VERBALE assemblea del 12 aprile 2013 ad Avegno.
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti e si rallegra per l’ottima partecipazione, un saluto
particolare lo rivolge al sindaco Matteo Zanoli che è pure membro di comitato, al presidente FAT Giorgio
Matasci, ai rappresentanti della stampa e all’ex consigliere di Stato Luigi Pedrazzini. Il presidente scusa
l’assenza del sindaco di Maggia Aron Piezzi e del direttore dell’ETV Fabio Lafranchi, ringrazia il comune di
Avegno Gordevio per la messa a disposizione della sala e per averci offerto l’aperitivo.
In sala sono presenti 50 soci o simpatizzanti. (Vedi lista delle presenze)
L’ordine del giorno prevede le seguenti trattande:
1. Nomina ufficio presidenziale
2. Lettura e approvazione verbale assemblea 2012
3. Relazione del presidente
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
5. Varie, eventuali
Al termine dell’assemblea, la serata sarà allietata con i canti popolari del gruppo spontaneo “Amici della
montagna” di Toceno e potremo gustare i tradizionali “stinchett” della valle Vigezzo preparati appositamente
per l’occasione e le torte fatte in casa.
Seguirà un rinfresco offerto dal Comune di Avegno Gordevio.
1. Nomina ufficio presidenziale.
A presidente del giorno viene nominato Quanchi Pietro.
Metodo di votazione per alzata di mano.
Scrutatori : Robin Garzoli e Miro Caccia.
Quanchi ringrazia per l’incarico, saluta i presenti e si complimenta per la numerosa presenza segno che la
Via Alta suscita interesse e il lavoro svolto è apprezzato. Chiede se vi sono modifiche all’ordine del giorno e
non essendoci interventi procede con la seconda trattanda.
2. Lettura verbale assemblea 2012.
Considerato che il verbale 2012 é stato pubblicato sul nostro sito internet e visto che non vi sono richieste
di modifica, viene chiesta la dispensa e accettato all’unanimità.
3. Relazione del Presidente.
Foresti ricorda che le nostre assemblee si tengono a rotazione nei comuni della valle, dopo Maggia è la
volta di Avegno Gordevio. Ringrazia il Municipio di Avegno Gordevio per averci messo a disposizione la sala
e offerto l’aperitivo, saluta e ringrazia gli amici della Valle Vigezzo (Toceno) che animeranno la serata con
canti popolari e ci faranno gustare una loro specialità culinaria. Invita tutti ad intrattenersi al termine
dell’assise per un momento conviviale di amicizia.
La via alta è oramai un progetto realizzato e funzionante, fare una relazione trovando argomenti nuovi e
validi diventa sempre più difficile. La nostra attività è infatti abbastanza limitata; regolarmente
organizziamo il nostro trekking (quest’anno dal 30 luglio al 04 agosto e si é deciso di andare a dormire in
Cardada la sera prima). Lo scorso anno abbiamo proposto degli spicchi di Via Alta che però sono andati un
pò a buca a causa del maltempo, quest’anno ne riproponiamo due – l’uscita di 2 giorni al rifugio Spluga e la
salita alla cima di Corbella con partenza da Gordevio le date sono pubblicate sul nostro sito.
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La nostra Associazione si occupa prevalentemente della manutenzione degli oltre 50 km di sentieri con
piccoli lavori di manutenzione e il necessario rinfresco della marcatura . Nell’estate scorsa si sono ancora
svolti importanti lavori di miglioria in vari passaggi in valle di Cocco e questo anche grazie a Giacomo Fiori
che si è messo a disposizione gratuitamente per il brillamento di alcune rocce.
Per la nuova stagione, oltre ai soliti lavori di manutenzione ordinaria (taglio erba Larecc-Soveltra, bocchetta
del Vert-Cuasca, ecc. ) sono previsti alcuni interventi, in particolare si vuole migliorare la tratta dal lago
Cocca all’alpe Spluga impiegando la squadra sentieri dell’ETVM, lavori che erano previsti lo scorso anno ma
che sono stati rimandati a causa delle nuove regole per il trasporto del materiale con l’elicottero che sono
causano oneri supplementari non indifferenti, ma che da quest’anno non sono più in vigore!
Il presidente si sofferma sulla crisi del turismo Ticinese in generale, che comunque non sembra soffiare
sulla nostra Via Alta. I dati dei pernottamenti nelle nostre capanne sulla Via, sono in costante aumento e
questa è un’ottima premessa per il futuro. Forse uno dei motivi della crescita del turismo in montagna è da
collegare al momento congiunturale non favorevole, il franco forte obbliga le persone che vogliono fare
delle vacanze a delle scelte. Una vacanza in montagna ha dei costi certamente contenuti rispetto ad altre
mete. Efrem ritiene che occorra promuovere e vendere meglio il nostro territorio, un marchio Ticino forte,
sia la base essenziale per unire le forze sotto un unico cappello e per rilanciare il settore.
Al termine della sua relazione il presidente ringrazia i membri di comitato per il sostegno, il socio Bruno
Bini che si occupa dell’aggiornamento continuo del nostro sito e infine tutte le donne che si sono
impegnate nella preparazione delle torte.
Sulla relazione del presidente interviene Pietro Quanchi il quale conferma che, i passaggi al rifugio Masnee
sono passati dai 500 del 2011 ai 600 del 2012, incremento senz’altro dovuto alla Via Alta, in base alle
registrazioni si è potuto appurare che vi sono persone provenienti un po’ da tutta l’Europa. Grizzi per
contro fa notare che nelle capanne CAS da un paio di anni si assiste ad un calo dei pernottamenti,
probabilmente le capanne o i rifugi non custoditi e ancora a misura d’uomo sono più apprezzati rispetto ad
altre capanne con uno standart più elevato e con costi maggiori.
Non essendoci altri interventi la relazione del presidente viene approvata..
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti.
Il segretario presenta i conti relativi alla gestione corrente 2012 con uscite per fr. 2’349.60.- e entrate per
fr. 5'680.10, ne risulta così una maggiore entrata di fr. 3'330.50. Dopo aver registrato l’utile di esercizio, il
bilancio patrimoniale chiude al 31.12.2012 con un capitale proprio depositato sul conto Banca Raiffeisen
Vallemaggia di fr. 9'934.90. Il segretario sottolinea che alle uscite manca la fattura dell’Ente Turistico di
Vallemaggia per lavori di manutenzione dell’importo di fr. 1'634.-pagata in gennaio 2013 e quindi registrata
nel 2013 . Il segretario fa notare che la pubblicità sulla rivista della FAT L’Alpinista sia utile e a vantaggio dei
rifugi e capanne toccate da questa via e comunica che la stessa sarà ripetuta 2 volte anche quest’anno.
Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Davide Cerini ( secondo revisore Pietro Quanchi), i conti
sono stati accettati all’unanimità.
5. Varie, eventuali.
Patrizio Martinelli chiede informazioni sullo stato dei lavori al rifugio Tomeo. Risponde il presidente il quale
comunica che i lavori proseguiranno anche quest’anno, ma che a causa di maggiori costi e di mancanza di
liquidità la prevista inaugurazione sarà rinviata al prossimo anno. Efrem comunica che la nuova capanna è
comunque agibile, anche se non terminata in tutti i dettagli.
Non essendoci altri interventi il presidente del giorno chiude i lavori e augura a tutti una buona serata.
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.
La serata prosegue all’insegna dell’allegria e dell’amicizia con i canti popolari del coro “Amici della
Montagna” di Toceno accompagnati da due fisarmoniche e da una chitarra e gustando degli ottimi
“stinchett” e le torte fatte in casa dalle nostre donne, il tutto accompagnato da un’ottimo merlot della valle
prodotto da Robin Garzoli di Maggia.

Il segretario-cassiere: Rotanzi Michele

Piano di Peccia, 19 aprile 2013

