
VERBALE assemblea del 21 maggio 2021 centro scolastico ai 
Ronchini. 

   
 
 
Il presidente Efrem Foresti saluta tutti i presenti e si rallegra per l’ottima partecipazione, ringrazia il Comune 
di Avegno Gordevio per averci messo a disposizione la sala e comunica che a seguito delle restrizioni Covid-
19 il tradizionale rinfresco dopo l’assemblea non può avere luogo. 
In sala sono presenti 28 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 2020 

3. Relazione del presidente  

4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2020 

5. Nomina comitato 2021-2025 

6. Nomina ufficio di revisione 2021-2023 

7. Varie, eventuali 

- Progetto “montagne pulite” 

- Concorso fotografico Ficufish 

 
1. Nomina ufficio presidenziale. 

 
Scrutatori: Daniele Rotanzi, Ercole Nicora 
Metodo di votazione: per alzata di mano. 
A presidente del giorno viene nominato Matteo Zanoli. 
Matteo 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 2020. 
 
Considerato che il verbale 2020 è stato pubblicato sul nostro sito internet e visto che non vi sono richieste di 
modifica, la proposta di dispensa è accettata all’unanimità. Il verbale è approvato così come presentato. 
 

3. Relazione del Presidente. 
 
Efrem inizia la sua relazione ricordando come il Covid-19 abbia condizionato la vita quotidiana e le attività di 
tutta la nostra società. In particolare da oltre un anno oltrepassare i confini nazionali è stato sempre più 
difficile, obbligando gli svizzeri a fare le vacanze in loco. Tutto questo ha generato un forte interesse per le 
escursioni nella natura e sulle montagne. 
 
Nel corso del 2020 il comitato si è concentrato sulla conclusione dei lavori di marcatura, segnaletica e messa 
in sicurezza della nuova via alta che da Fusio porta a Ponte Brolla. Oltre a questi lavori non sono mancati i 
soliti lavori di manutenzione e sfalciatura sulla tratta Cardada – Fusio. 
 
Per la nostra associazione, l’evento principale è stato sicuramente il trekking “in cammino sul crinale” 
promosso dalla RSI, che si è svolto su tutto il suo tracciato di circa 160 Km per complessive 14 tappe. Baciato 
dal sole il trekking, trasmesso durante le festività di Natale in 12 puntate ha saputo attirare l’attenzione di 
molte persone e non solo appassionati di montagna. A nome di tutto il comitato ringrazio la RSI e in 
particolare il regista Stephan Chiesa.  
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Per la nuova stagione ricordo la data del 24 luglio a Fusio per l’inaugurazione ufficiale del nuovo trekking, a 
cui farà seguito il giorno successivo la partenza per Ponte Brolla del primo gruppo capitanato dal sottoscritto 
e da Michele. Il trekking inaugurale ha avuto un grande successo che ci ha costretti a programmare un 
secondo gruppo che partirà l’8 agosto e sarà guidato da Matteo e Patrizio. 
 
Il presidente continua la sua relazione ripercorrendo le origini della Via Alta, cioè da quando nel 2003, allora 
responsabile della capanna Soveltra, aveva avuto l’idea di collegare la capanna con la forcarella di Redorta, 
punto molto importante tra Vallemaggia e Verzasca. Il 24 luglio 2004 in una giornata uggiosa, ha fatto seguito 
una piccola cerimonia d’inaugurazione sul passo Redorta. Dopo questa prima tratta è nata l’idea di arrivare 
fino a Locarno passando per Tomeo, Spluga e Masnee. Ci sono voluti diversi anni impegnativi, con giornate 
faticose sempre alla ricerca dei migliori passaggi, si partiva il sabato e la domenica con zappe, picconi e falce 
creando e modificando quello che sarebbe diventato il percorso definitivo.  
 
In vista delle nomine del comitato, Efrem conferma la sua volontà di lasciare così come Michele e Silvano, 
decisione maturata non per mancanza di entusiasmo, ma gli anni passano e si fanno sentire e questo mi 
sembra il momento giusto per lasciare il posto alle nuove generazioni e augura a loro tanto successo. 
 
Il presidente conclude ringraziando tutto il comitato e gli amici che hanno creduto e portato a termine 
quest’avventura. Un grazie particolare a Giovanni Casari per le riprese e le foto scattate durante tutta l’estate 
e per il suo filmato che sarà proiettato al termine dei lavori dal titolo “la VA dietro le quinte” con interviste al 
sottoscritto, Matteo, Christian e Michele. 
 
La relazione del presidente è approvata con un caloroso applauso. 
 
Il presidente del giorno Matteo, ringrazia Efrem quale promotore della VA, senza la sua iniziativa nel lontano 
2004 “difficilmente saremmo qui stasera” e ricorda che grazie a questo progetto numerosi altri progetti sono 
partiti, non da ultimo in neonato gruppo escursionistico dell’Onsernone che a sua volta vuole realizzare una 
via alta in valle. 
 

4. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti. 

 
Michele a sua volta motiva la volontà di non più ripresentarsi con la necessità di un ricambio e, sebbene il 
cuore ritorni al passato, alle giornate trascorse in compagnia sulla VA, bisogna guardare avanti e consolidare 
quanto di buono fatto fino ad oggi. Michele ricorda che il nuovo sito internet è veramente ben fatto e invita 
tutti a farvi una “visita”.   
I conti relativi alla gestione 2020 della VA fase 1 che chiudono con uscite per fr. 17'989.40 e entrate per fr. 
16'287.11, ne risulta così una perdita di esercizio di fr. 1'702.29. La fase 2 ha fatto registrare i seguenti totali: 
uscite fr. 43'932.70, entrate fr. 47'522.58 e una maggiore entrata di fr. 3'589.88.  Dopo aver registrato la 
perdita e la maggiore entrata, il bilancio patrimoniale chiude al 31.12.2020 con un capitale proprio depositato 
sui conti Banca Raiffeisen Vallemaggia di fr. 49'725.14. 
Dopo la lettura del rapporto dei revisori da parte di Pietro Quanchi (assente scusato il secondo revisore 
Davide Cerini), i conti sono accettati all’unanimità. 
 

 
5. Nomina comitato quadriennio 2021-2025. 

 
Come detto in precedenza lasciano Efrem Foresti, Michele Rotanzi e Silvano Sartori. 
Matteo spiega, come a seguito della modifica degli statuti fatta lo scorso anno, sia ora possibile avere un 
comitato formato da 7 persone. Ad affiancare Matteo Zanoli (futuro presidente) e Patrizio Martinelli, il 
comitato propone i seguenti nuovi nominativi: 
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- Timo Cadlolo (nuovo segretario) Solduno 
- Cerini Davide Giumaglio 
- Simone Bulloncelli Bignasco 
- Nadia Dazio Maggia 
- Ana Marea Zgraben Orselina 

 
Il presidente del giorno chiede se vi sono altre proposte, non essendo il caso il comitato viene ratificato 
all’unanimità. Matteo propone di nominare Efrem Foresti Presidente onorario. La proposta è accettata 
all’unanimità. Matteo a nome di tutti consegna un piccolo omaggio ai tre partenti e li ringrazia per il lavoro 
svolto in tutti questi anni. 
 

6. Nomina Ufficio di revisione biennio 2021-2023. 
 
Con la nomina di Davide Cerini in comitato si rende necessario trovare un sostituto che affianchi Pietro 
Quanchi ancora disponibile ad un ulteriore mandato. Quale nuovo revisore viene proposto e nominato il 
socio Patrik Arnold di Maggia. 
 

7. Varie, Eventuali. 
 
a) Presentazione progetto “Montagne pulite” 

 
Il sig. Marcello Martinoni, che dirige la società “consultati” attiva nei settori dell’ambiente e del territorio, 
presenta il progetto sostenuto dal cantone “Montagne pulite”. Martinoni con l’aiuto di alcune immagini 
spiega gli obiettivi che si vogliono raggiungere coinvolgendo oltre ai gestori e i proprietari delle capanne, 
anche gli escursionisti che si recano in montagna. Il Cantone che finanzia il nuovo progetto di VAVM, ci ha 
coinvolti ritenendo importante veicolare questi nuovi concetti grazie alla visibilità che la via alta della 
Vallemaggia avrà in futuro. In sostanza il progetto sensibilizzerà con campagne mirate il trasporto a valle dei 
rifiuti che vengono generati da ognuno, inoltre verranno proposti prodotti per l’igiene personale e per la 
pulizia delle capanne bio degradabili e rispettosi dell’ambiente. 
 

b) Collaborazione con la ditta Ficufish. 
 
Il sig. Kabil Nages responsabile di una ditta tessile che mira a riciclare tessuti non più usati ha cercato una 
collaborazione con la nostra Associazione per lanciare i loro prodotti sul mercato, sfruttando pure loro 
l’interesse che la via alta Vallemaggia sta riscuotendo. Nel corso dell’inverno è stato lanciato un concorso per 
nuovi loghi, circa una trentina i partecipanti, tra i quali sono stati scelti e premiati 4 proposte grafiche. 
Il progetto intende proporre diversi prodotti quali magliette, borse, felpe, ecc. che potranno essere 
acquistate solo tramite internet. L’ordinazione del prodotto scelto verrà inviata alla fabbrica e dopo circa una 
settimana sarà recapitata direttamente al domicilio dell’interessato. Tutto questo evita di avere degli stok in 
magazzino e quindi nessuna spesa iniziale. Il ricavato andrà in parte alle capanne e alla nostra associazione. 
 
Grizzi tocca il problema dell’accompagnamento dei gruppi sulla via alta e ricorda che chi accompagna 
dovrebbe essere una guida. Matteo concorda su questo principio, ma di difficile attuazione visto che non vi 
sono molte guide sul mercato. 
 
 
Redatto dal segretario-cassiere: Rotanzi Michele 
 
 
Piano di Peccia, 22 maggio 2021 


