Assemblea generale ordinaria 2018

SAT Lucomagno
Luogo e Data

Olivone, 9 marzo 2018 – ore 18.00-20:00

Presenti
32- Vedi lista allegata
Assenti scusati
Veronica Sola, Vasco Bruni, Giorgio Matasci, Damiano Solari, Giuseppe Buzzi

1. Apertura e nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Samuele Barenco apre l’assemblea dando il benvenuto ai soci.
Si propone personalmente quale Presidente del giorno, si nominano Eros Piantoni e Hubert Boschud quali scutatori.
2. Lettura del verbale
Dispensata
3. Relazione del Presidente
Durante lo scorso anno sono state svolte 8 riunioni.
I temi principali di discussioni si concentrano sui lavori di messa a norma della Capanna Dötra e sugli avvicendamenti
all’interno del comitato e il futuro della Società.
La “Capanna Dötra” è stata chiusa durante tutta la stagione 2017 ed è tutt’ora chiusa al pubblico a causa dei lavori di
adeguamento alle norme antincendio e il sopraggiungere di ulteriori “imprevisti” in corso d’opera, per l’ottenimento
del certificato di abitabilità. Mancano solo gli ultimi piccoli interventi. È stato pubblicato un secondo concorso(con
un adeguamento sul canone d’affitto) per la ricerca di un gerente, alla scadenza di quest’ultimo, il 28 febbraio scorso, sono sopraggiunte 4 candidature. Sarà compito del nuovo comitato valutare le candidature e farne una scelta.
Un veloce intervento sull’anno della Capanna Scaletta per informare che anche il 2017 è stato positivo per
l’affluenza( ca. 2300 pernottamenti), è stato possibile sistemare i “travacoi” sul fiume in Pian Gieirett grazie
all’intervento finanziario dell’OTR, in Capanna risultano ancora dei piccoli interventi pendenti per l’ottenimento del
certificato di abitabilità.
Samuele espone in seguito le sue considerazioni in merito alla situazione della Società e al suo futuro: durante questo ultimo anno il comitato ha avuto modo di confrontarsi e discutere molto su questo tema; a causa della nota situazione che ha visto dimissionari ben 5 membri, si sono valutati diversi scenari possibili. L’”appello ai soci” che hanno scritto i 3 membri rimanenti ha avuto un buon riscontro. Ci sono state poche candidature per coprire i ruoli dei
dimissionari, ma buone. Si puo dare continuità al futuro della SAT.
Termina con delle considerazioni personali di fine mandato, dopo 4 anni di presidenza nalla Società: anni positivi,ha
avuto a che fare con molte persone e altrettante società alpinistiche, ha affrontato sfide e temi importanti.
Rivolgendosi al futuro comitato, fa una considerazione importante: è sempre difficile coinvolgere le persone nelle
attività della SAT. Il lavoro del comitato non è sempre semplice, ci sono argomenti burocraticamente impegnativi e
di lunga durata come pure temi più “leggeri”. Grazie allo scambio di opinioni sempre presente in comitato si è riusciti ad affrontare le diverse tematiche in modo costruttivo, a volte con successo a volte meno.
Filo conduttore alla base del successo delle varie attività sono le persone, membri di comitato e soci “attivi”.
Porge il suo augurio al nuovo comitato.
Ringrazia i membri di comitato, i revisori dei conti, Stefano Scapozza e i collaboratori delle attività giovanili, Annalisa
Martinelli e i collaboratori del corso integrato, comitato e soccorritori della Colonna di soccorso, guardiani delle Capanne e i collaboratori, le maestranze che hanno lavorato alle capanne, Samaritani che ospitano il ns archivio nella
loro sede, Municipio di Blenio, OTR, ERSBV e tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto in questi 4 anni, e natu1/5
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ralmente anche tutti i soci.
Nessuna domanda, relazione approvata all’unanimità con applauso.
4. Rapporti delle commissioni: Capanna Dötra, Capanna Scaletta, attività giovanili, Colonna di soccorso
Commissione capanne: Gabriele Solari
La capanna Dötra è ancora chiusa per permettere di terminare adeguatamente tutti i lavori necessari per
l’ottenimento del certificato di abitabilità.
Lavori effettuati:
-rifacimento totale canna fumaria(nuova canna inox,): ha comportato la richiesta di un nuovo preventivo a causa di
un imprevisto in corso d’opera a livello dell’uscita della canna dal tetto.
- messa a norma di tutte le porte, incluso porte anti-incendio
- messa a norma dell’impianto elettrico, messa a terra interna
- Trasformazione del vecchio “locale invernale” il “locale gerente”, con camera e bagno privato.
- verniciatura inerna completa
- nuovo boiler
- pulizia finale da parte di una ditta privata
La capanna Scaletta ha avuto una buona stagione, ha influito molto il maltempo al mese di settembre causando ben
300 cancellazioni di pernottamenti.
Lavori effettuati nel 2017 per la Capanna:
- pulizia travacoi
-collaudo impianto fotovoltaico:da notare l’impatto positivo sul risparmio che ha portato. Utilizzo del generatore ridotto a 35 ore contro le 500-600 ore stagionali degli anni precedenti.
Ringrazia i guardiani per la collaborazione e fa gli auguri ai futuri responsabili delle capanne ribadendo che rimarrà a
disposizione anche in futuro.
Desy Pini ringrazia il comitato (Lele e Brunello in particolare) per l’aiuto che le viene sempre dato durante le stagioni
in capanna.
Marcello Monighetti esprime una certa preoccupazione in merito ai posti-letto che rimangono a Dötra: con 22 posti
viene preclusa la possibilità di pernottamento alle scolaresche, sempre buone frequentatrici delle nostre capanne
negli anni. In futuro sarà ancora possibile aumentare i posti-letto per agevolare questo?
Samuele Barenco conferma, purtroppo non ci è stato possibile mantenere il 2° piano a causa dell’elevato costo preventivato per i maggiori interventi edili, anche a causa di un aumento di grado di sicurezza in caso di posti-letto superiori a 50 unità. Ma ciò potrà essere possibile in futuro.
Carmelo Vanbianchi chiede spiegazioni sulla futura gestione della Capanna.
Come già spiegato all’assemblea lo scorso anno, Samuele e Brunello Barenco Ferretti chiariscono il motivo del cambiamento di categoria della capanna e di seguito anche delle condizioni di gestione: diventa ristoro alpino con alloggio dal momento che è raggiunta da una strada carrozzabile, il nominativo “Capanna Dötra” rimane per l’immagine
della Capanna e per tradizione.
Daniele Degiorgi chiede in che modo verranno applicate le tariffe e le convenzioni di reciprocità. Risp.: dal momento
che la Capanna è stata rinominata esercizio pubblico, sarà libera scelta del gerente applicare le tariffe che ritiene più
corrette.
Marcello Monighetti esterna il suo malumore in merito all’elevata richiesta di affitto al momento della pubblicazione
del primo concorso per la ricerca di un gerente e sostiene l’idea di Daniele Degiorgi sul tema di mantenere la convenzione di reciprocità per le tariffe in Capanna.
Prendiamo atto delle considerazioni, che sarà tema di approfondimento con la futura gestione della Capanna.
Nessun’altra domanda o osservazione.
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Attività giovanili: Adam B. DeLeoni-vedi rapporto allegato
Ringrazia Sabrina Binda che ha appena conseguito il GS di arrampicata e quindi “nuova leva” per le attività e i corsi,
come pure Loris Carpineti, Stefano Scapozza e Danny Caron per il loro impegno in prima linea, e anche tutti gli altri
giovani aiutanti che contribuiscono al successo dei corsi.
Il 2017 è stato molto soddisfacente per le attività. Il corso d’arrampicata per i giovani è sempre molto ben frequentato, si è proceduto con successo a svolgere il corso in due gruppi distinti in modo da poter seguire al meglio ogni giovane. Si è partecipato all’organizzazione dei Campionati Ticinesi di arrampicata come alle gare con diversi giovani, 2
dei quali sono saliti sul podio. Si è svolto con successo il primo corso di arrampicata per adulti raggiungendo il tetto
massimo di iscrizioni(quota 9). Durante il 2018 queste attività si ripeteranno visto il successo. Nessuna osservazione
o domanda.
Corso integrato: Annalisa Martinelli- vedi rapporto allegato
A differenza degli scorsi anni, il corso integrato nel 2017 si è svolto nell’Altopiano delle Magne a Finale Ligure dal 9 al
15 luglio. Hanno partecipato 20 ragazzi in età GS, 2 giovani minori di 10 anni, 6 diversamente abili, 1 guida e 12 monitori/accompagnatori per un totale di 41 partecipanti. Si è potuto svolgere ogni attività prevista, dall’arrampicata
alle gite in quota(fino a 1200 msm) con bagno al mare. Esprienza con esito positivo.
Per il 2018 il corso è previsto dall’8 al 14 luglio a Rekingen(alto Vallese). Nessuna osservazione o domanda.
Colonna di soccorso: legge il Presidente del giorno in sostituzione di Vasco Bruni(assente scusato)
Vasco lascia il suo incarico in capo alla Colonna di Soccorso dopo 10 anni di attività.
Per l’anno 2017, l’istruzione di è svolta secondo programma. Sono stati effettuati 3 interventi, con esito finale positivo.Nessuna osservazione o domana.
5. Relazione del cassiere e rapporto di revisione con consuntivi 2017
Alan Piantoni prende la parola e spiega la situazione del bilancio: la liquidità è diminuita rispetto l’anno precedente a
causa della completa assunzione delle spese di messa a norma della capanna Dötra da parte della Società.(ca.
72'000.00 fr.), non essendo stato possibile beneficiare di alcun sussidio.
Ammortamenti effettuati minori di ca. 10% rispetto gli anni precedenti.
La chiusura della capanna Dötra non ha portato utili ma nemmeno costi di gestione.
Leggero aumento delle tasse sociali.
Costi generali in liea rispetto agli scorsi anni.
Per i costi generati dalla colonna di soccorso, è da pensare ad una raccolta fondi come accadeva già un tempo.
Una leggera perdita d’esercizio è giustificata dalla chiusura della Capanna Dötra.
Alan ringrazia i colleghi di comitato, i revisori e i presenti.
Daniele Degiorgi chiede chiarimenti per la voce “imposte”. Risp.: si tratta dell’imposta per le associazioni che tocca le
Società in generale, anche la SAT è fiscalmente assoggettata sia sull’utile che sulla sostanza.
Stefano Scapozza chiede la motivazione dell’aumento d’affitto per la capanna Scaletta. Risp.: accordato con i guardiani come conseguenza dell’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico.
Sabrina Binda chiede come mai non risulta a bilancio la spesa pari a fr. 72'000.00 per i lavori di Dötra. Risp.: è stata
aumentata la sostanza fissa. Nessun’altra domanda.
Rapporto di revisione: Annalisa Martinelli-Tania Jemini
Annalisa conferma come i conti annuali per il 2017, 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. Cessione palestra di arrampicata
Samuele Barenco ricorda ai presenti che è già stata esposta questa tematica all’Assemblea 2017: il valore a bilancio
della palestra è pari a fr. 10'000.00, è di proprietà della SAT Lucomagno ma è allestita all’interno del Poli3/5
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sport(proprietà della Polisport SA), non esiste alcun diritto di superficie. Con lo scopo di risolvere eventuali problemi
di gestione futuri e non dover sopperire ai costi di manutenzione, si è approfondita la possibilità di cederla alla Polisport SA mantenendo delle condizioni di favore per la nostra Società(tassa minore per i soci) e utilizzo gratuito per i
corsi della società. Si chiede all’Assemblea di autorizzare il comitato a procedere con la cessione con le condizioni
descritte sopra.
Stefano Scapozza è contrario alla cessione, ritiene la palestra un valore aggiunto per la società. Sono state valutate
altre artenative?
Anche Desy Pini esprime il suo scetticismo in merito alla cessione. Altri soci non favorevoli dicono la loro impressione: Oddvar Bassi, Marcello Monighetti. Si ribadisce il valore aggiunto che porta la palestra verso la Società.
Daniele Degiorgi è contrario alla cessione gratuita ma comprende la proposta del comitato a causa dei costi che crea
la suddetta palestra per il mantenimento, assicurazioni, rinnovo prese ecc. Dopo qualche discussione, Samuele chiarisce come la Polisport SA abbia nel suo interesse mantenere la palestra perché ben frequentata, e non crede che si
debba temere un suo futuro smantellamento. Marcello Monighetti suggerisce che sarà compito del nuovo comitato
chinarsi nuovamente sulla trattanda.
Con 20 contrari, 7 favorevoli e 5 astenuti, la cessione viene respinta.
7.Nomine statutarie
Da statuto il comitato è eletto dall’Assemblea e resta in carica per 4 anni, è rieleggibile. Compito dell’Assemblea è
quello di nominare il comitato e il Presidente all’interno di esso.
Samuele informa che non sono più rieleggibili, in quanto dimissionari, lui stesso il qualità di presidente, Brunello Ferretti(vicepresidente), Gabriele Solari(responsabile capanne) e Vasco Bruni(resp. Colonna).
Gli altri membri sono rinominabili. Alan motiva la sua volontà di rimanere in carica come cassiere: la difficoltà a trovare un valido sostituo avrebbe significato cedere a terzi e quindi dietro retribuzione, la parte contabile/amministrativa della società,inoltre, contattato da un possibile futuro membro di comitato il quale ha esplicitamente chiesto la sua permanenza quale sostegno.
A subentrare ai dimissionari si sono messi a disposizione Tiziano Vescovi e Harry Benkö(quali resp. Capanne), Enea
Solari(quale Presidente), e Stefano Scapozza(resp. Colonna). Accettano tutti di essere sottoposti ai voti
dell’Assemblea. Samuele lascia la parola ad Enea Solari per una breve presentazione.
L’Assemblea accetta con applauso i nuovi subentranti sopracitati.
Applauso anche per il nuovo presidente nelle vesti di Enea Solari.
Samuele si complimenta con il nuovo Comitato.

Comitato fin’ora
Pres.: Samuele Barenco
Membri: -Nadia Ochsner
-Veronica Sola
-Adam B. DeLeoni
-Alan Piantoni
-Gabriele Solari
-Brunello Ferretti
-Vasco Bruni

Nuovo Comitato
Pres.: Enea Solari
Membri:-Nadia Ochsner
-Veronica Sola
-Adam B. DeLeoni
-Alan Piantoni
-Tiziano Vescovi
-Harry Benkö
-Stefano Scapozza

7. Nomine dei revisori
Rolande Hirter subentra ad Annalisa Martinelli quale revisore e Annalisa rimane quale supplente.
8. Eventuali
Stefano Scapozza propone un corso d’arrampicata Outdoor per quest’anno, visto il successo del corso adulti del
2017. Aperte le iscrizioni.
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Nadia Ochsner, a nome del comitato resante, consegna un pensiero ai membri di comitato uscenti ed ai nuovi entrati quale ringraziamento.
Samuele Barenco ringrazia i presenti, fa i migliori auguri al nuovo comitato e dichiara chiusa l’Assemblea.
L’assemblea termina alle 20:00
La segretaria:
Nadia Ochsner
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