
Sezione Scout Lugano 1915 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEZIONALE DEL 2 aprile 2022 

Presenti: 

Per il comitato: Cristina Zanini-Barzaghi, Mattias Casoni, Paolo Andreetti, Daniele Tanner, Roberto 
Poggiati, Sonia Agostinis, Lorenzo Spörri 

 Assenti: Pedro Gianinazzi, Laura Poretti 

Per gli attivi: 43 genitori e animatori (nominativi in allegato) 

L’assemblea inizia alle ore 17.10 con il saluto della presidente Cristina Zanini-Barzaghi. 

 

1. Nomina degli scrutatori 
     Giordano Macchi e Simone Leonardi. 

2. Verbale dell’assemblea del 11 settembre 2021 (disponibile sul nostro sito) 
Approvato all’unanimità. 
 

3. Relazione della presidente (allegata) 
La presidente Cristina Zanini-Barzaghi dà il benvenuto.  

Annuncia il rinnovo del comitato dove Iacopo Aiolfi, Oliver Hochstrasser e Raffaele 
Poggiati supentrano ufficialmente al posto di Daniele Tanner e Roberto Poggiati che 
ringrazia per il lavoro svolto. 

Il CSZ ha avuto diversi problemi quest’anno come l’annullamento del campo invernale 
all’ultimo dovuto all’aggravarsi della situazione pandemica. 

In sede hanno rinnovato la cucina e i riscaldamenti grazie ai lavori seguiti da Pilz e dai 
servizi della città. Ora la sede è funzionale dato che sarà ancora la nostra casa per alcuni 
anni. Confidiamo nel dovuto riguardo. 

Il campo federale MOVA avrà luogo quest’estate nella valle di Goms in Vallese e il 
Jamboree in Corea del Sud il prossimo anno. Per avere ulteriori informazioni invita ad 
andare sulla pagina web MOVA dove si trovano anche gli interessanti valori.  

Desiré Besomi (Neige) si sta occupando del riordino dell’archivio. 

La presidente termina con una riflessioni sulla nascita degli scout da un’esperienza di 
guerra chiedendo come noi scout potremmo contribuire oggi per l’Ucraina. Inoltre riprende 
una frase di Pam redattrice di Sarasani sull’importanza di creare dei legame con le 
famiglie degli attivi. 

 

4. Presentazione campeggio estivo nazionale MOVA. 
Quest’estate si svolgerà il campo federale nella valle di Goms in Vallese. 

Per i lupetti da domenica 24 luglio a venerdì 29 luglio; per gli esploratori da sabato 23 
luglio a sabato 6 agosto. Martedì 26 luglio ci sarà la visita dei genitori. 



Presentazione Muta Rasha (mamma adottiva di Mogwli) da parte di Bubble. Il tema sono 
i film della Pixar. Gli iscritti sono 45 e alle attività partecipano sempre tra i 30-35 lupetti. 
Prossime date importanti: 30 aprile-1 maggio uscita in casa a Catto; 7 maggio Convegno 
zona Luganese; 28 maggio passeggiata di 3-4h; 4 giugno gioco di Branca; 11 giugno 
fuoco di chiusura 

Presentazione Castori da parte di Arnica, Ermione e Faline. I castori svolgono un’ attività 
ogni 2 settimane alla sede di San Michele. Sono 23 attivi (numero chiuso). Consigliano di 
iscrivere i fratellini già il prima possibile. 

Presentazione Branca esplo da parte di Boo. Sono in 25-30 esploratori. Stanno creando 
una loro attività che vivranno sabato prossimo.  

Alvin è responsabile insieme a Volpe della Branca Pionieri che si organizzano le attività 
da soli. Stanno organizzando un viaggio Interrail tra Berlino e Parigi per quest’estate. 
Venderanno le loro marmellate per raccogliere fondi. 

 

5. Presentazione del conto economico e del bilancio 2021 
Daniele Tanner presenta il conto economico e il bilancio. (allegati) 

I conti che vengono sottoposti concernono due distinte contabilità: quella del Comitato e 
quella degli scout attivi. A fine anno i conti vengono consolidati e raggruppati in un unico 
Bilancio e Conto economico. 

L’esercizio 2021 è stato in particolare caratterizzato dalla difficoltà di tenere normalmente 
le riunioni a seguito del COVID-19. Il Comitato si è praticamente sempre riunito in 
videoconferenza. 

Decisione di vendere il mitico furgone sezionale dopo 14 anni. I costi di manutenzione e i 
limitati introiti da noleggi hanno fatto desistere dal continuare ad avere un veicolo, 

Poiché la contabilità del Comitato si chiudeva con un utile di CHF 4'440.06, il Comitato ha 
deciso di incrementare di CHF 4'400,-- l’accantonamento per la ristrutturazione di Probello 

I costi sono in linea con l’anno precedente, ma inferiori rispetto a quanto preventivato. La 
pandemia ha sicuramente limitato diverse attività e quindi sui relativi costi. 

Anche per i ricavi vale lo stesso discorso. 

L’esercizio 2021 si chiude con un utile netto consolidato di CHF 9'719.17.  

I mezzi liquidi sono aumentati di circa CHF 21'100,-- rispetto all’anno precedente, mentre 
la sostanza fissa è rimasta praticamente invariata, 

Il capitale di terzi è aumentato di circa CHF 7'800,--, in parte con l’aumento 
dell’accantonamento del fondo per ristrutturazioni e in parte con l’aumento dei sospesi 
passivi. 

 
 

6. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2021  
Sono stati sottoposti i conti ai revisori Silvana Minoretti e Michele Passardi. 

Conti approvati. 



7. Preventivo 2022. 
In generale abbiamo adattato il preventivo alle risultanze del consuntivo 2021 e alle spese 
o ai ricavi già ora noti. A parte eventi straordinari imprevedibili, la tendenza è quella di 
pareggiare i conti o chiudere con delle perdite più o meno contenute.  

Approvato  

Durante l’anno si propongono attività per raccogliere fondi per ridurre costi ma quest’anno 
con la situazione COVID era difficilmente proponibile. 

 

 

8. Approvazione della tassa sociale per l’anno scout 2022-23 (invariata 50.- fr.) 
Daniele chiede di riconfermare anche per l’anno scout 2022-2023 la tassa sociale di CHF 
50,-- che, come avete potuto constatare dal Conto economico, non ci lascia spazi di 
manovra per finanziare granché. Eventuali donazioni spontanee sono quindi molto gradite 
(oltre ad essere anche fiscalmente deducibili dalla vostra dichiarazione d’imposta). 

Tassa approvata. 

 

9. Nomine statutarie (comitato, revisori), sostituzione membri uscenti . 
Congedo di Daniele e Roberto che dopo 16 e 15 anni lasciano i loro incarichi. Roberto 
continuerà a seguire il progetto per la ristrutturazione di Probello mentre Daniele seguirà il 
passaggio di consegne a Iacopo. 

Si presentano i subentranti: Iacopo Aiolfi (Minitasso) riprende il gravoso compito della 
parte finanziaria. Raffaele Poggiati (Chiwawa) e Oliver Hochstrasser (Gorilla)  

Nominati. 

Vengono rieletti anche tutti i membri in carica.  

Anche gli storici revisori si vogliono ritirare e chiediamo all’assemblea se c’è qualcuno che 
vuole mettersi a disposizione. L’anno prossimo proporremo dei nuovi revisori. 

 

10.  Deleghe per la gestione dei conti postali e bancari 
L’articolo 3 degli statuti sezionali sancisce che il presidente rappresenta la Sezione verso 
terzi per i compiti che competono il comitato. 

All’unanimità si riconferma il diritto di firma individuale della Presidente Cristina Zanini 
Barzaghi, Carabbia, sui tre conti correnti postali  

PostFinance SA (69-142-1; 69-9144-7, 69-4767-1), come pure sul conto presso l’UBS 
Switzerland AG. 

A seguito della sostituzione del Cassiere Daniele Tanner, Viganello, viene conferita procura 
con firma individuale al nuovo Cassiere Iacopo Aiolfi, Vernate, sui tre conti correnti postali 
PostFinance SA (69-142-1; 69-9144-7, 69-4767-1), come pure sul conto presso l’UBS 
Switzerland AG. La firma di Daniele Tanner è estinta. 



La procura con firma individuale dell’attuale Vice-Cassiere Andrea Santoro, Pregassona, 
viene anche riconfermata, ma solo ed esclusivamente per il conto corrente PostFinance 69-
4767-1, denominato conto campeggi. 

11. Eventuali  
Nessuno 

 

L’assemblea termina alle ore 18.10 e viene offerto un aperitivo. 

 

Verbalista: Sonia Agostinis 

 

 

 


