scorso anno grayie ad un anno particolarmente propizio dal punto di vista dei ricavi capanne.
Le variazioni della sostanza fissa sono da ricondurre principalmente agli ammortamenti e all’accredito di sussidi a
favore della Capanna Dötra e riguardanti il progetto di adeguamento alle normative antincendio.
Complessivamente sono stati effettuati ammortamenti per CHF 53'019.35, all’incirca CHF 20'000.00 in piu rispetto
allo scorso anno.
Il capitale di terzi è diminuito grazie algi ammortamenti effettuati sulle ipoteche e prestitit LIM. Nel 2018 non sono
stati contratti ulteriori prestiti e nel 2019 si andrà ad estinguere l’ipoteca sulla Capanna Dötra che ammonta attulamente a CHF 2'500.00.
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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 vicino ai CHF
80'000.00. La Capanna Dötra, aperta nella seconda metà dell’anno, ha fruttato un ricavo da affitti di CHF 7'000.00
I costi per le capanne sono leggermente aumentati rispetto allo scorso anno, quando la Capanna Dötra era però
chiusa. I costi legati alla palestra di arrampicata sono stati molto contenuti. Pure i costi della colonna di soccorso.
I costi diversi sono diminuiti, livellandosi a quanto osservato negli esercizi precedenti il 2017.
L’utile di esercizio per l’anno 2018 è ammontato a CHF 3'341.74. L’utile lordo prima degli ammortamenti e imposte
ammontava a CHF 57'923.94, di oltre CHF 25'000.00 superiore rispetto al 2017
Rapporto di revisione: Rolande Hirter e Tanja Jemini
Rolande conferma come i conti annuali per il 2018, dopo attenta revisione, sono stati tenuti correttamente, nessuna
osservazione in merito. Invita l’Assemblea a volerli approvare.
Ringrazia il cassiere Alan Piantoni e l’Assemblea.
I conti sono approvati all’unanimità dall’Assemblea.

6.

Palestra di arrampiacata
Dopo l’assemblea generale del 2018 è stato deciso di non cedere la palestra di arrampicata. Per questo motivo Enea
spiega il lavoro svolto durante l’anno. Ricerca di documenti e trattativa con CdA della Società anonima Centro polisporitvo Alta Blenio.
Durante la ricerca di documenti è stata trovata una Convenzione del 20.12.2000 fatta dalla SAT e Martinelli Sandro
dove vi è la conferma che la struttura artificiale per l’arrampicata con tutti i suoi nessi, rimane di esclusiva proprietà
della SAT.
E’ stata fatta una donazione per il rinnovo delle prese sulla parete di arrampicata di CHF 4'000.00 dal gruppo corso
di alpinismo integrato e da Tiziano e Harry.
L’assemblea è chiamata a decidere sul mantenimento o la cessione della palestra. Approvato all’unanimità dall’Assemblea di mantenre la palestra.

7.

Approvazione proposta di nuovo Statuto SAT Lucomagno (edizione 2019)
E’ stato revisionato lo Stauto modificando alcuni articoli. Enea legge tutti gli articoli ai presenti in sala. Desy prende
parola e consegna al presidente delle proposte di articoli (vedi allegato). Vengono lette le proposte di Desy a tutti i
presenti che votano la non accettazione di nessuna proposta.
Nello Bruni propone che, per la scelta dei Delegati alla FAT, sia lo stesso Comitato a sceglierli e non l’Assemblea. Propone pure che per la nomina del revisore venga formulata una proposta che svincoli i tempi di mandato e indichi
quindi una designazione congiunta di revisore e sostituto allorquando vi siano dimissioni dalla carica.
Queste proposte, ancorché da subito attuate (vedi seguenti “9 Nomine dei revisori” e “10 Designazione dei Delegti
alla FAT” verranno elaborate e presentate in occasione della prossima Assemblea ordinaria.
Considerato quanto precede lo Statuto viene approvato all’unanimità dall’Assemblea.

8.

Nomine statutarie
Vengono comunicate le dimissioni della segretaria Nadia Ochsner inoltrate lo scorso 10 ottobre e Veronica Sola responsabile Commissione Manifestazioni inoltrate lo scorso 10 ottobre con scadenza Assemblea generale.
Il presidente a nome del comitato propone due nuovi membri Marzia Della Bruna Piantoni come segretaria e Andrea
Laffranchini come membro del comitato.
L’Assemblea accetta con applauso i nuovi membri.
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Segretaria precedente Nadia Ochsner – NUOVA NOMINA Marzia Della Bruna Piantoni
Membro uscente Veronica Sola – NUOVA NOMINA Andrea Laffranchini

9.

Nomine dei revisori
Annalisa Martinelli subentra qual revisore a Roland Hirter e Milena Solari viene nominata come supplente.
L’Assemblea accetta con appluso i nuovi revisori.

10. Designazione dei Delegati alla FAT
L’Assemblea all’unanimità decide che i delegati FAT potranno essere scelti dal Comitato. Vedi art. 22.

11. Visione futura e obbiettivi
Enea spiega che siamo alla ricerca di una nuova sede SAT e siamo in attesa di una risposta da parte del Municipio di
Blenio.
Una decisione di principio farevole, accettata dal comitato, non esclude di organizzare una Competizione nazionale
“Water Wall” di arrampicata sulla parete artificiale del Luzzone, sarà in previsione per l’anno 2020-2021.
Inoltre per quanto riguarda il Ristoro di montagna con alloggio Capanna Dötra stiamo raccogliendo ancora i preventivi per poter rendere agibile anche il 2° piano.
11.a Relazione di Raffaele De Rosa, direttore dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV)
Vedi presentazione allegata.

12. Eventuali
Marzia Della Bruna Piantoni, a nome del comitato, consegna un pensiero ai membri di comitato uscenti Veronica e
Nadia (non presente) e a Sabrina Binda per il lavoro svolto.
Enea Solari ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.
L’assemblea termina alle 21:45
La segretaria:
Marzia Della Bruna Piantoni
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