Verbale assemblea ordinaria UTOE – sezione Pizzo Molare – Faido
10 marzo 2012
Presenti :
Vedi lista presenti allegata.
1 ° Apertura e saluto :
Il presidente apre l’assemblea alle ore 19.15, saluta i presenti. Ribadisce con piacere Luca Pasci
e Lori Fettolini.Il Presidente scusa la signora Marina Berti, il sig.Roland David, il Presidente
FAT Signor Matasci, la signora Franca Grassi, nonché la signora Lehmann Lucia.
2° Nomina di 2 scrutatori :
Vengono proposti il signor Luca Bellinelli e la signora Gabriella Grassi
Trattanda accettata all’unanimità
3°.Nomina del Presidente del giorno
Viene proposto Peppo Cavanna .
Trattanda accettata all’unanimità
4° Lettura e approvazione del verbale ultima assemblea
Michelangelo Pina chiede l’esonero della lettura.
Trattanda accettata all’unanimità
5° Rapporto del Presidente
Il Presidente ricorda chi in particolare durante questo anno ci hanno lasciato. In particolare per
Bicio Ticozzi si chiede un minuto di silenzio. Si sofferma sulla commemorazione dell’80° nella
quale purtroppo il tempo avverso, ha fatto sì che la partecipazione fosse esigua. Ringrazia chi si
mette a disposizione per l’organizzazione delle gite. Si ringraziano tutti coloro che durante tutto
l’anno ci aiutano, in particolare per i lavori in capanna, che quest’anno hanno avuto una grande
partecipazione. Parla anche delle dimissioni di Bruno Grassi, ringraziandolo per tutto quanto ha
svolto per la società.
Trattanda accettata all’unanimità.
6° Rapporto commissione gite
Sandra De Peron legge il rapporto gite redatto da Annamaria Lepori. Si nota una diminuzione
delle partecipazioni alle gite, mentre la settimana ragazzi riscuote sempre un bel successo.
Si ringraziano ancora i capi gita per l’organizzazione.
Trattanda accettata all’unanimità.
7° Rapporto guardiani
Monica David legge il rapporto annuale della guardiana del rifugio Gana Rossa, signora Trudy
Pina che vede 276 passaggi. Leggera diminuzione dei pernottamenti.
Claudia Del Pietro si dice abbastanza soddisfatta dei pernottamenti in Capanna Prodör, anche se
il cattivo tempo ha influito negativamente sulla stagione.
Trattanda accettata all’unanimità.

8° Approvazione consuntivo + nomina supplente revisore
La segretaria legge il riassunto dei conti consuntivi 2011: bilancio e conto economico che
chiudono con un utile pari a fr. 5'018.03..
Yvonne Rizzi, legge il rapporto di revisione con il quale viene invitata l’assemblea ad approvare
i conti consuntivi 2011 così come presentati. (vedi allegato)
Si ringraziano gli attuali revisori
Trattanda accettata all’unanimità.
9° Preventivo 2012
La segretaria legge il preventivo 2012 che presenta una maggior uscita di fr.5'300.-Non ne scaturisce discussione.
Trattanda accettata all’unanimità.
10° Modifica statuto art. 6.2
Il Presidente legge l’articolo oggi in vigore e la proposta di modifica, così come già discusso,
peraltro nella scorsa assemblea ordinaria. Il cambiamento riguarda la data di organizzazione
dell’assemblea che deve svolgersi entro la fine di marzo dell’anno in corso anziché entro la fine
di febbraio, per una questione di tempistica nella preparazione della documentazione.
Trattanda accettata all’unanimità.
Ore 20.00 il Presidente interrompe l’Assemblea, si procede con la cena.
Ore 21.20 il Presidente prosegue l’Assemblea ordinaria.
11° Presentazione programma gite 2012
Ci raggiunge anche Annamaria Lepori. Il Presidente illustra il programma gite per il 2012 con le
svariate proposte. (vedi allegato)
Il Presidente passa la parola a Yvonne Rizzi, la quale illustra la gita ultra-sessantenni in Valle
Verzasca. Illustra pure l’ulteriore gita del 22-23 maggio in Appenzello.
1contrario, 45 favorevoli
Trattanda accettata.
12° Nomine statutarie
Il Presidente ringrazia Bruno Grassi per il lavoro svolto e presenta il nuovo membro di comitato
Signor Franco Maffezzini. Si mette in votazione la nomina. Vengono pure riproposti e votati gli
altri membri di comitato.
Trattanda accettata all’unanimità
13° Delegati assemblea FAT (24 marzo 2012)
Il Presidente informa di necessitare di 5 membri di rappresentanza alla prossima Assemblea
FAT. Oltre a Claudio Cavanna e Raffaele Grassi, si annuncia Michelangelo Pina, Antonino
Manfrè, Sandra De Peron, Gianni e Gabriella Grassi.

14° Eventuali
Gabriella Grassi chiede se possibile inviare ai soci l’invito al buffet in compagnia per posta e
non solo pubblicarlo sul sito Internet. Yvonne Rizzi risponde che si tratta di un problema di
costi di spedizione che non giustificano l’adesione.
Prende la parola Raffaele Grassi che si esprime sulla partecipazione ai lavori in capanna. Lancia
un appello in tal senso ai soci.
Il Presidente informa che il verbale sarà come sempre depositato presso la Farmacia Grassi e,
pubblicato sul nostro sito Internet.
Alle ore 21.50 il Presidente ringrazia tutti i presenti ed per la loro costruttiva partecipazione e
dichiara chiusa l’assemblea ordinaria 2012.
Verbale redatto dalla segretaria Monica David.

