ANAV ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI AMICI DEL VINO
Sezione Bellinzona e Valli

VERBALE ASSEMBLEA ESERCIZIO 2017
Sabato 20 gennaio 2017 ore 10.30 – Hotel Unione Bellinzona
Ordine del Giorno
1. Appello: circola la lista presenze.
2. Saluto del Presidente
3. Nomine
3.1. del presidente del giorno
3.2. degli scrutatori
4. Lettura verbale precedente Assemblea (Amor di Bacco 01 2017)
5. Relazioni Esercizio 2017
5.1. del Presidente
5.2. del Cassiere
5.3. dei Revisori
6. Programma 2018
7. Gita sociale 2019
8. Tassa sociale 2019
9. Amor di Bacco
10. Eventuali
1. Appello – lista presenze
Dalla lista risultano 30 presenze (37 a pranzo).
2. Saluto del presidente
Karim Spinelli saluta i convenuti ed in particolare la presenza del presidente centrale JeanClaude Hofstetter.
Come di consuetudine invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo dei soci
che durante l’anno ci hanno lasciato; un particolare ricordo viene espresso nei confronti di
Valentino Castioni e Celeste Berini.
Karim Spinelli chiede ai soci se ci sono delle osservazioni in merito all’ordine del giorno, non ci
sono osservazioni. Viene completata la lista presenze di seguito prosegue con il suo saluto:
“Care Amiche, cari Amici del vino,
sono personalmente molto fiero e contento di tutti voi, presenti e non. Posso affermare e
confermare che si procede costantemente molto bene. Un passetto avanti è già stato fatto ma
uno dei tanti obiettivi al quale dobbiamo lavorare tutti insieme nei prossimi giorni, mesi e anni,
alfine di dare continuità alla Sezione, è quello di propagandare, reclutare e ringiovanire. La
nostra Sezione è aperta a tutti, l’interesse, la passione e la voglia di apprendere dei giovani nei
confronti del vino c’è. La cultura e l'educazione, intesa come conoscenza di qualcosa nel
giusto rispetto e apprezzamento, sono fattori che consentono un migliore rapporto con il vino,
quindi, nell’espletare i compiti predetti è opportuno e auspicabile adoperarsi in questo senso.
Anche il 2017 ci ha riservato un anno, come Amici del vino, molto bello e ricco di bei momenti
trascorsi insieme, con appuntamenti previsti dal programma ma anche da momenti nati
occasionalmente o dallo spunto del singolo, il che è ancora quasi meglio perché ti fare capire il
bel rapporto che c’è tra tutti noi. Entrando un attimo in quel che è l’attività, negli anni noto che i
seminari, vuoi per la data, il luogo o il tema non sono sempre folti di partecipazione, in
particolare il primo, motivo per cui se qualcuno ha nuove idee, proposte, curiosità o temi da
trattare sono sempre ben accetti. Come già fatto all’ultima Assemblea non voglio elencare o
entrare nel dettaglio di ogni manifestazione dato che le stesse sono largamente illustrate e
commentate sull’Amor di Bacco e abbiamo ad ogni modo occasione di approfondire, se è il
caso, nell’ultima trattanda.
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Se l’Assemblea avallerà il programma 2018 lo stesso ci riserva, oltre ai consueti incontri, la gita
in Andalusia. Quest’anno non si terrà la Coupe ANAV perché come ben sapete è organizzata
ogni due anni ma ci sarà il Congresso a San Gallo.
A livello di Comitato Centrale non ci sono particolari novità se non che, per quanto ci riguarda
da vicino dobbiamo trovare qualcuno che sostituisca Karim Giugni quale redattore per l’Ami du
Vin. Lo ringrazio per la disponibilità, l’impegno – non poco - e per l’operato eseguito a favore
della Sezione e dell’ANAV. Abbiamo accolto con piacere la disponibilità dell’Amico e
Presidente onorario Luigi Colombi che ridiscuteremo e valuteremo insieme la messa in pratica.
Alla Conferenza dei Presidenti tenutasi a Zernez tra le altre cose si è deciso di ridurre il
Comitato a cinque membri cosa che non impegna più la Sezione nella ricerca di una persona
che succeda Jacqueline Gaufroid. Il Prix ANAV sarà mantenuto con sostanziali cambiamenti.
La nuova commissione Prix ANAV incaricata dell’organizzazione sarà diretta da Rolf Gremlich.
Un progetto importante ed interessante, in linea con uno dei nostri obiettivi è il “The Young
ANAV” approvato dai Presidenti ed ha quale scopo avvicinare giovani membri all’ANAV.
L’Assemblea dei delegati e il Congresso sono in programma per il 9 giugno 2018 San Gallo
mentre che la Conferenza dei presidenti è fissata per il 20 ottobre 2018 a Zofingen.
Concludo ringraziando nuovamente voi e l’intero Comitato per tutto ciò che fate e farete.”
3. Nomine
Il Signor Giorgio Soldini viene proposto e nominato presidente del giorno.
Viene nominati gli scrutatori Elena D’Alessandri e Felice Zanetti.
4. Verbale precedente assemblea
Il verbale della precedente assemblea viene accettato senza riserve e senza necessità di
rilettura. Lo stesso si può trovare nel primo numero 2017 del Bollettino sociale Amor di Bacco.
5. Relazioni esercizio 2015
5.1 Relazione del Presidente
Il presidente Karim Spinelli da lettura della propria relazione:
“L’Associazione non persegue scopi di lucro quindi, come l’anno scorso, non tutte le
manifestazioni sono uscite senza perdite, anzi. Quest’anno considerato che disponiamo di un
buon capitale proprio si è cercato di essere un po’ più in linea con la nostra filosofia.
Essenziale è l’apporto dei soci, di PerBacco e il contributo di Banca Coop così come di tutti gli
altri sponsor che ci permettono anche quest’anno di raggiungere un buon risultato. Non mi
dilungo più di tanto in quanto i dettagli ve li racconta il cassiere, Pablo, al quale cedo
immediatamente la parola e lo ringrazio per l’ottimo e chiaro lavoro svolto”.
5.2. Relazione del Cassiere
Pablo Donati dà lettura della relazione contabile:
“Come per gli ultimi anni anche il 2017 è stato bello pieno di avvenimenti e, grazie alla grande
collaborazione tra comitato e soci siamo riusciti, anche per quest’anno, a migliorare
ulteriormente le finanze, già floride, della società.
Inizierei con il dire che per la gestione 2017 si è conseguito un utile d'esercizio che ammonta a
fr. 1'343.96, il che porta il nostro capitale sociale alla considerevole cifra di fr. 30'001.72.
L'anno appena conclusosi ha visto la nostra associazione impegnata in diverse manifestazioni,
esse hanno generato costi per fr. 63'912.13 e ricavi per fr. 65'256.09.
I soci sono leggermente diminuiti rispetto al 2016, per l’esattezza di 20 unità, facendo diminuire
leggermente le entrate. Esse sono passate da fr. 9'690.- a fr. 9'305.-, diminuzione che troviamo
pure negli sponsor, passati da fr. 7’150.- a fr. 5'800.-.
I costi generali di gestione ammontano a fr. 12'547.- nei quali spiccano fr. 6'269.70 quali spese
per l'Amor di Bacco, fr. 1'004.70 per la sua spedizione, fr. 1'700.- quali spese per
l'Associazione Svizzera Amici del Vino e fr. 1'588.- quali spese di rappresentanza.
Concludo ribadendo che la società gode di un ottimo stato di salute.”

ANAV ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI AMICI DEL VINO
Sezione Bellinzona e Valli

Copia dei conti, unitamente all’ordine del giorno, sono a disposizione sui tavoli.
5.3 Rapporto dei Revisori
Il revisore Luigi Colombi da lettura del Rapporto di revisione per la gestione 2017.
“Gentili Signore, Egregi Signori,
nella nostra qualità di revisori dell’Associazione svizzera degli Amici del vino, Sezione di
Bellinzona e Valli, abbiamo verificato il conto annuale al
31 dicembre 2017.
Dall’esame della documentazione sottopostaci abbiamo potuto constatare che:
1. Il bilancio e il conto economico concordano con la contabilità.
2. La contabilità è tenuta in modo regolare e le pezze giustificative sono complete.
3. Il risultato della gestione 2017 e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 trovano
adeguato rispecchio nel conto economico e nel bilancio.
In base alle risultanze delle nostre verifiche proponiamo l’approvazione del conto annuale
relativo alla gestione 01.01 – 31.12.2017 che chiude con una maggior entrata di Fr 1'343.96,
su un movimento di Fr. 65'256.09.
Confermiamo l’esatta tenuta dei conti da parte del cassiere, signor Donati, al quale rivolgiamo i
nostri complimenti e ringraziamenti per il lavoro svolto. Estendiamo un plauso a tutto il comitato
per l’attività svolta e preghiamo l’Onoranda Assemblea di accettare, così come presentati i
conti 2017.
Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci e vi salutiamo cordialmente.
Firmato: I revisori Elena D’Alessandri e Luigi Colombi”
Il rapporto, dopo alcune domande, viene approvato dall’Assemblea.
6. Programma 2017
Sara Weibel presenta il progetto di programma 2018 elaborato dal Comitato:
 Venerdì 23 marzo: Seminario 1 “Vini di Camorino” con le cantine Cristini / Dell’Ambrogio e
Rodoni, il luogo è ancora da definire
 Domenica 29 aprile: Giornata enogastronomica al Monte Tamaro
 Maggio o giugno: Seminario 2 “ricordando Fabio” al Sasso Corbaro
 Da giovedì 10 a domenica 13 maggio: Gita sociale in Andalusia
 Domenica 20 maggio: Cantine aperte nel Mendrisiotto
 Da venerdì 7 a domenica 9 settembre: PerBacco a Bellinzona
 Venerdì 14 settembre: Serata dei formaggi ad Artore
 Domenica 21 ottobre: Pranzo abbinamento cibo-vino (da definire)
 Lunedì 3 dicembre: Serata con gli hobbisti e cena di fine anno allo Spazio Aperto
Dopo alcuni chiarimenti e precisazioni viene avallato all’unanimità dall’Assemblea. Lo stesso
sarà stampato nel nostro Bollettino sociale.
Una delle manifestazioni principali sarà la gita in Andalusia dal 10 al 13 maggio per la quale
abbiamo già raggiunto il numero massimo di partecipanti.
7. Gita sociale 2019
Il comitato desidera organizzare la gita sociale 2019 in occasione della manifestazione “Fête
des Vigneros” che si terrà a Vevey tra il 18 luglio e l’11 agosto. Vista la portata della festa è
necessario organizzarsi per tempo e riservare con largo anticipo gli Hotel. La proposta viene
accettata dall’assemblea.
8. Tassa sociale 2018 - 2019
Il comitato chiede di tenere le stesse cifre anche per il 2019.
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Proposta accettata.
9. Amor di Bacco
Il comitato chiede all’assemblea di passare da 3 a 2 edizioni annuali, il motivo principale sta nel
fatto che risulta sempre più difficile trovare degli spunti interessanti per gli articoli e alla fine
questi risultano inevitabilmente ripetitivi. La perdita di alcuni sponsor importanti incide in modo
negativo e anche fa in modo che un autofinanziamento diventa sempre più difficile.
La proposta viene discussa, il signor Franco Humair chiede di mantenere le 3 edizioni mentre il
signor Castioni propone di passare ad una sola edizione; si passa così alla votazione sulle tre
varianti:
1 edizione: 5 voti
2 edizioni: 19 voti
3 edizioni: 6 voti
La maggioranza dei presenti all’assemblea concorda con la proposta del comitato: dal 2018
L’Amor di Bacco passerà da 3 a 2 edizioni.
10. Eventuali
 Jean-Claude Hofstetter porge il saluto del comitato centrale e spiega che il Ticino è molto
importante per il comitato centrale in particolare per il plurilinguismo e naturalmente anche
per i suoi vini. Il comitato centrale ha lanciato una campagna per fare avvicinare
maggiormente i giovani al mondo del vino attraverso delle degustazioni dedicate a loro, i
primi riscontri sono favorevoli ed incoraggianti.
 Luigi Colombi ringrazia il comitato per il lavoro svolto e ricorda con particolare affetto
Valentino Castioni.
 Luigi Colombi propone al comitato di trovare una soluzione per la cospicua perdita di
bicchieri durante PerBacco. Karim Spinelli spiega che quest’anno saranno fatti dei bicchieri
con il nostro logo e si introdurrà un sistema per incassare il deposito.
Degustazione
Conclusa l’assemblea si passa alla degustazione proposta dalla Tenuta Vitivinicola di Enrico
Trapletti di Coldrerio che con molta professionalità spiega i vini scelti.
 Godié: spumante rosato di Nebbiolo
 Bianco Riserva 2016: Ticino Doc (Chardonnay, Sauvignon, Semillon)
 Trapletti Rosso 2013; IGT della Svizzera Italiana (Merlot, Nebbiolo e altri vitigni)
 Terra Creda 2015: Ticino Doc (Merlot)
 Sottoceneri 2015: Ticino Doc (Merlot)
 Sopraceneri 2015: Ticino Doc (Merlot)
 TI 4 2015: IGT della Svizzera Italiana
Pranzo con abbinamento
Chiusa l’Assemblea e terminata la degustazione si passa ad un altro interessante momento
conviviale, ci gustiamo il menù proposto dall’Hotel Unione sempre in abbinamento con i vini di
Enrico Trapletti:
Risottino Carnaroli con code di gamberoni selvatici e moscardini al Fendant Chantepleur
Godié spumante bianco di Nebbiolo e Avigia Bianco Ticinese Doc 2016
***
Arista di vitello ripiena con patate fondenti
Trapletti Rosso IGT 2013 e Terra Creda Doc 2015
***
Crostata alle castagne e cioccolato
Godié spumante rosé di Nebbiolo
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Come sempre, il titolare dell’Albergo Unione, Marco Berini e il suo personale, hanno confermato la
loro competenza e si sono dimostrati attenti al servizio della clientela non trascurando il dovere
dell’ospitalità.
Bellinzona, sabato 20 gennaio 2017
Il Presidente Karim Spinelli… (firma)
La Segretaria Sara Weibel … (firma)

