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A tutti i membri dell’Associazione per la 
Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali 

 di Ascona 
 
 
 
 
 Locarno, 21 maggio 2010 GC/bf 
 
 
 
 

V  E  R  B  A  L  E 
 
 
 

L’assemblea  generale  ordinaria  per  l’anno  2009 
ha  avuto  luogo  il  giorno 

lunedì  17  maggio  2010,  alle  ore  20.15 
nella  sala  conferenze  Don Alfonso Pura 

presso  il  Centro  Parrocchiale  San  Michele,  Via  Muraccio  21,  Ascona 
______________________________________________________________ 

 
 
All’ordine del giorno figuravano le seguenti trattande: 

1 Introduzione dell’assemblea 

1.1 Saluto di Benvenuto 

Il saluto di benvenuto viene dato dal signor Cotti, segretario e membro dell’Associazione per 
la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona. 

 

1.2 Nomina presidente del giorno 

Il signor Cotti propone Don Massimo Gaia che viene accettato all’unanimità dai presenti. 

 

1.3 Nomina del protocollista 

Don Massimo Gaia propone il signor Giancarlo Cotti quale protocollista, i presenti accettano 
all’unanimità. 
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1.4 Nomina degli scrutatori 

Vengono proposti e accettati all’unanimità il signor Adriano Duca e il signor Mirco Meni. 

 

1.5 Controllo delle presenze 

Il signor Cotti esegue il controllo delle presenze: 

Membri iscritti all’Associazione 53 
Membri scusati tutti gli assenti 
Membri presenti 25 
 
Il signor Cotti legge il messaggio del Vescovo, mons. Giacomo Grampa, che purtroppo per  
impegni precedentemente presi non può presenziare all’Assemblea odierna. 

 

1.6 Verifica della costituzione dell’assemblea 

L’assemblea è validamente costituita e può deliberare come da statuti, visto che il minimo di  
3 membri presenti all’assemblea è stato raggiunto. 

 

1.7 Approvazione della lista delle trattande 

Tutte le trattande proposte dalla direzione dell’Associazione sono accettate all'unanimità dai 
membri presenti. 

Viene introdotta al punto n. 5.2 una nuova trattanda: l’approvazione da parte della Assemblea 
della vendita della casa di Rodi-Fiesso. 

 

2 Verbale 2009 

2.1 Lettura del verbale dell’assemblea generale ordinaria dello scorso 18 maggio 2009 
(Entro il termine di legge - cfr. Codice civile svizzero, art. 712m cpv. 2 e art. 75 non è stata 
inoltrata alcuna contestazione scritta relativa al verbale) 

Il signor Eli Vaerini, a nome di tutti i presenti, chiede l’esonero della lettura del verbale dello 
scorso anno.  

Tutti  i  presenti accettano all’unanimità. 
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2.2 Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria dello scorso  
18 maggio 2009 

Si ricorda ai presenti che il verbale non viene mai inviato per risparmiare sui costi, ma viene 
pubblicato sul “bollettino parrocchiale”. 

Quindi, Don Massimo Gaia chiede se ci sono domande specifiche in merito al verbale dello 
scorso anno, pubblicato sul “bollettino parrocchiale” autunno 2009. 

Non ci sono domande riguardanti il verbale dell’assemblea del 18 maggio 2009, che viene 
quindi approvato all’unanimità. 

 

3 Conteggio 2009 

3.1 Approvazione del Bilancio e del Conto Economico 2009 dell’Associazione per la 
Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona 

Il signor Cotti legge il Bilancio e il Conto Economico consolidato dell'Associazione per la 
Gioventù che comprende oltre al Centro Parrocchiale San Michele anche la colonia di  
Rodi-Fiesso ed i conti per il nuovo progetto della Colonia di Dalpe. 

Sia il Bilancio che il Conto Economico vengono approvati all’unanimità. 

I revisori e le due impiegate dell’Assofide (signora Ferrari e signora Raineri) si astengono. 

 

3.2 Approvazione conti della gestione della Sala del Gatto per l'anno 2009 

L’Associazione ha contribuito al buon andamento dell’attività della Sala del Gatto concedendo 
quale forma di sponsorizzazione la copertura al 100% dei costi di riscaldamento e spese 
accessorie della Sala del Gatto. 

I conti della gestione vengono approvati all’unanimità dai presenti. 

I revisori e le due impiegate dell’Assofide (signora Ferrari e signora Raineri) si astengono. 
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3.3 Approvazione della perdita di affitto della Sala Suor Annalina 
(affittata alla Sezione Samaritani Croce verde) 

Il signor Cotti spiega brevemente che il Municipio, nonostante fossero state date tutte le 
spiegazioni necessarie, non ha accettato di aumentare il contributo a favore della Sezione 
Samaritani Croce verde, e quindi la Sezione dei Samaritani non é stata in grado di pagare i 
costi vivi al 100% dell’affitto e delle spese del riscaldamento della sala affittata presso il 
Centro Parrocchiale S. Michele. I  membri sono quindi d’accordo di accettare la perdita ma si 
auspica che il Municipio consideri la possibilità di aiutare la Sezione dei Samaritani  con un 
aumento del contributo. 

Dopo questa breve spiegazione del signor Cotti, la perdita viene accettata. 

 

3.4 Approvazione del rapporto di revisione 2009 

Il signor Giani, a nome anche delle signore Pandiscia e Vacchini, dà lettura del rapporto di 
revisione e si complimenta per la tenuta esemplare della contabilità da parte dell’Assofide. I 
revisori si rendono conto che ritoccare le spese di gestione del Centro Parrocchiale verso il 
basso è quasi impossibile, e che purtroppo la gestione del Centro Parrocchiale è onerosa, ma 
si considera che il Centro serve in modo eccezionale ai bisogni della comunità dei giovani, 
con la sala giochi e con l’asilo di Suor Ginetta. 

Viene messo ai voti il rapporto di revisione che viene approvato all’unanimità. 

I revisori e le due impiegate dell’Assofide (signora Ferrari e signora Raineri) si astengono. 

 

3.5 Discarico dei revisori e dell'amministrazione per l'anno 2009 

All’unanimità viene dato discarico all’amministrazione e ai revisori.  

Si astengono i revisori, signore Pandiscia e Vacchini oltre al signor Giani. 

Si astengono il signor Cotti, la signora Ferrari e la signora Raineri, i quali fanno parte 
dell’amministrazione Assofide SA. 

 

4 Rapporto della direzione dell’associazione  

4.1 Uso delle sale (Sala S. Michele e Sala Modini) 
 Il signor Cotti spiega che l’occupazione e l’affitto delle sale del Centro Parrocchiale San 

Michele sono sempre più regolari e apprezzati da tutti, specialmente dalle famiglie, per 
feste di compleanno, battesimo, o altro. 

 L’introito per l’anno 2009 è stato di Fr. 16'596.--. 
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4.2 Attività del ristorante 

Il signor Cotti comunica che gli attuali gestori si sono integrati benissimo e adempiono a tutti i 
doveri riportati nel contratto di locazione. I membri presenti sono contenti e comunicano che la 
nuova gestione è estremamente gentile e che il ristorante è molto migliorato.  

Inoltre Don Massimo fa notare che vi è anche una proficua collaborazione tra i gestori del 
ristorante e la Direzione della Sala del Gatto, nonché la Direzione del Jazz Club. 

 

4.3 Attività della Sala del Gatto 

Il signor Cotti spiega che il Dicastero Socialità del Municipio di Ascona versa un contributo 
annuo pari a Fr. 10'000.-- che serve ad organizzare 9 pomeriggi nella Sala del Gatto per 
spettacoli a favore degli anziani di Ascona. 

Inoltre, comunica che Coop Cultura ha deciso di contribuire con Fr. 5'000.- per l’anno 2010 a 
sostegno di questa attività per gli anziani, a condizione che possano entrare anche anziani dei 
ricoveri dei comuni vicini. 

Altri ricoveri del Bellinzonese hanno richiesto di poter partecipare alla visione degli spettacoli 
per anziani della Sala del Gatto, ma la Direttrice del Teatro ha spiegato che potranno 
prendere in considerazione la loro richiesta unicamente se la sala  avrà ancora posti 
disponibili e se Coop Cultura considererà la possibilità di aumentare il proprio contributo 
annuo a sostegno dei costi per l’utilizzo della sala e dell’ingaggio delle compagnie Teatrali. 

La Direzione dell’Associazione per la Gioventù è felice di poter comunicare che la Direttrice 
della Sala del Gatto, signora Mc Leod, ha organizzato negli ultimi mesi anche uno spettacolo 
pomeridiano per gli anziani di Ascona, allargando l’invito a due classi di scuola media del 
Comune di Russo in Valle Onsernone. Tutti gli anziani hanno apprezzato il fatto che ci fossero 
anche dei  giovani, si può quindi considerare riuscito il primo esperimento, quindi ne saranno 
organizzati degli altri in questo senso. 

 

4.4 Attività del Giardino dei Piccoli 

  Suor Ginetta comunica che le mamme sono felici del servizio che viene offerto presso il 
Centro di socializzazione (definizione del Cantone), chiamato da noi per comodità Giardino 
dei Piccoli o asilo Suor Ginetta. Specialmente il mattino è sempre completo, ma nel rispetto 
delle norme Cantonali, quindi con un massimo di 28 bambini oltre alle mamme che fungono 
da collaboratrici e animatrici dei giochi dei bambini. 

 Suor Ginetta ci fa notare che stanno aumentando anche i bambini che alla fine della giornata 
presso la scuola dell’infanzia di Ascona vengono al Centro, in attesa che le mamme o i papà 
vengano a prenderli dopo il lavoro. 
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4.5 Abuso dei parcheggi e multe 

 Non vengono più inflitte troppe multe dal gerente del Bar, ma purtroppo ogni tanto è costretto 
a farlo per limitare l’abuso dei parcheggi del Centro Parrocchiale. 

 La Direzione dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona 
prende atto che i membri presenti all’Assemblea odierna sono d’accordo con la proposta di 
aumentare i posteggi sul terreno adiacente di proprietà della Parrocchia, a condizione che 
l’uso sia limitato da un sistema di barriere all’entrata e all’uscita, con una cassa per il 
pagamento del tempo di utilizzo del parcheggio. 

I membri presenti all’assemblea odierna sanno che la decisione finale spetterà e verrà presa 
dal Consiglio Parrocchiale di Ascona durante l’assemblea straordinaria che la Parrocchia di 
Ascona organizzerà prossimamente. 

 La modifica del campo di calcio per il momento rimane in sospeso, in attesa di vedere come si 
procede con l’ ampliamento dei parcheggi. 

 

4.6 Future necessità di investimento al Centro Parrocchiale S. Michele (stabile) 
 
4.6.1 Creazione nuovi posteggi 
 
 Trattanda già discussa al punto n. 4.5. 
 
4.6.2 Modifica campo di calcio 
 
 Trattanda già discussa al punto n. 4.5. 
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4.6.3 Sala del Gatto 

 Il signor Cotti riferisce di aver chiesto informazioni alla Direttrice della Sala del Gatto e 
anche agli spettatori che frequentano la sala per sapere quali sono le possibili 
modifiche da apportare per migliorarla. Si stanno valutando anche gli eventuali 
investimenti. 

 Difatti, il signor Azzola dello studio Associati Panizzolo Sagl di Locarno, ha raccolto le 
offerte per apportare delle modifiche alle sedie della parte bassa della sala, cosi da 
aumentare lo spazio tra le file delle sedie e poter migliorare il comfort.  

 

5. Progetto Colonia di Dalpe 

5.1. Sviluppo e presentazione del progetto ridotto da parte del signor Cotti Giancarlo 

 
Il signor Cotti introduce il tema con un breve riassunto delle azioni finora intraprese 
dall’Associazione con l’appoggio dell’Avv. Luca Allidi. 
 
Viene sottolineato il fatto che un’eventuale rinuncia da parte dell’Associazione Gioventù            
all’ approvazione del progetto toglierebbe la possibilità in un futuro di poter rivendere un 
terreno edificabile e quindi il valore si ridurrebbe a quello di un prato per il pascolo di gregge.  
 
Il tema della colonia é di grande attualità e importanza per tutti i membri presenti, perché non 
solo ospita i ragazzi asconesi, ma è legata ai ricordi di alcuni membri presenti come il signor 
Edy Giani, il signor Giancarlo Vacchini, il signor Adriano Duca e l’Arch. Antonio Pisoni. 
 
Il signor Cotti, il signor Duca e naturalmente Don Massimo rispondono ai vari interrogativi 
posti. 
 
Il signor Cotti, rispondendo ai presenti, sottolinea che le persone direttamente responsabili 
stanno facendo del loro meglio e che sicuramente riusciranno a risolvere il problema. 
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5.2. Approvazione da parte della Assemblea della vendita della casa di Rodi-Fiesso 
 
A malincuore, i membri presenti prendono atto che in un futuro si potrebbe dover vendere la 
casa di Rodi-Fiesso, ovviamente solo quando si saprà che il progetto di Dalpe è accettato. 
 
Don Massimo Gaia spiega ai presenti che l’anno scorso ha rischiato la vita  quando una 
gelosia è caduta dalle finestre del terzo piano della casa. Perciò afferma che l’attuale casa di 
Rodi-Fiesso non è più agibile. Quest’anno per organizzare la colonia estiva si è dovuto 
ripiegare sull’affitto della Cà Montana di Leontica, di proprietà della Parrocchia di Leontica. 
 
Risanare l’attuale casa di Rodi-Fiesso costerebbe troppo, come hanno dimostrato alcuni studi 
fatti dagli architetti prima di intraprendere l’avventura del progetto di Dalpe.  
 
Il signor Cotti ricorda, oltretutto che dietro la casa di Rodi-Fiesso il Comune ha “tracciato una 
riga rossa” che indica una zona a rischio di valanghe. 
 

6. Preventivo 2010 

6.1. Approvazione del preventivo 2010 dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze 
Parrocchiali di Ascona 

Il signor Cotti presenta il preventivo per l’anno 2010 nel seguente modo: 

 Totale costi Fr.  400'000.-- 
 Totale ricavi Fr.  400'000.-- 
 Perdita Fr.  0.-- 

Il signor Cotti spiega che sicuramente l’anno prossimo i costi saranno leggermente superiori in 
quanto bisognerà assumere i costi di affitto della casa di Leontica. Inoltre, bisogna tenere in 
considerazione l’aumento del 26% delle tariffe dell’elettricità delle Aziende Elettriche di 
Ascona. 

Il preventivo viene approvato all’unanimità. 
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7. Membri 

7.1. Nomina dei nuovi membri dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze 
Parrocchiali di Ascona 

Quest’anno sono stati proposti e approvati dalla Direzione e dall’assemblea i seguenti nuovi 
membri: 

Gorla Giuseppe 
Gorla-Nigra Nives 
Cocquio Cilenti Eleonora 

I presenti accolgono i nuovi membri con un applauso. 

 

7.2. Dimissioni dei membri dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali 
di Ascona 

Nessuno. 

 

7.3. Nomina del parroco pro tempore a membro della direzione e Presidente 
dell’Associazione per i prossimi tre anni (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) 

Si ricorda che il vescovo mons. Pier Giacomo Grampa è eletto membro onorario vita natural 
durante dell’Associazione per la Gioventù. 

Si ricorda che il presidente dell’Associazione è sempre il parroco o l'arciprete di Ascona, 
quindi rimane presidente anche in futuro Don Massimo Gaia. 

Quali membri della Direzione dell’Associazione sono stati eletti il signor Adriano Duca e il 
signor Giancarlo Cotti. 

Si ricorda che come dagli statuti iscritti all’Ufficio Registri il 5 maggio 2005 dall’Avv. Rachele 
Allidi Tresoldi, la direzione della Associazione è eletta fino al 31.12.2010. 

Presidente Don Massimo Gaia 
Membro + segretario Giancarlo Cotti 
Membro Adriano Duca 
 
Durante l’assemblea del 2011 si decideranno le prossime nuove nomine. 
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7.4. Nomina revisori per i prossimi tre anni (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) 

Nessuno degli attuali membri ha inoltrato disdetta, ragione per la quale vengono riproposti. 

Vi ricordiamo che sono nominati, fino al 31.12.2010, la signora Marianne Pandiscia,                      
il signor Edy Giani, il signor Angelo Meni e quale supplente la signora Mirta Vacchini. 

 

8. Eventuali proposte dei membri presenti 

Il signor Cotti ricorda che con due settimane di anticipo si può richiedere in forma scritta alla Direzione 
dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona di inserire una trattanda da 
votare. 

 

9. Diversi 

9.1. Contributo annuale al sostegno delle attività della Sala del Gatto da parte 
dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona. 

Viene proposto dalla Direzione dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze 
Parrocchiali di Ascona la copertura al 100% delle spese di riscaldamento ed eventualmente 
dell’ affitto nel caso in cui la Direzione della Sala del Gatto non fosse in grado di farvi fronte. 

Tutti i membri presenti accettato all’unanimità. 

Il signor Marco Passalia ringrazia la Direzione della Sala del Gatto per la bella riuscita 
nell’organizzazione della programmazione degli spettacoli sempre molto ben frequentati. 
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10. Prossima assemblea generale ordinaria dell'Associazione per la Gioventù 

Don Massimo Gaia propone il giorno lunedì 23 maggio 2011 alle ore 20.15 presso il Centro 
Parrocchiale S. Michele in Via Muraccio 21 ad Ascona. La proposta viene accettata all’unanimità. 

 
 
Sperando di potervi salutare numerosi alla prossima assemblea ordinaria, porgiamo i nostri migliori saluti.  
 
 
 Associazione per la Gioventù 
 e Beneficenze Parrocchiali di Ascona 
 
 
 
   Il Presidente: ………………………………. 
    Don Massimo Gaia 
 
 
 
   Il segretario: ………………………………. 
 Giancarlo Cotti 


