
 

Assemblea ordinaria 2016 

26 novembre 2016 
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Sede SCPC - Piano di Peccia 

    

Coordinatore: Daniele Rotanzi Segretaria: Fabiana Moretti 

Organizzatore: Daniele Rotanzi   

  

Partecipanti  
del Comitato: 
 
Altri  
partecipanti : 

 
Irina Biadici, Mario Bernasconi, Denis Cavalli, Eros Flocchini, Danilo Foresti, Sara Mattei, Fabiana 
Moretti, Erica Piccinotti, Lorenzo Prati, Daniele Rotanzi 

 

 
Christine Biadici, Elio Biadici, Elia Biadici, Noah Biadici, Laura Flocchini, Flavio Giulieri, Francesca 
Mattei, Viviana Mora, Luigi Mora, Federico Ragazzi, Serena Ragazzi, Giordano Rotanzi, Daniele 
Stähli 

  

Argomenti 
trattati:  

 
Nomina ufficio presidenziale: un presidente e due scrutatori 
Approvazione ultimo verbale 
Relazione stagione 2016 
Lettura e approvazione conti 2016 + rapporto revisori 
Proposta modifica statuti di Flavio Giulieri del 21.11.2015 
Eventuali 
 

Verbale 
 
 
Argomento: Nomina ufficio presidenziale: un presidente e due scrutatori Relatore: Daniele 

Discussione: - 

Conclusioni: Giordano Rotanzi viene nominato presidente mentre Lorenzo Prati e Danilo Foresti vengono 
nominati scrutatori. 

 
 
Argomento: Approvazione ultimo verbale Relatore: Giordano Rotanzi 

Discussione: - 

Conclusioni: Il verbale riguardante l’Assemblea 2015 viene approvato. Flavio Giulieri richiede la lettura del punto 
“Eventuali” riguardante la sua proposta di modificare due articoli degli statuti. All’articolo 1 
suggeriva di aggiungere che il GAVP si impegnerà a garantire la funzionalità del defibrillatore 
mentre all’articolo 9 consigliava di aggiungere che, in caso di scioglimento del GAVP, ulteriori CHF 
12000 dovranno rimanere a disposizione (per un minimo di 10 anni dallo scioglimento) per finanziare 
la gestione annua e l’eventuale sostituzione del defibrillatore. Chiedeva inoltre che la somma minima 
che dovrà sempre essere a disposizione del GAVP ammonti almeno a CHF 22000. 

 
 
Argomento: Relazione stagione 2016 Relatore: Daniele Rotanzi 

Discussione: L’edizione 2016 si è conclusa positivamente. Gli incassi sono stati minori rispetto al 2015 (stagione 
record con meteo più che favorevole), ma comunque più che buoni. Un grande grazie a tutti i 
collaboratori che hanno reso possibile di nuovo il realizzarsi di questa manifestazione!  
Il risultato del nostro operato viene riassunto in questo modo: utile di CHF 12'000 dei quali CHF 



6'000 devoluti in beneficenza e CHF 6'000 destinati agli ammortamenti con conseguente utile finale 
di CHF 0.  
Per quanto riguarda la beneficenza sono stati sostenuti: Gruppo genitori Lavizzara (CHF 1000), 
Associazione Lavizzara per la costruenda autorimessa del gatto delle nevi (CHF 1000), Sezione Scout 
Sassifraga Vallemaggia (CHF 1000), Centro Internazionale di scultura (promessa di versamento di 
CHF 1000), noleggio defibrillatore (CHF 920), Sport Club Pizzo Castello attraverso la campagna 
abbonamenti per famiglie domiciliate in Lavizzara (CHF 400), Associazione Alessia (CHF 150), 
Ospedale Giocando (CHF 150), senza contare che le coppe sono state realizzate dalla Fondazione 
Diamante (CHF 1'300). 
Durante la stagione 2016 sono stati eseguiti lavori di miglioria e investimenti in materiale 
(sostituzione fari, sostituzione lampadine, lavori al quadro elettrico principale, sostituzione dei quadri 
elettrici mobili, cavi interrati fino alla platea,…), così da metterci in particolare a norma rispetto ai 
difetti dell’impianto elettrico riscontrati dalla SES lo scorso anno. Un grande grazie a Federico per 
tutti i lavori fatti ai quadri elettrici durante il 2016. 
Il carrozzone bianco inoltre è stato smantellato (grazie in particolare a Eros, Denis e Federico). Il 
materiale appartenente al GAVP si trova ora nel locale in basso a destra dell’ex magazzino pompieri 
a Pian Fora (dove c’è ancora del materiale appartenente al Comune che presto però dovrebbe essere 
rimosso). 
Nell’edizione 2016 il torneo calcistico è stato caratterizzato dalla presenza di una squadra composta 
da asilanti, la cui partecipazione, nonostante i timori della vigilia, si è svolta senza problemi. È stato 
piacevole averli tra noi e poter beneficiare anche del loro aiuto in cucina e durante lo smantellamento 
del capannone. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la squadra degli Spalmati. 
Nel 2016 il GAVP è stato attivo anche durante l’inaugurazione della galleria Bavorca: alcuni membri 
del Comitato e gente locale (Sara Mattei, Irina Biadici, Noah Biadici, Maurizio Rotanzi e Daniele 
Rotanzi) hanno prestato servizio al bar. Il GAVP ha ricevuto CHF 200 dal Cantone per la 
riservazione del capannone (che comunque non è stato utilizzato) e, tramite Giordano Rotanzi, otterrà 
anche circa CHF 600 quale ricompensa della giornata di volontariato. 
Lorenzo ricorda che da quest’anno il GAVP ha anche un sito internet grazie al lavoro svolto da Mario 
e Irina. 
Giordano Rotanzi conferma che l’edizione 2016 del TCVA è stata positiva (tempo piuttosto 
favorevole, musica apprezzata,...). Si complimenta con tutti e rivolge i migliori auguri per le prossime 
edizioni.  

Conclusioni: - 
 
 
 
Argomento: Lettura e approvazione conti 2016 + rapporto revisori Relatore: Giordano Rotanzi 

Discussione: Viene mostrato e commentato il bilancio (vedi allegato). La liquidità è aumentata nel corso degli 
ultimi due anni. Sono inoltre stati fatti ammortamenti sulla sostanza, cosa che non veniva più fatta dal 
2013. 
Viene presentata una tabella riassuntiva con costi e ricavi paragonati tra il 2015 e il 2016 (vedi 
allegato). 
Viene mostrata nel dettaglio la beneficenza. Flavio Giulieri non concorda con il versamento di CHF 
1000 a favore del Centro Internazionale di Scultura visti i CHF 300 già versati lo scorso anno. 
Secondo lui altre associazioni ne avrebbero maggiormente bisogno. Luigi Mora approva quanto dice 
Flavio Giulieri oppure consiglia al GAVP di versare i soldi a favore del Centro Internazionale di 
Scultura solo se il Piano di Peccia avrà “qualcosa in cambio”. Laura Flocchini propone di chiedere ad 
esempio di allestire una mostra o esporre almeno una scultura magari in concomitanza con il TCVA o 
di far proseguire fino al Piano di Peccia il sentiero delle sculture. Viviana Mora condivide questa 
opinione. Flavio Giulieri consiglia di chiedere che il Centro Internazionale di Scultura valorizzi la 
Valle di Peccia, su opuscoli o altro, menzionando che il marmo viene da qui, parlando delle nostre 
regioni. Il Comitato recepisce favorevolmente questi suggerimenti. 
Giuliano Rotanzi legge il rapporto dei revisori (vedi allegato).  

Conclusioni: L’approvazione dei conti 2016 vede tutti favorevoli. 
Flavio propone al Comitato di rivalutare la promessa di versamento in favore del Centro Internazione 
di Scultura. 

 
 



Argomento: Proposta modifica statuti di Flavio Giulieri del 21.11.2015 Relatore: Daniele Rotanzi 

Discussione: Daniele riassume la proposta di modifica degli statuti comunicata da Flavio Giulieri nel corso 
dell’Assemblea GAVP 2015. Daniele ribadisce ai presenti che il GAVP paga e si impegnerà a pagare 
il costo annuo del defibrillatore. Comunica inoltre che è al corrente del fatto che il Gruppo 
Manifestazioni Fusio paga solamente CHF 388 annui quale affitto annuale del defibrillatore mentre 
noi CHF 920. Spiega che questo è dovuto al fatto che da parte di Ticino Cuore è previsto un solo 
defibrillatore “sottocosto” per ogni sezione di Samaritani e che quello di Fusio è arrivato un paio di 
anni prima di quello di San Carlo.  
Daniele afferma infine che il Comitato GAVP, dopo attenta valutazione, intende respingere la 
proposta di Flavio Giulieri e di non proporre un controprogetto, in quanto si ritiene che non sarebbe 
ragionevole inserire una cosa tanto specifica negli Statuti. Per quanto riguarda la disponibilità 
finanziaria, già adesso sul conto risparmio del GAVP vi sono più di CHF 20'000 (cioè praticamente la 
cifra che Flavio chiede sia sempre a disposizione) e, salvo gravi emergenze o progetti estremamente 
importanti, questo importo non verrà verosimilmente mai toccato, rimanendo quindi di fatto sempre a 
disposizione, lasciando però così la flessibilità di potervi fare capo in caso di necessità.  
Flavio comunica che la sua proposta è un modo per tutelare il patrimonio del GAVP accumulato nel 
corso degli ultimi vent’anni. Se il Comitato attuale si dovesse sciogliere e dovessero subentrare altri 
membri che non sapranno gestire il patrimonio, a suo avviso vi è il rischio che tutti i risparmi 
verrebbero persi. Modificare gli Statuti come lui propone porterebbe a tutelare gli sforzi effettuati e i 
risparmi ottenuti nel corso degli anni.  
Qualche presente sostiene che sia poco sensato che il GAVP debba farsi carico della spesa del 
defibrillatore. Dovrebbe pensarci il Comune. 

Conclusioni: Viene effettuata una votazione: 16 contrari / 1 favorevole / 4 astenuti. Con questi dati la proposta di 
Flavio Giulieri non viene quindi accolta. 

 
 
Argomento: Eventuali Relatore: Erica 

Discussione: Erica comunica ai presenti che intende abbandonare con la stagione entrante 2017 il suo ruolo 
all’interno del Comitato GAVP per motivi personali e per motivi di incomprensioni sorte all’interno 
del gruppo. 

Conclusioni: L’Assemblea prende atto delle dimissioni di Erica Piccinotti e il Comitato comunica che la carica di 
cassiere/contabile verrà ripresa ad interim da Daniele Rotanzi. 

 
 
 
 

 

Altre informazioni 

  

Prossima Assemblea: novembre 2017 

 

Osservazioni: Il 45° TCVA avrà luogo venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio 2017. 
 
 
Luogo e data:............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

La segretaria: Fabiana Moretti                                       Il presidente: Daniele Rotanzi 
 


