VERBALE assemblea del 06 maggio 2016 a Avegno.
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti e si rallegra per l’ottima partecipazione, saluta i
rappresentanti della stampa ringrazia il Consiglio Parrocchiale per averci messo a disposizione la sala e il
Municipio di Avegno Gordevio per averci offerto il rinfresco.
In sala sono presenti 43 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 2015
3. Relazione del presidente
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
5. Nomina commissione di revisione biennio 2016/17
6. Varie, eventuali
Al termine dell’assemblea ricorderemo Gabi con un filmato preparato dall’amico Angelo Cavallo.
1. Nomina ufficio presidenziale.
A presidente del giorno viene nominato Pietro Quanchi.
Metodo di votazione per alzata di mano.
Scrutatori : Rotanzi Lauro e Patrizio Martinelli.
Pietro Quanchi ringrazia per l’incarico e la fiducia, saluta i presenti e chiede se vi sono modifiche all’ordine
del giorno, viene segnalato che nella trattanda 5 il biennio non è 2017/18 ma 2016/17. La trattanda viene
corretta come da proposta.
2. Lettura verbale assemblea 2015.
Considerato che il verbale 2015 é stato pubblicato sul nostro sito internet e visto che non vi sono richieste
di modifica, la proposta di dispensa é accettata all’unanimità.
3. Relazione del Presidente.
Il presidente inizia la sua relazione ricordando la figura di Gabi Rotanzi-Flocchini scomparsa circa un anno fa
e chiede alla sala un minuto di raccoglimento. Gabi è stata una persona unica, con una grande voglia di
fare, instancabile e sempre disponibile a dare una mano. Grande appassionata di montagna e di trekking ha
contribuito in modo determinante alla nascita della via alta della Vallemaggia. “Cara Gabi, grazie! Per tutto
quello che ci hai dato, ci mancherai, ma nella tua memoria cammineremo ancora, seguendo i segni che con
tanta passione pitturavi per tracciare la via sicura”.
Ma la vita continua e così anche il nostro impegno a favore della Via Alta. La stagione trascorsa, in linea di
massima rispecchia quelle precedenti, da segnalare due importanti iniziative per la promozione turistica e il
marketing.
In primavera abbiamo stampato e distribuito 50'000 sottopiatti la cui grafica è stata curata dall’amico
Roberto Grizzi, costo complessivo fr.3’780.-.
Abbiamo pure provveduto alla ristampa del pieghevole oramai esaurito in italiano e tedesco, con le
necessarie modifiche di aggiornamento. Il costo per la ristampa delle 10'000 copie è stata di fr. 3’375.-.
Il costo di queste due operazioni non ha inciso sulle finanze in quanto le sponsorizzazioni hanno superato di
gran lunga le spese.
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Il trekking del 2015 è sicuramente da incorniciare, il sole ha accompagnato i 13 partecipanti durante l’intero
tragitto, permettendo ai più allenati di raggiungere pure la vetta del Campo Tencia.
Per contro sono state annulla causa meteo incerta o altri motivi le previste gite “spicchi di Via Alta”.
Efrem si sofferma sull’importanza del taglio della vegetazione, soprattutto in alcuni punti dove le felci
raggiungono anche i 2 m di altezza. Anche in questi casi molto viene fatto a titolo di volontariato dal
sottoscritto e dal segretario, ma a medio termine bisognerà trovare altre soluzioni.
Il presidente si sofferma sul tema della crisi del turismo, crisi che non ha risparmiato nemmeno il settore
dell’escursionismo che ci riguarda da vicino, nonostante la meteo sia stata molto favorevole per tutta
l’estate e anche in autunno. Diverse le cause e anche difficili da definire. Sicuramente il franco forte è una
delle cause, il nostro paese è circondato da nazioni che usano come moneta l’Euro, valuta che attualmente
gode di un cambio poco favorevole per chi viene da questi paesi.
Nonostante queste difficoltà, da mie informazioni, posso affermare che per quanto riguarda la nostra
piccola offerta, sia la VA come pure i singoli rifugi si sono difesi bene mantenendo le stesse cifre del 2014 e
addirittura per quanto concerne Soveltra e Tomeo, forse perché gestite con guardiano, hanno avuto un
aumento di pernottamenti. Per tamponare l’emorragia di turisti, si inventano soluzioni e proposte a mio
modo di vedere alquanto discutibili. Mi riferisco in particolare alla nuova moda di favorire la mountain bike
sui sentieri fino ad ora utilizzati da escursionisti. Sono dell’avviso che questa impostazione non sia corretta
in quanto i nostri sentieri non sono adatti a questo tipo di attività, camminare e trovarsi a dover incrociare
gli amanti del rampichino non è cosa piacevole ve lo posso assicurare!
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 .
La relazione del presidente viene approvata all’unanimità

4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti.
Il segretario presenta i conti relativi alla gestione 2015 che chiudono con uscite per fr. 10'910,90 e entrate
per fr. 21'034,90, ne risulta così un utile di esercizio di fr. 10'124.-. Dopo aver registrato l’utile, il bilancio
patrimoniale chiude al 31.12.2015 con un capitale proprio depositato sul conto Banca Raiffeisen
Vallemaggia di fr. 23'984,10 .
Il segretario sottolinea che il considerevole e inusuale utile sia da ricondurre principalmente ai versamenti
fatti in memoria di Gabi (fr. 6’730.-) e alla maggiore entrata dovuta alle sponsorizzazioni per la stampa dei
sotto piatti e del pieghevole pari a fr. 1’445.-.
Il segretario comunica che l’importo incassato in memoria di Gabi sarà utilizzato per sistemare il sentiero
che dal corte Fornaa porta al lago Tomeo. A copertura delle spese che ammontano a circa 20'000.- fr. La
nostra associazione ha stanziato fr. 5'000.- , cos ì pure la l’Associazione Vivi in Lavizzara che fa capo a
Giacomo Fiori. I lavori sono stati deliberati all’azienda forestale di Cevio e dovrebbero concludersi entro il
19 di giugno.
Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Pietro Quanchi ( secondo revisore Davide Cerini assente
scusato), i conti sono stati accettati all’unanimità.

5. Nomina commissione di revisione biennio 2016/17.
Vengono proposti e riconfermati Pietro Quanchi e Davide Cerini.
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6. Varie eventuali.
Dadò Romano chiede cosa ne sarà del sentiero che porta in Tomeo dopo i lavori di scavo per la posa della
condotta forzata. Michele Rotanzi presidente della CEL SA risponde che si farà di tutto per riconsegnare un
sentiero curato e agevole, in alcuni punti dove è praticamente già concluso si può notare un netto
miglioramento rispetto al passato. Laddove il sentiero non ha subito interventi diretti non sono previsti
lavori di miglioria, Rotanzi è dell’avviso che solo dopo alcuni anni di assestamento sarà possibile disporre di
un tracciato sicuro e definitivo.
Grizzi ricorda la scomparsa dell’amico Angelo Ruggeri , il presidente del giorno chiede un minuto di
raccoglimento in sua memoria.
Il segretario informa i presenti che la S. Messa prevista in un primo momento il 12 giugno sull’alpe Tomeo è
stata spostata al 19 giugno con il seguente programma: ore 11.00 S.Messa in ricordo di Gabi posa di una
targa commemorativa, pranzo in comune (polenta offerta a tutti) e nel pomeriggio camminata fino al corte
Fornaa per visionare il nuovo sentiero . Michele ricorda che il 13 giugno, giorno della morte di Gabi alle
18.00 sarà celebrata una S. Messa a Broglio.
Il segretario ricorda che il 23 e 24 luglio è prevista un’uscita sul Monte Zucchero con pernottamento alla
capanna Tomeo e che ci sono ancora posti liberi per il trekking della via Alta .
La serata prosegue con la visione di foto e filmati in memoria di Gabi che l’amico Angelo Cavallo ha
raggruppato in un DVD molto bello e commovente, DVD che può essere acquistato al prezzo di fr. 20.-. Il
ricavato sarà devoluto alla nostra Associazione. Grazie Angelo per questa bella iniziativa!

Il segretario-cassiere: Rotanzi Michele

Piano di Peccia, 10 maggio 2016

