
ASSOCIAZIONE PRO MEDIA LEVENTINA 

Verbale della 19ma Assemblea generale 

Aula del Bosco a Faido, 05 maggio 2018 

1. Saluto, presenza e nomina degli scrutatori 

Nicola Cappelletti saluta i presenti (tra i quali l’affezionato Sergio Pedrini e due rappresentanti della 

Degagna di Osco, proprietaria del fondo sul quale è presente la via storica del Piottino e numerose altre 

testimonianze storiche tra Faido e il Piottino) e scusa poi tra gli altri Fabrizio Barudoni, Fabrizio Viscontini, 

Alberto Giambonini, Marco Thomas, Carla Stockar, Diana Tenconi, Valesko Wild (ufficio dello sviluppo 

economico), Raffaele De Rosa (ERS-BV), Giacomo Jurietti (Pro Patria), Patenschaft, Kurt Nabholz, Tania 

Beltrami (Patriziato di Faido). 

Quali scrutatori vengono proposti Sergio Pedrini e Rolando Pedrinis.  

 

2. Verbale della diociottesima Assemblea generale del 12 ottobre 2016 

Il verbale è stato approvato dal Comitato e pubblicato sul sito della Pro Media come indicato sulla 

convocazione. Viene chiesta la dispensa dalla lettura e tutti sono d’accordo. 

 

3. Relazione Presidenziale 

Dopo la visita al cantiere della Gola del Piottino, Nicola desidera riprendere alcuni punti che ritiene 

importanti della relazione Presidenziale inviata con la convocazione.  

Innanzitutto desidera ringraziare i membri di comitato per l’entusiasmo dimostrato, la collaborazione e il 

grande impegno profuso durante questo periodo. 

Tra i vari temi ricorda il cantiere del progetto di consolidamento e ricostruzione previsto sulla via storica 

della Gola del Piottino, lo studio di fattibilità per la valorizzazione delle vie storiche che collegano il Dazio 

Grande con Faido e lo studio sul comparto Varesi. 

 

4. Relazione finanziaria e rapporto dei revisori 

Christian Trachsel presenta i totali dell’esercizio 2016 e 2017 del conto economico e del bilancio che vista la 

limitata attività non presentano cifre particolarmente importanti nella gestione corrente ma risulta 

“doppato” dalle entrate e uscite relative al progetto nella Gola del Piottino. In seguito vengono letti da 

Annamaria Dazzi i rapporti dei revisori. 

Non vi sono osservazioni e domande e i conti vengono approvati all’unanimità. 

 

5. Modifica Art. 11 dello statuo: adeguamento numero dei membri del Comitato 

Considerato il grande volume di lavoro di questo periodo e la necessità di coinvolgere persone nuove 

nell’attività dell’Associazione il Comitato propone di modificare l’art. 11 modificando il numero dei membri 

da “5 a 7” dell’attuale statuto a “5 a 11”. 

Il nuovo articolo sarebbe: 

Art. 11  
1 L'Associazione è diretta da un comitato composto da 5 a 11 membri che devono essere soci dell'Associazione:  

- 1 presidente;  
- 1 vicepresidente;  
- 1 segretario/cassiere;  
- da 2 a 8 membri.  

 

La modifica viene accettata all’unanimità. 

 



 

6. Nomine statutarie 

Vengono proposti i due nuovi membri di comitato nelle persone dei Signori Alberto Giambonini e Marco 

Thomas, che vengono eletti con un applauso dall’assemblea. 

Non sono previsti altri cambiamenti all’interno del comitato e i membri sono tutti riconfermati. 

 

7. Nomina dei revisori 

Vengono riconfermate Annamaria Dazzi e Carla Stockar, che vengono ringraziate per il lavoro svolto con un 

applauso. 

 

8. Eventuali 

Si chiede al comitato di valutare la modifica dell’art 11.2 in quanto risulta essere imperativa la presenza nel 

comitato di rappresentanti della STAN e LSPN, rendendo difficile la sua applicazione. 

 

 

 

 

 

 

Nicola Cappelletti, Faido 05 maggio 2018 


