
 

 

Assemblea ordinaria 

 

Gerra Piano, 12 marzo 2022 

 

 

L’assemblea è ufficialmente convocata presso la palestra dell’Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra 

alla presenza di 19 persone ed il Comitato del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo.   

I Soci presenti sono 12. 

 

La lista delle presenze è allegata al presente verbale.   

 

1. Presidente del giorno 

Flavio Remonda propone Gianni Nicoli in qualità Presidente del giorno. 

La nomina di Gianni Nicoli quale Presidente del giorno è approvata all’unanimità. 

 

2. Nomina di due scrutatori 

Sono proposti Aris Cerutti e Francesca Morinini quali scrutatori. 

La nomina di Aris Cerutti e Francesca Morinini quali scrutatori è approvata all’unanimità. 

 

3. Lettura del verbale dell’ultima assemblea annuale ordinaria del 26 giugno 2021; 

Andrea Stornetta chiede la dispensa della lettura del verbale.  

Messa ai voti, la proposta di dispensa della lettura è approvata all’unanimità. 

Viene pertanto approvato il verbale dell’assemblea annuale ordinaria del 26 giugno 2021. 

 

4. Relazione del Presidente 

Ennio Morinini: L’anno appena trascorso è stato per noi ancora molto condizionato dalla pandemia 

che speriamo si possa ritenere in dirittura d’arrivo, dandoci così modo di lavorare e pianificare al 

meglio le attività senza questo ulteriore fattore da dover gestire. 



Il 2021 è cominciato per i primi 5/6 mesi con la pandemia e non si è potuta proporre nessuna attività, 

tra cui soprattutto SlowUp. Già all’inizio dell’anno questo evento era stato posticipato dagli 

organizzatori per il mese di ottobre, ma col passare dei mesi è stato definitivamente annullato per il 

2021. Il primo impegno dopo l’assemblea, avvenuta sabato 26 giugno, è stato la preparazione del 

pranzo per i bambini alla giornata sportiva dei Comuni che ha avuto luogo domenica 26 agosto. 

Ormai rodati da anni, questa giornata svoltasi per l’occasione nel contesto del CSSI Riarena, ci ha 

visti come ormai da tradizione preparare la pasta al ragù per più di un centinaio di ragazzi e ragazze 

del nostro Comune. Ad inizio giugno, durante una riunione di Comitato, è stato molto contento e fiero 

perché tutti i membri hanno deciso, contrariamente a quanto successo nel 2020, di svolgere il 

Summer Festival a settembre. Da subito si è quindi deciso di sperare nel meglio ma prepararsi al 

peggio. Quando la situazione per gli eventi stava cominciando a migliorare, come da direttive 

cantonali, è stato deciso di proporre l’evento per i soli possessori di un certificato COVID-19 valido 

(3G). Questa scelta si è poi rivelata decisiva, permettendo di far divertire in totale sicurezza tutti i 

partecipanti, tra cui i più di 800 spettatori del sabato sera con gli Sgaffy. L’avvicinamento a questo 

evento non è stato dei più facili, infatti, le tempistiche risultavano essere molto proibitive. Organizzare 

un evento in soli 3-4 mesi, quando abitualmente ne servono 9-10, è stata una bella sfida, che però 

ha ripagato con tante belle soddisfazioni.  

Ricorda che in quei giorni il commento che mi è stato fatto più spesso era “Finalmente!”. Finalmente 

sì, perché se da un lato i nostri sforzi venivano ripagati, la popolazione di Cugnasco-Gerra e della 

regione ha potuto finalmente ritrovarsi e rivedersi dopo il carnevale 2020, svoltosi sulla stessa piazza 

appena prima dell’inizio della pandemia. Questo è stato per tutti noi motivo di grande orgoglio risultati 

di questo evento sono stati per tutto il Comitato qualcosa di speciale che da diversi anni si cercava. 

L’averlo potuto raggiungere a margine di una pandemia mondiale ha reso il tutto davvero 

eccezionale. Non nascondo mi sarebbe piaciuto poter proporre alcune serate in più durante il 

Summer Festival. Capisco però benissimo le difficoltà e lo scetticismo che buona parte delle 

associazioni aveva nel decidere se prendere parte di questa edizione, visto il difficile momento 

dell’estate scorsa. Il sostegno e la presenza delle associazioni non sono però mancati sull’arco di 

tutto l’evento. Per questo motivo ringrazio tutte le associazioni e in particolare il Carnevale che ha 

cucinato oltre ogni più rosea aspettativa. Nella serata di sabato hanno infatti svuotato sia le riserve 

della Macelleria Margaroli, si quelle dei commerci della regione. Il risultato della presenza a cena ha 

permesso, dopo alcuni anni con affluenza sotto le aspettative, di riscattarsi superando egregiamente 

la prova. GRAZIE. Ricorda inoltre che l’Associazione tradizioni e innovazioni durante il Summer 

Festival ha riacceso il forno di Gerra Piano per la preparazione di pane e trecce. Anche qui un motivo 

ci sarà se di tutto quello che “infornano” poi rimangono solo le briciole… solo cose buone ;) GRAZIE 

ANCHE A LORO! Un grazie anche al Gruppo Anziani e al Comune di Cugnasco-Gerra che hanno 

permesso agli anziani del nostro paese di potersi ritrovare nuovamente, godendo di una giornata 

che, personalmente, ritengo mancasse da troppo tempo. È stato bellissimo vedere i loro volti e la 

loro voglia di stare assieme durante una giornata di apparente normalità ritrovata dopo un lungo 

periodo. GRAZIE ANCHE A LORO! Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, lo fa a tutti 

gli sponsor, a tutte le persone e a tutti i collaboratori che ci hanno creduto e ci hanno aiutato nella 

realizzazione dell’evento, specialmente dopo il difficile periodo appena trascorso. L’ambiente attorno 

al Gruppo Giovani si sta allargando e insieme stiamo raggiungendo grandi risultati. Questo è 

incredibilmente gratificante e ci sprona a fare sempre meglio. GRAZIE GRAZIE GRAZIE! 

Oltre al Summer Festival, durante l’estate abbiamo portato avanti un altro progetto. Questo perché 

non ci piace esagerare e stare troppo con le mani in mano… visto che lo abbiamo fatto per un anno 

intero. Durante l’ultima domenica del Summer Festival, allietata da Padre Angelico con la sua musica 

ed energia e per cui ringrazio, è stata inaugurata ufficialmente la prima Caccia al Tesoro. Questo 



progetto ha permesso a più di un centinaio di partecipanti, fra bambini e famiglie, di scoprire alcuni 

dei luoghi più significativi del nostro Comune. Il tutto vivendo una vera e propria avventura con indizi 

e indovinelli. Questa attività è stata arricchente anche per gli organizzatori…chissà che in futuro di 

possa presentare una nuova Caccia su altre zone del nostro territorio. Per questa iniziativa tiene a 

ringraziare in modo particolare Lucia Bernasconi. Grazie al suo talento nel disegno ha creato, dopo 

quella di alcune delle più famose vie alte delle nostre montagne, anche una bella cartina del nostro 

paese. Diversi bambini l’hanno poi colorata a margine della Caccia al tesoro dando vita a delle 

autentiche opere d’arte che si possono ammirare sul nostro sito www.gruppogiovani.ch. I loro “sforzi” 

artistici gli hanno inoltre permesso di partecipare all’estrazione di alcuni premi. Grazie! Con la vendita 

delle cartine a 5.- al pezzo (prezzo puramente simbolico) non siamo riusciti a coprire la totalità della 

nostra iniziativa, come Comitato pensiamo però che ne sia valsa la pena e che la felicità dei bambini 

e di chi ha scoperto qualcosa in più del nostro territorio vada a colmare quel lato finanziario 

mancante. Abbiamo terminato l’anno con la vendita del vin brûlé e di alcuni oggetti griffati Gruppo 

Giovani presso una casetta alla Piazza Natalizia. Durante l’evento è avvenuta anche l’estrazione dei 

premi della Caccia al tesoro, compreso il già citato premio per la cartina più bella. Anche per questo 

manifestazione si potrebbe dire dire “finalmente!”. Questo perché, dopo l’edizione che non ha avuto 

luogo nel 2020, ci siamo potuti finalmente ritrovare in piazza a Gerra Piano per scambiarci gli auguri 

di Natale. È stato bellissimo potersi ritrovare sotto le luci natalizie e il magnifico albero di Natale. 

Per quanto riguarda la Piazza Natalizia tiene a precisare alcuni aspetti e informazioni che, in 

possesso dei soliti ben informati, ho già sentito essere sbagliate e/o non complete. 

La Piazza Natalizia ha visto la luce per il volere di due “personaggi” del nostro paese: uno di Gerra 

Piano, Bruno e, uno di Cugnasco, Lorenzo. L’idea di Bruno ha incontrato il “è fatta!” di Lorenzo 

durante una domenica di un ormai lontano Summer Festival. Loro due si sono dapprima impegnati 

a contattare gli organizzatori di Einsiedeln per “rubare” la loro magia natalizia e in seguito hanno 

chiesto al Gruppo Giovani di affiancarli nella realizzazione di questo mercatino. Per farla breve, 

questo per ribadire chi sono gli ideatori della manifestazione e com’è cominciato il tutto. 

Il Gruppo Giovani ha poi accettato di aiutarli a realizzare questo loro sogno, sogno che abbiamo ben 

presto fatto anche nostro. All’arrivo della fiaccolata alla prima edizione non solo lui si è emozionato. 

Questa collaborazione ha portato a tutto il Comitato, Presidente compreso, una grandissima quantità 

di lavoro durante tutto l’anno in aggiunta ai progetti e alle manifestazioni che il Comitato seguiva e 

organizzava. Il rischio di “voler far troppo senza riuscire a fare bene niente” era sempre più grande 

e reale. Dopo un’attenta analisi si è quindi deciso, di comune accordo tra le due associazioni, di 

intraprendere i passi per cedere in modo graduale le redini “istituzionali” della manifestazione. Già 

durante l’edizione 2019 sono stati fatti i primi passi in questa direzione, inglobando nel Comitato 

creato ad hoc tutti i membri dell’Associazione Tradizioni e Innovazioni. Questo al fine di garantire 

negli anni seguenti un sempre minor carico di lavoro e responsabilità per il Gruppo Giovani. 

Con l’annullamento dell’edizione 2020 questo processo è stato però “velocizzato”. Infatti il passaggio 

dell’organizzazione nelle mani dei due ideatori è avvenuto molto velocemente. Questo però non ha 

mai significato che il Gruppo Giovani non avrebbe più preso parte alla manifestazione o alla sua 

stessa organizzazione. Le nostre intenzioni sono quelle di entrare nella “macchina organizzativa” 

negli ultimi mesi prima della manifestazione stessa, idealmente dopo il Summer Festival quando per 

noi il tutto è meno stressante. Questo modo di procedere permette così al Gruppo Giovani 

ottimizzare al meglio le energie e distribuire le responsabilità sull’intero arco dell’anno. Il tutto con il 

fine ultimo di continuare a rendere sempre più grande e autonomi una collaborazione, un mercatino, 

una piazza, un villaggio che sta sempre più entrando nei cuori e nelle attese di tutta la popolazione 

della regione.  



Gianni Nicoli: ringrazia per la relazione. Sottolinea che dall’intervento di Ennio sono emersi punti 

importanti tra i quali la collaborazione e l’intendimento comune al fine di poter offrire eventi di qualità 

al nostro Comune. Questi momenti sono ancor di più apprezzati a seguito del difficile periodo di 

pandemia ed i recenti sviluppi in Ucraina. Ben vengano questi momenti spontanei e di felicità. 

Ennio Morinini: termina il suo intervento comunicando che durante la prossima assemblea 

rassegnerà le dimissioni dalla carica di presidente e membro del Gruppo Giovani. Questo perché lo 

statuto prevede l’età massima di 30 anni e questi sono quasi giunti. Dal 2009 è membro del Gruppo 

Giovani, nel 2013 è poi diventato presidente. Ora crede che sia giunto il momento di lasciare la 

carica per dare continuità al gruppo e per poter intraprendere nuove sfide. Trova importante avvisare 

già di questa decisione perché è un’informazione che va comunicata con anticipo, così che si 

possano prendere i necessari provvedimenti e si possa passare il testimone con calma.  

Bruno Scamara: chiede se c’è già un nome per il successore. 

Ennio Morinini: dice che c’è un bel gruppo e che c’è già una proposta per il prossimo Presidente. 

La relazione del Presidente è approvata all’unanimità. 

 

5. Relazione finanziaria 

Gianni Nicoli: Come associazioni siamo confrontati giornalmente con il tema del finanziarsi: come 

farlo, in che misura, come diminuire i costi e come aumentare i ricavi. Il ridurre i costi è poi un 

argomento piuttosto difficile in quanto varie voci continuano ad aumentare d’importanza, come per 

esempio i costi relativi alla sicurezza. Per la relazione finanziaria lascia quindi la parola alla Cassiera. 

Rachele Gava: Finalmente dopo qualche anno un po’ complicato per l’organizzazione di eventi, nella 

seconda parte dell’anno siamo riusciti, seppur con alcune misure sanitarie, a riproporre il Summer 

Festival nella sua versione abituale e a partecipare alla piazza natalizia. Presenta quindi i conti del 

2021. La liquidita del Gruppo Giovani alla fine del 2021 è di Fr. 35’109,51, suddivisa in Fr. 343.- in 

cassa, Fr. 30’708,88 nel conto della Banca Raiffeisen e Fr. 4’056,63 nel conto della Banca Stato. 

Grazie ai vari eventi, nel 2021 abbiamo avuto un utile totale di Fr. 2'894,63 e degli accantonamenti 

di Fr. 4500.-. Quest’ultimi vanno a sommarsi agli accantonamenti degli ultimi due anni, arrivando ad 

un totale di Fr. 10'000, cifra che, come vedremo in seguito, è già stata pianificata per la musica 

dell’edizione 2022 del Summer Festival. Se guardiamo in dettaglio le varie manifestazioni, abbiamo 

avuto un utile di Fr. 1’068,75 per il Summer Festival, di Fr. 2’279,44 per la Piazza Natalizia e di Fr. 

500.- per la Giornata sportiva.  

Gianni Nicoli: riassume quanto detto sottolineando che c’è stato un utile globale e questo è 

sicuramente un aspetto molto positivo. Rimarca inoltre l’importanza degli accantonamenti, che sono 

molto importanti per la pianificazione del futuro. 

 

6. Lettura e rapporto dei Revisori 

Aris Cerutti legge il rapporto dei revisori relativo all’anno 2021 dove si invita l’Assemblea ad 

approvare la Relazione finanziaria 2021. 

Messi ai voti, la relazione finanziaria ed il relativo rapporto dei revisori per l’anno 2021 sono 

approvati all’unanimità. 



7. Nomina del Comitato 

Membri uscenti: Rachele Gava. 

Membri nominati: Alessandro Izzo. 

Il Comitato è così composto: 

Presidente: Ennio Morinini 

Vicepresidente: Jordan Furlan 

Cassiere: Alessandro Izzo 

Segretaria: Giorgia Figini 

Membri: Athos Giovannacci, Sofia Crugnola e Joleine Löhrer. 

Le modifiche di Comitato sono approvate all’unanimità. 

 

8. Programma 2022 

Ennio Morinini: presenta il programma per il 2022 che ricalca il programma standard del Gruppo 

Giovani. Il 10 aprile avrà luogo slowUp, in collaborazione con Carnevale Sciavatt&Gatt e la 

Ludoteca. Il 5 giugno si parteciperà alla Mangiainsem che avrà luogo a Monte Carasso. Durante la 

serata il Gruppo Giovani sarà responsabile della griglia e del bar cocktail. A fine agosto ci sarà la 

consueta Giornata sportiva dei Comuni o nella modalità KM zero a CSSI o nella versione standard 

al Centro Sportivo di Tenero. Dal 3 all’11 settembre ci sarà il Summer Festival. La modifica 

sostanziale di quest’anno è quella di non proporre il primo venerdì dell’evento. Questo infatti richiede 

molti sacrifici. Iniziare il sabato di permetterà di avere un po’ di tempo in più e di poter sfruttare la 

giornata di sabato per i preparativi. L’obiettivo di quest’anno è di portare un gruppo famoso a livello 

ticinese che costerà sui Fr. 6000.-. Questo è sicuramente un grande impegno a livello finanziario ma 

andrà a coronare un sogno per il Gruppo Giovani e dei partecipanti all’evento. Le varie associazioni 

sono già state contattate per proporre un programma in linea con l’edizione 2019, proponendo così 

un programma per tutta la popolazione. Dall’8 all’11 dicembre avrà poi luogo la Piazza Natalizia 

dove sicuramente di andrà a collaborare con l’Associazione Tradizioni e Innovazioni. Attorno a 

questo programma si ha l’intenzione di cominciare ad organizzare dei momenti per i soci, per 

rafforzare l’unione e lo spirito che la nostra associazione sta pian piano costruendo. La 

collaborazione in altri eventi è comunque sempre possibile.  

Gianni Nicoli: si sofferma su un punto importante emerso con il Municipio che è la questione 

riguardante l’accesso alla piazza del Centro. Fino a qualche tempo fa l’utilizzo del suolo della piazza 

era scontato, ma dopo i recenti sviluppi non lo è più. L’obiettivo del Municipio è quello di realizzare 

le nuove sezioni di asilo e proporre una piazza che vada incontro all’attuale utilizzazione del sedime, 

che è un punto d’incontro molto importante a livello comunale. Le prime esperienze ci fanno dire che 

c’è ancora un po’ di sensibilità riguardo al progetto ma l’obiettivo ultimo è quello di dare alla 

popolazione una piazza adatta a tutti. Nel frattempo il Municipio consiglia agli organizzatori di 

chiedere sempre il permesso anche ai proprietari della Piazza, questo per evitare brutte sorprese 

come successo con l’edizione 2022 del carnevale.  

Sandro Vosti: rammaricato sottolinea l’importanza di chiedere il permesso anche ai proprietari della 

Piazza per evitare che succeda quanto successo al Carnevale. Spiega infatti che qualche giorno 

prima dell’evento è stata negata la possibilità di utilizzare il sedime per la feste, che è quindi stata 

annullata.  



Lorenzo Morinini: conferma che la giornata sportiva avrà luogo. La modalità però al momento non è 

ancora stata definita in quanto si resta in attesa degli sviluppi della situazione. 

Il programma 2022 è approvato all’unanimità. 

 

8. Tassa sociale 

Il Comitato propone di fissare la tassa sociale per l’anno 2022 a Fr. 15.-.  

Ennio Morinini: ribadisce che l’introduzione della tassa sociale è stata votata dall’assemblea nel 

2021. Questa è stata pensata per andare a coprire i costi fissi che l’associazione ha sull’arco 

dell’anno ed è anche da ritenersi una fidelizzazione delle persone che ruotano attorno 

all’associazione. A seguito dell’ultima assemblea è stata fatta una ricerca soci, che però non ha dato 

gli esiti sperati. Quest’anno si cambierà la modalità di promozione e l’anno prossimo potremo vedere 

gli sviluppi.  

Bruno Scamara: sottolinea che c’è stata una mancanza di comunicazione riguardo all0introduzione 

della tassa sociale.  

Ennio Morinini: spiega nuovamente che quest’anno verrà cambiata la modalità di ricerca.  

Andrea Stornetta: trova giusta la nostra idea che non solo i giovani possono essere soci, ma che 

tutta la popolazione può dare il suo contributo. Riporta che molte persone si chiedono come poter 

supportare il Gruppo Giovani e hanno faticato a trovare informazioni in merito. Suggerisce quindi al 

Gruppo Giovani di informare la popolazione sulle modalità di sostegno. 

La tassa 2022 di CHF 15.- è approvata all’unanimità. 

 

9. Nomina di 2 revisori e di 1 supplente 

Morinini Francesca propone Guidotti Flavia come primo revisore. 

Calzascia Caterina propone Cerutti Aris come secondo revisore. 

Morinini Lorenzo propone Nicoli Romeo come supplente. 

Il collegio di revisione è approvato all’unanimità. 

 

10. Eventuali 

Sandro Vosti: a nome del Carnevale Sciavatt&Gatt ringrazia il Gruppo Giovani per l’organizzazione 

del Summer Festival, che è stata la prima vera festa dopo questa lunga crisi sanitaria.  

Ennio Morinini: contraccambia i ringraziamenti e sottolinea la vicinanza con il Carnevale. Questa 

collaborazione è sempre forte e dovrà essere ancor più rafforzata in futuro.  

Aris Cerutti: chiede se il Gruppo Giovani ha intenzione di organizzare qualcosa nel quartiere di 

Bellinzona-Gudo.  



Ennio Morinini: spiega che Gudo è sempre un aspetto un po’ critico. Dispiace molto che non si riesca 

ad organizzare qualcosa lì. Si è comunque comunicato alle associazioni di Gudo della nostra 

disponibilità. 

Lorenzo Morinini: spiega brevemente che il Gruppo Giovani verrà in futuro interpellato nell’ambito 

del progetto “Operatori di prossimità” promosso dal Municipio. Questo progetto è in collaborazione 

con altri comuni del Locarnese e vede l’impiego di operatori di strada che gireranno per il territorio 

con l’intento di sensibilizzare i giovani e coinvolgerli in attività.  

Francesca Morinini: riguardo alla domenica pomeriggio del Summer Festival, propone che venga 

dato spazio ad artisti emergenti per potersi presentare e fare le prime esperienze su un palco. 

Questo un po’ sulla linea di quanto fatto in una edizione di slowUp di qualche anno fa.  

Ennio Morinini: accoglie la proposta di Francesca.  

Il Presidente del giorno dichiara conclusa l’Assemblea e ringrazia i presenti per la partecipazione 

attiva.  

 

La Segretaria del Gruppo Giovani 

Giorgia Figini 

 


