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

 di Ascona 
 
 
 
 
 Locarno, 9 settembre 2009 GC/bf 
 
 
 
 

V  E  R  B  A  L  E 
 
 
 

L’assemblea  generale  ordinaria  per  l’anno  2008 
ha  avuto  luogo  il  giorno 

lunedì  18  maggio  2009,  alle  ore  20.15 
nella  sala  conferenze  San  Michele 

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. 
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1.3 Nomina del protocollista 

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

 

1.4 Nomina degli scrutatori 

Vengono proposti e accettati all’unanimità la signora Carla Duca e il signor Mirco Meni. 

 

1.5 Controllo delle presenze 

Il signor Cotti esegue il controllo delle presenze: 

Membri iscritti all’Associazione 47 
Membri scusati tutti gli assenti 
Membri presenti 24 
 
Il signor Cotti comunica che il segretario del Vescovo, signor Ballabio, ha chiamato per 
scusarlo in quanto non può presenziare all’incontro. 

 

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 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. 

 

2 Verbale 2008 

2.1 Lettura del verbale dell’assemblea generale ordinaria dello scorso 19 maggio 2008 
(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) 

La signora Carla Duca chiede l’esonero della lettura del verbale dello scorso anno. 
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2.2 Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria dello scorso  
19 maggio 2008 

Don Massimo Gaia chiede se ci sono domande specifiche in merito al verbale dello scorso 
anno, che era stato pubblicato anche sul “Bollettino Parrocchiale”.  

Non ci sono domande riguardanti il verbale dell’assemblea del 19 maggio 2008 che viene 
approvato all’unanimità. 

 

3 Conteggio 2008 

3.1 Approvazione del Bilancio e del Conto Economico 2008 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 e del Centro Parrocchiale San Michele. 

L’Avv. Beltrami chiede spiegazioni riguardo la posizione degli attivi. Il signor Cotti risponde 
esaurientemente e chiarisce anche alcuni punti supplementari riguardanti gli investimenti 
attuati per la Sala del Gatto e per il progetto di Dalpe. 

Quindi, vengono messi ai voti i conteggi e all’unanimità vengono approvati il Bilancio ed il 
Conto Economico. 

 

3.2 Approvazione conti della gestione della Sala del Gatto per l'anno 2008 

Vengono approvati all’unanimità. 

I revisori e le due contabili dell’Assofide si astengono. 

 

3.3 Approvazione della perdita di affitto della Sala Suor Annalina 
(affittata alla Sezione Samaritani Croce verde) 

La perdita viene accettata, dopo una breve spiegazione del signor Cotti e del signor Checchi. 

Il signor Cotti spiega brevemente che inizialmente si volevano affittare alla Sezione Samaritani 
dei locali presso la Protezione Civile oppure presso le Palestre Comunali, ma il signor Checchi 
si è attivato e ha proposto una soluzione per coprire i costi vivi della sala affittata presso il 
Centro Parrocchiale S. Michele. La proposta verrà inoltrata al Municipio per il 2009 e si 
attende la decisione. 
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3.4 Approvazione del rapporto di revisione 2008 

Il signor Giani si complimenta per la tenuta esemplare della contabilità da parte dell’Assofide e 
per gli abbellimenti e le ristrutturazioni effettuati alla Sala del Gatto e al Giardino dei Piccoli. 

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

Si astengono dal voto i revisori. 

 

3.5 Discarico dei revisori e dell'amministrazione per l'anno 2008 

All’unanimità viene dato discarico all’amministrazione e ai revisori. Si astengono i revisori, 
signora Pandiscia e signor Giani, il signor Cotti, la signora Ferrari e la signora Rainieri 
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 è diventato molto regolare 

ed è da tutti apprezzato.  
• L’introito per l’anno 2008 è stato di Fr. 18'786.-- 
 

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. Il signor Giani aggiunge che la nuova gestione è 
estremamente gentile e che il ristorante è molto migliorato.  

 

4.3 Attività della Sala del Gatto 

Il signor Cotti sottolinea i miglioramenti apportati all’organizzazione degli spettacoli gratuiti (i 
costi a spettacolo sono circa Fr. 3'000.-- e vengono coperti dal dipartimento della socialità con 
un contributo di Fr. 1'000.--, Fr. 1'000.-- vengono versati dalla Parrocchia e il restante viene 
compensato con il conto dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali). 

Sottolinea il grande successo riportato dagli spettacoli del Jazz Club e della possibilità di 
affittare la sala a varie scuole per i loro spettacoli teatrali. 

Don Massimo riferisce dell’organizzazione dell’Oratorio, dei film per ragazzi e dei film per 
adulti, che in genere sono più che apprezzati dal pubblico. 
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4.4 Attività del Giardino dei Piccoli 

  Il signor Cotti ricorda che la macchina del caffè, inizialmente installata presso il Giardino dei 
Piccoli è stata ripresa (acquistata) dall’Assofide, all’inizio del 2008. 

Commenti in merito al sussidio Comunale e Cantonale, vedi pto 9.2 

 

4.5 Abuso dei parcheggi e multe 

 Non vengono più inflitte multe dal gerente del Bar. 

  Fino all’anno scorso il Cantone ha incassato quasi Fr. 5'000.- per le multe inflitte dal gerente
 del Bar agli abusivi. 

  Ora si sta nuovamente valutando la soluzione di un parcheggio a pagamento per coprire i 
costi di manutenzione del parcheggio stesso e della siepe. 

Il signor Maurizio Checchi e la signora Carla Duca chiedono informazioni sul costo di una 
macchinetta a pagamento. Mentre la signora Mirta Vacchini ricorda la necessità di riservare 
dei posteggi per le mamme che aiutano Suor Ginetta presso il Giardino dei Piccoli. 

 

4.6 Future necessità di investimento al Centro Parrocchiale S. Michele (stabile) 

 L’Arch. Pisoni ricorda che i parcheggi si potrebbero aumentare spostando la rete metallica e 
rimpicciolendo il campo di calcio. Ne avrebbe già parlato con Raffaello Duca il quale non 
escluderebbe un eventuale aiuto dal Comune di Ascona. 

 Il signor Cotti riferisce di aver già richiesto ai responsabili dell’Ufficio Tecnico le misure minime 
di un campo per dei piccoli tornei e che si stanno valutando anche le eventuali spese. 

 Difatti il signor Flavio Azzola, dello Studio Associati Panizzolo Sagl di Locarno, sta 
raccogliendo le offerte per un investimento in tal senso. Probabilmente, nel caso in cui si 
dovesse eseguire il lavoro, si riserveranno 2-4 posteggi per Suor Ginetta (mamme diurne). 
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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. 
Il nuovo progetto verrà presentato dai signori Adriano Duca, Giancarlo Cotti e da Don 
Massimo Gaia ai ricorrenti. 
Viene sottolineato il fatto che un’eventuale rinuncia dell'Associazione Gioventù alla 
costruzione toglierebbe la possibilità di vendere un terreno edificabile.  
 
Il tema della colonia, di grande attualità e importanza per tutta l’assemblea perché ospita 
ragazzi asconesi, suscita una vivace discussione alla quale intervengono ripetutamente l’Avv. 
Beltrami, il municipale signor Checchi, la signora Pandiscia, il signor Giani, la signora 
Vacchini, il maestro Vacchini, la signora Duca e l’Arch. Pisoni. 
 
Rispondono ai vari quesiti posti il signor Cotti, il signor Duca e naturalmente Don Massimo. 
 
In conclusione il signor Duca e Don Massimo chiedono a tutti di tenere occhi e orecchie aperti, 
affinché si agisca subito e non si perdano eventuali belle occasioni. 
 
Il signor Cotti, rispondendo a un intervento dell’Arch. Pisoni, sottolinea che le persone 
direttamente responsabili stanno facendo del loro meglio e che arriveranno anche ad offrire ai 
sostenitori del ricorso l’acquisto del terreno. 
 

5.2 Attuale Colonia di Rodi-Fiesso: danni d’acqua causa rottura tubi (condensa in inverno) 

Il signor Cotti spiega cos’è accaduto presso la Colonia di Rodi, che durante l’inverno a causa 
della condensa ha subito un danno d’acqua. Il caso è stato risarcito parzialmente 
dall’assicurazione. 

Vengono richiesti degli interventi periodici al signor Gobbi (sanitario) per verificare lo stato dei 
tubi, nonché chiudere l’acqua in inverno e riaprirla in estate. 
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6 Preventivo 2009 

6.1 Approvazione del preventivo 2009 per l’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze 
Parrocchiali di Ascona 

Il signor Cotti presenta il preventivo per l’anno 2008 nel seguente modo: 

⇒ Totale costi Fr.  350'000.-- 
⇒ Totale ricavi Fr.  350'000.-- 
⇒ Perdita Fr.  0.-- 

Viene messo ai voti il preventivo ed all’unanimità viene approvato. 
 

6.2 Preventivo della gestione della Sala del Gatto 2009 e nuovo contratto di locazione 

Il nuovo contratto di locazione è in fase di allestimento. 
 

7 Membri 

7.1 Nomina dei nuovi membri 

Quest’anno sono stati proposti quali nuovi membri, e approvati dalla direzione: 

Checchi Annamaria 
Fontana Rita 
Mc Leod Gillian 

Il signor Cotti sottolinea che le signore hanno raccolto molti fondi per l’Associazione Sala del 
Gatto. 

I presenti approvano i nuovi membri. 
 

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

La signora Campolmi Cinzia ha motivato con una gentile lettera la sua perdita di interesse, 
mentre la signora Pin Manuela è uscita siccome ha cambiato domicilio. 

 I presenti prendono atto. 
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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 della 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, nessuno si oppone ai tre candidati. 

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 quindi fino al 31.12.2010. 

Presidente Don Massimo Gaia 
Membro + segretario Giancarlo Cotti 
Membro Adriano Duca 
 

7.4 Nomina revisore 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 2 settimane di anticipo si può domandare di inserire una trattanda da 
votare, come ad esempio la Colonia di Dalpe. 
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9 Diversi 

9.1 Contributo annuale alla Sala del Gatto da parte dell’Associazione per la Gioventù e le 
Beneficenze Parrocchiali di Ascona. 

Il Municipio, con l’aiuto del signor Maurizio Checchi, ha potuto aumentare il contributo annuo 
da Fr. 3'000.-- a Fr. 3'500.-- a favore dell’asilo di Suor Ginetta, per le piccole spese (acquisto 
merenda presso il Giardino dei Piccoli, ecc.) 

Si spera in futuro di ottenere un contributo maggiore, poiché Fr. 3'500.-- sono appena 
sufficienti, mentre Fr. 5'000.-- sarebbero corretti quale sostegno anche per le piccole spese 
(frutta, ecc.) che acquista Suor Ginetta. 

 

9.2 Ottenimento, tramite l’Avv. Beltrami a nome del Municipio,  del contributo (comunale e 
cantonale) a favore dell’Asilo Nido di Fr. 35'000.--, condizionato da un investimento 
nell’Asilo Nido (creazione WC). 

Grazie all’intervento nel 2007 dell’Avv. Beltrami si è venuti a conoscenza del fatto che il 
Comune di Ascona versa ca Fr. 100'000.-- quale contributo annuo al fondo comune per il 
sostegno agli asili nido del Cantone. 

Per ottenere il contributo, l’ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e giovani di 
Bellinzona ha richiesto la creazione di un secondo WC e l' ampliamento del Giardino dei 
Piccoli grazie a una porta comunicante con la Sala S. Michele. 

  Il Giardino dei Piccoli è stato riconosciuto quale centro di socializzazione.  

 Del preventivo presentato di Fr. 108'000.-, vengono riconosciuti circa Fr. 35'000.-, 26'000.- 
circa vengono versati dal Comune e Fr. 10'000.- dal Cantone. 
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10 Prossima assemblea generale ordinaria dell'Associazione per la Gioventù 

Don Massimo Gaia propone il giorno lunedì 17 maggio 2010 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


