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1) Relazione del Presidente 
 
Carissimi amici, 
un Buon Anno a voi e alle vostre famiglie. Spero siate tutti in salute. Ho il piacere di 
darvi il benvenuto a questa assemblea per corrispondenza visto che quest’anno, 
per ovvie ragioni, non potrà tenersi in presenza. È stato un anno difficile e 
complicato per tutti, anche per noi. Appena conclusa la stagione 2019 con 
l’assemblea dei soci di febbraio, abbiamo dovuto sottostare e convivere con le 
normative Covid e sospendere tutte le attività previste a calendario: culturali, 
sportive e la già programmata inaugurazione della capanna. Anche il cantiere e il 
resto del progetto Piansecco hanno dovuto sottomettersi a un lungo periodo 
forzato di chiusura, fattore che ha causato ritardi e un aumento delle spese. 
Malgrado questa emergenza sanitaria, il comitato non si è mai perso d’animo: 
tramite riunioni Skype, incontri bilaterali, riunioni all’aperto, maggior presenza sul 
cantiere e un maggior coinvolgimento della direzione del progetto, abbiamo 
potuto riorganizzare il calendario lavori della capanna e gestire i due principali 
progetti esterni. Con entusiasmo e notevoli sforzi, il 1° di luglio abbiamo aperto e 
cominciato l’attività, grazie a dell’ottimo personale stipendiato e all’aiuto di alcuni 
volontari. A settembre è avvenuto l’incontro in capanna con gli esecutori 
testamentari per una verifica dei lavori, dei costi e di quanto promesso dal 
comitato. Malgrado il brutto tempo, a novembre abbiamo concluso la 
sistemazione totale dell’area esterna e la posa della fontana che ricorda i defunti 
benefattori Buffetti Colombo. 
Archiviata una grande stagione estiva con migliaia di visite, abbiamo completato 
la posa di un campo per la ricerca in valanga (finanziato dalla Fondazione Carlo 
Danzi) e affinato il progetto del sentiero didattico che sarà in parte finanziato da 
enti locali della Valle Bedretto e fruibile da giugno. 
Grazie all’abilità dei membri di comitato e di alcuni amici particolarmente vicini 
alla società, abbiamo sicuramente portato in Valle una struttura innovativa, 
moderna per un nuovo alpinismo dei tempi nostri. 
Il comitato vi invita a passare e a toccare con mano questo progetto che è stato 
realizzato in due anni, rispettando e migliorando quanto l’assemblea aveva 
chiesto. Inoltre, grazie soprattutto alle migliaia di ore prestate dai membri di 
comitato a da alcuni altri volontari, la Sezione non avrà un centesimo di debito. 
Spero che ogni socio si possa identificare, amare ed essere fiero di questo 
progetto, come lo sono io e il gruppo di amici di comitato che si è dedicato e si 
dedicherà per completare l’offerta per questa sezione che ha riposto fiducia in 
questo progetto. 
Un grazie di cuore a chi ci ha aiutato e a chi ci aiuterà in un prossimo futuro. 
 
 
Moreno Moreni, Presidente CAS Bellinzona e Valli 
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2) Rapporto attività 2020 da parte dei responsabili dei settori 
  In allegato trovate la relativa scheda di voto per l’approvazione in blocco dei 
rapporti di attività. 

Settore Giovani: 
Introduzione 
 
Ciao a tutti, 
Come responsabile dell’Organizzazione Giovanile vorrei descrivere brevemente 
quanto svolto durante la stagione passata (settembre 2019 – settembre 2020) e i 
futuri progetti per il 2021. 
 
Inizio con elencare alcuni aggiornamenti riguardanti il nostro team OG, ad oggi si 
compone di: 
Christian Frizzo quale responsabile CAS Bellinzona e valli e coach G+S, Lara 
Allegranza quale coach G+S, Massimo Bognuda con i ruoli di responsabile tecnico 
e guida alpina, Linda Angioletti come responsabile finanze, Jan Svoboda come 
responsabile media, Lara Ponzio, Marvin Ferrari, Zeno Bontognali, Noà Rossini e 
Giacomo Vassalli. 
 
Alcune cifre 
 
Per quanto riguarda i numeri della stagione 2019-2020, stagione che ha portato 
all’annullamento di diverse uscite programmate a causa del Covid-19, abbiamo: 
  30 monitori di cui una ventina attivi che coprono a turni le serate e le 

uscite.  40 famiglie che partecipano ai nostri corsi del lunedì sera.  18 famiglie che partecipano al corso del giovedì.  20 serate di allenamento di lunedì e altrettante di giovedì (termine 
anticipato dei corsi)   12 attività all’esterno pianificate per la stagione  

o 4 uscite di arrampicata 
o 8 uscite di pelli di foca  2 corsi della durata di una settimana  
o Corso di pelli di natale 
o Settimana di arrampicata a Finale Ligure  
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Lunedì e giovedì 
 
Il corso del lunedì dalle 18:00 alle 21:00 si è svolto come di abitudine presso la 
palestra Evolution Center di Taverne. 
Il corso dei piccoli del lunedì, dalla prima alla seconda media, svolge i suoi 
allenamenti alla palestra del Liceo di Bellinzona dalle 17:30 alle 19:00. 
Mentre l’ultimo corso, quello del giovedì per i più piccoli, dalla quarta elementare 
alla prima media, svolge gli allenamenti come ogni anno alla palestra CPC in via 
Vallone a Bellinzona. 
Quest’anno ci siamo trovati a dover interrompere tutti i corsi di arrampicata, come 
le varie uscite, in data 11.03.2020 con il divieto di svolgere sport a causa del covid-
19. 
 
Attività invernali 
 
L’abituale settimana di pelli in val Bedretto con pernottamento alla casa di Rodi si 
è svolta con un buon numero di partecipanti, 12 in totale. 
Anche le uscite di pelli pianificate durante l’arco dell’anno hanno avuto un 
discreto numero di partecipanti e si sono potute svolgere tutte, anche se con 
pochi partecipanti giovani (OG). 
 
Attività estive 
 
Purtroppo quest’anno ci siamo trovati costretti ad annullare quasi tutte le attività 
estive, settimana OG compresa, a causa delle normative anti Covid. 
 
Ringraziamenti 
 
Voglio ringraziare tutto il TEAM OG e tutti i monitori che si mettono a disposizione 
per lo splendido lavoro e le energie dedicate ai giovani. 
 
Invito a seguire i nostri OG su Facebook alla pagina “OGBellinzona” o sul sito 
www.ogbellinzona.ch che vi consiglio di guardare in quanto potete trovare il 
programma attuale, le foto e molto altro. 
 
 
Christian Frizzo, Responsabile Giovani 
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Comissione gite: 
 
Rapporto commissione gite 2020 
 
Dopo un inizio di anno “spumeggiante” di neve e parecchie gite invernali già 
all’attivo e ottima partecipazione ai corsi, a causa della pandemia di covid-19, a 
partire da febbraio 2020 abbiamo dovuto sospendere le attività. In 
estate/autunno si sono potute effettuare alcune interessanti uscite alpinistiche, 
come ad esempio la traversata del Lyskamm, ma sono state poche e limitate. Nei 
mesi autunnali, come Commissione gite, abbiamo voluto dare un segnale di 
positività e guardare verso il futuro pubblicando il programma-gite e 
ricominciando con le attività (compresa la “ginnastica del mercoledì”). Come 
sapete, al momento parecchie uscite, in particolare quelle con spostamenti in altri 
Cantoni o all’estero e pernottamenti in capanna, sono giustamente state 
annullate; mentre altre si svolgono in piccoli gruppi e nel rispetto delle regole 
dettate dalle Autorità e dal CAS centrale. Guardiamo però fiduciosi al futuro in 
attesa di una migliorata situazione sanitaria, nel frattempo suggeriamo a tutti di 
iscriversi alla newsletter della Sezione (tramite il sito www.casbellinzona.ch) per ricevere 
le informazioni sulle gite. 
 
Boris Mattis, Commissione gite 
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Seniores: 
RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO ATTIVI E SENIORES PER 
L’ANNO 2020 
 
Cari membri del comitato, cari associati del CAS Bellinzona e Valli 
e, in modo particolare, saluto i cari amici del Gruppo Attivi e 
Seniores (A&S). 
 
Generalmente un’assemblea rappresenta l’annuale incontro fra i membri della 
sezione, ma questa volta, con un anno segnato dalle restrizioni legate alla 
pandemia e tuttora in vigore, essa non avrà luogo. È pure l’incontro in cui ogni 
responsabile ha la possibilità di condividere con i presenti le gioie avute durante 
l’attività svolta, fornendo le informazioni essenziali di quanto successo durante 
l’anno, ma è pure il luogo d’incontro sociale in cui è possibile lanciare degli spunti 
di riflessione. Quest’anno vi giunge il rapporto degli A&S in forma cartacea. 
L’anno Venti-Venti, chiamato da molti anche l’annus horribilis, ha messo un po’ 
tutti i Seniores in crisi vedendo la nostra attività escursionistica bloccarsi per due 
volte da inizio marzo a fine anno, momento in cui la situazione pandemica non è 
migliorata. 
Per il 2020 erano state programmate 26 giornate di attività: una con la tradizionale 
istruzione ARTVA, quattro gite invernali con le ciaspole, diciassette giornate 
escursionistiche e quattro giorni di Trekking in Valposchiavo sconfinando anche in 
Italia. 
Tra il tempo atmosferico non sempre propizio e la pandemia da Coronavirus 
spuntata a fine febbraio, l’attività ufficiale per l’anno in corso si era ridotta, anche 
per pericolo di valanghe, all’usuale istruzione sul terreno con l’apparecchio di 
ricerca ARTVA e a due uniche uscite con le ciaspole: una al Croce Portera e l’altra 
alla sorgente del Brenno (Alpe Pertusio) con il giro degli Alpi in zona Casaccia.  
Un nutrito gruppo di Seniores è pure stato costretto a rinviare di un anno l’oramai 
consueta gita culturale all’estero che ogni anno trova sempre più consenso con 
adesioni sempre in crescita (nel 2020 saremmo stati in 19 per il viaggio da Helsinki 
alle  
Città Baltiche). Queste gite culturali sono organizzate, praticamente solo per il 
nostro Gruppo, dall’amico Gianmaria Bortolotti di Gallarate. 
 
Per l’anno in discussione non ha senso dare alcun altro dato statistico. 
Da fine marzo abbiamo suggerito ai membri del Gruppo A&S di non stare fermi, 
ma di formare dei mini-gruppetti ad hoc di quattro persone e di organizzarsi per 
andare per boschi e per monti: oserei dire che in linea di massima ciò è stato 
messo in pratica. Infatti, in diversi son così riusciti ad aggregarsi per andare in 
compagnia per vie già esplorate o per siti nuovi, sempre rispettando sia le 
restrizioni imposte dalla pandemia, sia le usuali e fondamentali regole di sicurezza 
nell’andare in montagna. 
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Ogni tanto giungeva però anche l’eco sempre crescente sul bisogno di poter 
condividere assieme le escursioni, in spirito di gruppo. 
Purtroppo, durante l’anno, siamo stati tutti toccati dall’improvvisa dipartita di due 
membri degli A&S, sempre presenti alle escursioni del Gruppo, Nello Dell’Ambrogio 
ed Enrico Minotti: si vedano gli allegati in ricordo dei due amici di lunga data. 
A causa del Covid-19, l’attività 2020 degli A&S si è conclusa senza la tradizionale 
cena con castagnata e senza gli abituali (…siamo latini) baci e abbracci che 
caratterizzano i nostri saluti. 
Concludo il rapporto non prima di ringraziare di cuore gli amici Giovanni Peduzzi e 
tutti i capogita che sempre e benevolmente si mettono a disposizione affinché la 
macchina del Gruppo possa continuare a funzionare meravigliosamente. 
Si è così concluso il miserabile Anno Venti-Venti come pure il 13° anno di attività 
del Gruppo Attivi e Seniores.  
Rimanendo a disposizione per ogni informazione sull’attività del Gruppo A&S o 
altro, auguro comunque a tutti voi di superare presto questo disagevole periodo 
colmo di misure di confinamento di gruppo che a noi tutti pesano alquanto. 
 
Per gli A&S, il responsabile 
Reto Nai 
 

Bellinzona, 21 gennaio 2021 

 
Allegati al Rapporto  
 
Seguono tre scritti per ricordare i due amici che ci hanno lasciato. 
Ricorda Enrico Minotti, Reto Nai 
Ricordano Nello Dell’Ambrogio, Gabriele Chiesi, per i suoi impegni sociali e attività 
lavorative e Reto Nai per la sua attività nel mondo alpino.  
 
 
 
IN RICORDO DI ENRICO MINOTTI 
 
Nel mese di giugno, in un anno già travagliato a causa della pandemia in cui 
l’attività escursionistica di gruppo si era interrotta, si è spento, alla soglia dei suoi 82 
anni l’amico e veterano del Gruppo dei Seniores Enrico Minotti. “Rico” se n’era 
andato in fretta e in silenzio senza la possibilità di dirgli grazie per la sua bella e 
immancabile presenza nel Gruppo degli Attivi e Seniores del CAS Bellinzona e Valli. 
La montagna era sempre la sua passione e da giovane partecipava 
assiduamente alle attività della sezione cittadina dell’UTOE. Era pure un bravo 
sciatore e, appena poteva, saliva sovente anche nella regione del Gesero per 
una sciata locale. 



 
 
CAS Bellinzona e Valli 
CP 1282 
CH- 6501 Bellinzona 
 
 
 

pagina 8 
 

Poi, per una ventina d’anni era principalmente occupato al suo monte per 
ripristinare o riattare la cascina e dove la legna da tagliare non mancava mai. Lo 
faceva con passione e costituiva un suo passatempo preferito fino all’ultimo. 
Negli anni ottanta riprende vieppiù la sua attività alpinistica: era un grande 
camminatore e i sentieri del Canton Ticino erano a lui tutti noti!  
Le tre sezioni ticinesi del CAS organizzavano, a chiusura delle scuole, le consuete 
settimane estive per i MINI: per i Piccoli (10-12 anni), per i Medi (12-14 anni) e per i 
Grandi (14-16 anni). Negli anni novanta, come responsabile del gruppo dei grandi 
avevo grande piacere quando era presente Rico nel gruppo dei monitori: sapeva 
lavorare con i giovani e i suoi interventi erano molto apprezzati: quanto 
raccontava era sempre una lezione di vita e di esperienze, frutto delle 
innumerevoli escursioni nel territorio e dei contatti con la gente, che egli sapeva 
trasmettere agli altri con la sua grande capacità comunicativa. 
Le settimane per i “Grandi” erano guidate dapprima dalla guida Alfredo Pini e in 
seguito, dopo la sua morte in Aconcagua, dalla guida Aldo Verzaroli. Ambedue 
avevano grandi capacità nello stimolare i giovani alla passione dell’alpinismo. 
Enrico ha partecipato a molte di queste settimane, anche a quelle impegnative 
come la parte della via alta Verzaschese, con la salita delle varie cime compresa 
la scalata del Poncione Rosso, o anche alle lunghe traversate come da Someo – 
cap. Alzasca – Piz Molinera – cap. Ribia con la salita al Rosso di Ribbia – cap. 
Arena – Pilone – Pne Rosso – cap. Arena – Pizzo Medel – Rif. Bonasson – Cima del 
Lago Gelato - Cimalmotto (…a 65 anni), o ancora alla salita impegnativa del Pizzo 
Solögna sulla ripida parete dal versante del Piano delle Creste, senza dimenticare, 
sempre con il gruppo dei Grandi, la sua scalata della mitica Fiamma nei pressi 
della cap. Albigna a 68 anni! 
 
 
Nel 2008 nasceva il Gruppo Attivi e Seniores del CAS Bellinzona e Valli (A&S). Il 
Gruppo è nato con una gita di quattro partecipanti: quattro pensionati della 
Sezione; da quel momento il numero dei partecipanti alle gite è cresciuto di anno 
in anno oltre ogni aspettativa, oltrepassando oggi i 140 iscritti al Gruppo. Negli A&S 
Enrico era sempre presente ad ogni attività e figurava nell’elenco dei monitori. 
Negli ultimi 8 anni venivano organizzate annualmente per gli A&S attorno alle 
venticinque giornate escursionistiche. Ad anni alterni sono pure state organizzate 
delle settimane con trekking interessanti: alle isole Eolie salendo i vari vulcani, in 
Sicilia salendo le pendici dell’Etna e altri luoghi, alle Dolomiti Ampezzane salendo 
cime e colli che contornano le classiche vette o ancora nelle valli laterali della 
Valle D’Aosta, Valsavarenche e Valgrisenche, …. “per incamminarci nel 
Paradiso”. Il Gran Paradiso faceva sempre da bella cornice alle escursioni. 
Insomma, Rico non mancava mai e manifestava ovunque il suo apprezzamento. 
Oltre alle attività con il CAS cittadino durante le vacanze di carnevale partiva 
regolarmente con un gruppo di amici verso le Dolomiti per una tradizionale 
settimana sulle nevi.  
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Non solo alpinismo: era anche capannaro. Quando alla capanna Corno c’era il 
Cèk (Francesco Ponzio) quale guardiano fisso, Rico fungeva per otto anni da 
ispettore, ma non si risparmiava nel dargli una mano nei lavori particolarmente 
duri da compiere.  Anche alla Cap. Albagno Rico è stato amministratore e 
custode responsabile per la durata di una decina d’anni dove, ancora oggi, si 
possono vedere i segni della sua presenza attiva nei numerosi lavori di miglioria da 
lui eseguiti con competenza e maestria.  
Nel gruppo dei Seniores mancherà un anello stimolante non solo per la sua 
interessante presenza nelle escursioni in cui sapeva sempre raccontarci alcuni 
aspetti storici dei siti visitati, ma anche perché non disdegnava mai di essere in 
prima fila nei cori improvvisati. 
Grazie Rico per la tua piacevole vicinanza. 
 
Reto, 
Bellinzona, 21 gennaio 2021 
 
 
 
IN RICORDO DI NELLO DELL’AMBROGIO 
 
di Gabriele Chiesi 
 
Il 10 maggio, Nello se n’è andato, in punta di piedi e senza che qualcosa lasciasse 
prevedere che la sua fine fosse imminente. Era nato ad Airolo nel 1946, dove suo 
padre era capolinea FFS. Forse questo fatto, unitamente alla famosa “notte della 
valanga” del febbraio del 1951, quando ancora non aveva compiuto 5 anni, 
hanno influenzato la sua vita, contribuendo a certe scelte che avrebbe fatto da 
adulto, oltre all’amore per la montagna e la natura. Fra altre occupazioni, ecco la 
direzione del cantiere per l’ampliamento del profilo della “vecchia” galleria del S. 
Gottardo e, anni più tardi, compiti dirigenziali al cantiere di Alptransit Gottardo e 
da ultimo allo scavo della galleria di base del Ceneri. Si direbbe che, oltre alla 
passione per le cime, lo affascinassero anche le sfide atte a permettere ai treni di 
passarci sotto, con carri alti 4 metri e treni più lunghi. Tant’è vero che era 
assolutamente convinto della necessità di far evitare il nodo di Bellinzona ai treni 
merci, con una galleria (un’altra!) fra Gnosca e Sementina.  E questo non certo 
solo per guadagnarsi lo stipendio, grazie a quanto aveva imparato al Poli di 
Zurigo, ma anche per i suoi ideali ecologistici, che negli ultimi anni lo hanno 
portato ad impegnarsi in Okkio (nel campo dei rifiuti) e nell’organizzazione del 
“Piano di Magadino a misura d’uomo”.  
Ma non si potrebbe certo dimenticare quanto da lui fatto in campo sociale, in 
particolare in Indonesia nel quadro dell’aiuto svizzero allo sviluppo e, più tardi, in 
Irpinia, colpita dal grave terremoto del 1980. Soprattutto l’Indonesia gli è rimasta 
nel cuore, dato che vi ha conosciuto colei che è poi diventata sua moglie e che 
gli ha dato due figli. E laggiù ritornava ogni anno, più volte. 
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La dialettica non era certo il suo forte, ma sapeva capire subito cosa andava 
fatto e non si tirava indietro, anche se ciò poteva alienargli qualche simpatia. 
Come in occasione dello scoscendimento nel riale Vallascia del 13 luglio 2008 a 
Giubiasco e poi per dimostrare l’assurdità del progetto di acquedotto della valle 
Morobbia.  
 
“******” 
 
 
 
di Reto Nai 
 
Una delle passioni di Nello, “Inge” per gli amici, era sicuramente anche quella di 
frequentare la montagna.  Già ventenne era sovente presente alle escursioni o 
alle arrampicate organizzate dalla sezione Leventina, dapprima, poi diventata 
sezione Bellinzona e Valli di cui era membro fin dal 1967. 
Colpito da malore nel giugno 2020 Nello se ne è andato in un baleno cogliendo di 
sorpresa un po’ tutti noi. 
Nello ha partecipato a molte fra le settimane alpinistiche organizzate da Geo 
Weit, Dino Déglise e dal sottoscritto, a partire dalla seconda metà degli anni 
sessanta. 
Mi ricordo quando, terminata la colazione alla capanna Blüemlisalphütte, era 
uscito sul terrazzo con la pipa accesa per scrutare il cielo che non prometteva 
granché di buono. Dalla sua folta barba usciva un borbottio. Al posto del 
programmato Blüemlisalphorn ci siamo poi diretti verso la Wildi Frau camminando 
per gran parte nella nebbia. Dalla stessa si udiva ogni tanto uscire la voce di Nello: 
“l’era mei restà in baita a giügà i cart e bevig sü un tazzin” (luglio 1973). 
Come famosa è diventata la serie di pendoli effettuati da Walter Bonatti durante 
la sua salita all’Aiguilles du Dru nel massiccio del Monte Bianco, così è rimasto pure 
famoso il pendolo di Nello sul Campanile Basso, cima situata nella catena 
centrale del Gruppo delle Dolomiti di Brenta, durante la settimana alpinistica nel 
luglio del 1972. Brava era la nostra guida che l’aveva con sé alla corda. 
Durante il lungo lavoro di preparazione della spedizione alpinistica 
“GROENLANDIA 74”, denominata G74, composta da undici partecipanti e 
organizzata per il CAS Leventina, Nello ha dato un grande contributo 
all’organizzazione mettendo a disposizione il suo locale di lavoro nello studio 
d’ingegneria da lui diretto in cui ci si riuniva regolarmente e dove avveniva anche 
il deposito del materiale. La spedizione, con meta lo “Schweitzerland”, al termine 
del Tasiilaqfjord da Angmagssalik al circolo polare artico, era stata organizzata 
nello stile “pesante”, come avveniva allora, con 34 quintali di materiale, spediti 
per mare tre mesi prima della nostra partenza, per poter vivere isolati dal mondo e 
in totale indipendenza in terra groenlandese.  
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Nello, era responsabile di tutta la parte amministrativa della spedizione come pure 
curava i contatti per l’invio del materiale alpinistico e logistico. I restanti dieci 
membri della spedizione rimangono grati a Nello per il suo immenso impegno e 
per la sua grande competenza. 
 
 
Proprio una decina di giorni prima di partire verso il Grande Nord, a inizio luglio del 
1974, giunse la notizia che Nello con Geo Weit e Paolo (Paolino) Rossi con Elvios 
Bognuda, membri della futura spedizione, erano stati travolti da una valanga 
mentre scendevano in un canalone al Gross Furkahorn. Fortuna volle che tutti 
fossero usciti indenni dalla brutta avventura. Nello, quando gli amici lo estraevano 
dalla neve, avrebbe affermato: “bèla, bèla, a som amò viv”. La spedizione ha 
potuto avere luogo.  
L’Inge era di poche parole, ma un uomo dei fatti e dell’azione concreta come 
l’ha dimostrato con il suo impegno, durato diversi anni, al servizio delle ONG che 
operavano in progetti di aiuto allo sviluppo o in zone colpite da disastri naturali. 
Prima di partire all’estero, per cooperare con le organizzazioni ONG, era sovente 
partecipe alle gite sezionali.  
Mi ricordo di una foto scattata durante la sosta al Lisjoch, quando si decise di 
rinunciare alla salita del Liskamm Orientale, in cui figurano quattro barbuti (era di 
moda) immersi nella nebbia e sotto i fiocchi di neve con i ghiaccioli nelle barbe e 
sulle ciglia diventate completamente trasformate e bianche: una delle barbe 
gelate era evidentemente quella di Nello. 
Negli ultimi anni non mancava di partecipare assai regolarmente alle gite 
proposte dal Gruppo Attivi e Seniores. 
Nello non si lamentava mai, neppure nelle situazioni più disagevoli. Era anche 
sempre disponibile in caso di necessità: lo ricorderemo così. 
 
 
Reto Nai 
Bellinzona, 25 gennaio 2021  
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Capanna: 
L’attività della capanna ha avuto inizio il 1° luglio 2020. Non avendo trovato un 
gestore adatto per rilevare l’attività della capanna (la pandemia non ha certo 
aiutato a stimolare possibili candidati), il Comitato si è rimboccato le maniche e si 
è messo a capo dell’intera gestione. In prima persona abbiamo assicurato le 
assunzioni e la contrattualistica del team, le cui colonne portanti di tutta l’estate 
sono stati Susanna, la giovane ma già esperta chef di cucina, e Lorenzo, già aiuto 
gestore alla Corno Gries con Monica Stoppani, coadiuvati da diversi studenti e 
aiuti ingaggiati per periodi limitati. Abbiamo inoltre preso a carico la logistica, 
l’approvigionamento e gli acquisti e relativo trasporto, la gestione delle 
prenotazioni, la tenuta della contabilità, l’allestimento e l’adattamento delle 
misure di protezione anti-covid, la promozione e siamo stati, a turno secondo le 
disponibiltà, presenti in capanna per dare una mano in tutte le attività di 
manutenzione, miglioria, pulizia e servizio. Naturalmente il tutto a titolo di puro 
volontariato. 
Malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia, che hanno fortemente limitato la 
capienza della capanna (circa metà/due terzi dei letti e dei posti per la 
ristorazione), la stagione estiva è andata molto bene. Infatti, i pernottamenti e la 
cifra d’affari dei passaggi di giornata sono stati ben superiori agli anni precedenti 
e i riscontri degli ospiti sono stati, nella stragrande maggioranza dei casi, 
estremamente positivi. Ne sono testimoni le numerose recensioni, commenti sui 
social, iscrizioni sul registro della capanna e le tantissime testimonianze che 
abbiamo ricevuto direttamente. Inoltre abbiamo potuto constatare che 
l’infrastruttura si è rilevata, fino a questo momento, molto efficiente sia dal punto di 
vista tecnico che degli spazi. Possiamo quindi ritenerci molto soddisfatti per 
l’ottima rispondenza avuta dalla nostra nuova capanna che va direttamente a 
beneficio anche dell’intera sezione. 
 
 
Tiziano Bognuda, Responsabile Capanna 
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Cultura e Marketing: 
 
Care Socie e cari Soci 
Anche le attività  culturali, legate al mondo alpino che tanto amiamo, nel 2020, 
sono state sospese! 
A inizio anno si era iniziata la pianificazione dell’annuale serata in collaborazione 
con le altre tre Sezioni CAS + FAT; idem per quanto riguarda la collaborazione  agli 
eventi culturali in programma per i festeggiamenti della Sezione Locarno. 
Abbiamo rinunciato alla cultura, come a molte altre attività, a favore della salute 
pubblica: mi auguro che il 2021 ci riporti alla normalità e in piena salute. 
 
Per quanto riguarda la promozione e il marketing abbiamo collaborato con 
diverse testate giornalistiche, dando così visibilità sopratutto al Progetto 
Piansecco; i riscontri sono stati molto positivi; si preve di mantenere questa 
presenza sui media anche in futuro. Inoltre sono stati aperti dei canali sui “social” 
come Facebook e Instagram. 
 
 
Ilaria Antognoli, Settore cultura e marketing 
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Soccorso: 
 «La cosa più mirabile al mondo, dice un certo filosofo,  

è un uomo buono che lotta contro l’avversità; ma c’è una cosa ancora più mirabile:  
un uomo BUONO che viene a SOCCORRERLO.»  

Oliver Goldsmith 
 
Rapporto d’attività 2020 delle colonne di soccorso  
 
Care amiche e cari amici del CAS Bellinzona e Valli,  
Il 2020 è stato l’anno caratterizzato dal COVID-19. La situazione pandemica ha 
costretto le Stazioni di Soccorso Alpino a rivedere e reinventare la formazione 
continua dei propri soccorritori.  
Durante le istruzioni e gli interventi è stata garantita la massima sicurezza mediante 
misure che rispettassero i provvedimenti e le restrizioni emanate da 
Confederazione e Cantone.  
Ringrazio tutti i soccorritori, formatori, capi gruppo, capi intervento, capi colonna e 
specialisti per il grande impegno, la professionalità dimostrata e l’ottimo lavoro 
svolto.  
Durante il 2020 le montagne sono state prese d’assalto non solo dagli appassionati 
ma anche da escursionisti improvvisati. Gli incidenti non sono mancati ma non 
sono nemmeno lievitati come forse ci aspettavamo. Si può dire che il numero di 
interventi rientra nella media degli ultimi anni. Di seguito le cifre riferite alle tre 
stazioni di soccorso:  
• Stazione di soccorso di Airolo = 7 interventi  
• Stazione di soccorso di San Bernardino = 9 interventi  
• Stazione di soccorso di Bellinzona = 6 interventi  
 
In allegato trovate le considerazioni dei Capi Colonna.  
Il Soccorso Alpino Ticino (SATi), durante l’assemblea ordinaria, ha cambiato parte 
dei propri ranghi. Alcuni membri del Comitato Direttivo erano infatti giunti alla 
scadenza del mandato.  
A nome delle Stazioni di soccorso che ne fanno parte, ringrazio i membri uscenti 
per il lavoro svolto e auguro ai nuovi membri un buon lavoro.  
Dalla primavera nelle fila degli Specialisti alpini (RSH/SSE), operativi presso Rega 6, 
è entrato a far parte Christian Stez, al quale vanno tutti i complimenti e gli auguri 
per il primo di tanti traguardi.  
Un sentito grazie a Luciano Fieschi, che a ottobre ha lasciato il Soccorso Alpino 
dopo circa 30 anni, per l’impegno e la dedizione che ha dimostrato a tutti noi e 
alle persone trovatesi in difficoltà in montagna.  
Ringrazio inoltre i partner, gli enti pubblici e privati con i quali abbiamo collaborato 
e che ci hanno sostenuto in questo particolare anno.  
Auguro un felice 2021 in tutta sicurezza sulle nostre montagne.  
 
Samuele Frizzo, Capo Soccorso    
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Stazione 9.01 - Colonna di Soccorso Airolo  
 

 
 
Struttura  
La struttura della colonna di Airolo durante il 2020 non ha subito mutazioni. La stessa 
è così composta:  
• Capo colonna (Mauro Imperatori)  
• Sostituto (Maurizio Fabbro)  
• Responsabile tecnico/istruzione inverno (Andrea Dotta)  
• Responsabile tecnico/istruzione estate (Manlio Cotti-Cottini)  
• Responsabile sanitario (Fabio Fransioli)  
• Responsabile materiale (Ugo Leonardi)  
 
La parte operativa invece a perso Luciano Fieschi che ha deciso di lasciare con 
effetto 30.11.2020 tutte le attività legate al soccorso (SSE, CI, ecc).  
Gli effettivi sono così suddivisi:  
• 9 capi intervento di cui 3 SSE  
• 1 soccorritore III  
• 6 soccorritori II  
• 23 soccorritori I  
 
Tra le nostre fila possiamo contare un membro CD SATi e 2 istruttori SAS, nonché un 
responsabile istruzione specialisti SAS.  
 
Istruzione  
Nel corso del 2020, malgrado il COVID-19, sono stati fatti 11 incontri suddivisi in:  
• 10 serate (3 invernali e 7 estive)  
• 1 istruzione online  
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La partecipazione è stata buona con una media di 
10 partecipanti  
I temi trattati variano tra la tecnica, l’organizzazione, sanitario, evacuazione di 
impianti a fune.  
 
Operatività  
Nel 2020 gli interventi sono stati 7, nella media.  
Tra questi abbiamo avuto interventi invernali impegnativi a causa delle condizioni 
meteo, questo ci ha fatto ricordare che non sempre si risolve tutto con l'elicottero. 
 
Mauro Imperatori, Capo Colonna 
 
 
 
Stazione 9.03 - Colonna di Soccorso San Bernardino  
 
Care socie e cari soci del CAS Bellinzona e Valli  
A nome della Stazione di Soccorso San Bernardino porgo a voi e ai vostri famigliari 
gli auguri per un felice 2021.  
Con la presente desidero informarvi sulle attività svolte dalla Stazione 9.03 durante 
l’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia di COVID-19.  
Purtroppo a seguito di direttive emanate da SAS Zurigo diverse formazioni e alcuni 
corsi sono stati annullati. Abbiamo tuttavia potuto svolgere qualche corso interno 
nel pieno rispetto delle normative covid.  
Il corso di Capo Intervento (CI) di Meiringen, al quale erano annunciati cinque 
aspiranti, è stato annullato. Speriamo di poterlo recuperare nel 2021.  
L’occasione mi è gradita per congratularmi con il soccorritore Christian Stez che, 
dopo aver frequentato e superato diversi moduli d’istruzione quale RSH/SSE, dalla 
primavera 2020 è operativo presso Rega 6. Gli auguro tante soddisfazioni in 
quest’attività.  
Ad inizio 2020 Silvano Antonini ha lasciato la funzione di Capo Soccorso. Lo 
ringrazio per la preziosa collaborazione avuta in questi anni ed esprimo a Samuele 
Frizzo che ha ripreso la carica i miei auguri per la nuova funzione.  
Ringrazio infine tutti i Soccorritori per il prezioso lavoro svolto.  
 
Cordiali saluti  
 
Alessandro Wellig, Capo Colonna e Capo Soccorso 
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Stazione 9.04 - Colonna di Soccorso Bellinzona 
 
Introduzione  
Purtroppo il 2020 sarà ricordato come l’anno del COVID-19, infatti a partire da 
febbraio/marzo siamo stati investiti da questo evento che ancora oggi sta 
condizionando le nostre vite. E come ha condizionato le nostre vite, ha 
condizionato anche la vita della colonna di soccorso. Infatti a livello formativo le 
formazioni sono state ridotte all’osso, anche perché da una parte dobbiamo 
garantire l’operatività della colonna dall’altra vi è un obbligo morale e etico di 
preservare la salute dei soccorritori.  
 
Formazione  
A livello di formazioni siamo stati condizionati abbastanza pesantemente dalla 
prima ondata e dalla seconda ondata della pandemia di COVID-19. Siamo riusciti 
a fare alcune formazioni nei momenti dove l’Ufficio Federale di Sanità Pubblica e il 
Cantone avevano ridotto le restrizioni ma sono state poche. Alcune formazioni 
sono state effettuate solo con i capi interventi, gli istruttori e i soccorritori 3.  
Nonostante il periodo siamo comunque riusciti a fare partire una formazione di 
giovani aspiranti soccorritori che hanno già seguito la prima lezione (in)formativa 
in dicembre in una modalità inconsueta, tramite una formazione online.  
 
Interventi  
Quest’anno sul territorio della colonna di soccorso di Bellinzona si sono svolti 6 
interventi di soccorso/ricerca di cui:  
▪ 1 intervento con RSH  
▪ 1 intervento a supporto dell’ambulanza  
▪ 3 interventi di ricerca  
▪ 1 intervento di riaccompagnamento a valle di una persona che non trovava più il 
sentiero  
 
Presenza ad eventi pubblici  
Quest’anno, causa pandemia, non abbiamo partecipato a nessun evento 
pubblico.  
 
Organizzazione colonna  
Nel corso del 2020, su mandato del comitato CAS, si è ridefinito l’organizzazione e 
l’organigramma della stazione di soccorso di Bellinzona. Da questo mandato è 
stato creata una riorganizzazione della stazione che permetterà di definire in 
modo chiaro i ruoli delle varie figure all’interno della colonna. La grossa novità 
consiste nella rotazione annuale del sostituto del capo colonna tra i membri della 
direzione. 
 
Mauro Capra, Capo Colonna   
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Soci: 
 
Movimenti soci 2020 
 
Qui di seguito trovate i grafici inerenti il movimento Soci iscritti alla Sezione a fine 
2020. Come già verificatosi negli scorsi anni vi è stata una leggera erosione tra i 
Soci, forse anche accentuata dalla situazione pandemica in corso.  
A fine anno i Soci sono scesi, per la prima volta dopo molti anni, sotto la soglia dei 
900 membri. Dal 2021, con la riduzione della tassa sociale e con l’organizzazione di 
una campagna mirata all’acquisizione di nuovi Soci, si auspica un aumento dei 
Soci, soprattutto nella fasce tra i 30 e i 50 anni. 
   
Ilaria Antognoli, Per il Segretariato della Sezione Bellinzona e Valli 
 
 
Alcuni dati statistici: 
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3) Tassa sociale 
 
Come anticipato con la news letter del 3 novembre, il comitato ha deciso di non 
aumentare la tassa sociale, compensando l’aumento della quota parte del CAS 
centrale con la riduzione di CHF 10.- della quota parte Sezionale. 

News Letter del 3 novembre 2020 
 
  In allegato trovate la relativa scheda di voto per la rattifica da parte della 
Sezione. 
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4) Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2019/2020 
 
Come da specchietto riassuntivo sottostante, facciamo notare il risultato positivo 
della gestione capanna Piansecco che ammonta a più di CHF 17'000; risultato 
ottenuto solo con la stagione estiva, dal 1° luglio (apertura) al 31 ottobre 2020 
(chiusura dei conti). Questo risultato riflette l’accurata gestione fatta dalla Sezione, 
che ci ha inoltre permesso di già procedere a un ammortamento di poco meno di 
CHF 14'000.- 
 

 
 
 
Nota, agli allegati a fine documento trovate il bilancio, il riassunto del conto 
economico, il preventivo/consuntivo 2019-2020 e il rapporto dei revisori. 
  In allegato trovate la relativa scheda di voto per l’approvazione del rapporto 
finanziario. 
 
 
 
Eliana Porta, Responsabile finanze 
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5) Preventivo 2020-2021 
 
Per facilitarvi la lettura del preventivo per l’anno contabile 2020-2021 eccovi 
alcune considerazioni.  La quota sociale riflette la minor entrata di CHF 10.-.  I ricavi della capanna sono preventivati rispecchiando il consuntivo della 

stagione estiva 2020 e una prima previsione dell’andamento invernale della 
nuova capanna.  Il risultato preventivato è influenzato dalle restrizioni, anti-covid, che 
prevediamo ci limiteranno purtroppo ancora per tutto l’anno 2021, ma pur 
sempre positivo (CHF 5'500.-),  Malgrado le minori entrate causate dalle limitazioni anti-covid, 
l’ammortamento del 3% (CHF 30'000.-) è stato mantenuto nel preventivo. 
Questo ammortamento, che è un esercizio contabile e non monetario, ci 
permetterà di accantonare il necessario e far fronte alle spese future dello 
stabile. 

 
  In allegato trovate la relativa scheda di voto per l’approvazione del 
preventivo. 

 
 
 
Eliana Porta, Responsabile finanze 



 
 
CAS Bellinzona e Valli 
CP 1282 
CH- 6501 Bellinzona 
 
 
 

pagina 22 
 

 
 
  



 
 
CAS Bellinzona e Valli 
CP 1282 
CH- 6501 Bellinzona 
 
 
 

pagina 23 
 

6) Progetto Piansecco 
 
I lavori di ristrutturazine e ampliamento della capanna sono finalmente terminati 
dopo circa 20 mesi di duro lavoro. La capanna è ritornata in esercizio il 1° luglio 
2020. Anche i lavori di sistemazione dell’area all’esterno della capanna (posa 
fontana, ghiaietto, semina, ecc.) sono stati terminati prima dell’arrivo dell’inverno. 
Il progetto è stato portato a termine secondo preventivo con nessun sorpasso 
finanziario. I dettagli finanziari possono essere visionati nella sezione Relazione 
Finanziaria. 
Come parte del Progetto Piansecco, sono stati portati a termine anche 
l’installazione di un campo d’esercitazione per la ricerca di sepolti sotto la valanga 
(uso dell’ARTVA), il risanamento della palestra di roccia a est della capanna, e la 
cartellonistica del sentiero didattico che sarà installata in primavera. 
Il progetto Piansecco procede nel 2021 con la sistemazione esterna del sedime 
della capanna, incominciato nel mese di novembre, (semina, ghiaietto, fontana, 
panchine in larice, ...), il campo d’esercitazione per la ricerca di sepolti sotto 
valanga (recentemente già installato) e il sentiero didattico, per un ammontare di 
circa CHF 64'000.- 
 
Di seguito due specchietti riassuntivi, il resoconto finanziario del progetto 
ristrutturazione capanna Piansecco, e il resoconto del fondo donazione. 
 

 
RESOCONTO RISTRUTTURAZIONE 
CAPANNA 

 
Preventivo 

 
Fatture pagate /  
Sussidi ricevuti  

 
Fatture da pagare /  
Sussidi da ricevere 

 
Totale a Bilancio  

Data 2019 al 31,10,2020 al 31,10,2020 al 31,10,2020 

Totale da finanziare 2.805.000 2.481.297 323.703 2.805.000 
Totale sussidi -1.774.200 -1.372.814 -401.386 -1.774.200 
Saldo finanziato con mezzi propri 1.030.800 1.108.483 -77.683 1.030.800 

 
 

 
RESOCONTO DONAZIONE 

 
CHF 

Donazione Colombo/Bufetti totale 1.300.683 
Finanziamento Ristrutturazione Capanna -1.030.800 
Saldo donazione a disposizione per Progetto Piansecco 269.883 
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7) Gestione capanna Piansecco inverno 2020/2021 ed estate 
2021 

 
L’ottima esperienza fatta con la gestione della stagione estiva ci da stimolo per 
proseguire con questa modalità anche per la stagione invernale (in corso) e la 
prossima stagione estiva. Sono stati stipulati contratti per il personale a tempo pieno 
per il periodo invernale e lo stesso verrà fatto per la stagione estiva. La gestione fatta 
dal comitato permetterà d’avere una visione completa sui 12 mesi delle 
potenzialità della capanna, che sarà d’aiuto per decidere la direzione dell’attività 
della capanna e quindi della scelta di un futuro gestore. 
 
 

8) Festa inaugurazione capanna 
 
Già l’anno scorso avremmo voluto invitarvi tutti a un momento festoso per 
inaugurare la nostra nuova capanna. Purtroppo non è stato possibile e il 
perdurare della situazione di incertezza non ci consente ancora di fissare una data 
precisa. Naturalmente vi informeremo per tempo appena sarà possibile 
organizzare una festa inaugurale in compagnia a Piansecco. 
 
 

9) Avvicendamento in Comitato 
 
  In allegato trovate le relative schede di voto per l’approvazione 
dell’avvicendamento in comitato. 
 
 
Nuove entrate 
 
Jan Svoboda 
 
Buongiorno a tutti,  
mi chiamo Jan Svoboda, sono 
nato il 29.03.1990 e cresciuto a 
Třešť nella Repubblica Ceca.  
Da piccolo sono sempre stato un 
“ciccio” poco sportivo e molto 
appassionato di tecnologia. Solo 
durante l’adolescenza ho 
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progressivamente trovato la passione per lo sport.  
Dopo aver terminato il liceo mi sono iscritto alla facoltà di informatica dell’università 
di Brno in Repubblica Ceca. Per il master di 4 mesi ho invece approfittato del 
programma Erasmus che mi ha portato all’USI di Lugano. Dopo questa esperienza 
mi è stata offerta la possibilità di conseguire il dottorato in scienze computazionali 
con uno dei professori che ho conosciuto durante questi mesi, possibilità che non 
mi sono lasciato sfuggire.  
Dal mese di settembre 2014 fino al mese di maggio 2020 ho lavorato come 
dottorando all’USI. Dopodiché sono stato assunto da una startup (NNAISENSE SA) 
che si occupa di intelligenza artificiale con applicazioni in industria dove lavoro 
tuttora.  
Attualmente abito a Porza ma ho l’idea di trasferirmi nel Sopraceneri.  
Durante questi anni in Svizzera mi sono appassionato alla montagna e a tutti gli sport 
che permettono di godersi l’aria aperta e la natura. Ho frequentato parecchi corsi 
con le società della zona per apprendere le conoscenze basi nelle varie attività che 
mi piacciono. La passione più grande che è sbocciata in me in questi anni è lo 
scialpinismo, sport che pratico assiduamente. Girando in montagna ho conosciuto 
tante brave persone che mi sono rimaste nel cuore. Ho conosciuto i ragazzi degli 
OG Bellinzona che conoscendo i miei interessi, mi hanno invitato a entrare a far 
parte del loro comitato.  
Mi piace il movimento e la fatica, come anche la parte teorica che permette di 
poter essere sempre aggiornati e apprendere cose nuove.  
La voglia di imparare assieme al piacere di poter aiutare gli altri mi ha portato a 
frequentare le formazioni per monitori G+S negli sport in cui sono più appassionato.  
Nutro anche altri interessi: da due anni suono il pianoforte, sono interessato a 
imparare nuove lingue (al momento sto studiando il tedesco), mi piace viaggiare 
per il mondo, e tanto altro ancora.  
Ringrazio il comitato CAS Bellinzona e Valli per l’opportunità che mi dà di entrare a 
far parte di questo gruppo e ringrazio tutti i soci per il sostegno e la fiducia che 
vorranno concedermi, spero di essere all’altezza e di soddisfare le vostre 
aspettative. 
Auguro a tutti un 2021 pieno di salute e tante belle soddisfazioni! 
 
Cordiali saluti  
 
Jan Svoboda 
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Kelly Loda 
 
Gentili Signore, Egregi Signori,  
mi chiamo Kelly Loda, sono nata il 29.10.1994 e da sempre 
abito a Claro.  
Ho ottenuto nel 2016 il diploma di Impiegata di Commercio 
al Centro Professionale Commerciale di Bellinzona, 
svolgendo il mio tirocinio presso il Garage Loda a Claro. In 
seguito, ho praticato dei lavori saltuari: presso un ufficio 
dell’immigrazione per il quale ho svolto sia lavori 
amministrativi che un progetto “mamma e bambino” ad 
Estate Insieme; aiuto educatrice in un centro 
extrascolastico; assistente presso un centro asilanti.  
Sono una persona molto tranquilla, sorridente, che ama la 
natura e gli animali. Mi piace molto passeggiare in montagna in compagnia del 
mio cane. Inoltre, da due anni sono entrata nel mondo dell’apicoltura, il quale mi 
affascina molto, dandomi molta gioia nel poter osservare degli esseri così piccoli, 
eppure, molto intelligenti. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.  
 
Kelly Loda  
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10) Distinzioni 
 
Di seguito i soci che hanno raggiunto i 25 anni di appartenenza alla sezione: 
 
Pronzini Enea Pontresina 
Leonardi Bruno Zürich 
Rauch Ladina Bellinzona 
Pedrini Mattia Meinisberg 
Tosoni Grazia Gudo 
Monaco Ester Gerra (Gambarogno) 
Belotti Antonio Tenero 
Marcoli Paolo Camorino 
Minotti Bruno Losone 
Alberio Alessandro Arveyes 
Alberio Pierluigi Viganello 
Minotti Martino Bellinzona 
Bezzola Anna Bellinzona 
Schild Barbara Bellinzona 
Donati Dante Bellinzona 
Rigoni Silvano Bellinzona 
Dal Bò Giorgio Canobbio 
Mariani Fulvio Cadro 
Perret-Morisoli Annouk Grimisuat 
Cotti Giovanni Airolo 
Cotti Barbara Airolo 
Gianoni Filippo Bellinzona 
 
 
I soci che hanno raggiunto i 40 anni di appartenenza alla sezione: 
 
Jam Angelo Moleno 
Manetti Stefano Camorino 
Zürcher Hans Brittnau 
Negrini Flaminio Bellinzona 
Rezzonico Marco Bellinzona 
Demarchi Franco Bellinzona 
Guscetti Marco Lumino 
Pervangher Fernando Airolo 
 
 
I soci che hanno raggiunto i 50 anni di appartenenza alla sezione: 
 
Cadisch Peter Giubiasco 
Petazzi Genesio Minusio 
Torri Gianni Camorino 
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 Bilancio 31.10.2020  Conto economico - Riassunto  Preventivo-Consuntivo 2019-2020  Rapporto di revisione 2019-2020  Preventivo 2020-2021  Progetto capanna Piansecco - foto 



Sezione Bellinzona e Valli

BILANCIO

ATTIVI 31/10/2019 31/10/2019 Variazione

Attivo circolante

Liquidità
Cassa Cap. Piansecco 1.500,00 0,00 1.500,00 
PostFinance 65-649-6 Sezione 37.845,10 83.027,95 -45.182,85 
PostFinance 15-496788-5 Cap. Piansecco 37.912,80 0,00 37.912,80 
Raiffeisen 19349.34 Sezione 111.981,25 2.237,92 109.743,33 
Raiffeisen Colonna di soccorso Bellinzona 14.702,11 14.444,46 257,65 
Quota sociale Raiffeisen 200,00 200,00 0,00 
Cassa O.G.CAS-UTOE 50% 12.085,00 14.265,00 -2.180,00 
Banca Colonna di Soccorso Airolo 26.309,83 0,00 26.309,83 
Totale Liquidità 242.536,09 114.175,33 128.360,76 

Crediti da forniture e prestazioni
Debitori diversi 2.000,00 2.000,00 0,00 
Totale Crediti da forniture e prestazioni 2.000,00 2.000,00 0,00 

Ratei e risconti attivi
Transitori attivi 408.097,05 323.870,00 84.227,05 
Totale Ratei e risconti attivi 408.097,05 323.870,00 84.227,05 

Totale Attivo circolante 652.633,14 440.045,33 212.587,81 

Attivo fisso

Biblioteca e materiale 1,00 1,00 0,00 
Via Ferrata Sasso Torrasco 1,00 1,00 0,00 
Fondo Moleno 1,00 1,00 0,00 

Mobilio e attrezzi Cap. Pinsecco 22.255,81 0,00 22.255,81 
Mobilio e attrezzi Cap. Pinsecco ammort, -927,00 0,00 -927,00 
Saldo Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco 21.328,81 0,00 21.328,81 

Capanna Piansecco   121.000,00 121.000,00 0,00 
Capanna Piansecco ammortizzata (3%) -29.040,00 -25.410,00 -3.630,00 
Saldo Capanna Piansecco 91.960,00 95.590,00 -3.630,00 

Nuova Capanna Piansecco 2.805.000,00 1.489.048,60 1.315.951,40 
Contributi / sussidi Nuova Cap. Piansecco -1.774.200,00 -574.240,00 -1.199.960,00 
Nuona Capanna Piansecco ammortizz. -10.000,00 0,00 -10.000,00 
Saldo Porgetto Piansecco 1.020.800,00 914.808,60 105.991,40 

Totale Capanna Piansecco 1.134.088,81 1.010.398,60 123.690,21 

Sentiero Cruina 1.900,00 1.900,00 0,00 
Sentiero Cruina ammortizzato -1.899,00 -1.899,00 0,00 
Sentiero Cruina saldo 1,00 1,00 0,00 

Totale Attivo fisso 1.134.092,81 1.010.402,60 123.690,21 

TOTALI ATTIVI 1.786.725,95 1.450.447,93 336.278,02 

Club Alpino Svizzero CAS
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Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli

PASSIVI 31/10/2019 31/10/2019 Variazione

Capitale di terzi a breve termine
Debiti da forniture e prestazioni 189.638,10 342.904,30 -153.266,20 
Transitori passivi 186.402,55 350,00 186.052,55 
Totale Capitale di terzi a breve termine 376.040,65 343.254,30 32.786,35 

Capitale di terzi a lungo termine

Totale Capitale di terzi a lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Fondi e Accantonamenti
Fondo OG 37.793,00 37.793,00 0,00 
Credito fondo OG 50% 12.085,00 14.265,00 -2.180,00 
Fondo OG cassa ginnastica 3.431,50 0,00 3.431,50 
Fondo Capanne 0,00 0,00 0,00 
Fondo colonna di soccorso Bellinzona 12.323,96 14.751,01 -2.427,05 
Fondo colonna di soccorso Airolo 26.309,83 0,00 26.309,83 
Fondo Paolo Steiner per attività Seniores 750,00 750,00 0,00 
Fondo Via Ferrata Sasso Torrasco 7.000,00 6.000,00 1.000,00 
Totale Fondi e Accantonamenti 99.693,29 73.559,01 26.134,28 

Capitale proprio
Capitale sociale 166.218,67 166.218,67 0,00 

Capitale da donazione def. Colombo/Buffetti 1.215.728,30 965.728,30 250.000,00 

Utile /Perdita riportato -98.312,35 -125.392,33 27.079,98 
Utile / Perdita d'esercizio 27.357,39 27.079,98 277,41 
Totale Capitale proprio 1.310.992,01 1.033.634,62 277.357,39 

TOTALE PASSIVI 1.786.725,95 1.450.447,93 336.278,02 

Informazioni supplementari:
31.12.20 Saldo conto presso UBS intestato a: 84.955,25 334.271,79 -249.316,54 
Sig. Luigi Colombo EREDI e/o Sig.ra Rosanna Buffetti EREDI
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Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli
RIASSUNTO

Conto Economico Anno corrente Anno Precedente Variazione Preventivo Scostamento
01.11. - 31.10. 2019 - 2020 2018 - 2019 2019-2020 Effettivo - Prev.
 
Attività sezione
Totale Ricavi attività sezione 47'122.90 58'297.40 -11'174.50 64'000.00 -16'877.10
Totale Costi attività sezione -21'234.15 -21'849.42 615.27 -43'500.00 22'265.85
Risultato intermedio 25'888.75 36'447.98 -10'559.23 20'500.00 5'388.75
Imposte -2'256.20 -1'045.75 -1'210.45 -1'500.00 -756.20
Costi e ricavi straordinari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Risultato d'esercizio attività sezione / Utile 23'632.55 35'402.23 -11'769.68 19'000.00 4'632.55

Capanna Piansecco Apertura luglio Cap. chiusa
Totale Ricavi Capanna Piansecco 243'793.36 2'285.00 241'508.36 30'000.00 213'793.36
Totale Costi Capanna Piansecco -223'463.05 -6'977.25 -216'485.80 -18'000.00 -205'463.05
Interessi passivi -2'975.47 0.00 -2'975.47 0.00 -2'975.47
Risultato intermedio 17'354.84 -4'692.25 22'047.09 12'000.00 5'354.84
Ammortamenti 3%    -13'630.00 -3'630.00 -10'000.00 -15'000.00 1'370.00
Risultato d'esercizio Piansecco / Utile 3'724.84 -8'322.25 12'047.09 -3'000.00 6'724.84

Risultato d'esercizio totale / Utile 27'357.39 27'079.98 277.41 16'000.00 11'357.39

Liquidità generata 40'987.39 30'709.98 10'277.41 31'000.00 9'987.39



Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli

Conto Economico CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
01.11.2019-31.10.2020 2019-2020 2019 - 2020 2017-2018

 

Attività sezione

Quote sociali 28'795.00 30'000.00 29'922.50
Entrate diverse / Sponsor 2'253.90 4'000.00 2'253.90
Contributi / Donazioni 8'334.00 8'000.00 9'201.00
Attività della sezione (corsi) 7'740.00 22'000.00 16'920.00
Totale Ricavi attività sezione 47'122.90 64'000.00 58'297.40

Costi generali di amministr./Sito Internet -8'988.15 -10'000.00 -2'466.45
Stampati -890.65 -4'000.00 -1'225.75
Assicurazione sezione -1'210.80 -1'500.00 -1'210.80
Comitato / Rappresentanza / Marketing -1'672.60 -4'000.00 -3'205.50
Cultura -236.65 -2'000.00 0.00
Attività della sezione (corsi) + OG -8'235.30 -22'000.00 -13'740.92
Totale Costi attività sezione -21'234.15 -43'500.00 -21'849.42
Imposte -2'256.20 -1'500.00 -1'045.75

Risultato d'esercizio attività sezione / Utile 23'632.55 19'000.00 35'402.23

Capanna Piansecco Apertura luglio Apertura luglio fino al 30,09,18
Totale Ricavi Capanna Piansecco 243'793.36 30'000.00 2'285.00

Quote pernottamenti e tasse -14'000.00 -9'000.00 0.00
Manutenzione ordinaria -669.00 -1'000.00 -1'369.25
Manutenzione straordinaria 0.00 0.00 0.00
Assicurazione -3'091.00 -4'000.00 -1'726.00
Spese amministrative e vari -1'839.35 -4'000.00 -3'882.00
Interessi passivi -2'975.47 0.00 0.00
Totale Costi gestione capanna -202'936.70 0.00 0.00
Risultato d'esercizio intermedio / Utile 18'281.84 12'000.00 -4'692.25
Ammortamenti (3%)  -14'557.00 -15'000.00 -3'630.00
Risultato d'esercizio Piansecco / Utile 3'724.84 -3'000.00 -8'322.25

Risultato d'esercizio totale / Utile 27'357.39 16'000.00 27'079.98

Liquidità generata 41'914.39 31'000.00 30'709.98





Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli

Conto Economico PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO
01.11.2019-31.10.2020
Preventivo 01.11.2020-31.10.2021 Oss. 2020-2021 2019 - 2020 2019-2020

 

Attività sezione

Quote sociali 1 20.000,00 30.000,00 28.795,00
Entrate diverse / Sponsor 4.000,00 4.000,00 2.253,90
Contributi / Donazioni 2 13.000,00 8.000,00 8.334,00
Attività della sezione (corsi) 3 15.000,00 22.000,00 7.740,00
Totale Ricavi attività sezione 52.000,00 64.000,00 47.122,90

Costi generali di amministr./Sito Internet -4.000,00 -10.000,00 -8.988,15
Stampati -4.000,00 -4.000,00 -890,65
Interessi bancari 0,00 0,00
Assicurazione sezione -1.500,00 -1.500,00 -1.210,80
Comitato / Rappresentanza / Marketing -4.000,00 -4.000,00 -1.672,60
Cultura -2.000,00 -2.000,00 -236,65
Attività della sezione (corsi) + OG 3 -15.000,00 -22.000,00 -8.235,30
Totale Costi attività sezione -30.500,00 -43.500,00 -21.234,15
Imposte -2.500,00 -1.500,00 -2.256,20

Risultato d'esercizio attività sezione / Utile 4 19.000,00 19.000,00 23.632,55

Capanna Piansecco Apertura luglio Apertura luglio
Totale Ricavi Capanna Piansecco 5 300.000,00 30.000,00 243.793,36

Quote pernottamenti e tasse -16.000,00 -9.000,00 -14.000,00
Manutenzione ordinaria -2.500,00 -1.000,00 -669,00
Manutenzione straordinaria 6 -5.000,00 0,00 0,00
Assicurazione -6.000,00 -4.000,00 -3.091,00
Spese amministrative e vari -4.000,00 -4.000,00 -1.839,35
Interessi passivi -1.000,00 0,00 -2.975,47
Totale Costi gestione capanna 7 -260.000,00 0,00 -202.936,70
Risultato d'esercizio intermedio 8 5.500,00 12.000,00 18.281,84
Ammortamenti (3%)  9 -30.000,00 -15.000,00 -14.557,00
Risultato d'esercizio Piansecco / Perdita 10 -24.500,00 -3.000,00 3.724,84

Risultato d'esercizio totale / Perdita 11 -5.500,00 16.000,00 27.357,39

Liquidità generata 12 24.500,00 31.000,00 41.914,39

Osservazioni:
1) Riduzione quota sociale di CHF 10,00 per socio 
2) Donazione da parte della Fondazione Carlo Danzi per finanziamento apparecchio istruzione ARTVA
3) Attività delle uscite a pagamento nel 2021 saranno limitate causa COVID-19 (meno ricavi / meno costi)
4) Risultato dell'attività della Sezione: utile CHF 19'000,00
5) Ricavi della Capanna saranno limitati a causa delle restrizioni da pandemia COVID-19
6) Smaltimento vecchia fossa settica
7) Costi maggiorati a causa della pandemia da COVID-19 (disinfettanti, salviette, mascherine, …)
8) Risultato intermedio della gestione della Capanna: utile CHF 5'500,00
9) Ammortamento annuale CHF 30'000,00 (distribuzione dell'investimento su ca. 30 anni), costo non monetario
10) Risultato finale della gestione della Capanna: perdita CHF 24'500,00 (conseguenza dell'ammortamento)
11) Risultato generale della Sezione:  perdita CHF 5'500.00 
12) Liquidità totale generata CHF 24'500,00



 
 
   

 

 

 

 

Progetto ristrutturazione e ampliamento Capanna Piansecco in foto 

  



 
 
   

 

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

 

 

  



 
 
   

 

 

 

 

 


