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VERBALE 22.6.2020 

 

 

    

TRATTANDE 

Saluto e apertura lavori assembleari 

Nomina due scrutatori 

Lettura e approvazione verbale Assemblea generale ordinaria del 26 marzo 2019  

Resoconto attività 2019 – programma 2020 (relazione del Presidente) 

Approvazione conti 2019 

Capanna 

Eventuali 

 

   RESPONSABILE 

Saluto e 

apertura lavori 

assembleari 

Saluto e ringraziamento da parte del Presidente ai 

presenti e alle  autorità.. Si scusa per la mancata 

organizzazione dell’aperitivo a causa del corona virus. Ci 

sono alcuni scusati: rappresentanti Municipio San Vittore. 

Graziano 

Decristophoris 

Nomina 

scrutatori 

Nicolò Parente e Marzio Pronzini Graziano 

Decristophoris 

Lettura verbale 

assemblea 2019 

Richiesta esonero lettura. Approvato all’unanimità. Graziano 

Decristophoris 

Relazione del 

presidente 

Vedi relazione del Presidente. Abbiamo avuto la fortuna 

di poter contare su un ottimo nuovo acquisto nella 

persona di Michel. Gli ospiti sono stati tutti molto 

contenti, inoltre ha svolto diversi lavori pratici, non da 

ultimo diverse sistemazioni per il Corona. Si scusa per la 

mancanza di una presentazione fotografica. 

I grossi lavori dello scorso anno riguardano le batterie 

dei pannelli solari e la fogna che è stata parzialmente 

sistemata. 

Graziano 

Decristophoris 



La festa del 15 agosto è andata bene e verrà riproposta. 

Marcatura sentiero dal Molinera verso il Pizzo di Claro in 

collaborazione con il forestale del Grigioni.  

Graziano ringrazia i colleghi di comitato, il Municipio e il 

Patriziato. 

Michele Della Bruna chiede delucidazione riguardo la 

fogna e viene spiegato che ci sono alcuni accorgimenti 

tecnici ancora da sistemare. In pratica si è dovuto 

ricorrere a un intervento di svuotatura. Graziano spiega 

che anche con la FAT è una problematica aperta (anche 

per le altre capanne). Marzio Pronzini conferma che ai 

tempi si svuotava nei prati alla fine della stagione, cosa 

della quale ci siamo già informati.  

Graziano informa che Michel aveva l’intenzione di 

piazzare una vasca idromassaggio, ma purtroppo 

quest’anno non si può fare. 

Graziano ringrazia anche i rappresentanti della funivia 

per l’ottima collaborazione. 

Michel porta i saluti a tutti, conferma che al momento i 

pernottamenti faticano un po’ a partire, i pasti invece 

funzionano abbastanza bene. 

Graziano informa circa il progetto “Crio” (via alta da 

Brogoldonoe al Lucomagno) che è in fase di attuazione e 

che coinvolge anche la nostra Capanna come punto di 

partenza.  

Approvazione 

dei conti 

Riassunto del revisore riguardo il rapporto finanziario 

(vedi allegato rapporto finanziario come pure la revisione 

da parte di Curzio De Gottardi e Marion Pellanda), si 

complimenta per la tenuta della contabilità e per la 

precisione dei dati da parte del contabile Franco De 

Gottardi. Curzio De Gottardi invita l’Assembla 

all’approvazione dei conti. 

Franco sintetizza il rapporto finanziario (vedi allegati). I 

conti sono praticamente a pareggio rispetto agli altri 

Franco De 

Gottardi 

 



anni che si aveva un piccolo utile. Ciò è dovuto 

soprattutto agli interventi sulla fognature. Per quanto 

concerne i pannelli invece la spesa è stata a carico del 

Patriziato. Franco comunica che si è proceduto con il 

rinnovo del prestito per i prossimi 5 anni al tasso 

dell’1,35% (al posto dell’1,2% precedente). Normalmente 

si devolve l’utile al Patriziato, quest’anno ormai non si 

può procedere in questo senso. Non abbiamo avuto 

spese per cene o altre da parte del Comitato; sono 

aumentate le spese dei voli in elicottero sempre a 

seguito dei lavori sulla fognatura (dilazionata su due 

anni). 

Lo scorso anno si è fatto nuovamente un’azione soci e 

qualche riscontro positivi si è avuto, i soci sono 

leggermente aumentati. 

Le feste organizzate lo scorso anno sono state 3. Quella 

del 15 agosto è andata bene. Un’altra  per 

l’inaugurazione della palestra all’aperto e l’ultima per San 

Nicolao in Piazza. 

Franco sottolinea che l’entrata più importante è data 

dalla tassa sociale. Al momento attuale si registra una 

piccola flessione proprio perché non si è fatto nessuna 

azione soci (chiusure varie). 

I pernottamenti sono leggermente calati rispetto allo 

scorso anno, ma ciò è poco preventivabile. 

L’aula nel bosco è ancora qualcosa che non funziona al 

meglio, soprattutto a causa della durate dei trasporti 

della teleferica. 

Franco ringrazia tutti per la collaborazione: teleferica, 

Ticino sentieri, Patriziato, Municipio, Capannaro e 

volontari tutti. 

Conti approvati all’unanimità. 

Lavori previsti Festa del 15 agosto avrà luogo come gli scorsi anni. 

Verrà sistemato il sentiero verso il Pizzo. 

 



Michel si è davvero impegnato per sistemare la Capanna 

al meglio visto la situazione, le regole erano davvero 

tante e difficile da attuare. 

Presidente 

Patriziato 

Serse porta i saluti dell’amministrazione patriziale. 

Conferma che ormai alcuni lavori (esempio fogna) 

diventano necessari visto che la Capanna è stata 

rinnovata già parecchi anni fa. L’importante è che la 

struttura resti funzionionante. Si complimenta con il 

comitato per il lavoro, come pure con il capannaro 

Michel che si adopera in diversi ambiti (dalla cucina alla 

manutenzione dello stabile). Invita tutti a partecipare alla 

festa. È contento pure dei vari rapporti con le persone, le 

società e istituzioni del Comune. Si augura che la via Crio 

diventi una finestra verso altri possibili avventori, anche 

dall’estero. 

Serse Pronzini 

Altro Patrick Fumagalli conferma d’aver parlato con altri 

capannari riguardo  i pernottamenti che non sono 

ancora partiti, mentre ci sono tantissime persone che si 

stanno riversando sulle nostre montagne viste le 

restrizioni (nessuna vacanza all’estero), alcuni anche non 

propriamente preparati. 

Ringrazia anche per il contributo per la palestra di roccia 

dello scorso anno. 

Patrick 

Fumagalli 

Sentieri Graziano informa che per la manutenzione dei sentieri le 

richieste devono essere di una certa entità perché sono 

oberati e devono dare la precedenza a sistemazioni 

davvero necessarie. 

 

 

 

Alberto Monticelli ringrazia per la collaborazioni con la 

funivia. Informa che andrebbero svolti alcuni lavori di 

manutenzione nell’Aula nel bosco (alcuni già fatti, alcuni 

in previsione) come pure il sentiero didattico.  

Franco informa che sia l’Aula nel bosco, sia il sentiero 

didattico (cartelli) fanno parte del progetto “terrazza sul 

Alberto 

Monticelli 



Bellinzonese” in corso in questo periodo. 

 Chiusura Graziano ringrazia tutti i presenti e saluta. Graziano De 

Cristophoris 

 

 

 

Lumino, 22.6.2020 Raffaella Ghidossi Jolli 


