Verbale assemblea ordinaria
UTOE – Sezione Pizzo Molare – Faido
14 marzo 2014

Presenti :
Vedi lista presenti allegata.
1. Apertura e saluto
Il presidente apre l’assemblea alle ore 19.20, saluta i presenti. Il Presidente scusa
Mocchi Lucia, Am Rhyn Marilena e Domenico Barenco
2. Nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti la signora Marina Berti e Bernasconi Gianmaria.
Trattanda accettata all’unanimità
3.Nomina del Presidente del giorno
Il Presidente propone Paolo Caratti.
Trattanda accettata all’unanimità.
Il Presidente del giorno ringrazia e prosegue con l’ordine del giorno.
4.Verbale ultima assemblea
Il Presidente chiede chi è favorevole alla lettura (1 voto) e chi invece accetta una
dispensa dalla lettura.(1 contrario).
Nessun astenuto.
La trattanda è approvata quindi con 44 voti favorevoli.
5. Rapporto del Presidente
Il Presidente legge il suo rapporto annuale. (vedi allegato).
Si chiede se ci sono osservazioni. Yvonne Rizzi ringrazia il Presidente per l’impegno
profuso. Segue un applauso.
Trattanda accettata all’unanimità
6. Rapporto commissione gite
Tonino Manfrè informa il rapporto gite è stato redatto da lui in quanto Annamaria Lepori
beneficiava di un anno sabbatico. Ringrazia tutti gli organizzatori e i partecipanti.
Gli appuntamenti sono stati 22 , 17 le gite – con quelle degli ultra sessantenni in vetta
alle partecipazioni. Le gite nel loro complesso restano stabili.
Il Presidente chiede se ci sono domande. Mario Cammarata ringrazia gli organizzatori
della passeggiata ad Ulm. Daniela Bergamini chiede se le gite che non hanno potuto

svolgersi non si possano spostare. Tonino risponde che non è sempre facile trovare
date libere.
Dadò Enrica chiede chi sarà il prossimo responsabile gite.
La richiesta sarà evasa alla trattanda n. 11.
Mozzettini Loris chiede se si potesse organizzare qualcosa anche per i giovani e non
solo per gli ultra sessantenni. Anche Flavio Tonella ritiene che non vi sia una proposta
per i giovani. Tonino risponde che negli anni scorsi è stata organizzata una settimana
in capanna molto ben frequentata che purtroppo si è interrotta l’anno scorso non
essendoci più volontari. Tuttavia non sembra esserci un grande interesse da parte dei
giovani. Flavio Tonella ritiene che si potrebbe collaborare magari con gli Enti che
organizzano attività per giovani. Marina Berti pensa che dovremmo collaborare con
SAT Ritom. Sandra De Peron ribatte che da parte nostra sono state proposte attività
che potrebbero interessare i giovani, ma non risulta essere facile il coinvolgimento dei
ragazzi e delle loro famiglie. Franco Maffezzini ribadisce che oggi risulta sempre più
difficile interessare i ragazzi alla montagna. In una società come la nostra che conta
più di 400 soci, i partecipanti alle gite si aggirano sui 15-20 partecipanti. Marina Berti
ritiene comunque che non vi sia da parte nostra un ampio ventaglio di gite “importanti”.
Yvonne Rizzi ritiene che anni fa per i bambini venivano organizzate più attività,
purtroppo oggi però non c’è adesione. La stessa ritiene che non si riesca a coinvolgere
il nucleo famigliare nel suo insieme. Yvonne crede che ai giovani debbano venir
proposte attività “adrenaliniche” che possano suscitare interesse. Enrica Dadò dice che
lei ha scritto a UTOE in relazione ad un gruppo di ragazzi che sarebbero interessati ad
attività. Da parte di UTOE è stato risposto di non avere attività che possano
interessare. Enrica accusa la società di un evidente disinteresse per quanto riguarda
l’organizzazione di attività per ragazzi. Tonino ribatte che da parte nostra è stata data a
Enrica e al suo gruppo la disponibilità e che la società era e resterà a disposizione per
proposte valide e fattibili, fa inoltre notare che il comitato UTOE esiste grazie a
persone che si mettono a disposizione gratuitamente con tempi e risorse che devono
coincidere con gli impegni professionali e famigliari.
Il Presidente fa un riassunto di quanto è scaturito. Chiede se ci sono altri interventi.
Daniela Bergamini suggerisce che si potrebbero organizzare attività per ragazzi il
mercoledì pomeriggio, con la disponibilità di qualche genitore. Gabriella Grassi
interviene dicendo che secondo lei mancano le forze all’interno del comitato e che a
una sua messa a disposizione le è stato risposto da parte nostra che “ci arrangiamo da
soli” Sempre Gabriella Grassi ritiene inoltre che non vi sia informazione sufficiente e
che la stessa debba esserci anche in forma cartacea e non solo tramite il sito Internet.
Yvonne Rizzi porta ad esempio la mailing list della FAT che arriva al 60% dei soci,
mentre quella di UTOE si aggira attorno al 13%. Vi dovrebbe essere quindi una
maggior acquisizione di indirizzi mail. Jeanne Falconi lamenta di non ricevere le
proposte. Marina Berti ribadisce quanto detto da Jeanne Falconi e pensa che il
programma gite debba essere spedito a tutti i soci. Il Presidente del giorno suggerisce
comunque che coloro abbiano a disposizione l’elettronica dovrebbero farne capo per
comunicare con la Sezione.
Messa in votazione la trattanda ottiene 45 voti favorevoli e un astenuto.
7. Rapporto dei guardiani
Trudy Pina legge il rapporto per quanto riguarda il rifugio Gana Rossa. Si ringrazia
Trudy Pina per la disponibilità e le mansioni svolte. Claudia Del Pietro legge il rapporto
relativo alla capanna Prodör. Si rileva un calo delle presenze relativo ad un gruppo

importante, per il resto le presenze sono stabili Si ringrazia Claudia ed Elvezio Del
Pietro. (vedi rapporti allegati).
Franco Zanetti ringrazia e loda i guardiani di Prodör per l’accoglienza e Tonino fa
inoltre presente il grande lavoro svolto dai guardiani questo inverno per quanto
riguarda lo sgombero neve.
Si mette in votazione la trattanda.
Astenuti i due guardiani.
Trattanda approvata con 44 voti favorevoli.
8. Approvazione consuntivo 2013 + nomina 2 revisori +supplente revisore
Il Cassiere Franco Maffezzini legge il suo rapporto (vedi allegato) dandone specifici
dettagli. Al 31.12.2013 i soci attivi erano 476. Dal punto di vista finanziario fa notare
che un numero di soci non paga la tassa. I ricavi da pernottamenti risultano nella
media. Comunica che la partecipazione dei soci alla vendita dei libretti della lotteria è
stata scarsa. Per quanto riguarda i libretti della lotteria Gaby Grassi chiede che ci siano
tagli più piccoli. Nasce una piccola polemica sui nominativi delle tessere in quanto
famiglie risultano ricevere una sola tessera. Viene comunque ribadito che tessere
supplementari possono sempre venir richieste alla segreteria della società.
Flavia Pagnoncelli legge il rapporto di revisione redatto in collaborazione con Gianni
Grassi. (vedi allegato) e consiglia all’Assemblea l’approvazione dei conti così come
presentati.
Si ringrazia Gianni Grassi per il lavoro svolto. Si procede alla proposta quale sostituto
revisore Franco Zanetti che accetta.
Viene messa in votazione la trattanda che viene accettata all’unanimità.
9 Preventivo 2014
Il cassiere legge il preventivo per il 2014 che presenta: ricavi per fr.36’400.-- e costi
per fr.47'400.-- con una maggior uscita di fr. 11.000.—Si informa che è prevista una
spesa di ca. fr. 10'000.-- relativa alla copertura a valle della teleferica, con la
costruzione di una base in cemento armato e struttura inmetallo. Raffaele informa pure
degli interventi da effettuarsi in Gana Rossa. Gli stessi sono necessari per eliminare
l’umidità che si forma regolarmente nel rifugio. Il signor Taddei suggerisce di chiedere
al genio civile militare una collaborazione. Raffaele risponde che è stato richiesto alla
protezione civile i quali sono disponibili a fr. 50.—orari ad operaio. Nasce una
discussione sui tempi di reazione militari ad una nostra richiesta.
Viene messa in votazione la trattanda che viene accettata all’unanimità.
Ore 20.30 si interrompe l’Assemblea per la pausa cena.
Ore 21.46 riprende la discussione.
10. Presentazione programma gite 2014
Tonino spiega che il programma gite 2014 non è stato presentato poiché all’interno del
comitato si vuole istituire la commissione gite con un Presidente. Marina Berti non è
d’accordo poiché ritiene che il programma stilato nel corso del mese di novembre
avrebbe dovuto essere reso pubblico. Tonino ripete che purtroppo quest’anno, per una
dimenticanza, il programma non è stato inviato alla FAT. Flavio Tonella richiede da
parte nostra le scuse per nostri errori. Enrica Dadò crede che l’istituzione di una
commissione gite non sia una decisione che debba prendere l’Assemblea. Il

Presidente del giorno ritiene invece che il comitato debba informare l’Assemblea della
volontà di istituire una commissione gite poiché proposte possano scaturire dai
partecipanti all’Assemblea. Flavio Tonella propone che il comitato scelga il Presidente
della commissione e che abbia l’incarico di riunire tutti i capi gita.
La segretaria sfoga il suo disappunto alle molte critiche ricevute dal comitato e fa
notare il significato di un Associazione, che non è quello della semplice critica ma Alla
luce della discussione la commissione gite non viene istituita. Tonino legge il
programma gite 2014 che viene discusso e modificato.
Viene messa in votazione la trattanda, accettata all’unanimità.
11. Nomine statutarie
Il Presidente illustra il comitato così come oggi è composto. Dimissionari: Claudio
Cavanna, Monica David e Annamaria Lepori. Rimangono in carica Raffaele Grassi,
Sandra De Peron, Franco Maffezzini e Antonino Manfrè. Il Presidente informa che il
comitato può essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri. Nella
fattispecie si pensa di istituire un comitato a 5.Tonino spiega che il comitato a 7 era
stato istituito in occasione dei lavori in capanna. Ora, vista la difficoltà a trovare
persone disponibili, si pensa di tornare ad un comitato a 5. Il comitato propone quale
nuovo membro Elena Cavanna e quale Presidente Raffaele Grassi. Elena Cavanna
accetta la carica.
Enrica Dadò polemizza sul fatto che non è stata informata in anticipo da parte del
comitato sulle persone che sarebbero state proposte. Tonino illustra all’Assemblea i
nominativi contattati dal comitato ma che hanno declinato l’invito. Il Presidente chiede
all’Assemblea se ci sono altri candidati. Nessun intervento. Enrica Dadò vorrebbe che
Elena prendesse la carica di capo-organizzatore giovanile. Il Presidente informa che la
decisione dei compiti dei membri di comitato è di competenza di quest’ultimo.
Si mette in votazione l’elezione del nuovo membro Elena Cavanna.
Trattanda accettata all’unanimità.
Si mette in votazione la Presidenza di Raffaele Grassi.
Trattanda accettata all’unanimità.
Prende la parola Raffaele Grassi che ringrazia per la fiducia. Richiede esplicitamente
che vi sia un sostegno da parte, non solo del comitato, ma di tutti i soci. Ribadisce
l’urgenza di intervenire con lavori di manutenzione alla stazione di partenza della
teleferica di Prodör. Spiega pure che per un eventuale aiuto da parte del Cantone, si
deve comunque passare attraverso la FAT, e che un aiuto in tal senso è di difficile
attuazione. Il nuovo Presidente auspica che all’interno della società regni soprattutto
l’armonia e la collaborazione. Applauso generale.
12. Delegati Assemblea FAT (29 marzo 2014)
All’assemblea della FAT abbiamo diritto ad un delegato, il Presidente Raffaele Grassi.
Devono essere nominati altri 6 delegati:
si propongono Enrica Dadò, Jeanne Falconi, Mario Cammarata, Fiorenza Ticozzi,
Daniela Bergamini e Flavio Tonella.
Si procede alla votazione della trattanda.
Trattanda accettata all’unanimità.

13. Eventuali
Il Presidente invita i presenti ad annunciare eventuali richieste.
Flavio Tonella chiede se i membri di comitato hanno un carnet degli obblighi, in modo
che se un socio ha qualche domanda possa riferirsi direttamente ad una sola persona.
Gli si risponde che ogni membro di comitato collabora con tutti gli altri per qualsiasi
questione e che comunque il comitato è disponibile per qualsiasi informazione.
Interviene Tonino che ringrazia i membri uscenti conferendo a tutti un omaggio da
parte del comitato. E’ con emozione che si ringrazia e si saluta il Presidente
dimissionario.
Nessun altro intervento in sala.
Il Presidente informa che il verbale sarà come sempre depositato presso la Farmacia
Grassi e, pubblicato sul nostro sito Internet.
Alle ore 22.50 il Presidente ringrazia tutti i presenti per la loro animata e costruttiva
partecipazione e dichiara chiusa l’assemblea ordinaria 2014.
Verbale redatto dalla segretaria Monica David.

