
	
	
Verbale 1a Assemblea ordinaria - 14.06.17 
(redatta da Moreno Wildhaber, segretario di serata) 
 
Presenti: 

1. Trudi Koch 
2. Jacqueline Bianconi Maurer 
3. Silvano Giannini 
4. Sandro Ghisla 
5. Andrea Paganetti 
6. Moreno Wildhaber 
7. Aurelio Gianoni 
8. Michele Wildhaber 
9. Giacomo Martinetti 
10. Giordano Franscella 
11. Christian Pedroni 
12. Gian Beato Vetterli 
13. Dino Doninelli 

• Viene designato il presidente del giorno Giacomo Martinetti. 
• Vengono designati scrutatori Giordano Franscella e Jacqueline Bianconi Maurer. 
• Viene letto da Sandro Ghisla il verbale dell’ultima volta, non viene fatto nessun commento. 
• Viene accolto all’unanimità l’ordine del giorno. 
• Viene accolto all’unanimità il comitato fondatore e confermato per i prossimi tempi 
• Data la neocostituita associazione vengono conteggiati tutti i presenti quali aventi diritti di voto 

nonostante in pochi abbiano già pagato la tassa, oggetto di discussione della presente 
assemblea. 

• Silvano Giannini precisa che il comitato è composto da persone di differente domicilio e di un 
buon ventaglio di conoscenze grazie alle differenti professioni 

• Vengono designati revisori Aurelio Gianoni e Gian Beato Vetterli, non è previsto nessun 
sostituto. 

• Viene confermato cassiere Nicola Martinoni. 
• Il conto presso la banca Coop, ora CLER, attualmente in cassa 2070 chf, ancora pochi soci, i 

componenti del comitato fondatore hanno contribuito con 400chf a testa. 
• Dino Doninelli chiede specifiche sul metodo di spedizione delle informazioni dato che al suo 

vicino non era giunto niente, Sandro Ghisla risponde che la vera ricerca fondi, ricerca soci deve 
ancora iniziare e che la spedizione postale ha un costo elevato. 

• Sandro Ghisla spiega che è previsto un volantino promozionale del quale se ne occuperà il 
comitato. 

• Andrea Paganetti esprime la sua soddisfazione per la prima giornata di volontariato avvenuta il 
10 giugno con la presenza di 11 persone. Si è proceduto con la pulizia della traccia del 
sentiero tramite due motoseghe, 6 trancie, 3 zappe e un piccone. Si tratta di un importante 
base per la futura ufficializzazione del tracciato che passerà dall’Aroca. 

• Si ringrazia il patriziato promiscuo dei tre comuni che ha offerto la sussistenza e uno dei tre voli 
di risalita in elicottero. 

• Si da notizia che purtroppo il comune di Mergoscia non intende sostenere l’iniziativa 
nonostante venga vista da più parti come potenziale investimento turistico futuro. 

• Jacqueline Bianconi Maurer ricorda che alcuni anni fa lei con Giuseppe Alborghetti e Giorgio 
Matasci avevano tracciato il sentiero con colore blu, di seguito il municipio di allora aveva 
contattato la PC per dei lavori che non sono poi mai stati fatti. 

• GB Vetterli fa notare che con un sentiero blu non ci sono responsabilità mentre se si facesse 
già ora richiesta per poter marcare il sentiero rosso e bianco potrebbe creare dei problemi. 

• Moreno Wildhaber afferma che secondo avendo solo un sentiero tracciato blu il cantore 
potrebbe non riconoscere il valore turistico dell’opera e potrebbe rilasciare la licenza solamente 
per la riattazione dell’edificio grande. Si faranno verifiche a riguardo. 

• GB Vetterli afferma che il sentiero della terza età oramai avviato da anni potrebbe arenarsi per 
via della forte opposizione del patriziato di Avegno-Gordevio. Una soluzione potrebbe essere di 
partire con i lavori dalla Bassa di Bietri. 



• Sandro Ghisla dice che sabato 10 è anche stata ripulita dalla vegetazione la sorgente, sempre 
attiva, sempre regolare negli anni, durante le siccità. 

• Si chiede all’assemblea se prendere l’occasione di ritirare un tubo di 400m a prezzo favorevole 
per una futura captazione, non viene deciso niente. Giacomo Martinetti afferma che se si vorrà 
fare una captazione il patriziato promiscuo richiederà tutta la documentazione tecnica e 
l’autorizzazione cantonale oltre che un’offerta di una ditta seria per evitare il rischio di perderla. 

• Si apre una discussione sulle tasse annuali previste, all’unanimità vengono definite: 20chf 
socio singolo, 30chf socio famiglia, a partire da 50chf ditte e sostenitori. 

• Viene bocciata l’idea di offrire un ribasso sui futuri pernottamenti o sulla risalita in funivia da 
Cardata, secondo la maggioranza ciò non porta ad un aumento dei soci ma solo costi. 

• Sandro Ghisla e GB Vetterli specificano che la raccolta fondi dovrà arrivare ad un minimo di 
200 mila franchi per dare il via ai lavori, l’altra parte è promessa dai vari enti. La raccolta durerà 
diversi anni. 

• Sandro Ghisla parla di Splüga e Masnee dove avevano iniziato senza soldi e poi hanno speso 
parecchio. Anche Curzutt (soopra Monte Carasso) è un esempio interessante con l’aiuto ai 
lavori avvenuto anche da parte di disoccupati e asilanti. 

• Loris Marazzi e Alessandro Danesi che non erano iscritti nella lista presenze abbandonano la 
sala sbattendo la porta, probabilmente un’azione premeditata per creare insicurezza. 

• Michele Wildhaber afferma dal canto suo che l’impiego di protezione civile, disoccupati e 
asilanti è una concorrenza sleale nei confronti delle ditte che contribuirebbe a mettere in cattiva 
luce il progetto Aroca. 

• Jacqueline bianconi chiede al comitato quali saranno i prossimi passi da fare, gli risponde 
Sandro Ghisla dicendo che sarà utile visto le tempistiche proteggere il tetto ancora intatto con 
un telone. 

• Moreno Wildhaber ricorda che sussiste il rischio di crollo e se ciò avvenisse potrebbe 
compromettere anche le murature che attualmente sono in ottimo stato. 

• Silvano Giannini dice che eventualmente si potrebbero togliere le piode per alleggerire il tutto 
ma Giacomo Martinetti ricorda che se non partisse il progetto si rischia di dover ripristinare la 
situazione originale. 

• L’assemblea decide all’unanimità di chiedere al patriziato di Mergoscia di poter mettere un 
telone. Moreno Wildhaber si occupa di trovare un buon materiale a buon prezzo. 

• Giacomo Martinetti dice che la consueta giornata di volontariato di settembre sarà organizzata 
con l’obiettivo di ripristinare il sentiero Bietri-Aroca. 

• Michele Wildhaber ricorda che Sabina e Rodolfo Bucher hanno manifestato il loro disappunto 
al progetto scrivendo una lettera dove si recrimina il fatto che l’alpe Aroca non sia 
abbandonato. Si apre una discussione nella quale si precisa che i due non abbiano mai 
spazzato la stalla e che non abbiano mai pagato una tassa d’usofrutto al patriziato e che lo 
stesso aveva deciso in assemblea la trasformazione in rifugio. Nonostante le reclamazioni 
siano valutate come tentativo vano di frenare il progetto si è coscienti che queste azioni siano 
controproducenti per un buon fine. 

• GB Vetterli infine afferma che agricoltura e turismo è un ottimo connubio che si potrebbe 
sfruttare ma che in un edificio dove possono alloggiare delle persone ad essere realisti non 
possono coesistere spazi per animali da pascolo. 

• L’assemblea si chiude circa alle 22.00. 

 
	


