VERBALE assemblea del 04 maggio 2018 a Sornico.
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti e si rallegra per l’ottima partecipazione, ringrazia il
Comune di Lavizzara per averci messo a disposizione la sala e per averci offerto il rinfresco.
In sala sono presenti 39 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 2017
3. Relazione del presidente
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2017
5. Presentazione progetto definitivo ampliamento Via Alta
6. Varie, eventuali
1. Nomina ufficio presidenziale.
Scrutatori : Claudio Caccia e Bruno Bini.
Metodo di votazione per alzata di mano.
A presidente del giorno viene nominato Pietro Quanchi.
Quanchi ringrazia per l’incarico e la fiducia, saluta i presenti e chiede se vi sono modifiche all’ordine del
giorno, non essendoci nessuna segnalazione l’ordine del giorno è accettato così come presentato.
2. Lettura verbale assemblea 2017.
Considerato che il verbale 2017 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 le attività della scorsa stagione che, più o meno sono le
stesse tutti gli anni. In particolare il trekking accompagnato ha avuto una buona partecipazione e anche il
bel tempo per tutta la durata ha contribuito alla buona riuscita, lo sfalcio della vegetazione, la messa in
sicurezza e il rifacimento della marcatura orizzontale sono pure attività indispensabili per il mantenimento
di una buona qualità della nostra via e di questo riceviamo molti complimenti.
Efrem ricorda poi il traguardo dei 10 anni della nostra Associazione. Fu il 20 di agosto del 2008 che a
Giumaglio davanti a 13 soci venne fondata la nostra Associazione e l’anno successivo, il 30 luglio 2009 si
festeggiava l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro alla presenza di un folto pubblico e del
Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini. A dire il vero i lavori di ricerca del tracciato come pure i primi lavori di
pulizia e di marcatura iniziarono ben prima e precisamente nel 2003 sotto il cappello della Società
Alpinistica Valmaggese SAV. Purtroppo i rapporti con il presidente Arturo Rothen divennero ben preso
difficoltosi e per poter portare a termine il progetto si dovette costituire un’apposita Associazione .
Dopo 10 anni possiamo senz’altro affermare che il trekking della Via Alta è risultato un progetto azzeccato e
vincente, soprattutto per i Patriziati proprietari delle capanne i quali approfittano di una ricaduta
economica non indifferente grazie ai numerosi passaggi e pernottamenti. Ed è anche grazie a questo
successo che si vuole allungare la via Alta facendo il giro completo della Vallemaggia. Il progetto vi sarà
presentato in dettaglio dal promotore Christian Ferrari.
Il Presidente si sofferma poi sull’incendio che lo scorso anno ha distrutto la capanna Soveltra di proprietà
della SAV. Con questa perdita viene a mancare un punto di logistica molto importante, non solo per la Via
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Alta, ma in generale per tutti gli escursionisti che frequentano la zona del Campo Tencia e dell’alta
Verzasca. Da parte nostra formuliamo i migliori auguri affinché la capanna possa rinascere al più presto per
il bene di tutti.
Efrem ricorda l’amico Gianni Golz nel 10mo della sua scomparsa dopo aver raggiunto il tetto del mondo, e
termina la sua relazione ringraziando Roberto Buzzini che presenterà una scelta delle più belle immagini
scattate durante il trekking dello scorso ottobre nella valle del Mustang in Nepal al quale hanno pure
partecipato Michele e Patrizio.
Il presidente del giorno si complimenta e ringrazia Efrem per la bella relazione che gli ha fatto ricordare i
lavori al Masnee iniziati proprio 10 anni fa nel 2008.
La relazione del presidente è approvata con un caloroso applauso.
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti.
Il segretario presenta i conti relativi alla gestione 2017 che chiudono con uscite per fr. 8'383.- e entrate per
fr. 13'641,55, ne risulta così un utile di esercizio di fr. 5'258,55. Dopo aver registrato l’utile, il bilancio
patrimoniale chiude al 31.12.2017 con un capitale proprio depositato sul conto Banca Raiffeisen
Vallemaggia di fr. 18'885,10 .
Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Pietro Quanchi ( secondo revisore Davide Cerini ), i
conti sono stati accettati all’unanimità.
5. Presentazione del progetto definitivo dell’ ampliamento della Via Alta da Fusio a Ponte Brolla .
Christian Ferrari in qualità di segretario dell’antenna Vallemaggia e anche a nome dell’ente promotore
presenta il progetto che era stato sottoposto lo scorso anno all’assemblea per accettazione, con la modifica
dell’art. 6 degli statuti. Durante la scorsa estate è stato possibile effettuare diversi sopraluoghi, soprattutto
in quelle tratte che dovranno essere create ex novo. Il progetto è ora definitivo e tutto il processo di
consultazione è stato concluso. In particolare è stata richiesta l’autorizzazione di transito sui diversi territori
Patriziali, così pure al Parco Nazionale del Locarnese (PNL) per quanto concerne il transito nella zona nucleo
presso il Rosso di Ribia. Il progetto è stato presentato all’OTLMV, all’ERS, alle varie Associazioni e enti della
valle Formazza compreso i gestori della capanna Maria Luisa. Inoltre sono stati incontrati i rappresentanti
dei patriziati di Vergeletto e Terre di Pedemonte per i rifugi di Ribia (ampliamento) e per la realizzazione
della nuova capanna al Salmone. Anche il preventivo è stato aggiornato e soprattutto grazie alla rinuncia
del collegamento tra Robiei e Pian di Crest i costi sono diminuiti da fr. 300'000.- a 230'000.-.
Nel Frattempo è iniziata la ricerca dei fondi, i comuni di Vallemaggia hanno promesso un sostegno di fr.
30'000.-Christian ricorda come una volta concluso il trekking sarà un unicum in Ticino con i suoi 120 km, 16 tappe,
13 capanne e tre villaggi toccati dal percorso (Fusio, Bosco Gurin e Cimalmotto) e presenta le singole tappe
accompagnate da belle e spettacolari foto.
6. Varie Eventuali.
Il segretario ricorda che il 9 di luglio è prevista un’uscita sulla nuova tappa della Via Alta da Fusio alla
capanna Poncione di Braga e invita tutti a riservare la data. Non essendoci altri interventi il presidente
chiude l’assemblea alle 21.30.
Redatto dal segretario-cassiere: Rotanzi Michele
Piano di Peccia, 04 maggio 2018

