VERBALE assemblea del 02 maggio 2014 a Sornico.
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti e si rallegra per l’ottima partecipazione, un saluto
particolare lo rivolge al presidente FAT e SEV Giorgio Matasci e ai rappresentanti della stampa ringrazia il
comune di Lavizzara per la messa a disposizione della sala e per averci offerto l’aperitivo.
In sala sono presenti 42 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 2013
3. Relazione del presidente
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
5. Nomina commissione di revisione per il biennio 2015/16
6. Varie, eventuali
Al termine dell’assemblea, sarà presentato il filmato realizzato dal socio Danilo Tormen di Maggia in occasione
del trekking effettuato lo scorso anno.
Seguirà un rinfresco offerto dal Comune di Lavizzara.
1. Nomina ufficio presidenziale.
A presidente del giorno viene nominato il presidente della FAT e SEV Giorgio Matasci.
Metodo di votazione per alzata di mano.
Scrutatori : Silvano Sartori e Romano Vedova.
Giorgio Matasci 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 2013.
Considerato che il verbale 2013 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 Avegno
Gordevio, ritorniamo a Sornico dove il 09 aprile 2010 si è tenuta la prima assemblea e ringrazia il Municipio
di Lavizzara per averci messo a disposizione la sala e offerto l’aperitivo, come pure il socio Danilo Tormen
che la stagione scorsa ha partecipato al nostro trekking e con il suo bel filmato ci farà rivivere le emozioni
vissute durante i 5 giorni stupendi.
La via alta è oramai un progetto realizzato, funzionante e sempre più gettonata, peccato che il suo
sfruttamento sia ridotto ai pochi mesi estivi, a volte ulteriormente ridotti dalle abbondanti precipitazioni
nevose dell’inverno, come successo lo scorso anno oppure dalle condizioni meteo sfavorevoli dell’autunno.
Tuttavia malgrado la meteo sfavorevole, i frequentatori della nostra via sono sempre in costante aumento.
Dalle nostre informazioni, i passaggi nei vari rifugi confermano una crescita: più 15 % al Masnee, più ca 18
% a Tomeo che in parte potrebbero essere legati alla novità della nuova capanna, mentre a Spluga i
passaggi si mantengono costanti. Per quanto concerne Soveltra, il presidente della SAV mi ha trasmesso
dati molto precisi sugli spostamenti degli alpinisti, ma nessun riferimento sulla Via Alta !! (si vede che non
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l’ha ancora digerita). Comunque si può dedurre che, delle ca 1600 registrazioni un 15% vanno a Tomeo o a
Fusio e quindi sfruttano la nostra Via Alta.
La nostra attività è abbastanza limitata; regolarmente organizziamo il nostro trekking (quest’anno dal 29
luglio al 03 agosto e si é deciso di andare a dormire in Cardada la sera prima). Anche quest’anno
proponiamo alcune gite sulla via Alta accompagnate dai nostri volontari. Efrem ricorda che pur non
essendo guide alpine con certificati, i nostri accompagnatori sono competenti conoscitori della VA e che
per questo servizio non viene chiesta nessuna partecipazione finanziaria. Naturalmente si spera sempre che
il partecipante sia un buon camminatore e sappia assumersi le proprie responsabilità.
Considerata la nostra limitata attività, a volte mi chiedo se valga la pena mantenere attiva la nostra
Associazione, ma considerato che si stanno riorganizzando i vari Enti Turistici (4 destinazioni turistiche per
tutto il Ticino), spostando competenze e quant’altro, credo che la nostra Associazione, così come tante
altre , se vorremo garantire un prodotto di qualità, dovranno assumersi maggiori oneri e competenze.
La scorsa stagione è stata rifatta e migliorata la marcatura tra la Corona di Redorta e l’alpe Larecc in quanto
alcuni escursionisti hanno avuto delle difficoltà a trovare i segni ancora parzialmente coperti dalla neve,
in’oltre è stato migliorato il passaggio a 50 m dalla sommità della Redorta.
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
non realizzati.
Efrem si sofferma sulla prevista inaugurazione della nuova capanna sull’alpe Tomeo, programmata per il 17
di agosto. Con questo edificio moderno e funzionale la Via Alta dispone ora di ottimi punti di appoggio.
Il comitato si è recentemente incontrato con ristoratori di Cardada e Cimetta per coordinare al meglio
questo importante punto di partenza, i gestori ci hanno assicurato che faranno di tutto per assicurare agli
escursionisti la possibilità di alloggio durante tutta la stagione a condizione che venga fatta la riservazione.
La loro attività sarà inserita sul nostro sito con i link di collegamento come pure sul nostro prospetto in
occasione della ristampa prevista il prossimo anno. Chi prenota a Cardada o in Cimetta riceve il biglietto di
risalita al prezzo scontato di Fr. 19.-.
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 e in particolare Gaby, sempre presente e disponibile ad ogni
evento.
La relazione del presidente viene approvata.
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti.
Il segretario presenta i conti relativi alla gestione 2013 che chiudono con uscite per fr. 7'144.50 e entrate
per fr. 9'528.85, ne risulta così una maggiore entrata di fr. 2'384,35. Dopo aver registrato l’utile di esercizio,
il bilancio patrimoniale chiude al 31.12.2013 con un capitale proprio depositato sul conto Banca Raiffeisen
Vallemaggia di fr. 12'319.25 .
Rotanzi M. sottolinea che nella gestione corrente sono state registrate due fatture dell’ente Turistico una
relativa al 2012 di fr. 1'634.-pagata in gennaio 2013. Alle entrate da notare il versamento da parte dell’Ente
Turistico di VM di un contributo di fr. 3'500.- proveniente dal fondo del trekking del 700° che era stato
promesso nel 2006 . Il segretario comunica che la pubblicità della VA sulla rivista della FAT” L’Alpinista”
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utile e a vantaggio dei rifugi e capanne toccate da questa via, sarà pubblicata sulla rivista del mese di
giugno.
Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Davide Cerini ( secondo revisore Pietro Quanchi assente
scusato), i conti sono stati accettati all’unanimità.
5. Nomina della commissione di revisione 2015/16
Vengono riproposti e accettati all’unanimità Quanchi Pietro di Maggia e Davide Cerini di Giumaglio.

6. Varie, eventuali.
Il presidente della FAT si complimenta con i promotori della capanna Tomeo nuovo fiore all’occhiello dei
rifugi ticinesi che va a completare i punti di ristoro sulla via Alta. L’inaugurazione è prevista per il 17 di
agosto 2014.
Il segretario ricorda che la nostra Associazione organizza due uscite “spicchi di Via Alta”. La prima il 19 e 20
luglio alla capanna Tomeo e al Monte Zucchero, la seconda più impegnativa il 21 settembre “Festa
Federale” con meta il Campo Tencia.
Non essendoci altri interventi il presidente del giorno chiude i lavori e augura a tutti una buona serata.

La serata prosegue con la proiezione del bel filmato realizzato da Danilo Tormen in occasione del trekking
ufficiale organizzato dalla nostra Associazione lo scorso anno. Al termine l’ottimo rinfresco offerto dal
comune di Lavizzara ha permesso ai presenti di concludere la serata in piacevole compagnia.

Il segretario-cassiere: Rotanzi Michele

Piano di Peccia, 7 maggio 2014

