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1. Saluto 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 anche quest’anno, per ovvie
ragioni, non riusciremo a tenerla in presenza. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione
che vorrete dedicare al materiale allegato e per volerci ritornare le vostre risposte entro il
termine previsto.
È stato sicuramente un anno difficile e complicato per tutti.
Malgrado questa emergenza sanitaria, il comitato non si è mai perso d’animo e ha potuto
raggiungere alcuni obiettivi prefissati per la stagione 2021.
La gestione della capanna si è svolta ad opera di volontari e da personale retribuito. Questa
soluzione ci ha permesso di ulteriormente aumentare i passaggi, i pernottamenti, la visibilità,
i contatti con il territorio e di migliorare lo stato delle finanze della società.
Questo tipo di gestione non potrà però essere perpetuato in eterno. Intenzione di questo
comitato è di iniziare la ricerca di un guardiano che sappia valorizzare la struttura, la regione
e la continuità creata dal gruppo “capanna Piansecco”.
Dopo il rilascio dei permessi, a inizio agosto è stata posizionata la cartellonistica del sentiero
didattico, in parte finanziato da uno dei nostri sponsor (AET) e da alcuni enti della Valle
Bedretto.
La sistemazione di tutto il sedime esterno è stata completata con l’aggiunta di un’area di
svago per famiglie e della fontana in ricordo dei benefattori Buffetti Colombo.
Gli interni dell’edificio sono stati abbelliti con gigantografie del fotografo Morelli di Airolo, foto
che ritraggono alcuni scorci della Valle nelle diverse stagioni.
La sistemazione dei depositi viveri, la posa di alcuni accessori nelle camere e la bonifica di
qualche via di arrampicata hanno caratterizzato i principali lavori in capanna e nei suoi
dintorni.
A fine estate, nella splendida cornice di Piansecco, una folta partecipazione di seniori ha
goduto di un momento tecnico-culinario con la visita guidata all’intero progetto Piansecco,
pressoché terminato.
Purtroppo, la prevista festa di inaugurazione della capanna è stata cancellata causa
maltempo. Il comitato sta vagliando alcune proposte per una festa nell’estate 2022.
La pubblicazione del libro: “Gli iceberg del Gerenpass” in collaborazione con il glaciologo
Kappenberger è stata una delle ultime chicche prodotte da questo comitato, libricino ricco
di spunti per una gita attorno alla regione di Piansecco.
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Nuove collaborazioni sono state strette con:
POW (Protect Our Winter), gruppo internazionale che si occupa del rispetto della natura,
dello sviluppo regionale, di mobilità verde e si adopera per un turismo rispettoso.
“Montagne sicure”, uno dei progetti di prevenzione del Dipartimento delle istituzioni che
pone quali obiettivi principali la sensibilizzazione e il sostegno a progetti legati alla sicurezza
ad alta quota in tutte le stagioni dell’anno e all’indirizzo di tutti i suoi frequentatori.
SOB (Südostbahn). Nell’ambito del programma San Gottardo, la SOB affianca e sostiene
nel processo di digitalizzazione i partner turistici dell’area Gottardo. La creazione di
un’interfaccia permetterà di vendere il prodotto Piansecco nella regione toccata da questa
impresa ferroviaria.
Palestra di roccia Bellinzona, con la quale continua la collaborazione che prevede anche
l’entrata gratuita per tutti i soci.
Il 2021 è stato l’anno delle grandi partenze: Eliana Porta, responsabile finanze, e Mauro
Capra, capo colonna soccorso, ci lasceranno dopo anni di impegno e dedizione alla nostra
società, così come Reto Nai che lascerà il timone del gruppo seniori da lui creato e gestito
per molti anni.
Nuovi arrivi e nuove nomine:
Roberto Alberio sarà il rappresentante ticinese nella nuova commissione allestita dal CAS
Centrale a Berna, incaricata della revisione degli statuti.
Maurizio Malfanti è subentrato come capo colonna della stazione di soccorso di Bellinzona.
Susanna Banfi, dopo l’esperienza in capanna Piansecco come cuoca, ha voluto mantenere
l’ottimo rapporto con la società riprendendo la segreteria da tempo vacante.
Giovanni Peduzzi sarà il nuovo responsabile seniori.
In conclusione, ringrazio tutti i collaboratori, sia chi resta sia chi parte, che in questo difficile
anno si sono prodigati per la società con centinaia di ore di lavoro silenzioso ed enormi
sacrifici per la crescita e l’ottima direzione che la nostra società ha preso.
Moreno Moreni, Presidente Cas Bellinzona e Valli
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2. Rapporto attività 2021 da parte dei responsabili dei settori
Settore Giovani
Introduzione
Ciao a tutti,
Come responsabile dell’Organizzazione Giovanile vorrei descrivere brevemente quanto
svolto durante la stagione passata (settembre 2020 – settembre 2021) e i futuri progetti per
il 2022.
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, Giacomo Vassalli
come responsabile UTOE Bellinzona, Lara Allegranza quale coach G+S, Massimo Bognuda
con i ruoli di responsabile tecnico e guida alpina, Jan Svoboda come responsabile media,
Linda Angioletti come responsabile finanze, Noà Rossini per la gestione materiale, Zeno
Bontognali responsabile gite, Lara Ponzio che copre i ruoli del segretariato, Martino Minotti,
Marvin Ferrari e Nathan Guidotti.
Alcune cifre
Per quanto riguarda i numeri
della stagione 2020-2021, stagione che purtroppo ha
portato ancora 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.
• 41
famiglie che partecipano ai nostri corsi del lunedì sera.
• 18
famiglie che partecipano al corso del giovedì.
• 30
serate di allenamento di lunedì e altrettante di giovedì
• 19
attività all’esterno pianificate per la stagione
• 7 uscite di arrampicata
• 4 uscite di alpinismo
• 8 uscite di pelli di foca
• 4
corsi della durata di una settimana
• Corso di pelli di Natale
• Settimana di arrampicata a Finale Ligure
• Arrampicata nell’Oberland Bernese
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, fintanto che le normative non hanno imposto l’obbligo di
chiusura delle palestre che ci ha costretti ad interrompere il corso in anticipo.
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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.
Attività invernali
L’abituale settimana di pelli in val Bedretto si è svolta con un buon numero di partecipanti,
9 in totale.
Data l’impossibilità dettata dalla pandemia per organizzare dei pernottamenti con un gruppo,
la settimana è stata organizzata in modo itinerante (ritrovo ogni mattina, rientro la sera).
Purtroppo, anche le uscite di pelli pianificate durante l’arco dell’anno non hanno potuto
essere svolte in gran parte, dalle 8 pianificate siamo riusciti a svolgerne unicamente 3.
L’annullamento delle altre 5 uscite è stato dovuto alle normative che non permettevano di
fare attività con ragazzi al di sopra dei 16 anni nel periodo iniziale della stagione.
Attività estive
Quest’anno l’estate è stato un anno molto attivo, rispetto alla stagione 2019-2020 dove
abbiamo dovuto cancellare quasi tutto il programma.
La settimana OG è stata organizzata nei pressi della capanna Piansecco, dove abbiamo
avuto 6 partecipanti.
Anche le altre uscite di arrampicata sono state svolte con un discreto numero di partecipati.
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 “OGBelinzona” 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 Sezione Giovani
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Commissione Gite
Nel corso del 2021, come tutti ben sappiamo, anche le attività alpinistiche ed
escursionistiche della Sezione hanno subito le relative restrizioni sanitarie dovute alla
pandemia in corso. Solo a singhiozzo si è potuto effettuare gite in modo “normale” ciò che
ha portato, inevitabilmente, a dover annullare parecchie uscite (soprattutto quelle previste
su più giorni). In inverno i corsi di pelli di foca hanno dovuto essere organizzati in modo che
i partecipanti e i monitori si sono spostati sul terreno a piccoli gruppetti scaglionati e con un
massimo di 5 persone (con un grande dispendi di energie a livello organizzativo).; mentre
nel corso dell’estate le gite hanno potuto svolgersi, solo in parte, normalmente malgrado un
mese di luglio meteorologicamente, a dir poco, non favorevole. Sempre a causa del
perdurare della difficile situazione sanitaria, anche la “ginnastica del mercoledì” ha subito
svariate sospensioni e arresti.
Grazie all’attenzione e organizzazione di tutti i capi-gita e monitori, che hanno
scrupolosamente seguito le direttive e indicazioni, non si sono mai sviluppati focolai legati
alla pandemia durante le attività organizzate della nostra Sezione. Ora la situazione si sta
normalizzando e guardiamo fiduciosi al futuro, nel frattempo suggeriamo a tutti di iscriversi
alla newsletter della Sezione (tramite il sito www.casbellinzona.ch) per ricevere tutte le
informazioni sulle gite.
Boris Matti, Responsabile Commissione gite (p.p. Ilaria Antognoli)

6

CAS Bellinzona e Valli
CP 1282
CH-6501 Bellinzona

Seniores

GRUPPO
PER L’ANNO

RAPPORTO SULLE GITE DEL
ATTIVI E SENIORES
2021

Cari membri del comitato, cari associati del CAS Bellinzona e Valli e, in modo particolare,
cari amici del Gruppo Attivi e Seniores (A&S).
Anche nel 2021 siamo stati coinvolti e confrontati con sfide alle quali non eravamo abituati.
È oramai da due anni che la nostra attività ne ha risentito, ma siamo sempre riusciti ad
adattarci alla situazione nella speranza di poter presto considerare come storia passata tutto
ciò che il Covid-19 e le sue varianti ci hanno creato.
Non volendo tediare nessuno con questo rapporto sull’attività svolta dal Gruppo A&S potrei
semplicemente dire e concludere che tutto quanto è stato realizzato durante l’anno si è
sviluppato nel migliore dei modi senza incidente alcuno.
Mi sembra però corretto, ma anche doveroso, dare alcune informazioni supplementari.
All’inizio dell’anno, la pandemia è nuovamente riuscita a mettere un maldestro zampino nel
nostro lavoro, per cui le escursioni con le ciaspole sono state soppresse a causa di tutte le
limitazioni che le norme hanno imposto. Per contro l’attività escursionistica delle 14
escursioni primaverili, estive e autunnali hanno avuto luogo con il bel tempo, nonostante ci
siano stati due rinvii per tempo improprio e l’annullamento della partecipazione alla
transumanza dei Bisbini a causa delle severe restrizioni anche in Italia.
La scelta delle escursioni ha ricalcato la nostra filosofia di sempre e cioè quella di partire a
inizio stagione con escursioni che servano da “messa in moto” per poi giungere alle gite più
impegnative, dove l’attenzione nel posare bene i piedi è doverosa - sia negli attraversamenti
di pendii ripidi, sia sulle creste - e dove le vertigini sono un cattivo compagno.
Anche quest’anno è stata data priorità alla scoperta dei nostri territori e delle nostre valli
sempre attraenti.
Non sarebbe corretto fare una classifica delle gite svolte; è pur vero che le escursioni fuori
Cantone destano sempre un grande interesse: quest’anno era quella al
Sidelhorn partendo dal Grimselpass oppure quella, svolta in simultanea, del giro ad anello
dei laghetti bernesi e vallesani sotto il Sidelhorn risolvendo, così pure, il problema degli
aggruppamenti dovuto alle restrizioni imposte.
Quest’anno la tradizionale gita, con apice una cena-castagnata, è stata sostituita da una
salita alla capanna Piansecco con l’accoglienza del Comitato Sezionale per una visita
approfondita del nuovo rifugio; il tutto ha avuto un bel seguito con un simpatico pranzo
consumato assieme all’aperto con tempo splendido: un gradevole momento di convivialità.
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Purtroppo, anche quest’anno, per la seconda volta, 17 Seniores hanno dovuto rinunciare,
nel mese di giugno, al viaggio culturale di una settimana alle Città Baltiche.
Lo stesso è capitato per un viaggio culturale alternativo in Portogallo, previsto per il mese
di settembre. Il colpevole è sempre lui o … una sua variante.
Per contro, a fine novembre 2021, con 12 Seniores, siamo riusciti a partire per un
interessante viaggio culturale un po’ particolare, visitando diverse isole di Venezia nel suo
1600° compleanno.
Vorrei ancora ricordare un aspetto interessante e piacevole: sia durante le restrizioni in atto,
ma anche durante tutto l’anno, nei Seniores si sono formati dei piccoli gruppi che si
incontravano “fuori programma” per fare delle escursioni giornaliere, rispettando sempre le
regole fondamentali dell’andare in montagna.
Certo è che le varie incertezze sorte dalla pandemia, che ha toccato tutti gli ambiti della
nostra vita, come pure i costanti cambiamenti delle restrizioni, hanno condizionato
fortemente il modo di andare in montagna.
Ma ad ogni situazione siamo riusciti ad adeguarci.
Anche quest’anno abbiamo avuto un nuovo ottantenne: il festeggiato era Geo Weit che tra
l’altro ha partecipato alla prima gita dei Seniores nel 2008 con Fausta Menini, Grazia Banfi
e il sottoscritto, senza ancor sapere che da lì sarebbe nato il Gruppo dei Seniores.
Purtroppo, segnalo anche due luttuosi momenti: il 26 aprile è spirato, dopo alcuni mesi di
lotta per la vita a causa di un incidente stradale, l’amico Enzo Spörri di Viganello: “il
Capitano”, poiché per anni ha guidato motonavi sul Ceresio. Ha partecipato a diverse nostre
escursioni come pure a settimane escursionistiche.
Il 2 dicembre è pure spirato l’amico Luca Buzzi: ha dedicato tutta la sua vita per sostenere i
più sfavoriti, nella ricerca della giustizia, della nonviolenza, della pace e della salvaguardia
del creato. Ha partecipato a qualche escursione con noi quando i suoi impegni, lo stato di
salute e lo sforzo della specifica gita glielo permetteva.
Vorrei, ora, concludere con un’informazione al quale non mi poso sottrarre.
A fine 2021 ho passato il testimone all’amico Giovanni Peduzzi che coordinerà l’attività dei
Seniores coadiuvato da un ottimo team di collaboratori.
Se da una parte non mi è risultato facile compiere questo gesto perché nel corso degli anni
e durante le nostre escursioni si era formato un clima eccezionale, d’altra parte arriva il
momento opportuno per fare delle scelte per il futuro, anche perché l’età anagrafica non
permette contrattazioni e le ultime operazioni subite lasciano comunque un segno.
Per me non dovrebbe cambiare praticamente nulla per quanto concerne la partecipazione
alle escursioni: ci sarò sempre, se libero da impegni.
Il bastimento “Seniores” saprà proseguire il percorso tracciato negli anni senza subire
scossoni perché è un bastimento solido, collaudato durante ben quattordici anni, con un
equipaggio preparato e con passeggeri amanti ed entusiasti dei viaggi proposti.
Per essere più espliciti, dietro tutto ciò c’è sempre stato un team work compatto formato da
capi-gita, da monitori o responsabili che per ogni gita affiancavano i capi-gita. Certamente
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grazie a tutti costoro che, nel corso degli anni, si sono messi a disposizione con
coscienzioso impegno, la potente macchina dei Seniores ha potuto svolgere tutta la mole di
attività che sono state proposte. A tutti loro, che hanno ancora una lunga carriera davanti a
sé, vada una immensa gratitudine.
E intanto, l’interesse per il Gruppo è andato inesorabilmente crescendo durante gli anni e lo
testimonia l’alta partecipazione alla nostra attività che interpreto come una riconoscenza per
quanto è stato loro offerto.
Un grande grazie va quindi anche a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno partecipato
e parteciperanno ancora alle escursioni e che hanno contribuito, senza ombra di dubbio, a
formare quella che, da tempo, chiamo una “Grande Famiglia”.
Ringrazio tantissimo l’amico Giovanni Peduzzi per aver raccolto il testimone affinché la bella
esperienza condivisa abbia un seguito.
Chiedo venia per non essere riuscito a seguire le sagge parole del grande uomo-alpinistagiornalista e amico Erminio Ferrari che scrisse: “Usa meno parole per dire di più”.
Amichevolmente.
Reto Nai, Responsabile del Gruppo Attivi e Seniores
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Capanna Piansecco
L’attività̀ della capanna è continuata nella stessa forma di gestione ad opera di volontari e
personale retribuito. Malgrado la riduzione dei posti letto disponibili, i pernottamenti hanno
oltrepassato quota 3'100 unità (736 inverno e 2'372 estate)! La cifra d’affari è stata ottima
anche grazie ad un’eccellente stagione invernale che conferma la potenzialità̀ della capanna
anche per questa stagione, a maggior ragione se si considera che durante l’inverno 2020/21
i clienti di passaggio hanno potuto unicamente far capo al servizio take-away senza poter
accedere al refettorio né utilizzare la terrazza.
Un grande grazie per l’ottimo lavoro svolto da a Susanna, Cesare, Andrea e a tutti gli
studenti e volontari che hanno contribuito al successo di quest’anno.
Per la stagione estiva 2022 si prosegue con questa stessa modalità̀ di gestione mentre,
come menzionato dal Presidente, in parallelo inizierà̀ la ricerca di un/a guardiano/a per la
gestione futura della capanna.
Tiziano Bognuda, Responsabile Capanna

10

CAS Bellinzona e Valli
CP 1282
CH-6501 Bellinzona

Cultura e Marketing
Care Socie e cari Soci,
vista la persistente instabilità, nonché le varie ondate pandemiche, anche durante il 2021 le
attività culturali hanno nuovamente subito una battura di arresto.
Abbiamo avuto la possibilità, tra un “restringimento” sanitario e l’altro, di organizzare, e così
anche inaugurare la nostra piccola sala in capanna Piansecco: una serata di presentazione
dedicata al particolare evento che ha visto dei veri e propri iceberg innalzarsi nel laghetto
del Geren. Durante questa serata è stata presentata la particolare iniziativa a sostegno della
fondazione Ice-Swim-4-hope (www.iceswim4hope.ch) creata dalla nuotatrice in acque
fredde Jeannette Stangier-Bors. Un piccolo evento, che è stato visto come un piccolo passo
verso la normalità. La nostra Sezione ha inoltre contribuito alla pubblicazione del libro di
Giovanni Kappenberger “Gli iceberg del Gerenpass” che racconta la particolarità di questa
situazione glaciologica effimera; inoltre, altre iniziative al riguardo verranno proposte ai
nostri soci.
Nel 2021 abbiamo quindi rinunciato solo in parte alla cultura, mantenendo sempre aperti gli
occhi su questa importante sfaccettatura che fa della montagna quel luogo affascinante che
tutti amiamo!
Ilaria Antognoli, Responsabile settore cultura
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Colonna di Soccorso
“La cosa più̀ mirabile al mondo, dice un certo filosofo, è un
uomo buono che lotta contro l’avversità; ma c’è una cosa
ancora più̀ mirabile: un uomo BUONO che viene a
SOCCORRERLO.” Oliver Goldsmith

Care amiche e cari amici del CAS Bellinzona e Valli,
Purtroppo, il COVID-19 è stato protagonista anche nel 2021: la situazione pandemica a
inizio anno e le conseguenti restrizioni emanate dal Soccorso Alpino Svizzero hanno
costretto le Stazioni di Soccorso Alpino a rivedere e a reinventare la formazione continua
dei soccorritori come già̀ accaduto l’anno precedente.
Anche nel 2021 durante le istruzioni e gli interventi è stata garantita la massima sicurezza
mediante misure che hanno rispettato i provvedimenti e le restrizioni.
Desidero innanzitutto ringraziare tutti i soccorritori, i formatori, i capi intervento, i
capi colonna e gli specialisti per il grande impegno profuso, la professionalità
dimostrata e l’ottimo lavoro svolto.
L’allentamento delle restrizioni ha portato le persone a recarsi nuovamente all’estero. Non
sono però mancati gli escursionisti sui sentieri locali e sfortunatamente anche qualche
incidente. Per alcune Stazioni di Soccorso gli interventi sono aumentati mentre per altre si
è segnata una diminuzione. La media complessiva degli interventi per le tre Stazioni di
Soccorso rispecchia l’andamento degli ultimi anni.
Di seguito alcune cifre riferite alle tre Stazioni di Soccorso (vedi statistica allegata):
•
•
•

Stazione di Soccorso di Airolo
Stazione di Soccorso di San Bernardino
Stazione di Soccorso di Bellinzona

= 13 interventi = 6 interventi = 1 intervento
Il 2021 è stato caratterizzato anche dalle seguenti novità̀ :
1. è stato implementato un moderno sistema per allarmare i Capi intervento, gli specialisti
e i soccorritori: precedentemente l’allarme avveniva tramite pager, telefonate, ecc.,
mentre da metà 2021 ciò̀ avviene tramite l’applicazione ARMC impostata sul telefonino
di ogni soccorritore.
2. Verso la fine del 2021 il SAS ha ordinato la creazione della nuova funzione di CT
(Information, Comunication, Tecnology). A seguito di un concorso interno, la SATi ha
assegnato questa carica al Capo Colonna Mauro Imperatori della Stazione di Soccorso
di Airolo al quale auguro tante soddisfazioni per questo suo ulteriore compito.
Anticipo inoltre due novità entrate in vigore con effetto 1° gennaio 2022:
-

il CAS Sezione Bellinzona e Valli conta due Capi Soccorso: il sottoscritto per le
Stazioni di Soccorso di Airolo e Bellinzona e il signor Alessandro Wellig per la
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Stazione di Soccorso di San Bernardino. Il signor Wellig fungeva già da CS per la
Sezione Regionale ARG. La Stazione di San Bernardino rimarrà, comunque, sotto il
cappello della Sezione del CAS Bellinzona e Valli. Da febbraio 2022 la suddetta
Stazione di Soccorso avrà un magazzino presso il centro di recente costruzione della
polizia stradale GR a San Bernardino.
-

La Stazione di Soccorso di Bellinzona ha cambiato la propria struttura di comando: il
signor Mauro Capra ha rassegnato le proprie dimissioni quale capo colonna. Il
CoCAS Sezione Bellinzona e Valli ha riconosciuto all’interno della Stazione il signor
Maurizio Malfanti (vedi lettera di presentazione allegata) quale persona più idonea a
ricoprire questo ruolo. Il CoCAS ringrazia Mauro Capra e gli altri membri dimissionari
per il lavoro svolto e porge a Maurizio e agli altri due membri un augurio di buon
lavoro.

Ringrazio infine i partner, gli enti pubblici e quelli privati con i quali le Stazioni di Soccorso
hanno collaborato e che le hanno sostenute in questi particolari anni segnati dalla pandemia.
Auguro a tutti un felice 2022 in tutta sicurezza sulle nostre montagne!
Samuele Frizzo, Capo Soccorso
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Soci
Durante l’anno 2021 ci sono state 36 persone che sono uscite dalla Sezione e ben 87
nuove entrate; concludiamo l’anno 2021 con un aumento di 51 Soci per un totale di 926
iscritti. Nei seguenti grafici potete vedere la suddivisione per età e per sesso

Età dei soci

6%
29%

5%

Sesso dei soci

6 - 17 anni
10%

18 - 22 anni
23 - 35 anni
36 - 50 anni

26%
24%

51 - 60 anni
61 - ... anni

Uomini

Donne
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3. Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2020/2021
Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli
Conto Economico
01.11.2020-31.12.2021

CONSUNTIVO
2020-2021

PREVENTIVO
2020 - 2021

CONSUNTIVO
2019-2020

14 mesi

12 mesi

22'300.00
2'006.90
8'784.00
19'880.00
52'970.90

20'000.00
4'000.00
13'000.00
15'000.00
52'000.00

28'795.00
2'253.90
8'334.00
7'740.00
47'122.90

-4'944.82
-763.05
-1'460.80
-645.50
0.00
-15'186.00
-23'000.17

-4'000.00
-4'000.00
-1'500.00
-4'000.00
-2'000.00
-15'000.00
-30'500.00

-8'988.15
-890.65
-1'210.80
-1'672.60
-236.65
-8'235.30
-21'234.15

Imposte

-3'044.45

-2'500.00

-2'256.20

Risultato d'esercizio attività sezione / Utile

26'926.28

19'000.00

23'632.55

Capanna Piansecco
Totale Ricavi Capanna Piansecco

422'918.44

300'000.00

243'793.36

Quote pernottamenti e tasse
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Assicurazione
Spese amministrative e vari
Interessi passivi
Totale Costi gestione capanna
Risultato d'esercizio intermedio / Utile
Ammortamenti (3%)

-21'046.95
-1'599.50
-3'313.85
-8'984.55
-1'439.50
-1'768.60
-309'962.85
74'802.64
-40'001.00

-16'000.00
-2'500.00
-5'000.00
-6'000.00
-4'000.00
-1'000.00
-260'000.00
5'500.00
-30'000.00

-14'000.00
-669.00
0.00
-3'091.00
-1'839.35
-2'975.47
-202'936.70
18'281.84
-14'557.00

Risultato d'esercizio Piansecco / Utile

34'801.64

-24'500.00

3'724.84

Risultato d'esercizio totale / Utile

61'727.92

-5'500.00

27'357.39

101'728.92

24'500.00

41'914.39

Attività sezione
Quote sociali
Entrate diverse / Sponsor
Contributi / Donazioni
Attività della sezione (corsi)
Totale Ricavi attività sezione
Costi generali di amministr./Sito Internet
Stampati
Assicurazione sezione
Comitato / Rappresentanza / Marketing
Cultura
Attività della sezione (corsi) + OG
Totale Costi attività sezione

Liquidità generata

Apertura luglio
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4. Preventivo 2022
Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli
Conto Economico

PREVENTIVO
2022

CONSUNTIVO
2020-2021

12 mesi

14 mesi

20.000,00
4.000,00
6.000,00
19.000,00
49.000,00
-4.000,00
-2.000,00
0,00
-3.500,00
-2.000,00
-2.000,00
-17.000,00
-30.500,00

22.300,00
2.006,90
8.784,00
19.880,00
52.970,90
-4.944,82
-763,05
0,00
-1.460,80
-645,50
0,00
-15.186,00
-23.000,17

Imposte

-3.500,00

-3.044,45

Risultato d'esercizio attività sezione / Utile o Perdita

15.000,00

26.926,28

Capanna Piansecco
Totale Ricavi Capanna Piansecco
Quote pernottamenti e tasse
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Assicurazione
Spese amministrative e vari
Interessi passivi
Totale Costi gestione capanna
Risultato d'esercizio intermedio / Utile o Perdita
Ammortamenti (3%)

380.000,00
-19.000,00
-2.500,00
-5.000,00
-9.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-270.000,00
70.500,00
-40.000,00

422.918,44
-21.046,95
-1.599,50
-3.313,85
-8.984,55
-1.439,50
-1.768,60
-309.962,85
74.802,64
-40.001,00

Risultato d'esercizio Piansecco / Utile o Perdita

30.500,00

34.801,64

Risultato d'esercizio totale / Utile o Perdita

45.500,00

61.727,92

Liquidità generata

85.500,00

101.728,92

Attività sezione
Quote sociali
Entrate diverse / Sponsor
Contributi / Donazioni
Attività della sezione (corsi)
Totale Ricavi attività sezione
Costi generali di amministr./Sito Internet
Stampati
Interessi bancari
Assicurazioni / Tasse
Comitato / Rappresentanza / Marketing
Cultura
Attività della sezione (corsi) + OG
Totale Costi attività sezione

Il presente preventivo è stato redatto sulla base del consuntivo 2020-2021 e sugli anni precedenti con un approccio
prudenziale e tenedo conto delle richieste e delle variazioni che si presume possano esserci sull'arco dell'anno di
riferimento. Si spera che le attuali restrizioni COVID non vengano nuovamente rafforzate.
Il comitato chiede all'AG di approvare l'acquisto di un furgone del costo massimo stimato di CHF 20'000.00 . Tale mezzo
avrà il seguente utilizzo:
- uso durante i corsi e le gite programmate dal CAS e dal gruppo OG;
- impiego a favore delle colonne di soccorso per le formazioni e gli interventi (trasporto di
materiale e soccorritori);
- trasporto di materiale e viveri fino ad All'Acqua.
Su queste basi e secondo quanto elencato sopra, il Comitato chiede all'AG di convalidare il preventivo 2022.
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5. Avvicendamento in Comitato
Presentazione Susanna Banfi
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Susanna Banfi, sono nata il 12 aprile 1992 e sono originaria di Preonzo. Cuoca
di professione e, sempre di più, negli ultimi anni amante di diversi sport praticati in montagna
(corsa, bici, arrampicata, escursioni estive e invernali, ecc.)
Ho avuto la possibilità di trascorrere 3 stagioni come Responsabile di Cucina presso la
nuovissima Capanna Piansecco, imparando “l’arte dell’arrangiarsi” e conoscendo tante
nuove persone. Cambiando poi posto di lavoro, non ho voluto abbandonare del tutto il CAS
Bellinzona, ma rendermi utile in un altro modo per la Sezione. Vi prego dunque di accettare
la mia candidatura come nuovo membro di Comitato.
Cordiali Saluti,
Susanna Banfi
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6. Distinzioni
Di seguito i soci che hanno raggiunto i 25 anni di appartenenza alla sezione:
De Gottardi Riccardo, Lumino
Franzi Marco, Lumino
Galusero Flavio, Lumino
Demarta Andrea, Preonzo
Antonini Davide, Gudo
De Paoli Sara, Coira
Bardill Sara, Tegna
Stanley Diana, Bellinzona
Scossa-Romano Ferruccio, Malvaglia
Lauber Ermanno, Bellinzona
Pedrazzoli Michela, Giubiasco
I soci che hanno raggiunto i 40 anni di appartenenza alla sezione:
Lanini-Castelli Rita, Bodio
Sailer-Rosio Annelise, Weil am Rhein
Casella Mario, Bigorio
Trummer Dieter, Claro
Wellig Alessandro, San Bernardino
Pellanda Livio, Bellinzona
Pedrina Fabio, Airolo
Margna Corrado, Bellinzona
Marone Claudio, Muralto
Sailer Giorgio, Bellinona
Pedrina Francesca, Airolo
Pedrina Elisa, Airolo
I soci che hanno raggiunto i 50 anni di appartenenza alla sezione:
Ferraris Giovanni, Gordola
Lukes Cestmir, Roveredo GR
Bognuda Elvios, Lodrino
Capoferri Fabio, Pollegio
Petazzi Lorenzo, Bellinzona
De Sassi Guido, Mairengo
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7. Allegati
Statistica interventi della Colonna di Soccorso
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Presentazione di Maurizio Malfanti

Ciao a tutti,
mi chiamo Maurizio Malfanti, sono nato il 19 ottobre 1981 e sono originario di Sonvico. Da
una quindicina d’anni abito a Monte Carasso con Linda e sono papà di Elbio.
Di professione sono ingegnere civile.
I miei hobbies ruotano attorno allo sport ma la mia vera passione di sempre è la montagna.
Passione che ho potuto vivere già da piccolo, su ai miei cari monti di Pian Soldino con le
ascese al vicino Sasso Grande e Monte Boglia, con i miei genitori e i miei nonni.
I successivi passi in montagna li ho fatti con il gruppo mini del CAS per poi progredire con
il gruppo Junior e più in avanti con i mitici OG. Anni bellissimi dove oltre ad imparare dai
grandi maestri ci si divertiva a stare insieme con un sacco da montagna, un paio di scarponi,
picozza e ramponi (rigorosamente del papà). Chi mai si potrebbe dimenticare le grandi
serate in capanna?
La scuola e altri sport, negli anni successivi, hanno preso un po' il sopravvento ma le mie
uscite nei boschi e sulla “media montagna” non sono proprio mai mancate.
Il mio primo “diploma” di monitore G+S ha ormai più di vent’anni e negli anni ne sono
arrivati anche altri tra cui quello di alpinismo e sci alpinismo.
Per 5 anni sono stato capo OG del CAS Ticino e inoltre monitore e capo gita della stessa
sezione.
Dal 2015 faccio parte della colonna di Soccorso di Bellinzona in qualità di soccorritore e dallo
scorso anno sono diventato monitore di stazione.
Diventare un volontario del soccorso alpino lo reputo un passo dovuto per poter ripagare,
almeno in parte, i grandi insegnamenti che la montagna mi ha dato durante tutta la mia vita.
Dal 1° gennaio 2022 il Comitato del CAS Bellinzona e Valli mi ha dato l’opportunità di
condurre la stazione di soccorso 9.04 (colonna di soccorso – Bellinzona). Opportunità che,
ho accolto con molto piacere, passione e determinazione.
Grazie a tutti per la fiducia e il sostegno e …. Buona montagna a tutti!
Cordiali saluti
Maurizio Malfanti
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Bilancio al 31.12.2021
Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli
BILANCIO
ATTIVI

31.12.2021

31.10.2020

Variazione

Liquidità
Cassa Cap. Piansecco
PostFinance 65-649-6 Sezione
PostFinance 15-496788-5 Cap. Piansecco
Raiffeisen 19349.34 Sezione
Raiffeisen Colonna di soccorso Bellinzona
Quota sociale Raiffeisen
Cassa O.G.CAS-UTOE 50%
Banca Colonna di Soccorso Airolo
Banca Colonna di Soccorso S.Bernardino
Totale Liquidità

1'500.00
14'212.12
115'496.02
283'642.83
8'201.73
200.00
15'450.00
31'854.62
4'703.05
475'260.37

1'500.00
37'845.10
37'912.80
111'981.25
14'702.11
200.00
12'085.00
26'309.83
0.00
242'536.09

0.00
-23'632.98
77'583.22
171'661.58
-6'500.38
0.00
3'365.00
5'544.79
4'703.05
232'724.28

Crediti da forniture e prestazioni
Debitori diversi
Totale Crediti da forniture e prestazioni

2'000.00
2'000.00

2'000.00
2'000.00

0.00
0.00

Ratei e risconti attivi
Transitori attivi
Totale Ratei e risconti attivi

4'851.85
4'851.85

408'097.05
408'097.05

-403'245.20
-403'245.20

482'112.22

652'633.14

-170'520.92

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00

31'796.51
-7'297.00
24'499.51

22'255.81
-927.00
21'328.81

9'540.70
-6'370.00
3'170.70

121'000.00
-32'670.00
88'330.00

121'000.00
-29'040.00
91'960.00

0.00
-3'630.00
-3'630.00

2'847'856.10
-1'798'160.00
-40'000.00
1'009'696.10

2'805'000.00
-1'774'200.00
-10'000.00
1'020'800.00

42'856.10
-23'960.00
-30'000.00
-11'103.90

1'122'525.61

1'134'088.81

-11'563.20

0.00
0.00
0.00

1'900.00
-1'899.00
1.00

-1'900.00
1'899.00
-1.00

Totale Attivo fisso

1'122'528.61

1'134'092.81

-11'564.20

TOTALI ATTIVI

1'604'640.83

1'786'725.95

-182'085.12

Attivo circolante

Totale Attivo circolante
Attivo fisso
Biblioteca e materiale
Via Ferrata Sasso Torrasco
Fondo Moleno
Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco
Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco ammort.
Saldo Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco
Capanna Piansecco
Capanna Piansecco ammortizzata (3%)
Saldo Capanna Piansecco
Nuova Capanna Piansecco
Contributi / sussidi Nuova Cap. Piansecco
Nuona Capanna Piansecco ammortizz.
Saldo Nuova Capanna Piansecco
Totale Capanna Piansecco
Sentiero Cruina
Sentiero Cruina ammortizzato
Sentiero Cruina saldo

1/2
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Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli
PASSIVI

31.12.2021

31.10.2020

Variazione

14'332.50
21'109.25
35'441.75

189'638.10
186'402.55
376'040.65

-175'305.60
-165'293.30
-681'197.80

0.00

0.00

0.00

Fondi e Accantonamenti
Fondo OG
Credito fondo OG 50%
Fondo OG cassa ginnastica
Fondo Capanne
Fondo colonna di soccorso Bellinzona
Fondo colonna di soccorso Airolo
Fondo colonna di soccorso S.Bernardino
Fondo Paolo Steiner per attività Seniores
Fondo Via Ferrata Sasso Torrasco
Totale Fondi e Accantonamenti

37'793.00
15'450.00
3'771.50
0.00
8'201.73
31'854.62
4'703.05
750.00
9'000.00
111'523.90

37'793.00
12'085.00
3'431.50
0.00
12'323.96
26'309.83
26'309.83
750.00
7'000.00
99'693.29

0.00
3'365.00
340.00
0.00
-4'122.23
5'544.79
-21'606.78
0.00
2'000.00
11'830.61

Capitale proprio
Capitale sociale

166'218.67

166'218.67

0.00

Capitale da donazione def. Colombo/Buffetti

1'300'683.55

1'215'728.30

84'955.25

Utile /Perdita riportato
Utile / Perdita d'esercizio
Totale Capitale proprio

-70'954.96
61'727.92
1'457'675.18

-98'312.35
27'357.39
1'310'992.01

27'357.39
34'370.53
146'683.17

TOTALE PASSIVI

1'604'640.83

1'786'725.95

-182'085.12

0.00

84'955.25

-84'955.25

Capitale di terzi a breve termine
Debiti da forniture e prestazioni
Transitori passivi
Totale Capitale di terzi a breve termine
Capitale di terzi a lungo termine
Totale Capitale di terzi a lungo termine

Informazioni supplementari:
31.12.22 Saldo conto presso UBS intestato a:
Sig. Luigi Colombo EREDI e/o Sig.ra Rosanna Buffetti EREDI
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