Assemblea Ordinaria SAT Ritom 2021

Verbale assemblea ordinaria 2021 SAT Ritom
del 16 luglio 2021 – ore 20:00
All'assemblea erano presenti 17 soci e 7 membri del comitato.
I revisori sono i sigg. Ivan Giacometti e Daniela Marveggio.
Assenti giustificati: Stefano Larghi, Paola Sidler Giannini, Christian Sidler, Werner
Durandi, Simone Leonardi, Angelo Zanetti, Claudia Giudici, Giorgio Bernasconi,
Umberto Trillini, Christian Salvietti, Sheila Gianini, Daniela Gobbi Ben Zayed, Nicola
Vavassori, Aris Fransioli, Fabrizio Forni.
Arturo apre l'assemblea alle 20.05 salutando tutti e ringraziando della partecipazione.
Salutiamo con un minuto di silenzio i soci scomparsi: Giordano Coppa, Denise
Lupatini e Claudio Pedretti.

1. Presidente del giorno è eletto Arturo Mottini, quali scrutatori vengono scelti
Gioele Guscetti e Antonio Marci.
2. Modifica dell’ordine del giorno. Aggiungendo come punto 8:
Aumento azionario funicolare Ritom.
Votazione: 22 sì, 2 astenuti
3. Si omette la lettura del verbale della scorsa assemblea poiché messo a
disposizione sul sito. È comunque approvato all’ unanimità.

4. Garzonera
Mariateresa ringrazia chi si è messo a disposizione per le pulizie ad inizio
stagione.
Sono stati sostituiti i mattoni della Tiba.
Causa Covid è saltata la festa a fine luglio.
Quest’anno abbiamo provato a lasciare un po’ di sussistenza per gli escursionisti
IDRA.
Sembra che le cose consumate vengano anche pagate, non abbiamo perdite
finanziarie.
In agosto è stata riempita la legnerà con sette steri, grazie a Luca, Carlo e
Maurizio.
Nel complesso i pernottamenti sono andati bene anche con il Covid.
Abbiamo potuto occupare solo una parte dei posti, 8 su 20!
Passaggio e pernottamenti totali: 643 persone

Cadagno
Purtroppo, Eliana e Idalgo non sono presenti e quindi tocca a Claudio riassumere
la stagione.
Non ci sono stati grandi problemi nonostante le paure ad inizio stagione riguardo
alla pandemia del Covid.
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Sono diminuiti i pernottamenti di circa 1000 persone ma hanno lavorato molto
bene con i passaggi a mezzogiorno.
Hanno pagato Fr 5000. - d’affitto in meno per poter coprire le spese create dalla
pandemia.

Audan
La palestra Audan è stata chiusa per diverso tempo a causa della pandemia.
Durante le chiusure sono stati fatti dei lavori tra i quali i cambiamenti delle vie, per
tenere in ordine la palestra e tenerla attrattiva.
Grazie a chi ha aiutato.
Dobbiamo un grande grazie a tutti gli abbonati che hanno rinnovato
l’abbonamento anche per il 2021.
Visto che non abbiamo rimborsato niente per le settimane chiuse abbiamo
regalato 2 buoni entrate gratis a tutti gli abbonati.
Nel 2020 c’era solo un gruppo presente nella palestra sempre a causa del Covid.
5. Claudio elenca le varie attività che abbiamo comunque potuto fare:
• Gite con le racchette con Gianni.
• Corso di sci - escursionismo in Garzonera (ha dovuto essere interrotto per
colpa di una malattia intestinale che ha toccato praticamente tutti i
partecipanti.)
• Corno Gries con Simone
•
•
•
•

Gita insieme ai Samaritani in Vallese
Via ferrata della strega con il Max
Corso itinerario Lucendro
Gita MTB con Nicola

6. Rapporto del Presidente
Era un anno imprevedibile che all’inizio metteva tanta paura ai guardiani di
Cadagno e tante domande in generale. Cosa si può fare, cosa no?
Nel 2020 girava tantissima gente sulle nostre montagne, non tutti capaci.
I pernottamenti in Cadagno sono calati del 50% ma hanno lavorato bene a
mezzogiorno.
Rinnovo contratto Cadagno di anno in anno. Eliana e Idalgo ci hanno comunicato
che ci saranno ancora presenti in Cadagno fino alla fine della stagione 2022.
Grazie per la precoce comunicazione.
Quindi bisognerà trovare qualcuno a partire dal 2023.
Un grande grazie a Ena Solari, portavoce della FAT, che ha svolto un grande
lavoro per informarci sulle regole in vigore per la pandemia e che è stato un
ponte verso le autorità.
La barriera Piora è stata rinviata al 2022 a causa di un problema con il
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regolamento del patriziato che adesso è stato modificato.
Il corso invernale sci escursionismo Garzonera è stato fatto prima della
pandemia, però purtroppo ha dovuto essere interrotto a causa del malessere di
buona parte dei partecipanti. Corso condotto da Alberto e Paolo, grazie mille.
Grazie anche alle cuoche.
Corso estivo, arrampicata- escursionismo, svolto con numero ridotto di
partecipanti. Causa Covid intenerante e solo diurno. Condotto con maestria dai
nostri monitori e dalla guida Massimo Bognuda.
Palestra Audan chiusure multiple (primavera 2020 e da dicembre2020 ad aprile
2021). Entrate con riservazione online, tramite programma adatto da Marco.

Lucendro 2021: non sappiamo se possiamo farlo sul Lucendro per un problema di
elettricità. Abbiamo preriservato la casa patriziale di Catto.
Ringrazia tutti coloro che rendono possibile il buon funzionamento della nostra
società.
Un grazie speciale alla famiglia Marveggio, Coppa per doppio impegno
Garzonera e Audan.
Grazie ai guardiani della capanna Cadagno.
Ringrazia i colleghi del comitato che svolgono i propri compiti in modo
indipendente, lo sostengono e lo aiutano in queste mansioni non sempre
gratificanti. Ringrazia Katrin che si è calata nel ruolo di segretaria con impegno e
passione, ringrazia i famigliari.
Si scusa nel caso in cui abbia dimenticato la nomina di qualcuno.

7. Rapporto finanziario e dei revisori
Vengono presentati i conti 2020.
Katja chiede perché i guardiani hanno pagato Fr 5000. - in meno d’affitto?
Arturo e Giorgio forniscono chiarimenti sul fatto che causa Covid la
confederazione chiedeva di diminuire l’affitto del 40% come anche la CAS.
Ivan Giacometti legge il rapporto revisione 2020 che viene accetto all’unanimità.
8. Richiesta aumento capitale azionario Funicolare Ritom
Il comitato chiede l’accordo dell’assemblea per un aumento di Fr 10000. - prestito
alla funicolare Ritom in forma di azioni è non a fondo perso.
Per motivare la richiesta Arturo presenta il progetto nuova funicolare Ritom,
preparato da Valerio Jelmini.
Parla del passato e che le stagioni si sono sempre chiuse a pareggio.
In futuro verrà cambiata la carrozza della funicolare per garantire la possibilità di
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portare più gente nella regione di Piora.
È progettata anche la costruzione di un ponte Tibetano zona garage - palo funivia
lavori.
L’assemblea accetta l’aumento del capitale di Fr 10000.- in forma di azioni con 22
sì e 2 astenuti.

9. Nomina del comitato e di un sostituto revisore
Applauso per il rinnovo del comitato.
Presidente: Arturo Mottini
Vicepresidente: Renato Jelmini
Segretaria: Katrin Vavassori
Membri: Giorgio Guscetti, Claudio Dolfini, Luciano Marveggio e Marco Agustoni
Si procede alla nomina dei revisori: Daniela Marveggio sarà coadiuvato da Fabio
Giannini, mentre quale supplente è nominato Giovanni Bianchi.
Si ringrazia Ivan Giacometti per il lavoro svolto durante il suo mandato.

10. Eventuali:
Mariateresa chiede a che punto è la barriera per andare in Garzonera.
Arturo risponde che la stanno preparando ma non sì sa bene per quando sarà
pronta. La SAT Ritom avrà a disposizione 5 chiavi. È da chiarire dove metterle.
Daniela dice che bisognerebbe marcare meglio chi porta via il materiale noleggio.
Il materiale GS resterà a casa della Daniela per non doverlo cercare in giro.

Arturo Mottini dichiara chiusa l’assemblea alle ore 22.10 ed invita tutti i presenti al
rinfresco offerto.

Allegati:
verbale anno 2021, Bilancio e CE
rapporto di revisione
programma 2021
lista presenze assemblea
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