ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Domenica 12 febbraio 2012 / Presso Ristorante Federale Starna a Balerna

VERBALE
Ore 10:00
Non raggiungendo il quorum dei presenti, l’Assemblea è stata rinviata, in seconda
convocazione alle ore 10:10.
Ore 10:10
Il Presidente Franco Brughera apre ufficialmente la seduta.
Il Presidente saluta e ringrazia i presenti fra i quali soci con diritto di voto; il Presidente
Centrale e nostro socio onorario (27 anni) Charles Handschin; Ruedi Schultess, Bruno
Richli, Theo Wyss, Dr. Marco Antognini del museo di scienze naturali di Lugano.
Scusati:
S’invita ad osservare un momento di raccoglimento per i soci e amici scomparsi:
Hans Ruedi Brum già Presidente della sezione di Zugo e anche per vari anni vice
Presidente centrale della ASCMF con lui formavamo una coppia ben affiatata durante le
borse. Anche il mio coetaneo Professor Dottor Anton Stalder, 40 anni di amicizia varie
escursioni di studio insieme, responsabile del settore mineralogia del museo di storia
naturale di Berna ha eseguito tante analisi, pubblicazioni varie e faceva parte dell’IMA
La svizzera ha perso un grande mineralogista.
Si procede con la trattanda no.1
Nomina di 2 scrutatori: accolti Roberto Cattaneo e ?
Si procede con la trattanda no.2
Lettura verbale dell’ultima assemblea del 13 febbraio 2011.
Si chiede dispensa dalla lettura alla luce dell’avvenuta pubblicazione; nessuna
osservazione è giunta nei termini specificati. Dispensa accettata all’unanimità.
Si procede con la trattanda no3
Rapporto annuale del Presidente (vedi allegato 1)
Il rapporto del presidente viene accettato all’unanimità.
Si procede con la trattanda no.4
Lettura e richiesta di approvazione dei conti annuali (vedi allegato 2).
Il movimento annuale dei conti viene illustrato per singole voci dalla cassiera Gertrud
Luraschi; ne fa seguito il rapporto dei revisori Paolo Rudelli e Vittorio Casazza.
Vittorio Casazza fa notare che non figurano le entrate degli inserzionisti dell’Anatasio.
Brughera comunica che le fatture agli inserzionisti sono state inviate ad inizio 2012.
I Revisori sulla base dei riscontri avuti raccomandano l’accettazione dei conti.
L’approvazione dei conti viene messa a votazione ed accettata all’unanimità.
Si procede con la trattanda no.5
Lettura dei rapporti d’attività.
- il rapporto del Capo Borsa (vedi allegato 3)
- il rapporto Scambi e Economato (vedi allegato 4)
- il rapporto sulle gite e ricerche effettuate (vedi allegato 5)

Tutti i rapporti vengono accettati all’unanimità.
Si procede con la trattando no.6
Quote sociali.
Il Comitato propone di mantenere le quote sociali invariate anche per il 2013; ossia di
Fr.30.- per soci e Fr.10.- per i giovani dai 16 ai 20 anni. I Revisori Casazza e Rudelli
propongono Fr.40.-, il gremio vota e decide di mantenere Fr.30.- minimo, ogni altra offerta
è ben accetta. La proposta di mantenere la quota a Fr.30.- viene accettata con un solo
contrario.
Si procede con la trattanda no.7
Stanziamento credito per l’edizione 2012 dell’esposizione e mostra mercato.
Il Presidente ricorda che tale credito si rende necessario e viene richiesto all’Assemblea in
virtù della limitazione data al Comitato di poter disporre soltanto fino ad un massimo
ammontare di franchi mille. L’assemblea accoglie all’unanimità la richiesta di sorpasso del
suddetto limite.
Si procede con la trattanda no.8: Eventuali
Il Presidente ASCMF prende la parola e ringrazia dell’invito e si complimenta con la
sezione e con il Presidente per le attività svolte durante il 2011.
Un’assemblea riassume le attività dell’anno appena trascorso e questo è quello che
abbiamo sentito, grazie a tutti per il lavoro svolto per la mineralogia.
Mette a disposizione dei soci la locandina riassuntiva delle Borse 2012 e presenta i primi
eventi dell’anno a livello svizzero. Comunica inoltre che l’Assemblea Svizzera anche
quest’anno si terrà all’ex Mystery Park di Interlaken ora denominato Jungfrau Park.
Quest’anno per la prima volta l’assemblea verrà fatta con una traduzione simultanea.
L’esposizione speciale di quest’anno saranno i francobolli che raffigurano minerali.
Dal 1° marzo 2012 il sito internet avrà un nuovo layout, invita tutti a visitarlo.
Inoltre s’invita tutti a rispettare il codice d’onore.
Casazza: pensa sia interessante comunicare ai club filatelici sull’esposizione.
Brughera: il Ticino sarà rappresentato dal francobollo dell’Axinite della ProPatria e del
Sauro del San Giorgio.
Ancora un’informazione da parte del Presidente ASCMF che sarà assente per un corso di
gemmologia in Germania da fine marzo a fine luglio 2012, il vicepresidente Signor Ueli
Schefer rimpiazzerà il presidente.
Si passa la parola al Dr. Antognini con novità dal museo di storia naturale di Lugano.
Anche presso il museo sono in atto misurazioni da parte del comune di Lugano, dall’ufficio
logistica, nessuno è a conoscenza dei progetti in corso. Inoltre i magazzini dove sono
depositati i reperti sono ormai saturi, specialmente con il materiale che arriva ogni
settembre dagli scavi del San Giorgio. Lo spazio espositivo è purtroppo limitato per
esporre nuovi pezzi. Presso l’auditorio è stata allestita la mostra sulla biodiversità. Per
esposizioni temporanee è sempre più necessario far capo a locali esterni, a collaborazioni
con altri spazi espositivi.
Quando giungono nuovi pezzi, ad esempio per l’esposizione dell’insetto, nuova specie, del
ritrovamento di questi giorni sul San Giorgio sarà indispensabile spostare diversi pezzi
dall’esposizione permanente, creare la vetrina, eccetera. L’anno scorso era prevista
un’esposizione temporanea sugli zirconi a Locarno, purtroppo alcuni giorni dopo avervelo
comunicato era giunta la notizia che il luogo dove era prevista l’esposizione non era più
agibile, pertanto è stata rimandata ad autunno 2012. Una parte dei pezzi che verrà
esposta a Locarno sono sempre visibili a Lugano.

Per quanto riguarda le scoperte è normale che si trovino più insetti che minerali, la
geodiversità è molto più limitata della biodiversità. Sono 4500 le specie di minerali al
mondo e solo d’insetti in Ticino ne abbiamo 10 volte tanto, è pertanto normale che si
scoprano più insetti che nuove specie di minerali.
Inoltre è in programma una pubblicazione sulla storia del comune di Prato Leventina dove
in un capitolo vengono trattati i minerali e la geologia del Campolungo.
Si ringrazia il Dr Antognini per la presenza e per le informazioni. Un saluto a tutta la
Direzione del museo.
Bruno Richli della sezione di Lucerna: quale Presidente della sezione di Lucerna e anche
a nome del Presidente Onorario qui presente Sig. Schultess, ringrazia dell’invito e
dell’ottima collaborazione con la sezione Ticino e con il Presidente Brughera che si
adopera sempre attivamente per la nostra causa. Ringrazia inoltre della presenza, sempre
molto numerosa dei ticinesi alla mostra di Lucerna che quest’anno si terrà il 24 e 25 marzo
2012 presso Allmend a Lucerna. Si complimenta per l’organizzazione dell’assemblea e
ringrazia ancora per l’ospitalità.
Il Presidente del Gruppo di Lecco Signor Grammatica ringrazia dell’invito e della sempre
ottima collaborazione. A settembre 2013 è in programma, è il 150esimo della nascita di
Antonio Stoppani presidente del CAI e geologo, è stato proposto, grazie alla
collaborazione italo-svizzera, di Stoppani aveva studiato sul San Giorgio. Richiesta al
museo di Lugano a chiedere una visita guidata sul San Giorgio per portare gente del CAI a
ripercorrere gli itinerari di Antonio Stoppani. Inoltre sarebbe interessante ricreare una parte
della collezione andata purtroppo distrutta nel bombardamento del 1945, sarebbe
interessante anche avere un pezzo del San Giorgio da aggiungere all’esposizione, si
chiede al Museo di Lugano se ciò è fattibile. Stoppani aveva anche girato le montagne
svizzere.
Reimann rende attenti che la borsa spostata in questa data rischia che alcuni espositori
preferiscano andare alle borse più grandi che si tengono nei week-end vicini.
Zappa nei prossimi giorni gli espositori riceveranno uno scritto dove vengono informati del
cambio di data.
La responsabile del sito internet www.ccmft.ch comunica le entrate sono aumentate da
2123 visitatori del 2010 a 3050 alla fine del 2011.
Ottima la frequenza durante il mese di ottobre, complice la Borsa e la pubblicità sulle
rispettive agende online.
Il Signor Boni Daniele chiede la parola: essendo socio da diversi anni ma solo ora,
essendo in pensione, potrà dedicare al proprio hobby più tempo. Per prima cosa desidera
ringraziare i Signori d’Oltralpe che hanno fatto il loro intervento in lingua italiana, pur non
essendo la loro lingua madre. Come ticinese ha molto apprezzato.
Inoltre desidera fare un’osservazione in merito al punto dove si trattava delle inserzioni
sull’Anatasio. Secondo la sua opinione la situazione finanziaria riesce ad assorbire anche
queste piccole mancanze, ma l’Anatasio, per tanti è come un faro per chi è interessato
all’argomento. Si augura che l’Anatasio possa continuare a essere stampato.
Brughera: l’Anatasio era nato come informazione ai soci contrariamente a quanto viene
fatto dalle altre società che prediligevano le circolari. Inoltre grazie alla collaborazione con
ASCMF che possiamo tradurre integralmente articoli di nostro interesse che appaiono sul
Cercatore svizzero.

Brughera: dal 1982 è presente nelle scuole di Viganello per le lezioni di doposcuola, anche
perché il comune di Viganello aveva finalmente dato una sede (dopo 5 anni di girovagare)
alla società, ci siamo quindi stabiliti presso la Villa Costanza dal 1981. Purtroppo
l’interesse da parte dei maestri è sempre molto soggettivo, ancor di più i genitori che, fin
quando i ragazzi possono essere occupati con il doposcuola va bene, quando l’interesse li
porta sulle montagne prevale sempre la decisione famigliare di andare in vacanza al mare
o altro. Pertanto il ragazzo perde l’interesse, negli ultimi anni però alcuni ragazzi sono
tornati, ed alcuni di loro hanno raggiunto dei bei successi, esempio: Girlanda, Matasci,
Scapozza, Donadini, Bruger (svizzero-francese che ha iniziato in Ticino).
Purtroppo alcuni lavori che hanno a che fare con la mineralogia non sono neppure indicati
dagli orientatori professionali, ad esempio in Svizzera ci sono 4 ditte che raffinano l’oro (di
cui 3 in Ticino), queste 4 ditte raffinano il 70% dell’oro mondiale. In queste ditte esistono
diverse professioni interessanti che non sono neppure conosciute.
Alle ore 11:20 l’Assemblea si chiude, il Presidente ringrazia e invita tutti a scendere nel
salone per l’aperitivo e poi per il pranzo.

La Segretaria
Zappa Caranchini Ornella

