VERBALE assemblea del 13 aprile 2012 a Maggia.
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti, scusa l’assenza del sindaco di Aron Piezzi. Ringrazia il
comune di Maggia, rappresentato in sala dal municipale Luca Sartori per la messa a disposizione della sala e
per averci offerto l’aperitivo, un grazie particolare lo rivolge pure a Quanchi Pietro per la gentile
collaborazione.
In sala sono presenti 45 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 2011
3. Relazione del presidente
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
5. Nomina del comitato periodo 2012-2016
6. Nomina della commissione di revisione per il biennio 2012-2014
7. Varie, eventuali
Al termine dell’assemblea, il socio Angelo Cavallo presenterà un filmato realizzato lo scorso anno durante il
trekking ufficiale sulla Via Alta.
Seguirà un rinfresco offerto dal Comune di Maggia.
1. Nomina ufficio presidenziale.
A presidente del giorno viene nominato Gianbeato (Mani) Vetterli.
Metodo di votazione per alzata di mano.
Scrutatori : Luca Sartori e Chiara Demarta.
Vetterli 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 2010.
Considerato che il verbale 2011 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 ringrazia innanzitutto il Municipio di Maggia per averci messo a disposizione la sala e offerto
l’aperitivo. Il presidente passa in rassegna le principali attività dell’anno appena trascorso, soffermandosi in
particolare sul successo avuto dalla mostra fotografica sulla via alta allestita nel museo di Cevio, si calcola
che circa 4000 persone l’abbiano visitata. Grazie all’interessamento del segretario Rotanzi Michele, la
mostra è stata poi trasferita presso la SPAI di Mendrisio per tutto il mese di marzo e dal basso Ticino salirà,
anche se in formato ridotto, alla stazione di arrivo della funivia Orselina-Cardada.
Dopo l’inaugurazione avvenuta nel 2010, la stagione scorsa è stata il primo vero banco di prova. Grazie alle
registrazioni che vengono lasciate nei nostri rifugi dagli escursionisti, è possibile ottenere alcuni dati
interessanti e vi posso comunicare che:
- Al rifugio Masnee hanno pernottato 479 persone delle quali 220 sono proseguite verso Spluga.
- Al rifugio Spluga si sono registrati 716 passaggi, e ben 173 in direzione di Tomeo!
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Al rifugio Tomeo abbiamo avuto 636 registrazioni con 206 pernottamenti in più del 2010 pari al
56%, questa crescita sicuramente non è solo dovuta alla via alta ma pure alla campagna in corso
per la costruzione del nuovo rifugio.
- Anche la capanna Soveltra ha registrato un aumento di passaggi, ma difficile dire se legati alla via
alta. Tuttavia dalle registrazioni risulta che circa 30 escursionisti sono proseguiti in direzione di
Tomeo, confermando che la via alta viene iniziata anche da Nord verso Sud.
Bisogna comunque tenere in considerazione che almeno il 10 % degli escursionisti non lascia iscrizioni (o
comunque poco precise) sul loro itinerario. A conclusione di questa analisi, Efrem afferma che la Via Alta
abbia attirato non meno di 200 escursionisti, i quali hanno speso una cifra tra i 30-40 franchi per ogni
rifugio, generando un indotto complessivo di ca Fr. 20'000.-!
Il presidente comunica che la Via Alta è già stata oggetto di un record di percorrenza realizzato da Luca
Delorenzi di Sigirino, il quale ha percorso l’intero tracciato partendo da Fusio in direzione di Cardada in 18,5
ore!
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 e sulla tratta alpe Cocco-Tomeo. Novità di
quest’anno sono pure le proposte di tre uscite di uno o due giorni sulla Via Alta denominate “spicchi di Via
Alta”. Inoltre è nostra intenzione collegare la Via Alta con il passo del Campolungo rimanendo in quota. Nel
corso dell’estate è prevista una prima ricognizione per verificarne la fattibilità.
A conclusione della sua relazione Efrem ricorda che quest’anno sarà decisivo per la realizzazione del nuovo
rifugio Tomeo, con quest’opera la Via Alta potrà considerarsi completata e servita da rifugi moderni e
accoglienti. Oltre ai soliti ringraziamenti, Efrem ricorda e ringrazia Fiori Giacomo presidente della Pro
Brontallo per la partecipazione finanziaria di fr. 8011,25 a favore dei lavori realizzati in valle di Cocco.
Sulla relazione del presidente intervengono Gianbeato Vetterli e Pietro Quanchi i quali ritengono che le
cifre presentate siano sotto stimate e che l’indotto generato dalla Via Alta sia maggiore, in particolare
Quanchi ritiene che il 90% dei pernottamenti al Masnee siano dovuti alla Via Alta.
Sulla relazione del presidente non vi sono altri interventi.
4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti.
Il segretario presenta i conti relativi alla gestione corrente 2011 con uscite per fr. 24'882,70.- e entrate per
fr. 13'452,25, ne risulta così una maggiore uscita di fr. 11'430,45. Dopo aver registrato la perdita, il bilancio
patrimoniale chiude al 31.12.2011 con un capitale proprio depositato sul conto Banca Raiffeisen
Vallemaggia di fr. 6'604,40. Il segretario sottolinea come i ca 140 soci abbiano versato contributi per fr.
5’120.- Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Pietro Quanchi (presente in sala il secondo
revisore Davide Cerini), i conti sono stati accettati all’unanimità.
5. Nomina del comitato per il periodo 2012-2016.
Il presidente comunica che Damiano Minoggio e Roger Welti hanno rinunciato ad un ulteriore mandato. Il
comitato si è attivato per la ricerca di due nuovi subentranti e propone i nomi di Matteo Zanoli e Patrizio
Martinelli. Non essendoci altre proposte il nuovo comitato è composto da Efrem Foresti, Michele Rotanzi,
Silvano Sartori, Matteo Zanoli e Patrizio Martinelli. La nomina del presidente e del segretario è di
competenza del comitato.
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6. Nomina della commissione di revisione biennio 2012-2014.
Considerato che il nostro statuto permette il rinnovo della carica, a revisori vengono riconfermati
all’unanimità i signori Pietro Quanchi e Davide Cerini.
7. Varie, eventuali.
Arnoldo Coduri chiede se non sia possibile anticipare la partenza della seggiovia per Cimetta in modo da
favorire chi arriva con la funivia delle 08.00. Vetterli risponde che difficilmente si potrà esaudire questa
richiesta in quanto la prima corsa deve essere effettuata di prova (ca 20 minuti) e anche perché la società
ha ulteriormente posticipato di un quarto d’ora le partenze della seggiovia, comunque non esclude che, in
futuro in caso di forte richiesta, si possa rivedere l’orario di partenza. Vetterli invita il comitato a voler
contattare gli albergatori di Cardada per trovare un accordo in modo da proporre un pacchetto “risalita e
pernottamento “ a un prezzo di favore, questa soluzione faciliterebbe la partenza sulla Via Alta alle prime
luci dell’alba.
Bruno Donati informa i presenti sul progetto della Capanna Tomeo e sui tempi di realizzazione, conferma
che a partire dal 20 di giugno inizierà la posa del prefabbricato in legno, mentre l’inaugurazione ufficiale è
prevista per il prossimo anno.
Il segretario ricorda che l’associazione organizza per domenica 22 aprile un’uscita con pelli o racchette al
Basodino. Grazie alla disponibilità della direzione dell’OFIMA sarà possibile salire e scendere da Robiei in
funivia al prezzo di fr. 30.-.
Renzo Piezzi a nome di Vallemaggia Turismo ringrazia chi lascia e chi entra in comitato e riconferma
l’interesse e l’importanza del progetto Via Alta per il turismo valmaggese e non solo.
Non essendoci altri interventi il presidente del giorno chiude i lavori e cede la parola a Angelo Cavallo per la
presentazione del suo filmato sul trekking dello scorso anno.
Al termine i presenti hanno potuto rimanere in sala per uno scambio di opinioni gustando l’ottimo aperitivo
offerto dal Comune di Maggia preparato da Gaby, Maria, Piera e Sandra.

Il segretario-cassiere: Rotanzi Michele

Piano di Peccia, 16 aprile 2012

