Verbale assemblea ordinaria 2016
UTOE – Sezione Pizzo Molare –Faido
Faido, 10 marzo 2017

Presenti :
Vedi lista presenti allegata.
1. Apertura e saluto
Il Presidente saluta l’assemblea e legge la convocazione allegata al verbale.
Il Presidente chiede se qualcuno in sala ha delle modifiche sull’ordine del giorno.
Nessuno ha modifiche: l’ordine del giorno viene approvato.
Il Presidente saluta il sig. Zanzi animatore del comune di Faido.
2. Nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti i signori Renato Nicoli e Gabi Grassi.
Trattanda accettata all’unanimità
3. Nomina del Presidente del giorno
Come Presidente del giorno l’Assemblea nomina il Presidente
4. Verbale ultima assemblea
Il Presidente del giorno chiede la dispensa della lettura dell’ultimo verbale.
L’assemblea accetta all’unanimità.
5. Rapporto del Presidente
Il Presidente legge il suo rapporto annuale (vedi allegato).
Si chiede se ci sono osservazioni.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.
6. Rapporto commissione gite
Daniela legge il rapporto della commissione gite (vedi allegato).
Si chiede se ci sono osservazioni.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.
7. Rapporto dei guardiani
Claudia Del Pietro, assente scusante con suo marito in quanto ammalata, ha inviato il suo
rapporto relativo alla capanna Prodör (vedi allegato) che viene letto da Sara.
Si chiede se ci sono osservazioni.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.

Trudy Pina legge il rapporto per quanto riguarda il rifugio Gana Rossa. (vedi allegato).
Si chiede se ci sono osservazioni.
Nessuna osservazione. Approvato all’unanimità.
8. Approvazione consuntivo 2016 + nomina 2 revisori +supplente revisore
Franco Zanetti legge il rapporto di revisione redatto in collaborazione con Fabio Gaurneri
(vedi allegato) e invita l’assemblea all’approvazione dei conti così come presentati.
Si ringrazia l’uscente Franco Zanetti per il lavoro svolto e si procede alla nomina del suo
sostituto. La sala propone il signor Sauro Venturi che accetta.
I revisori per il 2017 saranno dunque i signori Fabio Guarneri e Renato Nicoli, quale
sostituto il signor Sauro Venturi
Viene messa in votazione la trattanda che viene accettata all’unanimità.
9. Richiesta di credito per la spesa straordinaria rifugio Gana Rossa
Il Presidente spiega all’assemblea che la stufa nel rifugio è oramai consumata.
La stufa è stata installata nel 1990.
Se la stessa non verrà sostituita l’unica fonte di calore del rifugio verrà a mancare e una
possibile conseguenza potrebbe essere la chiusura del rifugio Gana Rossa.
Il Presidente spiega che il costo si aggira a fr. 10'000.00 (stufa TIBA, + due voli di
elicottero + manodopera).
Si osserva che si è scelta la marca TIBA per la sua qualità (come quella da sostituire che
è durata decenni).
Trudy osserva che il calore della stufa viene perso nel tubo, si potrebbe modificare questa
struttura.
Il Comitato per voce del Presidente ha preso nota di questa osservazioni.
L’assemblea accetta all’unanimità il credito di fr. 10'000.00.
10. Preventivo 2017
Franco Maffezzini legge il preventivo, che prevede una maggior uscita di CHF 12'000.00 a
causa dei lavori presso Gana Rossa.
Il preventivo viene messo in votazione e accettato all’unanimità.

12. Presentazione programma gite 2017
Daniela elenca il programma gite per la stagione 2017. Lo stesso è stato inviato a tutti i
soci con la convocazione. Inoltre in sala viene distribuito come sempre “cammina con noi”.

Yvonne Rizzi per la gita del 18.5 propone le Isole di Brissago e Giffa (gita
ultrasessantenni).
Per la gita di chiusura si sta pensando alla zona Alba-Torino. Se qualcuno ha suggerimenti
può contattare Gaby.
Non ci sono osservazioni
12. Nomine statutarie
I signori Antonino Manfrè e Franco Maffezzini hanno rassegnato le dimissioni e quali
sostituti vengono proposti dal comitato le signore Paola Da Tos e Sara Imelli.
Inoltre per la capanna Prödor il comitato ha trovato come sostituto di Claudia Del Pietro il
sig. Lucchini Paolo. La sala applaude.
Il Comitato fa presente che invece per il rifugio Gana Rossa il posto è ancora vacante.
La trattanda viene messa a i voti e accettata all’unanimità.
13. Delegati Assemblea FAT (08 aprile 2017)
La nostra sezione ha a disposizione 7 posti oltre a quello del presidente. Il presidente
partecipa di diritto essendo membro della FAT, mentre per gli altri sette partecipanti, la
sala propone i signori: Gaby e Gianni Grassi, Capes Graziella, Giorgio Aprile, Marconi
Fernando ed eventualmente Daniela
La trattanda viene accettata all’unanimità.
14. Eventuali
Massimo Lombardi nel corso della stagione proporrà due gite non programmate un po’ più
impegnative. Verranno comunicate ai soci in seguito.
Il sig. Zanzi ringrazia per l’aiuto con la Gastro-racchetata di Carì.
Il sig. Guarnieri fa presente che c’è sempre meno gente che sia e si potrebbe ampliare la
segnaletica per le racchette verso la capanna.
Il sig. Zanzi risponde che si sta già trattando con Ticino Turismo per una struttura di
percorsi e segnaletica sull’esempio di Cioss Prato.
Se l’UTOE organizzerà delle racchettate (come ad esempio c’è l’evento Al Chiar di Luna a
Dalpe) il sig. Zanzi mette a disposizione la banca dati.
Il sig Masi chiede di rilanciare la capanna nei mesi invernali grazie a questi giri/percorsi.
Il comitato risponde che ne parlerà con il nuovo capannaro.
Masi: dice che tutti i soci devono promuovere la capanna.

Guarnieri dice che il turista deve essere istruito. Bisogna aiutare il turista e dunque
promuovere percorsi con cartelli/percorsi…. .
Il Presidente comunica che un cartello costa fr. 30.00 e che ne parlerà in comitato.
Zanzi risponde che altre due attività a Carì hanno fatto richiesta di cartellonistica, si
potrebbe fare una comanda comune.
Gaby: si potrebbero fare il legno per renderlo più uniforme con il paesaggio.
Alle 20.30 ca. l’assemblea è terminata, segue il buffet in compagnia
Ringraziamo tutti i soci che hanno partecipato nella preparazione delle varie
prelibatezze, e in particolare la signora Gaby Grassi per l’organizzazione.

Faido, 11 marzo 2017

Il Presidente
Raffaele Grassi

La verbalista
Sara Imelli

