ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA Venerdì 4 marzo 2022, ore 20:15 / sala Centro San
Carlo, 6807 Taverne
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluto del presidente
Nomina del presidente del giorno
Nomina di due scrutatori
Verifica delle presenze
Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Relazioni
a.
del presidente
b.
del responsabile della capanna
c.
del responsabile dell’ attività sportiva, (gite e escursioni)
d.
del cassiere
e.
dei revisori dei conti
7. Programma 2022
8. Nomine statutarie a.
del presidente
b. del comitato
c. dei revisori dei conti
9. Eventuali
1. Saluto del presidente ed introduzione all’assemblea generale.
Il presidente dà inizio all’assemblea con un benvenuto ai soci ed al comitato presente. Propone un
attimo di riflessione in ricordo dei Soci che ci hanno lasciato in questo anno ed elenca i nominativi
dei soci che hanno giustificato la loro assenza.
2. Nomina presidente di sala: è proposto e nominato Virgilio Bettoni.
3. Nomina scrutatori: vengono nominate Renèe Alliata e Milvia Carelli.
4. Verifica delle presenze lista delle presenze verificate e sottoscritte. Totale Soci presenti 44.
5. Lettura ed approvazione dell’ultimo verbale: pubblicato sul Ginestrino no. 47 pagina 4-6.
La dispensa della lettura del verbale dell’assemblea 2021 è approvata all’unanimità.
6a. Relazione del presidente.
Finalmente dopo un difficile anno dovuto alla pandemia, si ritorna alla quasi normalità.
La prevista settimana bianca e quella escursionistica di settembre hanno purtroppo dovuto essere
cancellate causa restrizioni sanitarie. Settimana bianca ripresa quest’anno con successo e piena
soddisfazione dei partecipanti.
Nel mese di aprile, su proposta di Edo, 10 capi gita hanno partecipato al corso organizzato dalla
Croce Verde per il soccorso di persone in arresto cardiocircolatorio, ottenendo la certificazione a
fine corso.
La linea elettrica di proprietà degli AdN, che diparte dalla zona di Rà Spinosa, ogni tanto causa
problemi di approvvigionamento elettrico dovuti alla caduta di piante sui fili conduttori. Per questo
motivo il comitato aveva deciso di posare dei pannelli solari per sopperire a questi imprevisti,
chiedendo all’Assemblea Generale del 17.6.21 un credito di circa Fr.30`000.- per l’esecuzione dei
lavori. Credito accettato dall’assemblea. Di fatto però, esaminando a fondo i lavori, l’energia
generata dai pannelli, in caso di maltempo, non sarebbe stata sufficiente per il funzionamento
della capanna. Per avere la garanzia di essere alimentati durante tutto il periodo di apertura della
capanna, si sarebbe dovuto tenere in funzione anche la linea elettrica.
Dopo discussioni ed analisi si è deciso di rinunciare ai pannelli e mantenere intatta la linea
elettrica. Dopo un sopralluogo coi specialisti, si è optato per il taglio degli alberi lungo il tracciato
della linea e iIn accordo con l’Ufficio Forestale, Sig. Bazziga e la Ditta Nesurini di Ponte Capriasca

si è provveduto al taglio delle betulle che avrebbero potuto abbattersi sui cavi in caso di maltempo.
Costo dei lavori Fr. 6.085.Durante l’anno si è provveduto, tramite un elettricista autorizzato, al controllo RASI, obbligatorio
ogni 5 anni, con la verifica dell’impianto elettrico e sostituzione di varie prese e posa di nuove
lampade. Costo dei lavori Fr.2'150.-.
L’Ente Turistico Luganese ha posato dei nuovi cartelli indicatori riguardanti la nostra capanna. La
Regione Lugano ha tracciato dei nuovi sentieri riguardanti la regione della Capriasca, denominati
“la via dei sapori” ove figura anche la nostra capanna. Il prospetto può venir ritirato presso i vari
Enti Turistici.
Le attività offerte durante la stagione sono state apprezzate e ben frequentate: 40 partecipanti
alla consueta grigliata di ferragosto cucinata dal nuovo guardiano Daniel, 45 soci alla festa di
chiusura della capanna, 37 iscritti alla gita sociale a Bad Ragaz per la visita delle Vecchie Terme e
in 30 alla panettonata di fine anno.
Il nuovo Ginestrino, quest’anno è stato redatto in un’unica edizione e non più separato in 2
semestri come fatto sino ad ora. Ciò per facilitare la visione generale di tutte le gite e attività in
programma per l’anno corrente.
Il Presidente conclude ringraziando Marisa ed il suo gruppo 2 passi, i membri del Comitato, i capi
gita, le volontarie ed i volontari per l’impegno a favore della Associazione.
6b. Relazione del responsabile della Capanna. (Oscar Alliata).
Dal 1 luglio 21 c`è stato un cambio di gestione della Capanna La Ginestra con piena
soddisfazione da parte nostra. I nuovi guardiani sono Daniele Bernasconi e sua moglie Nicole.
Considerando la situazione difficile, i risultati sono stati comunque soddisfacenti.
I pernottamenti sono aumentati da 93 presenze dello scorso anno, a 126 con un incasso di
Fr.3'652.
6c. Relazione del responsabile delle attività 2021. (Giovanni Braunwalder)
Nonostante le varie difficoltà iniziali e restrizioni sanitari, le gite hanno potuto svolgersi regolarmente
e quasi tutte, grazie anche al bel tempo, sono state effettuate. Con un totale di 47 uscite
programmate, ben 36 hanno potuto essere realizzate con una media di 15 partecipanti. Nonostante
il timore del Covid, ben 500 soci si sono rallegrati delle belle ed interessanti gite offerte dai nostri
capi-gita.
Giovanni: per ragioni personali lascia la carica di responsabile delle gite e di conseguenza esce
anche dal Comitato.
Ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto ed incoraggiato in tutti questi anni. Rimane comunque
e con piacere a disposizione quale capo gita.
Manifestazioni: (Franca Poretti)
Nonostante il periodo pandemico, l’entusiasmo non è mancato e con un mese di ritardo le nostre
“Putzfrau” hanno preparato la Capanna per la stagione. Giovedì 3 giugno l’apertura ufficiale è stata
baciata da una splendida giornata di sole con ben 50 soci entusiasti di potersi incontrare dopo tanti
mesi di chiusura. Grazie ad Ivano e Renzo che ci hanno preparato un gustoso pranzo con polenta,
lenticchie e spezzatino.
La gita a Bad Ragaz nel mese di giugno ha entusiasmato tutti. L’interessante mostra all’aperto di
varie sculture, la piacevole camminata nella gola della Tamina per arrivare nel cuore della valle con
capaci guide locali e per terminare con un ottimo pranzo all’Hotel Tamina presso le sue gole.
Il pranzo e festa di ferragosto in Capanna ci ha sorpresi piacevolmente; ottima grigliata e bella
musica dal vivo.
Bravi i nuovi guardiani Daniele e Nicole.

La festa di chiusura della capanna a metà ottobre ha riscontrato un ottimo successo con oltre 40
soci che hanno voluto condividere questa simpatica tradizione di fine stagione. Grazie a Viola per il
suo gustoso sugo ed a tutti gli aiutanti in cucina.
E per ultimo, ma non minore, una simpatica panettonata con lotteria e tanti premi. Ringraziamo tutti
gli sponsor che ci hanno permesso di estrarre una bella ed interessante lotteria .
Un grazie a tutti i partecipanti alle varie manifestazioni, a chi aiuta nella buona riuscita e a chi porta
sempre torte e dolci per i nostri pranzi. Vi aspettiamo alla prossima apertura il 10 aprile.
Relazione 2 passi: il gruppo 2 passi ha iniziato timidamente il 2021 con gitarelle pomeridiane e
spesso senza l’uso di automobili. Appena la situazione sanitaria è migliorata, si è lanciata in diverse
attività e passeggiate.
Interessanti ed apprezzate le visite guidate offerteci da Francesco Vicari alla mostra monografica
dedicata al fotografo ticinese Vincenzo Vicari. Grazie a Marisa, Franca, Bianca, Francesco e Virgilio
siamo riusciti ad organizzare delle belle uscite sul nostro magnifico territorio.
Il gruppo è sempre ben frequentato, pieno di entusiasmo e voglia di camminare in compagnia degli
amici che conoscono da lunga data. Con una media di 18 partecipanti per gita, grazie anche al bel
tempo, si è riusciti ad organizzare oltre 24 uscite. Un grande grazie ai partecipanti ed ai capi-gita
6d. Relazione del cassiere. (Dino Poncini) Presentazione dei conti dell’anno 2021.
L’utile netto 2021 ammonta a Fr. 1'125.60 con una diminuzione di Fr. 4'939.01 rispetto all’anno
precedente.
Il motivo principale di tale differenza è l’aumento delle spese, mentre le entrate sono rimaste stabili.
I costi: per la gestione della capanna si sono spesi circa Fr. 1'300.00 in più, dovuto principalmente
al cambio della gestione (nuovi capannari). Acquisto di un nuovo letto, diverse vettovaglie, ritiro di
attrezzatura lasciata dal guardiano precedente (griglia, botti ecc) e rinnovo della farmacia e altre
piccole spese.
La gestione della sezione è costata Fr. 12'143.00, ossia Fr. 3'000.00 in più del 2020.
Spese sostenute per organizzare un corso samaritani per i capigita, pubblicizzare la nuova gestione
capanna e acquistare nuovi cartelli indicatori. Per questo voglio ringraziare l’Ente Turistico
Capriasca che ha offerto la posa gratuita degli stessi.
I ricavi: i ricavi totali ammontano a Fr. 21’754.91 in linea con quelli dell’anno precedente.
Sono stati incassati Fr. 1678.00 in più per i pernottamenti, più offerte varie per ca. Fr. 1'100.00,
mentre sono diminuite le quote sociali di Fr. 940.00.
Purtroppo, è una tendenza che, vista l’età dei nostri soci, continuerà anche in futuro.
Nel 2021, causa della pandemia non abbiamo organizzato alcuna vacanza, per cui questa posta è
rimasta senza utile.
Dati dei soci: a fine 2021 la nostra società contava:
ADN 45 membri : 33 singoli e 6 copie (-6 soci rispetto al 2020); AdG 275 membri: 185 singoli e 45
copie (-9 soci )
In totale 320 soci con una diminuzione di 15 soci rispetto al 2020.
Dino: questo è il suo ultimo rapporto quale cassiere della nostra società. Approfitta per fare gli auguri
a Brigitte che lo sostituisce e spera abbia le stesse soddisfazioni che ha avuto lui in tutti questi anni.
6e. Relazione dei revisori dei conti. (Mary Egg, Concetta Petrini Papini, Ines Balmelli)
L’esercizio del 2021 chiude con un utile di CHF 1'125.60 che va ad aumentare il capitale sociale
della Società.
I fondi propri ammontano a CHF 230'127.49. La somma di bilancio ammonta a CHF 275'978.79.
La ragione di un minor introito è da attribuire al mancato svolgimento delle consuete attività durante
il 2021 poiché purtroppo è stato ancora soggetto alla problematica della pandemia di COVID-19,
I revisori chiedono all’Assemblea di approvare i conti e di darne scarico al Comitato.

Il bilancio è approvato all’unanimità.
I relatori ringraziano il contabile signor Dino Poncini, dimissionario, per l’ottimo lavoro svolto nel
pieno interesse dell’Associazione durante tutti questi anni e gli augurano molte escursioni.
Accolgono con piacere la nuova contabile signora Brigitte Predja augurandole buon lavoro.
7. Programma 2022 (Oscar Alliata)
In riassunto vengono elencate le attività e gite proposte per il 2022 e pubblicate sull’edizione 48 del
Ginestrino.
Nel frattempo la settimana bianca a Madonna di Campiglio nel mese di febbraio si è svolta a piena
soddisfazione dei partecipanti benché in quasi assenza di neve. Le piste da sci sono state preparate
con cura e i sentieri erano agibili per delle belle passeggiate (con ramponcini) nei boschi e malghe.
L’albergo confortevole e sempre molto accogliente con una ottima scelta di menu.
8. Nomine statutarie:
8a. rinnovato il presidente: Oscar Alliata.
8b. rinnovati i membri di comitato: Donato di Cosmo/ vice-presidente ; Marisa Soldati/segretaria –
Edo Lepori,
Dino Poncini, Franca Poretti, membri di comitato con varie e specifiche funzioni.
Brigitte Predja/Cassiere – già in comitato assume da quest’anno la funzione di Cassiere lasciato da
Dino Poncini.
Giovanni Braunwalder, responsabile pianificazione gite lascia la sua carica ed il comitato.
Subentrante alla carica di responsabile pianificazione gite è nominato Gin Vassalli.
A Dino e Giovanni vanno un grande applauso e ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi
anni con coscienza, precisione e entusiasmo. Viene loro consegnato dal Presidente un omaggio
a riconoscenza.
Franca consegna a Daniela Della Torre, ad Ivana e Franca Medici, un mazzo di fiori per
ringraziarle dell’ impegno che si sono assunte: Daniela per la perfetta e scrupolosa gestione del
sito mentre Ivana e Franca M per prodigarsi nella cucina durante le nostre feste in capanna.
8c. Revisore dei conti: vengono rinnovate Concetta Petrini Papini e Ines Balmelli. Alla scadenza
del mandato di Mary Egg viene proposta Mancel Agath. I nuovi revisori sono accettati
all’unanimità. Grazie ai revisori per il loro prezioso e scrupoloso lavoro
9. Eventuali.
Alcuni soci sono preoccupati per la media dei partecipanti alle gite e per il fatto che ogni anno
diversi soci abbandonano la società per raggiunti limiti di età. Preoccupa anche il fatto che
sempre più soci vogliono aderire al gruppo due passi perché le gite del mercoledì sono per loro
troppo impegnative. Chiedono di abbassare i dislivelli del mercoledì. Per contro una parte dei soci,
per non perdere l’interesse alle uscite, vorrebbe mantenere il livello sino ad ora organizzato sia
per i mercoledì come pure per le domeniche.
Interviene il nuovo responsabile delle gite e chiede di accettare le uscite già programmate per il
2022. Per l’anno prossimo si vedrà di trovare delle soluzione che possano soddisfare tutti i soci.
Considerato l’aumento della benzina, si chiede di rivedere il costo delle trasferte.
Conclusione.
Ore 22.00 termina l’assemblea. Il presidente saluta e ringrazia ed invita i presenti ad un rinfresco
offerto dalla Società “Amici della Ginestra” e gustare le chiacchiere offerte da Viola.

