
Assemblea-cena ENO 2017: 26 dicembre 2017 
 

Scusati: Gerva, Celina, Ticiu, Renato Vassella, Eugenio Pozzy, Bruna Garcia, Bernardo Semadeni (ZH), Bernardo 

Semadeni  

 

1. Muro apre l’assemblea annuale organizzata presso il Chalet della staziona, scusa il presidente Gerva 

Luci legge la relazione del presidente: 

 



 

2. Come da tradizione da parte dell’instancabile Kim viene intonato il “Se vuoi essere” e i presenti danno 

prova di ottime qualità canore. 

3. Nomine statuarie: lettura e-mail Gerva dove vista la situazione accorda la disponibilità di rinuncia alla 

presidenza, Muro e GigiP danno le dimissioni dal comitato erano in carica dal 2008.  

Dopo un accesa discussione e vista la mancanza di volontari disponibili GigiP e Muro si rimettono a 

disposizione con l`aiuto della new entry di Stefano Foppoli. 

L `assemblea decide: 

Presidente: Muro 

Cassiere: GigiP 

Attuario: Stefano Foppoli 

4. Lettura protocollo 2016, il protocollo è accettato all’unanimità. 

5. GigiP fa il rapporto cassa:   Saldo iniziale: CHF 11'060.25 

Entrate totali:  CHF 3'160.00 

Uscite totali: CHF 6'334.95 

Saldo finale:  CHF 7'885.30 

Diminuzione: CHF 3'174.95 

 

6. Rapporto capibranco: Zanet presidente APE saluta i presenti, espone la situazione attuale. Al momento 

mancano monitori, si è deciso di “assumere” Michela per l’inizio dell’anno 2018. Le attività sono 

sempre ben apprezzate, attività svolte a parte le normali attività da programma: Pfila + WoWe e 

Campeggio estivo sul lago di Como.  

 

Non ci sono più attività per i Castorini, per i più piccoli che desiderano far parte della famiglia APE, 

hanno la possibilità di fare attività con il Lupetti. I Pio sono pochi e si torna a fare attività con gli Esplo, 

in più verranno organizzate delle uscite particolari solo per i Pio. 

 

Zanet fa pure il punto della situazione da parte del comitato APE e informa che vengono svolte sedute 

regolari a dipendenza delle tematiche da mettere in discussione. 

 

7. Sotto la trattanda varie, Muro ringrazia gli attivi, in particolar modo Zanet, Arno Jochum, Andrea Vass, 

Tizi per il sito APE e GigiP e Till per ritiro tenda. Viene ringraziato pure il podista ENO Ibla (Reto 

Zanolari) per la corsa dei leoni alla spaghettata APE  la quale ha portato in cassa un cospicuo 

contributo. 

 

Il nuovo responsabile magazzino è Renato Vassella. 

 

Viene richiesto a Tizi di poter aggiungere al sito una rubrica dove ci sarà la possibilità da parte degli 

Enoisti di cambiare l’indirizzo di modo da poter essere aggiornati.  

 

 

Prossima assemblea 26.12.2018. 

 

Muro alle ore 19.15 chiude l’assemblea e augura a tutti buon appetito 

 

 

 

Poschiavo, 20.01.2018       La protocollista: A. Vassella 



 


