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Verbale
dell’assemblea ordinaria 2020
XXV° esercizio
In conformità alla convocazione diramata a tutti i soci, a norma di statuto, è oggi 18 giugno 2020 alle
ore 20.15, riunita nella sala del Consiglio comunale di Malvaglia, l’assemblea ordinaria della società
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina di due scrutatori
Approvazione verbale ultima seduta
Nomine statutarie (modifiche statuto ed elezione comitato)
Relazione presidente sulle attività del 2019
Relazione attività giovani
Relazione finanziaria e rapporto revisori
Presentazione stagione 2020: attività, progetti e obiettivi
Approvazione coinvolgimento della SABB nella progettazione e realizzazzione di un
bivacco per lo sviluppo della Via Altra Crio
9. Eventuali
Alla presenza di 21 soci e simpatizzanti, Il Presidente Nicoli Romeo apre la seduta con il rituale
saluto. Dà lettura dell’ordine del giorno e apre la discussione sullo stesso. Nell’odg viene inserita
una trattanda per approvare che un membro della SABB entri a far parte del CdA della Filovia Valle
Malvaglia. L’odg così modificato viene approvato all’unanimità.
Nomina di due scrutatori
Quali scrutatori sono proposti ed accettati i signori Stefano Ghisla e Luisella Nicoli.
Approvazione verbale ultima seduta
Viene chiesta la dispensa della lettura del verbale, che viene accettata all’unanimità.
Relazione del Presidente
Il Presidente elenca i lavori e le manifestazioni avvenute nello scorso anno. Riassume inoltre le gite
effettuate, i vari lavori eseguiti in capanna (nuova cucina, pavimento, congelatore). Si sofferma
sull’evento del 6 luglio per i 20 anni della capanna e la tradizionale festa del 15 agosto. La prevista
degustazione di cibo e vino in capanna è invece stata annullata (oltre che il mercatino di Natale).
Ricorda anche il weekend di chiusura con la pulizia del magazzino (diversi i voli per lo smaltimento
di rifiuti). Presenta il grafico dei pernottamenti che per il 2019 si attesta a 860 presenze.
Per la problematica legata al sentierone Cusiè-Pozz informa i presenti che la nostra società è stata
ingiustamente accusata di aver provocato il rinvio del collaudo e chiarisce la posizione del comitato
nei confronti della stessa: nonostante la non conformità dei lavori come previsti nella domanda di
costruzione il comitato ha deciso di non intervenire perché convinto che spetta alle autorità cantonali
e comunali fare il loro dovere di vigilanza e supervisione.
Nessuna osservazione sulla relazione del presidente. Approvata all’unanimità.
Relazione attività giovani
Nicola presenta quanto eseguito per i ragazzi. Per il corso di arrampicata il limite era di 20 presenze,
anche se le richieste erano superiori. Giustamente elenca i monitori che contribuiscono alla riuscita
delle serate. La prevista uscita di tre giorni è invece stata annullata. L’emergenza covid ha

ovviamente influenzato l’esecuzione delle attività nella corrente primavera, che si spera di
recuperare in seguito. Vengono infine mostrate delle foto delle uscite con i ragazzi.
Relazione finanziaria e rapporto revisori sui rendiconti dell’esercizio 2019
Si passa alla lettura dei conti da parte del segretario. Il revisore Roberti legge il relativo rapporto.
Vengono indicati le maggiori uscite e le maggiori entrate. Fausto Scossa-Romano chiede dei CHF
400.00 incassati per la campana di proprietà della parrocchia S. Dionisio. Fabio dà le necessarie
spiegazioni. L’esercizio chiude con una leggera uscita. I dettagli sono spiegati nel merito. I conti
vengono di seguito approvati all’unanimità.
Programma 2020
Il Presidente Romeo elenca il programma previsto per il 2020 con diverse modifiche apportate per
via dell’emergenza sanitaria in corso. La manifestazione “Mani per il Nepal” viene spostata al 25.7
(ponte dimostrativo già installato). Seguiranno il pranzo e presentazione dell’associazione. Viene
ricordata la corsa “Sü e gù dra Val Malvaia” e la festa del 15.8 (dove verrà offerto uno sconto
pernottamento per la sera prima). Presenta le diverse novità che saranno attuate (collaborazione
con filovia, “Ville e vette” e marketing in primis). È stata implementata la possibilità di sottoscrizione
dei soci online. Ricorda l’obbligatorietà del sacco letto in capanna e l’introduzione dei “Piatt da munt”.
Verrà richiesta l’iscrizione del sentiero Bolla-Pozz. Ferruccio ricorda che il transito del fiume a Pozz
può essere molto difficoltoso, soprattutto per le famiglie.
Le magliette sono da ristampare perché sono andate a ruba. Per i lavori futuri in capanna si segnala
in particolare il comignolo del tetto (con ponteggi), una nuova lavatrice e le batterie per il nuovo
inverter.
Approvazione coinvolgimento attivo della SABB progetto Via Alta Crio
Vengono fornite informazioni sul progetto Via Alta Crio (proposto da SAT Lucomagno, TI sentieri,
ecc.), una via alta da Bellinzona al Lucomagno, che segue il modello della Via Idra.
Alla SABB è stato richiesto di studiare le possibili varianti per una tappa intermedia tra il rifugio
Giumela in val Pontirone e la capanna Quarnei. Dopo aver identificato 6 possibili varianti, il comitato
ritiene che la soluzione migliore sia quella di rinnovare l’esistente Alpe di Ciavasch in val Madra per
svariati motivi tra cui: una miglior integrazione nel paesaggio e nel contesto della valle Malvaglia,
semplicità procedurale (per il rinnovamento dell’alpe è già stata ottenuta una licenza e non è del
tutto chiaro se il cantone rilascerebbe nella stessa zona una seconda licenza per scopi turistici).
Inoltre, con pochi interventi il rifugio potrebbe essere utilizzato quale punto di sosta della Via fin da
subito, il rinnovo di un’alpe storica della valle è senz’altro da preferire alla costruzione di un edificio
ex novo in una zona tutt’ora priva d’interventi umani e, infine, l’alpe è meglio raggiungibile dal
fondovalle e dalla Valle Calanca: si situa quindi in una zona migliore per quanto riguarda un discorso
di sviluppo regionale locale. Ai fini della via e dello sviluppo della valle si potrebbe eventualmente
inserire una tappa in più in zona Alpe Giumello (tema in sviluppo).
Fovini F. chiede se è previsto di assicurare i passaggi pericolosi (tramite cordine, ecc.). Nel dettaglio
l’analisi delle tappe non è ancora stata eseguita (per ora solo tracciato su cartina, sopralluoghi non
ancora avvenuti).
Scossa-Romano Fausto si chiede chi pagherebbe i lavori di ristrutturazione di Ciavasch, dato che
per il Patriziato non è al momento una priorità. Bisognerà coinvolgere altri partner ed enti (spesa
prevista ca. 400mila franchi). La licenza per ristrutturare lo stabile a Ciavasch è ancora valida. Il
piano della parete è a metà strada e per questo voluto dalla FAT, ma dopo attenta valutazione di
tutti gli aspetti in gioco il comitato SABB ritiene il ripristino di Ciavasch una migliore soluzione.
Ovviamente la tratta da Ciavasch a Quarnei non sarebbe per tutti, ma potrebbe essere suddivisa in
2 tappe in futuro. Scossa-Romano Ferruccio ritiene che un bivacco al Piano della Parete potrebbe
essere molto spettacolare, ma condivide l’idea che abbia più senso risanare Ciavasch. I lavori
inizieranno nel 2021 e l’inaugurazione della via è prevista nel 2022. Si approva il coinvolgimento
della società nel progetto.
Nomine statutarie
Il Presidente elenca le modifiche previste e gli stralci degli articoli dello statuto. I nuovi articoli
vengono letti ad uno ad uno con relativa discussione. Al termine il nuovo statuto viene accettato
all’unanimità.
Nuovi membri in comitato sono designati Blotti Sergio e Scossa-Romano Elisa. Approvati
all’unanimità. Esce invece dal comitato Rossetti Anna. Il nuovo comitato è quindi così composto:
• Romeo Nicoli, presidente
• Domenico Piluso, vicepresidente

•
•
•
•
•
•
•

Nedy Bianchetti, segretario
Fabio Sani, cassiere
Nicola Notari, responsabile attività G+S
Stefano Bollani, membro
Stefano Ghisla, membro
Elisa Scossa-Romano, membro
Sergio Blotti, membro.

Cda filovia
Saglini Fausto ha chiesto che un membro della SABB entri nel CdA della società. L’Assemblea dà il
proprio consenso.
Eventuali
Il Presidente informa l’assemblea di due temi d’attualità: il comitato SABB si è opposto alla decisione
dell’Ufficio caccia e pesca di inserire in zona protetta (di tranquillità) il territorio da Sceru fino a Pozz
e i prezzi sul pernottamento sono stati ritoccati di 2/3 franchi per adeguarsi ai prezzi delle capanne
limitrofe come suggerito dai capannari.
Il Presidente chiude la serata con i ringraziamenti di rito ed i saluti finali.
Per la SABB:
Il Segretario
Malvaglia, 18 giugno 2020

