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Verbale 
dell’assemblea ordinaria 2019 

XXIV° esercizio 
 

 

In conformità alla convocazione diramata a tutti i soci, a norma di statuto, oggi 25 aprile 2019 alle 
ore 20.15, riunita nella sala del Consiglio comunale di Malvaglia, si svolge l’assemblea ordinaria 
della società per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Nomina di due scrutatori 
2. Approvazione verbale ultima seduta 
3. Relazione presidente 
4. Relazione attività giovani 
5. Relazione finanziaria e rapporto revisori 
6. Programma 2019 
7. Eventuali 

 

Alla presenza di 23 soci e simpatizzanti, il Presidente Sani Fabio apre la seduta con il rituale 
saluto. Esegue la lettura dell’ordine del giorno ed apre la discussione sullo stesso. Viene inserita la 
trattanda “nomine statutarie”, prevista prima degli eventuali. Non vi sono interventi contrari 
cosicché può essere dato avvio all’assemblea con l’OdG aggiornato. 
 
Nomina di due scrutatori 
Quali scrutatori sono proposti ed accettati le signore Nidia Notari e Luisella Nicoli. 
 

Approvazione verbale ultima seduta 
Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale, che viene accettata all’unanimità. 
 

Relazione del Presidente 
 
Il Presidente inizia scusando i capannari per la loro assenza, annunciando nel contempo l’arrivo 
del secondo figlio e confermando la loro presenza a Quarnei anche nel prossimo anno. In entrata 
di materia della relazione cita i ca. 60 voli effettuati per portare i larici tagliati per il sentierone 
Cusiè-alpe di Pozzo presso la capanna. Sottolinea il buon rapporto avuto con il Patriziato e la 
Sezione forestale per la fornitura del legname. Evidenzia l’importante supporto fornito ai capannari 
per la gestione della capanna, in particolare l’aiuto dato da Stefano per un periodo di tre settimane. 
Per quanto riguarda la manutenzione vera e propria della capanna ricorda la sostituzione dei 
pannelli solari giunti alla loro naturale scadenza (20 anni). Ringrazia il Comune per l’aiuto versato 
di CHF 5'000.00 a favore di una ripartenza societaria, dopo gli ultimi anni difficili. Ricorda inoltre 
l’aiuto ricevuto da una scolaresca del Comune di Uetikon nel corso di un loro soggiorno a 
Serravalle. I ragazzi hanno dato una bella mano nel tagliare la legna depositata. L’affluenza in 
capanna è da considerare buona, con ca. 800 pernottamenti, così come la frequenza alla 
tradizionale festa del 15 agosto, con ca. 250 partecipanti. Ringrazia altresì Nicola Notari, anche lui 
scusato per l’assenza odierna, per l’aiuto dato con i corsi organizzati per i ragazzi. La piattaforma 
per la Valle Malvaglia dovrebbe prendere forma nei prossimi mesi, dato che la parte teorica è stata 
completata in attesa di definire quella storica. Tutto sommato la stagione è poi terminata nel 
migliore dei modi. Per il futuro è da prevedere il rifacimento del pavimento della cucina, la 
sostituzione della cucina a gas e il tinteggio delle pareti. 



Fabio sottolinea inoltre la presenza in sala del Presidente della FAT signor Giorgio Matasci a cui 
rivolge il saluto per la gradita presenza e passa la parola per un breve discorso. Nel suo intervento 
ringrazia della cordiale accoglienza e ricorda la possibilità di far capo a sussidi della federazione 
per l’organizzazione di corso per ragazzi.  
Nessuna osservazione sulla relazione del presidente. Approvata all’unanimità. 
 

Relazione attività giovani 
 

Data l’assenza di Nicola Notari il Presidente elenca quanto eseguito a favore dei giovani nel corso 
dell’anno, soprattutto per quanto riguarda i corsi di arrampicata previsti in inverno-primavera. Fabio 
elenca tutti i nomi dei monitori che rendono possibili le attività proposte dalla nostra Società.  
 

Relazione finanziaria e rapporto revisori sui rendiconti dell’esercizio 2018 
 

Si passa alla lettura dei conti da parte del segretario. Data l’assenza dei revisori all’Assemblea il 
relativo rapporto è stato unicamente distribuito. I conti chiudono praticamente in pareggio. I 
principali interventi eseguiti durante la stagione sono già stati elencati in precedenza.  Vi è una 
discussione tra Ghisla A. e Fabio in merito all’affitto della capanna e sulla possibilità di far pagare 
di meno i pernottamenti. Fabio ribadisce che quando si verificano stagioni difficili la società valuta 
se far pagare o meno l’affitto. Per una diminuzione dei prezzi si ritiene il passo non fattibile, dato 
che si creerebbe una concorrenza sleale. A Fausto Saglini viene confermato che il Patriziato ci ha 
fatturato i costi dei voli ma non della legna. Ribadisce che il pagamento d’imposte è ritenuto 
scandaloso per delle Società come la nostra. Matasci ribadisce l’intervento eseguito presso gli 
uffici preposti in tal senso. Chiusa la discussione i conti ed il rapporto sono messi ai voti ed 
accettati all’unanimità. 
 

Programma 2019 
 

Il neo Presidente Romeo Nicoli elenca il programma previsto per il 2019, dalle manutenzioni da 
effettuare in capanna alle varie giornate di lavoro e delle manifestazioni inserite nel calendario 
distribuito con l’ordine del giorno, evidenziando in particolare i 20 anni di apertura della capanna.  
In merito alla tematica inerente la piattaforma prevista per la Valle Malvaglia, Domenico Piluso 
spiega l’iter effettuato finora, dagli incontri con l’associazione degli Amici della VM ai vari gruppi 
creati per la definizione delle parti da inserire (storiche, svago, ecc.). In cantiere vi sono molte idee 
che andranno considerato nell’allestimento finale. Si rimane in attesa del proseguimento dei lavori. 
 
Nomine statutarie 
Dando seguito alla nuova impostazione che si vuole adottare, Fabio annuncia la volontà di 
dimettersi quale Presidente della Società, pur restando in comitato in qualità di membro. Propone 
pertanto quale successore Romeo Nicoli, che viene eletto all’unanimità dei presenti. Nelle sue 
prime parole ringrazia tutti per la fiducia a lui accordata, evidenziando il cambiamento in atto 
soprattutto a livello di comitato, con l’inserimento man mano di nuovi giovani membri, rendendo lo 
stesso comitato più omogeneo. Cita subito due novità d’attualità: l’Ufficio caccia e pesca ha 
inserito in zona protetta (di tranquillità) il territorio da Sceru fino a Pozz (SABB contraria) e la 
necessità di ritoccare i prezzi di 2/3 franchi per i pernottamenti, come suggerito dai capannari.   
 
Eventuali 
 

Interviene il Presidente FAT Matasci ricordando che la possibilità di ricorso contro il decreto per le 
zone protetto scade al 30 di aprile. Con piacere sottolinea inoltre il contributo versato dalla FAT di 
CHF 2'000.00 per la nuova apertura della filovia. Ghisla Alberto ribadisce la bontà della sua idea 
espressa in precedenza. 
 
Il Presidente chiude la serata con i ringraziamenti di rito ed i saluti finali ed invita tutti al rinfresco. 
 
 

Per la SABB: 
Il Segretario 
Nedy Bianchetti 

Malvaglia, 25 aprile 2019     


