CAS Bellinzona e Valli
CP 1282
CH- 6501 Bellinzona

VERBALE 114° ASSEMBLEA GENERALE DEL CAS BELLINZONA E VALLI DEL
27.01.2014
Membri di comitato presenti: Roberto Alberio, Moreno Moreni, Ilaria Antognoli, Tiziano
Bognuda, Massimo Bognuda, Eliana Porta, Mario Baranzini, Silvano Antonini.
Membri di comitato scusati: nessuno.
Membri della Sezione Bellinzona e Valli scusati: Sebastiano Guidotti, Simona Consonni
Bianchi, Renzo Ambrosetti, Roberto Casavecchia, Filippini Elena, Maffezini Carmen,
Famiglia Job, Vicari Enrica, Vella Francesca, Jerono Jutta, Carenini Plinio, Menini Marzio,
il gruppo monitori OG al momento dell'inizio dell'AG occupati in palestra.
1.Nomina del Presidente del giorno
Il Presidente della Sezione, Roberto Alberio, saluta l’assemblea e richiede un minuto di
silenzio per i soci scomparsi durante l’anno appena trascorso in particolar modo le nostre
due guide Silvio Vicari e Mario Capelli.
La Segretaria legge i soci scusati e l’ordine del giorno elencando i vari punti (allegato 1).
Paolo Casella propone Mauro Regusci come Presidente del giorno. La proposta viene
accettata all’unanimità.
L’assemblea viene aperta con 51 presenti di cui 51 con diritto di voto (allegato 2).
2. Nomina scrutatori
Il Presidente del giorno inizia i lavori della 114° assemblea alle ore 20.15
Come scrutatori vengono nominati: Lorenzo Petazzi e Lorenzo Petraglio.
3. Lettura e approvazione verbale assemblea del 28.01.2013
Daniela Baroni chiede l'esenzione della lettura del verbale. L’assemblea accetta la
proposta con 49 favorevoli, 2 astenuti e 0 contrari.
Il verbale del 28.01.2013 viene approvato con 49 favorevoli, 2 astenuti, 0 contrari.
4. Relazione del Presidente
Roberto Alberio illustra quanto fatto in questo quarto anno di presidenza (allegato 3).
Il Presidente del giorno commenta positivamente la relazione e ringrazia per il lavoro
svolto.
La relazione del Presidente viene accettata con 50 favorevoli, 1 astenuto e 0 contrari.
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5. Rapporto attività 2013 da parte dei responsabili dei settori
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Giovani OG, responsabile Mario Baranzini; (allegato 3)
Attività, Moreno Moreni (allegato 4)
Capanne, responsabile Tiziano Bognuda (allegato 5)
Cultura, responsabile Ilaria Antognoli (allegato 6)
Colonne, responsabile Silvano Antonini; (allegato 7)
Soci, responsabile Natalie Corti (allegato 8)

Il Presidente del giorno commenta in modo positivo ogni singola presentazione e ringrazia
Tiziano Bognuda per il lavoro svolto nelle capanne e invita la Sezione di presenziare nelle
giornate di volontario per i lavori nelle capanne.
Silvano Antonini consegna a Mattia Sansossio, dimissionario quale capo-colonna per il
soccorso del posto di Bellinzona, un piccolo pensiero per ringraziarlo per il lavoro svolto in
questi anni come Capo Colonna di Soccorso.
Mattia Sansossio ringrazia la Sezione e augura un buon inizio di lavoro a Mario Baranzini,
che prende il suo posto.
Le relazioni vengono approvate in blocco e all’unanimità da parte dell’assemblea.
Alle ore 21.30 Mattia Sansossio e Lia Sansossio-Cippà lasciano la sala.
6. Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2013
Eliana Porta, in qualità di contabile ad interim della Sezione, presenta la relazione
finanziaria per l'anno contabile 2013 (allegato 9).
Paolo Casella legge il rapporto di revisione redatto in collaborazione con Enrico Bryner
(allegato 10).
Non ci sono domande da parte dell’assemblea.
La relazione finanziaria e il rapporto di revisione vengono approvati con 50 voti favorevoli
e 1 astenuto.
Paolo Casella e Enrico Bryner in qualità di revisori dei conti per gli anni contabili 2014 e
2015.
7. Nomine stautarie
Il Presidente del giorno legge la lettera di dimissione di Dominique Pestoni (allegato 11)
quale membro del Comitato e chiede l’approvazione dell’assemblea; le dimissioni vengono
accettate all’unanimità. L’assemblea ringrazia l’operato di Dominique Pestoni e augura un
futuro pieno di soddisfazioni. Ilaria Antognoli propone come sostituto Eliana Porta e la
presenta all'assemblea. L'assemblea accetta per acclamazione la nomina di Eliana Porta
in Comitato. Tutti gli altri membri del Comitato si ripresentano.
L’assemblea li riconferma con 48 voti favorevoli, 1 astenuto e 0 contrari.
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Cornelia Lansel chiede al Presidente Roberto Alberio il motivo della sua ricandidatura visto
che, come risulta dal suo rapporto presidenziale (allegato 3), rimarrà in carica solamente
per un anno. Roberto Alberio spiega che non era sua intenzione lasciare la Sezione senza
un sostituto. Nei prossimi mesi verrà cercato e introdotto il futuro Presidente all'interno del
Comitato.
8. Piano finanziario 2014
Il piano finanziario 2014 viene esposto da Eliana Porta (allegato 12).
Non ci sono domande da parte dell’assemblea e il piano finanziario viene approvato
all’unanimità.
9. Programma attività 2014
Moreno Moreni illusta il programma delle attività 2014.
Aldo Verzaroli espone le sue perplessità su come sono state organizzate alcune gite
(tipologia, limite dei partecipanti). Moreno Moreni inanzitutto ringrazia Paolo Casella e
Tiziano Minghetti per la loro collaborazione all'interno della commissione-gite quali
responsabili rispettivamente delle attività invernali e estive. Spiega che, per motivi di
sicurezza, non è più fattibile organizzare gite che superano un certo numero di
partecipanti. Massimo Bognuda (responsabile tecnico, nonché guida alpina e presidente
del Gruppo Guide Ticino) sostiene e ribadisce quanto detto da Moreno, al limite si
potrebbero ampliare unicamente con dei capi-gita supplementari, ovviamente volontari.
Verzaroli sottolinea di ricercare ulteriori guide.
Moreno ribadisce che l'intenzione della Commissione gite è quella di fidelizzare una guida,
oltre a Massimo che resta come responsabile tecnico e si occupa della formazione dei
monitori GS e del gruppo OG, così come è sempre stato fatto all'interno della sezione, già
con Aldo stesso, con Michele Capelli, con Massimo, ecc.
Massimo afferma di doversi assumere la responsabilità come responsabile delle gite, visto
che è un professionista del settore e responsabile tecnico della Sezione, di essere quindi
pienamente d'accordo sul numero di partecipanti indicati dalla guida professionista.
Massimo Bognuda ricorda e precisa che la bozza del programma è stata inviata in formato
pdf prima della stampa ai responsabili dei vari settori (OG, Seniores, periodo invernale ed
estivo, oltre che a lui stesso) ma che non sono state inoltrate osservazioni.
Reto Nai si complimenta sulla grafica e la presentazione del programma ma sottolinea il
fatto di non aver coinvolto i vari capi gita sull’allestimento del programma. Moreno
risponde che tutti i capi-gita sono stati contattati molte volte tramite e-mail durante la
preparazione del programma.
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10. Donazione
Roberto Alberio invita Geo Weit a presentare all'assemblea la storia della donazione e le
motivazioni che hanno i coniugi Colombo a favorire la nostra Sezione con un lascito. Geo
racconta di aver conosciuto i coniugi Gino e Rosanna Colombo durante vari gite e uscite in
montagna, durante le quali gli hanno espresso il desiderio di lasciare i loro beni alla
Sezione e donare alla Capanna al Legn una somma di Fr. 5’000.
Il testamento viene depositato presso l’Avvocato Censi, Lugano e il Notaio Bortoluzzi (I).
Geo sottolinea il fatto che quando la Sezione stava “navigando in situazioni difficili non
hanno mai perso la fiducia verso la Sezione". Nel 2012 a distanza di alcuni mesi i coniugi
Colombo scompaiono e si apre quindi tutta la procedura per la successione. Roberto
Alberio e Moreno Moreni presentano il progetto che la Sezione vorrebbe portare avanti per
poter realizzare la donazione.
Il Presidente del giorno chiede all’assemblea di accetttare formalmente la donazione,
per l'accettazione formale dell'eredità. La votazione viene approvato all’unaminimità.
Il Presidente del giorno ringrazia e apre la discussione.
Loris Sonzogni domanda se la donazione è vincolata. Roberto Alberio spiega che si dovrà
costruire. Verrà istituito un gruppo di lavoro apposito per sviluppare questo progetto.
Elvios Bognuda chiede nel testamento è stato chiaramente indicato se l'importo fosse a
beneficio di una capanna precisa (Corno Gries o Piansecco). Roberto risponde che non è
stato specificato, che viene indicata un'incamente "un'opera".
Dominique Pestoni chiede se il terreno non edificabile, che fa parte dell'eredità, sarà
venduto con la casa. Sottolinea di non affretarsi nella vendita che in un futuro il terreno
potrebbe diventare edificabile e quindi portare nelle casse della Sezione un importo
maggiore. Roberto Alberio risponde che il terreno non è edificabile e potrebbe essere
intestato alla Sezione in attesa di una futura vendita. Si ritiene comunque opportuno, per il
realizzo della donazione, considerare la parte non edificabile nel contesto generale della
vendita della proprietà.
Il Presidente precisa inoltre che nel caso in cui la Sezione non dovesse essere in grado di
soddisfare pienamente le volontà dei defunti, la donazione verrebbe suddivisa per metà tra
le Sezioni CAS Ticino e Locarno.
Alle 22.20 il socio Elvios Bognuda lascia la sala.

11. Mutazioni e distinzioni
Vengono premiati i soci che hanno rispettivamente raggiunto i 25, 40, 50 e 60 anni di
appartenenza alla Sezione Bellinzona e Valli del CAS (allegato 18).
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12. Diversi ed eventuali
Reto Nai comunica alla Sezione che Bruno Bomio vorrebbe donare alla sezione la sua
biblioteca di libri Ilaria Antognoli ringrazia e prende nota e si assume la responsabilità di
prendere contatto e esaminare la fattibilità o meno di creare una biblioteca sezionale.
Il Presidente del giorno ringrazia, invita i presenti allo spuntino offerto e chiude i lavori
assembleari 2014 alle 22.40.
Il Presidente del CAS Bellinzona e Valli ringrazia tutti i presenti.
Verbale redatto da Natalie Corti
Responsabile Segretariato CAS Bellinzona e Valli
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