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

Locarno, 4 giugno 2014 GC/vf

V E R B A L E

L’assemblea generale ordinaria per l’anno 2013

ha avuto luogo il giorno

lunedì 26 maggio 2014, alle ore 20.15

nella sala conferenze S. Michele

presso il Centro Parrocchiale S. Michele, Via Muraccio 21, Ascona
______________________________________________________________

L’assemblea è iniziata alle 20.20 ed è terminata alle 21.35.

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 la signora Michela Zucconi-Poncini e il signor
Alessio Carmine.

1.5 Controllo delle presenze

Il signor Cotti esegue il controllo delle presenze:

Membri iscritti all’Associazione 50 ad oggi
Membri scusati 14
Membri assenti 14
Membri presenti 22

All’assemblea erano presenti anche due impiegate dell’Assofide SA, signora Raineri e signora
Foti, che si occupano della gestione e dell’amministrazione del Centro Parrocchiale S. Michele
e dell’Associazione per la Gioventù, del Parcheggio Teatro del Gatto di proprietà della
Caneparia della Madonna della Fontana, oltre a tutta la gestione delle riservazioni e
segretariato per la colonia estiva di due settimane (3a e 4a settimana - turno dei piccoli) per
Don Massimo e suor Ginetta.

Il signor Cotti comunica che il vescovo emerito Mons. Pier Giacomo Grampa porge il saluto a
tutti i presenti perché, per impegni precedentemente presi, non può essere presente.

1.6 Verifica della costituzione dell’assemblea

L’assemblea è validamente costituita e può deliberare come da statuti, visto che il minimo di
tre 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.

2 Verbale 2013

2.1 Lettura del verbale dell’assemblea generale ordinaria dello scorso 27 maggio 2013

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 pubblicato sul “Bollettino Parrocchiale
– Le Campane di Ascona” nell’autunno 2013.

Il signor Duca Graziano, 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
27 maggio 2013

Si ricorda ai presenti che il verbale non viene mai inviato ai singoli membri per risparmiare sui
costi, ma viene pubblicato sul “Bollettino Parrocchiale – Le Campane di Ascona”.

Quindi Don Massimo chiede se ci sono domande specifiche in merito al verbale dello scorso
anno, pubblicato sul “Bollettino Parrocchiale – Le Campane di Ascona” nell’autunno 2013.

Non ci sono domande riguardanti il verbale dell’assemblea del 27 maggio 2013, che viene
quindi approvato all’unanimità.

3 Conteggio 2013

3.1 Approvazione del Bilancio e del Conto Economico 2013 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
Mogno ed i conti per il nuovo progetto della Colonia di Dalpe.

L’anno 2013 si è concluso con una perdita di Fr. 39'246.10, quindi maggiore per rapporto alla
perdita dell’anno 2012.

La causa principale di questa maggiore perdita è dovuta al fatto non preventivato che,
nell’anno 2013, è stata pagata una fattura della ditta InElettra SA di Fr. 27'000.-- per i lavori
eseguiti di messa a norma dell’impianto e che necessitavano il controllo da parte dell’Azienda
Elettrica di Ascona.

Il signor Cotti informa i presenti che probabilmente anche nell’anno 2014 ci sarà una perdita di
questo tipo in quanto la Fondazione Beato Berno sta pagando, per l’anno 2014, la metà dei
contributi che versava negli anni precedenti, ovvero sta pagando Fr. 35'000.-- invece che Fr.
70'000.-- a causa dell’andamento finanziario della gestione degli alberghi Casa Berno e
Arancio, che è diminuita notevolmente.

Il signor Naretto ha chiesto ai membri di direzione se è possibile, da ora in avanti, che il
consuntivo del Bilancio e del Conto Economico venga spedito a tutti i membri
dell’Associazione per la Gioventù in modo che possano anche loro vedere i singoli conti.

Il signor Cotti ricorda ai membri che ogni anno lui si presenta 1 ora prima dell’assemblea
presso la sala San Michele e si mette a disposizione di tutti i membri per mostrare loro la
contabilità. In ogni caso la direzione dell’Associazione per la Gioventù valuterà la proposta
fatta dal signor Naretto e Don Massimo avvisa tutti i membri che, dall’anno prossimo, i conti
verranno anche mostrati tramite il beamer durante l’assemblea ordinaria.
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3.2 Approvazione conti della gestione della Sala del Gatto per l'anno 2013

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 affitto, riscaldamento e
spese accessorie della Sala del Gatto, per un totale di Fr. 44'514.50 per l’anno 2013.

3.3 Approvazione dell’affitto della Sala Suor Annalina 2013
(affittata alla Sezione Samaritani Croce verde)

L’aumento del contributo mensile per la copertura delle spese della luce, del riscaldamento e
della pulizia generale di Fr. 200.-- in più al mese (l’affitto è quindi passato da Fr. 400.--
a Fr. 600.--) notificato a partire dal 1° gennaio 2013 alla Sezione Samaritani Croce Verde, ha
portato un incasso annuo totale di Fr. 7'200.-- (Fr. 600.-- x 12 mesi).

Il signor Cotti comunica che questo incasso è in questo momento sufficiente per coprire tutte
le spese vive che l’uso della sala crea.

3.4 Approvazione del rapporto di revisione 2013

Il signor Edy Giani, a nome anche della signora Marianne Pandiscia e del signor Angelo Meni,
dà lettura del rapporto di revisione e si complimenta per la tenuta della contabilità da parte
dell’Assofide.

Non essendoci stati interventi o domande esposte dai membri presenti, Don Massimo mette ai
voti le trattande no. 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4:

- 17 persone approvano tutte le trattande sopra elencate;
- 5 persone si astengono: i revisori (signora Pandiscia, signor Giani e signor Meni) e gli

impiegati dell’Assofide (signor Cotti e signora Raineri); non vota la signora Foti in quanto
segretaria dell’Assofide e non membro dell’Associazione.

3.5 Discarico dei revisori e dell'amministrazione per l'anno 2013

All’unanimità viene dato discarico alla Direzione dell’Associazione per la Gioventù per
l’amministrazione e ai revisori.

Si astengono tutti i revisori presenti.

Si astengono il signor Cotti e la signora Raineri, i quali fanno parte dell’amministrazione
contabile dell’Assofide SA; non vota la signora Foti, in quanto segretaria dell’Assofide e non
membro dell’Associazione.
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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, battesimi o altro dei loro figli e vi è pure stato un matrimonio.

 Il totale dell’utilizzo è stato di circa 43 gruppi, alcuni dei quali per più occasioni; sono
circa 15 le famiglie che hanno beneficiato della sala per organizzare i compleanni
pomeridiani dei propri figli non essendoci a disposizione altre sale ad un prezzo modico
per questi scopi.

 L’introito totale dell’affitto delle diverse sale per l’anno 2013 è stato di Fr. 17’566.--,
quindi superiore di Fr. 1'960.-- per rapporto all’anno 2012.

4.2 Attività del ristorante

L’attività dell’Osteria del Gatto, ripresa da parte del signor Cesarano Vincenzo e del signor
De Pasquale Pietro dal 1° luglio 2012, funziona in modo apprezzabile.

Il signor Cesarano e il signor De Pasquale hanno dimostrato il loro impegno per limitare i
disagi che il cambiamento di gerenza del ristorante avrebbe potuto causare, anche nella
collaborazione con suor Ginetta Palombo.

4.3 Attività della Sala del Gatto

Il signor Cotti spiega che il Dicastero Socialità e Cultura del Municipio di Ascona ha versato
per l’anno 2013 un contributo annuo pari a Fr. 30'000.--, dei quali:

 Fr. 20'000.-- per le attività culturali, in particolare questo contributo serve a pagare gli
ingaggi delle compagnie teatrali.

 Fr. 10'000.-- per le attività sociali, che servono ad organizzare 9 pomeriggi teatrali gratuiti
nella Sala del Gatto per spettacoli a favore degli anziani di Ascona con una media di
circa 80 spettatori ad ogni pomeriggio.

 Inoltre il signor Cotti comunica che Coop Cultura ha deciso di contribuire con Fr. 5'000.--
a sostegno di questa attività per gli anziani, a condizione che possano entrare anche gli
anziani dei ricoveri dei comuni vicini (tra i quali Brissago, Intragna, Sementina, …).

 Altri ricoveri del Bellinzonese hanno richiesto di poter partecipare alla visione degli
spettacoli per anziani della Sala del Gatto, ma la Direttrice del Teatro aveva comunicato
all’Assofide SA 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 dei
costi dell’ingaggio delle compagnie Teatrali.
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 Il signor Cotti comunica, a nome e per conto di Don Massimo, che il sostegno indiretto al
Teatro del Gatto ed alle sue attività (tramite condono dell’affitto e delle spese) è più che
giustificato ed è da rinnovare anche nei prossimi anni, proprio perché l’Associazione del
Gatto e gli Amici del Gatto si stanno muovendo in una prospettiva che corrisponde agli
scopi della nostra Associazione per la Gioventù a favore della gioventù; in effetti Don
Massimo ha sottolineato che all’ultimo spettacolo di cinema per una domenica
pomeriggio di tipo oratorio (vecchio stile) erano presenti 160 spettatori.

4.4 Attività del Giardino dei Piccoli

Il signor Cotti sottolinea che Suor Ginetta ci ha comunicato 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.

Il signor Cotti fa notare che Suor Ginetta sta aumentando anche il numero di bambini che alla
fine della giornata vengono per il dopo scuola presso di lei al Centro, in attesa che le mamme
o i papà vengano a prenderli verso le 18.00 dopo il lavoro.

Il signor Cotti ricorda che, grazie all’intervento di 6 anni fa dell’avv. Gianfrancesco Beltrami, il
Cantone e il Comune ci hanno versato anche per l’anno 2013 un contributo a copertura
parziale dei costi (riscaldamento / affitto / elettricità / pulizia / altro) e a sostegno delle attività
che si svolgono al “Centro di socializzazione” di Suor Ginetta di Fr. 34’830.--, ovvero:

 Cantone Ticino Fr. 8’830.--

 Comune di Ascona Fr. 26’000.--

4.5 Inaugurazione campo di calcio

Il signor Cotti informa i presenti in merito all’inaugurazione e benedizione del campo di calcio
organizzata da Don Massimo, che ha avuto luogo domenica 4 maggio 2014.

Durante l’inaugurazione il signor Paolo Duca (capitano della squadra dell’Ambrì Piotta) ha
tagliato il nastro al campo di calcio ed ha successivamente dato il fischio d’avvio al piccolo
torneo di calcio, dove il calcio d’inizio è stato dato da suor Ginetta ed al torneo hanno
partecipato due squadre delle scuole medie e quattro squadre delle scuole elementari.

Al termine del torneo è stata offerta dal panettiere Pinotti Sandro una torta a tutti i presenti a
forma di campo di calcio e successivamente sono stati consegnati a tutti i partecipanti al
torneo dei piccoli premi, mentre alle due squadre vincitrici sono state regalate delle carte
regalo della Manor.
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4.6 Uso del parcheggio Teatro del Gatto

Il signor Cotti comunica ai presenti che, durante un incontro con i membri del Consiglio
Parrocchiale, il signor Duca Adriano aveva chiesto informazioni in merito a quante persone
entrano nel posteggio e parcheggiano la macchina per meno di 30 minuti, beneficiando della
gratuità dei primi 30 minuti e non pagando così il parcheggio.

Il signor Cotti mostra ai presenti le statistiche dell’occupazione degli utenti presso il posteggio
Teatro del Gatto per i seguenti periodi (1 anno e 5 giorni):

 dal 01.11.2012 al 05.11.2013 = Totale utenti: 12'309 / Utenti 0 - 30 minuti: 6'044;

 dall’11.10.2013 al 15.10.2013 = Totale utenti: 521 / Utenti 0 - 30 minuti: 266.

Dalle statistiche si può notare che, in un anno, gli utenti che hanno occupato il posteggio per
meno di 30 minuti e beneficiato della gratuità dei primi 30 minuti, cioè non hanno pagato il
parcheggio, sono circa il 50% degli utenti totali.

Il signor Cotti comunica inoltre ai presenti che, nell’anno 2013, l’incasso totale è stato di
Fr. 41’263.50, quindi superiore rispetto all’anno 2012 di Fr. 8'622.40.

Il signor Cotti informa i presenti che, grazie alla videosorveglianza, la quale viene visionata
dall’Assofide unicamente quando viene comunicato l’atto di vandalismo entro le 72 ore dopo il
fatto, è stato possibile vedere l’autore di un danno arrecato alla barriera di uscita del posteggio
e gli è stata fatta una multa di Fr. 70.--.

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

4.7.1 Sala Giochi / Allacciamento Wi-Fi (ditta InElettra SA)

Il signor Cotti informa i presenti che, verso il mese di novembre 2013, nel locale sala
giochi non funzionava più internet.

Come prima riparazione, Don Massimo aveva tirato un cavo dall’appartamento di suor
Ginetta, che scendeva fino alla sala giochi, non riuscendo comunque a risolvere
completamente il problema.

L’Assofide aveva pertanto chiesto alla ditta InElettra SA di verificare se era possibile
tirare un cavo elettrico interno che passasse dall’appartamento di suor Ginetta fino al
locale sala giochi e di controllare le linee elettriche nel locale sala giochi, in quanto
probabilmente erano sovraccaricate.

Il signor Cotti informa i presenti che il problema di internet è stato risolto da parte della
ditta InElettra SA, mentre per quanto concerne le valvole del quadro elettrico, la ditta
InElettra SA ha comunicato a Don Massimo che ci sarebbe la possibilità di cambiare
due valvole, che sarebbero meno sensibili ai picchi di corrente quando si accendono
certi apparecchi come ad esempio i flipper. Don Massimo però ha comunicato
all’Assofide che al momento questo lavoro non è necessario e verrà preso in
considerazione unicamente se e quando la situazione dovesse peggiorare.



Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona

Associazione per la Gioventù e Beneficenze Parrocchiali, Ascona - Verbale assemblea ordinaria per l’anno 2010 8

4.7.2 Sala del Gatto / Nuove luci sul palco (ditta Merlo)

Il signor Cotti informa i presenti che, per assicurare la necessaria continuità della
messa a disposizione della Sala del Gatto per eventi teatrali, musicali (come i concerti
Jazz) e l’affitto della stessa alle diverse compagnie e agli artisti di tutto il cantone
Ticino, è necessario effettuare alcuni importanti miglioramenti alla struttura e
all’impiantistica.

A questo proposito sono state chieste delle offerte alla ditta Merlo per l’esecuzione dei
seguenti lavori all’interno del Teatro del Gatto:

 nuovo impianto luci
+ diverso materiale
(microfoni, retroproiettore, ecc.) Fr. 20'844.45 (IVA inclusa)

 nuovo pavimento per il palco Fr. 52'111.10 (IVA inclusa)

Il signor Cotti comunica che, alfine di poter ricevere i necessari aiuti finanziari,
l’Assofide ha richiesto un contributo alla Fondazione del Turismo che è gestita
dall’Ente Turistico.

Il signor Cotti ricorda infatti che già nel 2008 la Fondazione del Turismo aveva
contribuito con Fr. 100'000.-- all’aiuto della struttura del Teatro, suddividendo il
contributo su 3 anni (Fr. 35'000.-- nell’anno 2009 + Fr. 35'000.-- nell’anno 2010 +
Fr. 30'000.-- nell’anno 2011).
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5. Progetto Colonia di Dalpe

Il signor Cotti spiega ai membri presenti che l’Assofide ha effettuato diversi incontri con gli architetti
Guscetti, alfine di poter stabilire i prossimi passi da intraprendere per la richiesta dei sussidi che
questo progetto potrebbe ricevere.

Durante il mese di febbraio 2014 gli architetti Guscetti hanno inviato al signor Galli del DSS
(Dipartimento della Sanità e della Socialità di Bellinzona) la documentazione completa del progetto e
in giugno 2014 il signor Cotti e gli architetti Guscetti si incontreranno con il signor Beltraminelli Paolo
(Consigliere di Stato) alfine di poter discutere in merito al progetto.

L’Assofide si è inoltre incontrata con il direttore delle scuole elementari di Ascona, signor Gilardi
Giorgio, che è il presidente della Commissione cantonale delle colonie, per avere maggiori
informazioni in merito a quali caratteristiche deve avere una colonia per essere attrattiva.

Inoltre, sia l’Assofide che gli architetti Guscetti si sono mobilitati ed hanno inviato le lettere ai diversi
enti o associazioni che potrebbero essere interessati all’utilizzo futuro della Colonia, in modo da avere
delle prove scritte per giustificare la richiesta dei sussidi e per quantificare quanti enti potrebbero
usufruire della struttura.

Il signor Cotti comunica inoltre ai presenti che nel mese di agosto 2014 scadrà la domanda di
costruzione per iniziare i lavori e a questo proposito verrà richiesto il rinnovo della stessa, in quanto i
lavori inizieranno unicamente quando verrà stabilito quali sussidi il progetto ha diritto di ricevere e
quando verranno consegnate, con i piani dettagliati del progetto, tutte le offerte dettagliate e si
disporrà di un riassunto preciso dei costi totali.
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6. Autorizzazione alla direzione dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di
Ascona di firmare un diritto di superficie a favore della Parrocchia di Ascona per lo studio del
progetto e per la costruzione di una “casa di appartamenti con affitti modici per anziani
autosufficienti”

Il signor Cotti ricorda ai membri presenti che il 20 maggio 2014 ha avuto luogo l’incontro con
l’avv. Luca Allidi, con il signor Duca Adriano e con Don Massimo, durante il quale è stato definito come
allestire la convezione che attesta l’autorizzazione all’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze
Parrocchiali di Ascona di concedere un diritto di superficie a favore della Parrocchia.

Il signor Cotti comunica che non appena l’Assofide sarà in possesso della bozza del diritto di
superficie da parte dell’avv. Luca Allidi, questa verrà presentata ai membri della direzione
dell’Associazione per la Gioventù per approvarla e per sottoscriverla, dopodiché in una prossima
assemblea verrà messa a conoscenza di tutti i membri.

Il signor Cotti comunica inoltre ai presenti che lo scopo della convenzione è anche di stabilire che
l’utile lordo ricavato verrà suddiviso al 50% a favore dell’Associazione per la Gioventù, per far fronte ai
costi della colonia di Dalpe e del Centro Parrocchiale San Michele, e al 50% alla Parrocchia di
Ascona, per aiutare a coprire i costi del collegio Papio ed altri costi delle proprietà della Parrocchia.

La signora Pandiscia sottolinea che è giusto suddividere l’utile lordo al 50% per l’Associazione per la
Gioventù e al 50% per la Parrocchia di Ascona, ma bisogna anche stabilire una cifra annua minima
fissa che sia garantita per l’Associazione per la Gioventù.

Il signor Cotti riconferma che la convenzione verrà mostrata ai revisori dell’Associazione per la
Gioventù, per una loro verifica e opinione.

7. Preventivo 2014

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

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

Il signor Cotti, ringraziando tutti i responsabili della sala del Gatto, comunica che il sostegno
indiretto al Teatro del Gatto ed alle sue attività (tramite condono dell’affitto e delle spese) è più
che giustificato ed è da rinnovare anche nei prossimi anni, proprio perché l’Associazione del
Gatto e gli Amici del Gatto si stanno muovendo in una prospettiva che corrisponde
perfettamente agli scopi della nostra Associazione e cioè di sostenere i giovani nell’avvicinarli
alle attività teatrali.

Tutti i membri presenti accettano all’unanimità.
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7.2. Approvazione del preventivo 2014 dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze
Parrocchiali di Ascona

Il signor Cotti presenta il preventivo totale per l’anno 2014 nel seguente modo:

 Totale ricavi: Fr. 398’440.--

 Totale costi: l’Associazione spera di riuscire a rimanere con i costi al di sotto del
totale dei ricavi visto che questi sono diminuiti, tenendo in
considerazione anche il fatto che il contributo della Fondazione
Ricovero Beato Berno verrà dimezzato nell’anno 2014, quindi ci sarà
un’entrata da recuperare sotto altre forme.

 Utile / Perdita nella speranza di riuscire a contenere i costi al di sotto dei ricavi,
speriamo di avere un utile della gestione globale dell’Associazione
per la Gioventù.

Dopo queste spiegazioni il preventivo 2014 viene accettato all’unanimità dei presenti.

8. Membri

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

Viene dato il benvenuto ai tre nuovi membri: signor Carmine Alessio, signora Chopard Lilly e
signora Scorcia Vittorina.

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

Signor Poncini Fernando causa decesso.
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8.3. Nomina del parroco pro tempore a membro della direzione e Presidente
dell’Associazione per i prossimi tre anni (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016)

Si ricorda che il vescovo emerito 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.

Si ricorda che, come dagli statuti iscritti all’Ufficio Registri il 5 maggio 2005 dall’Avv. Rachele
Allidi, la direzione dell’Associazione può comporsi minimo di 3 e massimo di 5 membri.

La direzione attuale ha quindi proposto quali membri della direzione, insieme agli attuali Don
Gaia Massimo, Duca Adriano e Cotti Giancarlo, il signor Duca Graziano e il signor Carmine
Alessio.

Dopo una breve discussione, vengono eletti e riconfermati all’unanimità fino al 31.12.2016.

Presidente Don Gaia Massimo

Membro Duca Adriano

Membro e segretario Cotti Giancarlo

Membro Duca Graziano

Membro Carmine Alessio

 Il signor Cotti menziona che, visto l’impegno dimostrato con i giovani della colonia estiva e
con i giovani dell’oratorio, la presenza del signor Alessio Carmine sarà sicuramente di
aiuto per seguire da vicino nei prossimi anni il progetto della colonia di Dalpe e lo sviluppo
della futura colonia.

 Il signor Cotti menziona inoltre che il signor Duca Graziano, il quale conosce bene il
territorio di Ascona ed i suoi cittadini, sarà sicuramente un valido sostegno per lo sviluppo
del progetto Residenza San Clemente che sorgerà in Via Ferrera ad Ascona.

8.4. Nomina revisori per i prossimi tre anni (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016)

Nessuno degli attuali revisori ha inoltrato disdetta, ragione per la quale si ripropongono.

Sono quindi riconfermati fino al 31.12.2016, la signora Marianne Pandiscia, il signor Edy
Giani, il signor Angelo Meni e quale supplente la signora Mirta Vacchini.

9. Eventuali proposte dei membri presenti

Don Massimo chiede ai presenti se ci sono domande di qualsiasi genere e, non essendoci nessun
intervento da parte dei membri, viene presentato il prossimo punto.
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10. Diversi

10.1. Colonia Climatica Asconese a Mogno

Don Massimo spiega brevemente a tutti i presenti quale sia l’attuale situazione per le
riservazioni. La Colonia Climatica Asconese avrà luogo presso la colonia Don Guggia di
Mogno durante i seguenti periodi:

 dal 21 giugno fino al 4 luglio 2014 (Campo Scuola), con circa 35 ragazzi iscritti ad oggi;

 dal 6 luglio al 19 luglio 2014 (Colonia), con 47 bambini iscritti per la 1° settimana e con
49 bambini iscritti per la 2° settimana.

Il signor Edy Giani comunica che, a suo modo di vedere, l’affitto pagato per la colonia di
Mogno di Fr. 500.-- al giorno è troppo elevato. Don Massimo illustra al signor Edy Giani gli
affitti che vengono richiesti dalle altre colonie ed infatti risulta che l’affitto pagato per la colonia
di Mogno è uno di quelli a minor prezzo, calcolando anche il fatto che la qualità dello stabile è
molto buona e favorevole, ovvero:

 Cà Montana di Leontica 70 persone x 30 giorni a
Fr. 400.-- complessivi
al giorno + spese Totale ca. Fr. 12'000.--

 Colonia climatica 70 persone x 30 giorni a
Don Guggia di Mogno Fr. 500.-- complessivi

al giorno + spese Totale ca. Fr. 15'000.--

 Casermetta di Quinto 70 persone x 30 giorni a
Fr. 20.-- a persona + spese Totale ca. Fr. 42'000.--

 Casa della Gioventù 70 persone x 30 giorni a
a Selma Fr. 17.-- a persona + spese Totale ca. Fr. 35'000.--

 Casa “La Montanina” 70 persone x 30 giorni a
di Camperio Fr. 15.-- a persona + spese Totale ca. Fr. 31'500.--

 Casa OTAF a Sommascona 70 persone x 30 giorni a
Fr. 20.-- a persona + spese Totale ca. Fr. 42'000.--

 Casa S. Angelo a Sonogno 70 persone x 30 giorni a
Fr. 20.-- a persona + spese Totale ca. Fr. 42'000.--
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10.2. “Pranzo dei poveri” presso Centro Parrocchiale S. Michele

Sempre più spesso ci sono dei cittadini di Ascona, come anche negli altri comuni, che
riportano le lamentele di persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese poiché le loro
finanze sono poche.

Il signor Cotti ha pensato quindi che sarebbe utile organizzare in un prossimo futuro sotto il
“cappello” dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona, presso il
Centro Parrocchiale S. Michele, una volta alla settimana oppure ogni 15 giorni, un “pranzo
dei poveri”.

Il signor Cotti ha pensato di organizzare questo “pranzo dei poveri” ogni venerdì a
mezzogiorno, in collaborazione con Don Massimo, quale presenza fisica per conoscere i
cittadini di Ascona che vi partecipano e il tutto organizzato in collaborazione con l’Osteria del
Gatto, presso la sala San Michele. L’obiettivo è di offrire un semplice minestrone con
pane, formaggio e un bicchiere d’acqua o di vino.

L’Assofide si è informata presso i gerenti dell’Osteria del Gatto in merito al possibile costo di
questo pranzo, i quali hanno comunicato che verrebbe a costare circa Fr. 15.-- per persona.

Calcolando che all’inizio saranno presenti a questi pranzi probabilmente 10 / 15 persone e si
spera in futuro anche circa 60 persone x Fr. 15.-- a testa, il costo totale del pranzo sarebbe
ogni volta di circa Fr. 900.--. Questo significherebbe circa Fr. 2'000.-- al mese, ovvero
Fr. 24'000.-- all’anno, che l’Associazione per la Gioventù dovrebbe trovare per coprire il costo.

Il signor Cotti chiede ai membri la loro opinione in merito.

Tutti i presenti autorizzano la direzione dell’Associazione a seguire lo sviluppo del progetto
che potrebbe essere in futuro integrato nel progetto della Residenza San Clemente.

10.3. Uso della sala San Michele per colonia estiva in collaborazione con le Scuole Comunali

Il signor Cotti informa i presenti che in data 21 maggio 2014 ha avuto un colloquio con i
gerenti dell’Osteria del Gatto, i quali hanno comunicato che le scuole comunali di Ascona non
organizzano più la colonia estiva presso la sala San Michele in collaborazione con l’Osteria
del Gatto, in quanto l’anno scorso ci sono state delle lamentele per la cucina ed inoltre è stata
assunta una nuova cuoca per l’asilo di Ascona, nel contratto di lavoro della quale è stato

inserito che durante i mesi di giugno e luglio deve cucinare per i ragazzi che partecipano alla
colonia, ragione per la quale non necessitano più di collaborare con l’Osteria del Gatto.



Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona

Associazione per la Gioventù e Beneficenze Parrocchiali, Ascona - Verbale assemblea ordinaria per l’anno 2010 15

11. Prossima assemblea generale ordinaria dell'Associazione per la Gioventù

Don Massimo comunica che la prossima assemblea avrà luogo il giorno
lunedì 18 maggio 2015 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


