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1. Relazione Presidente 
 
Gli anni volano e questa sera inizia il mio ultimo anno come presidente di questa società. 
Dopo quasi 9 anni di intenso lavoro con i colleghi e dopo aver assolto i compiti e gli obiettivi 
prefissati, è giusto che per i nuovi progetti a lungo termine che la società vuole lanciare 
prossimamente si affacci un nuovo timoniere per questa affascinante e arricchente 
avventura. 
Uno di questi nuovi progetti, come vedete dall’ordine del giorno riguarda la mountain bike e 
sarà presentato questa sera in collaborazione con gli amici dell’ERS-BV (Ente regionale per 
lo sviluppo Bellinzona e Valli), 
Il comitato ha già discusso della mia partenza e si sta già muovendo per costruire la nuova 
compagine e la ricerca di un nuovo presidente. 
 
Ma concentriamoci su questa stagione.  
Per il terzo anno la capanna è gestita dal comitato e da amici che danno man forte all’equipe 
di professionisti dai noi interamente stipendiati. Questa formula di gestione ci ha permesso 
di poter pagare completamente la capanna, il sentiero didattico, le infrastrutture esterne, il 
campo d’esercizio per la ricerca in valanga (secondo al sud delle Alpi) e ci permette di 
accantonare fondi per la manutenzione e spese future dello stabile. L’arredamento degli 
spazi interni che da quest’estate sono stati abbelliti anche con diversi quadri offerti dal nostro 
socio, artista e alpinista Geo Weit. Opere in acquarello che rappresentano alcuni momenti 
storici di scalate e spedizioni della nostra società.  
 
La società ha potuto trovare un nuovo e comodo magazzino per la nostra colonna di 
soccorso e per il materiale del gruppo OG. Un’operazione gratuita, grazie al sostegno della 
città di Bellinzona, per questi spazi in centro città comodamente raggiungibili. 
 
Ma la società non si occupa di sole strutture. Affinché un programma possa essere 
completo, ci avvaliamo di professionisti e di monitori già sperimentati per la formazione e la 
ricerca di nuove leve. Giovani che, con il sostengo della società, possono partecipare e 
brevettarsi ai corsi CAS e GS nelle varie discipline alpine. 
 
Pure la cultura e alcune manifestazioni sportive hanno avuto il sostegno da parte di questo 
comitato: gare di arrampicata, eventi nell’ambito della sicurezza (montagne sicure), 
presentazioni di eventi in capanna e la sponsorizzazione di pubblicazioni a carattere alpino. 
Per esempio “Gli iceberg del Gerenpass” di Giovanni Kappenberger pubblicato in italiano, 
prossimamente in una seconda edizione, e in tedesco.  
 
La festa per la società e la capanna purtroppo per il terzo anno consecutivo non si è potuta 
concretizzare… ma ci riproveremo. 
 
Anche la nostra colonna di soccorso ha dovuto apportare qualche modifica al vertice. Con 
la nuova conduzione ad opera di Maurizio Malfanti si è data una maggior 



 
 

  

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

3 

professionalizzazione e un riposizionamento nel panorama del soccorso alpino, grazie a 
una mirata collaborazione con la società, un calendario intenso di istruzioni e allenamenti, 
un ringiovanimento dei ranghi e una stretta collaborazione con l’ente SATi (soccorso alpino 
ticinese). 
 
Molte sono state le attività di rappresentanza, diverse le collaborazioni con le altre due 
sezioni ticinesi, con gli enti cantonali, comunali, patriziali, con artigiani e fornitori della Valle, 
così da rendere la nostra rete di contatti forte e affidabile e poter progettare un nuovo futuro. 
 
È stato quindi un anno sicuramente interessante e intenso per le molteplici attività proposte, 
sia culturali che sportive. Attività che ci permettono di crescere in qualità, in quantità di soci, 
e soprattutto a un nuovo posizionamento agli occhi della casa madre a Berna, tanto da 
essere interpellati dal presidente del CAS Centrale (Stefan Goerre) per la designazione di 
un delegato che rappresentasse l’intera Svizzera Italiana nella revisione e stesura dei nuovi 
statuti a livello svizzero. Carica ripresa da Roberto Alberio, già Presidente della 
commissione di gestione del Club Alpino Svizzero a Berna, nonché amico e Presidente della 
nostra sezione prima del sottoscritto.  
 
Per finire, vorrei ringraziare la mia compagine che mi ha sopportato e supportato e per il 
grande lavoro svolto da tutti i membri di comitato. Ringrazio tutti i soci, volontari, gruppi di 
lavoro che hanno potuto dare un contributo anche con piccoli gesti e tutti voi che con il cuore 
e con il vostro contributo mantenete viva questa società, senza dimenticare i nostri sponsor 
fedeli e importanti che ci sostengono da anni. 
Con la conclusione del Progetto Piansecco, la società (come vedrete dai conti) ha trovato il 
suo giusto equilibrio e ora è in grado di poter sostenere degnamente le nostre attività, i nostri 
gruppi e lanciarsi in nuovi progetti che andranno a valorizzare maggiormente la regione che 
ospita la nostra stupenda capanna e i nostri collaboratori. 
 
Grazie mille a tutti. 
 
 
Moreno Moreni, Presidente CAS Bellinzona e Valli 
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2. Rapporti d’attivita dei settori 
 
Organizzazione giovanile 
 
Info team 
Riguardo al team, come ogni anno, ci sono stati dei cambiamenti ed attualmente è composto 
da: 

• Christian Frizzo  responsabile OG CAS Bellinzona e valli e coach G+S 
• Giacomo Vassalli  responsabile OG UTOE 
• Massimo Bognuda responsabile tecnico e guida alpina 
• Lara Allegranza coach G+S 
• Lara Ponzio segretariato 
• Linda Angioletti cassiera 
• Jan Svoboda coordinatore monitori corsi settimanali e gestione sito 
• Noa Rossini Responsabile magazzino OG 
• Martino Minotti membro del team 
• Marvin Ferrari membro del team 
• Nathan Guidotti membro del team 
• Zeno Bontognali membro del team 

 
Alcune cifre 
Per quanto riguarda i numeri della stagione 2021-2022 abbiamo: 

• 40 monitori di cui una trentina attivi che coprono a turni le serate e le uscite 
• 24 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso del lunedì dei grandi 

all’Evolution di Taverne 
• 18 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso del lunedì dei medi al Liceo di 

Bellinzona 
• 20 bambini che hanno partecipato al nostro corso del giovedì dei piccoli alla CPC 

di Bellinzona 
• 30 serate di allenamento svolte di lunedì e altrettante di giovedì  
• 24 attività all’esterno svolte durante la stagione  

• 14 uscite di arrampicata 
• 6 uscite di pelli di foca 
• 4 gite di escursionismo e alpinismo 

• 4 corsi della durata di una settimana  
• Settimana di arrampicata a Finale Ligure 
• Corso di pelli di Natale 
• Settimana di arrampicata di Pasqua 
• Settimana di alpinismo OG 
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Lunedì e giovedì 
Il corso del lunedì dei grandi, dalla seconda media in avanti, si è svolto come di abitudine 
presso la palestra Evolution Center di Taverne dalle 18:00 alle 21:00 con uscite speciali 
durante l’arco della stagione in altre strutture. 
 
Il corso del lunedì dei medi, dalla prima alla seconda media, ha svolto 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, ha svolto gli allenamenti come ogni anno alla palestra CPC in via Vallone a 
Bellinzona dalle 17:30 alle 18:45. 
 
Attività invernali 
L’abituale settimana di pelli in val Bedretto con pernottamento alla casa di Rodi purtroppo 
non si è potuta svolgere come d’abitudine per motivi legati alla pandemia Covid e al 
pernottare in grandi gruppi che prevedeva restrizioni troppo severe. Si è quindi optato per 
una settimana itinerante con ritrovo giornaliero e rientro alla sera e si è svolta con un buon 
numero di partecipanti, 9 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 giovani (OG). 
 
Attività estive 
La settimana estiva OG è stata svolta presso la nostra Capanna Piansecco in Val Bedretto 
e vi hanno partecipato 10 ragazzi. 
Quest’anno è stata organizzata una settimana aperta anche ai più piccoli, dove sono stati 
creati due gruppi (8-12 anni e 12-18 anni ) totalmente indipendenti con alcune attività in 
comune. 
Durante la settimana in questione abbiamo svolto diverse attività toccando un po’ tutte le 
discipline inerenti l’alpinismo. 
La settimana si è conclusa con una buona partecipazione e interesse da parte dei giovani. 
 
In aggiunta alla settimana OG, per la nuova stagione, si è deciso di aggiungere qualche 
weekend alpinistico e qualche giornata di formazione, permettendo anche a chi non ha mai 
praticato l’alpinismo di poter svolgere delle ascese alpinistiche preparando così le basi per 
poter partecipare alla settimana. 
 
Campionati ticinesi 
I campionati ticinesi di quest’anno sono stati svolti presso la palestra interna del centro 
sportivo di Tenero dove è stata allestita, oltre alla parete, anche un’area ludica per i bambini 
e i ragazzi che si trovano in attesa di salire. 
Vi è stato un grande interesse e una buona partecipazione anche dei nostri ragazzi, si sono 
iscritti in 23, e hanno ottenuto anche dei bei posti in classifica.  
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Gli OG, come pure il CAS, hanno partecipato all’interno del comitato, nell’organizzazione e 
a livello finanziario. 
 
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. 
Un ringraziamento speciale a Massimo Bognuda, nostra guida alpina, sempre presente alle 
uscite. 
Trasmettere la nostra passione per la montagna è e sarà sempre il nostro obiettivo 
principale. 
Grazie a tutte le famiglie che ci affidano i loro ragazzi. 
 
Invito a seguire i nostri OG sul sito www.ogbellinzona.ch, Facebook alla pagina 
“OGBelinzona” e su Instagram. 
 
Christian Frizzo, Responsabile OG CAS Bellinzona e Valli 
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Commissione gite 
 
Nel corso del 2022 le attività alpinistiche ed escursionistiche della Sezione hanno ancora 
subito dei contraccolpi a causa della situazione sanitaria. Ma non solo, lo scorso inverno è 
stato scarso di neve e diverse gite di sci-escursionismo e ciaspole hanno dovuto essere 
annullate o cambiate; mentre l’affluenza alla proposta “scia con noi” è stata molto alta, tanto 
da dover proporre due gruppi e impegnare così i monitori per il doppio delle giornate. Le alte 
temperature di inizio estate hanno pure causato alcuni problemi di sicurezza che non 
sempre sono stati di aiuto nell’organizzare le gite a programma. 
Il programma per l’anno 2023 è stato pubblicato con un buon numero di attività e ringraziamo 
i monitori e capi-gita che si sono messi a disposizione.  
Come Commissione gite teniamo a far notare all’Assemblea che la non facile situazione 
sanitaria degli ultimi anni ha sicuramente scoraggiato da una parte i partecipanti e dall’altra 
i capi-gita; ciò che a portato a un calo di interesse un po’ da tutte le parti. Ci auguriamo che 
da ora i nostri capi-gita e monitori, nonché i nostri soci ritrovino stimoli ed entusiasmo nel 
continuare a seguire le attività proposte.  
Guardando sempre fiduciosi al futuro suggeriamo a tutti di seguirci e sostenerci, sul sito 
www.casbellinzona.ch trovate il programma in pdf e la possibilità di iscriversi alla newsletter 
della Sezione per ricevere le informazioni sulle gite; inoltre, non esitate a contattare i capi-
gita per chiedere informazioni.  
Qui sotto, per informazione generale, trovate il numero di gite proposte nel 2022 dal nostro 
programma. 
 

• 54 gite 

• 24 gite di escursionismo (44%) 

• 13 gite di sci (24%) 

• 9 gite con racchette (17%) 

• 4 gite di alpinismo (7%) 

• 3 gite di arrampicata (6%) 

• 1 formazione ARTVA 

 
 
Boris Matti, Responsabile Commissione gite 
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Seniores 
 
Care socie e cari soci, 
L’anno appena trascorso il 2022 ha portato alcuni cambiamenti nel gruppo. Il primo è che 
Reto Nai ha lasciato la carica di responsabile del gruppo. 
Ringraziamo Reto per il lavoro svolto nei 14 anni di attività come responsabile. La 
responsabilità è passata nelle mie mani. 
La seconda novità è il nome, passato da Attivi e Seniores all’attuale Seniori. Con il nuovo 
nome è nata la pagina Seniori nel sito web del CAS Bellinzona e Valli. La partecipazione 
alle gite dei Seniori è aperta a tutti anche se non sono in età di pensionamento. 
 
Attività 
L’attività del 2022 ha risentito ancora dei due anni di pandemia. La gente all'inizio era 
titubante. Comunque l'anno è partito con poca neve perciò abbiamo rinunciato all’attività 
invernale con le racchette. 
L’attività  estiva l’abbiamo iniziata 2 settimane prima. Le altre 17 giornate si sono svolte 
regolarmente, salvo una causa meteo. Non ci sono stati incidenti. 
Per questo un ringraziamento particolare va ai monitori che fanno i sopraluoghi alle gite per 
renderle sicure e prive di incognite. 
 
Alcuni numeri 
5   Giornate sulla neve -  non fatte 
17 Gite eseguite   
1   Gita non svolta 
20 persone di media per gita 
 
 
Peduzzi Giovanni, responsabile Seniori 
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Capanna Piansecco 
 
L’attività della capanna è continuata nella stessa forma di gestione ad opera di volontari e 
personale retribuito come nei due anni precedenti. Anche quest’anno i pernottamenti hanno 
oltrepassato quota 3'100 unità (627 inverno e 2'483 estate), e la cifra d’affari è aumentata 
di circa il 5%. Questo andamento, adesso confermato su tre stagioni estive e due stagioni 
invernali, ci conforta sulle scelte fatte e conferma l’ottima gestione dell’attività Capanna 
Piansecco. 
Un grande grazie per l’ottimo lavoro svolto va quindi al Team Piansecco, e a tutti gli studenti 
e volontari che hanno contribuito al successo di quest’anno. 
Un particolare ringraziamento va a Susanna che, dopo due stagioni estive ed una invernale 
ai fornelli e a capo della gestione della cucina, ha deciso per una nuova avventura 
professionale. Grazie Susanna per averci aiutato ad avviare questa gestione della capanna. 
Dall’inverno scorso in cucina è arrivato Pietro Genzoli, cuoco di professione.  
Cesare e Pietro sono adesso due punti fissi del Team che ci stanno garantendo la gestione 
della stagione invernale correnente e della futura stagione estiva 2023.  
  
Tiziano Bognuda, Responsabile Capanna 
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Cultura 
 
Care Socie e cari Soci 
La collaborazione con le due sezioni CAS sorelle ticinesi, CAS Locarno e CAS Ticino, 
nonché con la FAT (Federazione Alpinistica Ticinese) è sempre restata “sul tavolo” e 
l’intenzione di ritornare a riunirci per congiungere le forze è sempre stata perseguita, 
purtroppo alcune idee non hanno potuto essere realizzate proprio e sempre a causa 
dell’instabilità sanitaria. Malgrado il costante miglioramento della situazione sanitaria legata 
alle varie ondate epidemiche di covid-19, anche durante il 2022 abbiamo quindi dovuto 
limitare le attività culturali intese come l’organizzazione di eventi che prevedevano 
l’affluenza di molte persone. Per il 2023 ci si è già riuniti per poter ritornare ad organizzare 
un importante evento che riunisca tutto il mondo legato alla montagna del nostro Cantone. 
La nostra Sezione ha comunque dato un sostegno alla cultura in generale: il libro di Giovanni 
Kappenberg “Gli iceberg del Gerenpass”, che nella sua versione italiana ha riscontrato un 
grande successo e la cui pubblicazione era stata sostenuta dalla nostra Sezione, è stato 
tradotto e ampliato nella sua versione tedesca (pure sostenuta dalla nostra Sezione). Il 
volume è stato presentato in un’affollata e molto interessata sala a Briga durante il 
BergBuchFestival e questo anche grazie alla Kultur-Kommission (KuKo) del CAS Centrale, 
di cui faccio parte da parecchi anni. 
Ricordo che il CAS, a livello nazionale, sostiene tre grandi festival legati al mondo culturale 
della montagna: il citato BergBuchFestival a Briga, il festival del film a Le Diablerets e il 
Berfgahrtfestival che si tiene ogni due anni nel villaggio di Bergün (prossima edizione 2024). 
 
 
Ilaria Antognoli, settore cultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

11 

Stazioni di 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 

 
 
 
Care amiche e cari amici del CAS Bellinzona e Valli e delle nostre Stazioni di Soccorso, 
 
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. 
 
 
Durante il 2022 le restrizioni emanate dal Soccorso Alpino Svizzero e dal Medico Cantonale 
(causa COVID) col trascorrere dei mesi sono state allentate. Le formazioni sono potute 
riprendere ad alto regime e le nostre Stazioni di Soccorso si sono impegnate moltissimo per 
recuperare il tempo perduto. 
 
 
Panoramica 2022 
Anche il 2022 si è rilevato un buon anno per le escursioni e l’alpinismo. Il cambiamento 
climatico ha purtroppo causato alcuni incidenti in montagna e ha sollecitato l’intervento delle 
Stazioni di Soccorso Alpino Svizzero. Anche le nostre Stazioni sono state coinvolte, sia in 
primo piano che in appoggio ad altre Stazioni del Cantone. Tutti i nostri soccorritori si sono 
fatti trovare pronti e ben preparati.  
 
Di seguito alcune cifre riferite alle tre Stazioni di Soccorso:  
• Stazione di Soccorso di Airolo  =   4 interventi 
• Stazione di Soccorso di San Bernardino =   9 interventi + (14 FR plus) 
• Stazione di Soccorso di Bellinzona  =   6 interventi 
 
La media complessiva non è variata di molto (vedi statistica allegata). 

 
 
Anticipazioni 2023 
Il Capo Colonna della Stazione di Soccorso di San Bernardino, signor Alessandro Wellig, 
nel 2023 cederà il testimone del comando. Il gruppo direttivo ha individuato nel Soccorritore 
Christian Stenz (vedi lettera di presentazione allegata) la persona adeguata per ricoprire 
tale ruolo. 
Il sottoscritto e il CoCAS non hanno obiezioni in merito. 
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Si ringrazia il Capo Colonna dimissionario signor Alessandro Wellig per l’ottimo lavoro svolto 
in questi 23 anni e auguri di buon lavoro al nuovo CC. 
 
Si ringrazia infine i partner, gli enti pubblici e quelli privati con i quali le Stazioni di Soccorso 
hanno collaborato e che le hanno sostenute nel 2022. 
 
Per informazioni più dettagliate vi rimando alla pagina internet della nostra sezione dove 
sono stati pubblicati tutti i rapporti annuali dei Capi Colonna 
(www.casbellinzona.ch/sezione). 
 
 
Auguro a tutti un felice 2023 in sicurezza sulle nostre montagne! 
 
   
Samuele Frizzo, Capo Soccorso stazioni di Soccorso 9.01 e 9.04
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Soci 
 
Durante l’anno 2022 ci sono state 91 persone che sono uscita dalla Sezione e 69 nuove 
entrate; concludiamo l’anno 2022 con una diminuzione di 22 Soci per un totale di 922 iscritti. 
Nei seguenti grafici la suddivisione per età e per sesso.  
 
 

 
 

 
 
Andamento Soci 
2012 929 
2013 942 
2014 934 
2015 933 
2016 947 
2017 899 
2018 906 
2019 915 
2020 875 
2021 926 
2022 922 
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Anniversari soci 
 
25 
Vanbianchi Carmelo, Campo Blenio 
Fumi Paolo, Augio 
Nicolet Gianota, S. Antonino 
Ruckstuhl Thomas, Giubiasco 
Forni Moreno, Berna 
Trillini Umberto, Calpiogna 
Rorbach Christian, Bouchs 
Respini Giuseppe, Monte Carasso 
Aimi Oliviero, Castro 
Barra-Crameri Daniele-Bruno, Ludiano 
Demarta Michele, S. Antonino 
Iommarini Preisig Fania, Savièse 
Giamboni Alessandro, Gordola 
Antonini Silvano, Gudo 
Romerio Filippo, Prosito 
Biasca Romerio Carla, Prosito 
Filippini Elena, Paradiso 
Mossi Roberto, Giubiasco 
Chiesi Viviana, Giubiasco 
 
40 
Korell Gabriella, Cadenazzo 

Citella Proietti Mariagrazia, Melano 
Giannini Augusto, Piotta 
Zala Valentino, Cureglia 
Keller Carlo, Giubiasco 
Bontognali Renato, Giubiasco 
Oppizzi Paolo, Mendrisio 
Colombo Edy, Claro 
Dotta Diego, Airolo 
Santini Petra, Rivera 
 
50 
Rossi-Peduzzi Paolo, Bellinzona 
Baumann Peter, Bellinzona 
Pedrinis Tiziano, Lumino 
Regolini Gianni, Castione 
Rossini Renato, Morbio Inferiore 
Spaggiari Luigi, Carasso 
Giambonini Fabio, Bellinzona 
 
60 
Gobbi Renzo, Locarno 
Geo Weit, Monte Carasso

 
 
Susanna Banfi, Responsabile Soci 
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3. Verbale dell’Assemblea Generale del 2021 
 
Il verbale dell’Assemblea Generale del 2021 si trova al seguente indirizzo:  
 
https://www.casbellinzona.ch/wp-content/uploads/2022/03/Documento-AG-2021.pdf 
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4. Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli

Consuntivo 2022

Conto Economico CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO Scostamento
01.01.2022-31.12.2022 2022 2022 2020-2021 2022

Attività sezione 14 mesi

Quote sociali 20.819,90 20.000,00 22.300,00 819,90
Entrate diverse / Sponsor 2.253,90 4.000,00 2.006,90 -1.746,10
Contributi / Donazioni 8.334,00 6.000,00 8.784,00 2.334,00
Attività della sezione (corsi) 14.591,40 19.000,00 19.880,00 -4.408,60
Totale Ricavi attività sezione 45.999,20 49.000,00 52.970,90 -3.000,80

Amministrazione / Sito / Stampati -7.372,52 -6.000,00 -5.707,87 -1.372,52
Assicurazioni / Tasse -1.210,80 -3.500,00 -1.460,80 2.289,20
Comitato / Rappresentanza / Marketing -4.533,58 -2.000,00 -645,50 -2.533,58
Cultura -77,55 -2.000,00 0,00 1.922,45
Attività della sezione (corsi) + OG -21.185,90 -17.000,00 -15.186,00 -4.185,90
Totale Costi attività sezione -34.380,35 -30.500,00 -23.000,17 -3.880,35

Imposte -417,00 -3.500,00 -3.044,45 3.083,00
Risultato d'esercizio attività sezione 11.201,85 15.000,00 26.926,28 -3.798,15

Capanna Piansecco 14 mesi

Totale Ricavi Capanna Piansecco 416.972,62 380.000,00 422.918,44 36.972,62
Totale Costi Capanna Piansecco -340.568,31 -309.500,00 -348.115,80 -31.068,31
Risultato d'esercizio intermedio 76.404,31 70.500,00 74.802,64 5.904,31
Ammortamenti (3%)  -40.000,00 -40.000,00 -40.001,00 0,00

Risultato d'esercizio Piansecco 36.404,31 30.500,00 34.801,64 5.904,31

Risultato d'esercizio totale / Utile o Perdita 47.606,16 45.500,00 61.727,92 2.106,16

Liquidità generata 87.606,16 85.500,00 101.728,92 2.106,16

12 mesi

12 mesi
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Sezione Bellinzona e Valli

BILANCIO
ATTIVI 31/12/2022 31/12/2021 Variazione

Attivo circolante

Liquidità
Cassa Cap. Piansecco 1.500,00 1.500,00 0,00 
PostFinance 65-649-6 Sezione 88.988,17 14.212,12 74.776,05 
PostFinance 15-496788-5 Cap. Piansecco 176.991,76 115.496,02 61.495,74 
Raiffeisen 19349.34 Sezione 219.572,23 283.642,83 -64.070,60 
Raiffeisen Colonna di soccorso Bellinzona 22.643,78 8.201,73 14.442,05 
Quota sociale Raiffeisen 200,00 200,00 0,00 
Cassa O.G.CAS-UTOE 50% 14.476,00 15.450,00 -974,00 
Banca Colonna di Soccorso Airolo 36.183,76 31.854,62 4.329,14 
Banca Colonna di Soccorso S.Bernardino 4.451,10 4.703,05 -251,95 
Totale Liquidità 565.006,80 475.260,37 89.746,43 

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

Ratei e risconti attivi
Transitori attivi 12.775,85 4.851,85 7.924,00 
Totale Ratei e risconti attivi 12.775,85 4.851,85 7.924,00 

Totale Attivo circolante 577.782,65 482.112,22 95.670,43 

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. Piansecco 31.796,51 31.796,51 0,00 
Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco ammort. -13.667,00 -7.297,00 -6.370,00 
Saldo Mobilio e attrezzi Cap. Piansecco 18.129,51 24.499,51 -6.370,00 
Capanna Piansecco   121.000,00 121.000,00 0,00 
Capanna Piansecco ammortizzata (3%) -36.300,00 -32.670,00 -3.630,00 
Saldo Capanna Piansecco 84.700,00 88.330,00 -3.630,00 
Nuova Capanna Piansecco 2.847.856,10 2.847.856,10 0,00 
Contributi / sussidi Nuova Cap. Piansecco -1.798.160,00 -1.798.160,00 0,00 
Nuona Capanna Piansecco ammortizz. -70.000,00 -40.000,00 -30.000,00 
Saldo Nuova Capanna Piansecco 979.696,10 1.009.696,10 -30.000,00 
Totale Capanna Piansecco 1.082.525,61 1.122.525,61 -40.000,00 

Totale Attivo fisso 1.082.528,61 1.122.528,61 -40.000,00 

TOTALI ATTIVI 1.660.311,26 1.604.640,83 55.670,43 

Club Alpino Svizzero CAS
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5. Preventivo 2023 
 

 

Club Alpino Svizzero CAS
Sezione Bellinzona e Valli

Preventivo 2023

Conto Economico PREVENTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO
2023 2022 2022

Attività sezione

Quote sociali 20.000,00                20.819,90                20.000,00                
Entrate diverse / Sponsor 2.000,00                  2.253,90                  4.000,00                  
Contributo Swisslos - Canton Ticino 8.000,00                  8.334,00                  6.000,00                  
Attività della sezione (corsi) 18.000,00                14.591,40 19.000,00                

Ricavi attività sezione 48.000,00                45.999,20                49.000,00                

Amministrazione / Sito / Stampati -6.500,00                -7.372,52                -6.000,00                
Interessi bancari -                          -                          -                          
Assicurazioni / Tasse -3.500,00                -1.210,80                -3.500,00                
Comitato / Rappresentanza / Marketing -4.000,00                -4.533,58                -2.000,00                
Cultura -2.000,00                -77,55                     -2.000,00                
Colonna di soccorso -3.000,00                -                          -                          
Attività della sezione (corsi) + OG -21.000,00              -21.185,90 -17.000,00              

Costi attività sezione -40.000,00              -34.380,35              -30.500,00              

Imposte -3.000,00                -417,00                   -3.500,00                

Risultato d'esercizio attività sezione 5.000,00                  11.201,85                15.000,00                

Capanna Piansecco

Totale Ricavi Capanna Piansecco 420.000,00              416.972,62              380.000,00              

Totale Costi Capanna -370.000,00            -340.568,31            -309.500,00            

Risultato d'esercizio intermedio 50.000,00                76.404,31                70.500,00                

Ammortamenti (3%)  -40.000,00              -40.000,00              -40.000,00              

Risultato d'esercizio Piansecco 10.000,00                36.404,31                30.500,00                

Risultato d'esercizio totale / Utile o Perdita 15.000,00                47.606,16                45.500,00                

Liquidità generata 55.000,00                87.606,16                85.500,00                



CAS Bellinzona e Valli 
CP 1282 
CH-6501 Bellinzona 
 
 
 
 

  20 

6. Progetto Bike St.Gotthard 
Descrizione 

 

 
 

Programma San Gottardo 
2020 (PSG)

Mountain Bike – Progetto Bike/St. Gotthard

Mountain Bike – Progetto Bike/St. Gotthard

Andermatt

Furka

Ulrichen

Nufenen

Piansecco

Airolo

Piotta

Ritom-Piora

Olivone

Lucomagno

Disentis

Caischavedra

Sedrun
Oberalp

181 KM

Passo 
del Sole
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Mountain Bike – Progetto Bike/St. Gotthard

Costo progetto lato Ticino: CHF 840’000.-
• Tratta di «nostro» interesse: rosso, blu e 

arancione (Cruina – Capanna – All’Acqua)
• CHF 510’000.- (dichiarazioni preliminari 

d’adesione finanziaria 4 Comuni, CAS 
Bellinzona e ERS-BV)

• Partecipazione CAS Bellinzona e Valli: CHF 
80’000.-Mountain Bike – Progetto Bike/St. Gotthard

Cosa s’intende con media difficoltà?
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Perché è d’interesse per la nostra Sezione? 
- Ampliare l’offerta nella zona capanna Piansecco 

o La MTB, sport/attività in forte crescita 
o  Si addice bene nella zona Valle Bedretto 
o Ci inseriamo con l’offerta della capanna in un percorso MTB circolare di più 

giorni 
- Contribuire ad un progetto d’interesse su 4 Regioni d’importanza Nazionale 

(attrattività a livello europeo) 
- Occasione da non perdere 

Con la nostra partecipazione di CHF 80'000.-, otteniamo:  
o Ampliamento per MTB sentiero tratta Cruina-capanna 
o Construzione di una pista di discesa solo per MTB da capanna-All’Acqua 
o Visibilità su Svizzera Mobile e progetto Bike/St.Gotthard del Programma San 

Gottardo 2020 
o Manutenzione ordinarie e straordinarie del percorso da parte del OTR-BV 

 
Convenzione 
Per aderire al progetto occorre sottoscrivere la convenzione con l’Ente Regionale di 
Sviluppo Bellinzonese e Vall (ERSBV), che tra l’altro prevede che:  

- Il CAS Bellinzona e valli contribuisce con CHF 80'000 in tre anni 
-  Il tracciato verrà realizzato interamente e come previsto anche in caso di 

superamento del preventivo 
- L’organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico 

dell’Organizzazione Turistica Regionale 
 
 
Punti critici 

- Convivenza tra escursionista e biker 
o Pista di discesa dedicata verso All’Acqua per evitare la discesa sul sentiero 

escursionistico attuale 
o La tratta da Cruina verso la capanna è per la maggioranta pianeggiante 

(velocità del biker contenuta), il sentiero verrà adeguato in larghezza come 
pure nella sua sinuosità e continui Sali-scendi, in modo che la velocità dei 
bikers non sia mai eccessiva ed un incrocio tra le due utenze sia facile e privo 
di rischi 

- Rischio dell’invenstimento 
o La convenzione precisa che il progetto sarà eseguito in maniera integrale e 

senza ulteriori contributi da parte nostra 
- Gestione del progetto 

o Il CAS Bellinzona e Valli sarà rappresentato nel gruppo di lavoro indetto da 
ERS-BV 
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Votazione

Approvate la Convenzione con l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e 
Valli (ERSBV) con partecipazione finanziaria di fr. 80'000 per la realizzazione del 
percorso intercantonale di mountain bike “Bike/St. Gotthard”?

Mountain Bike – Progetto Bike/St. Gotthard
Per aderire al progetto occorre sottoscrivere la convenzione con l’Ente Regionale 
di Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERSBV) allegata alla convocazione, che tra l’altro 
prevede che:
• il CAS Bellinzona e Valli contribuisce con fr. 80'000 in tre anni
• il tracciato verrà realizzato interamente e come previsto anche in caso di 

superamento del preventivo
• l’organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico 

dell’Organizzazione Turistica Regionale
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Convenzione 

 

 

1 
 

 
C O N V E N Z I O N E 

 
 
 
stipulata fra  
 
CAS Bellinzona e Valli 
rappresentato dal Comitato 
 
e 
 
Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) 
rappresentato dal Consiglio direttivo 
 
 
Premesso che: 
 
a) I quattro Cantoni della regione del San Gottardo – Grigioni, Ticino, Uri e Vallese  – hanno 

lanciato attraverso il programma San Gottardo 2020 (PSG) il progetto Bike /St. Gotthard, 
iniziativa atta a rafforzare il turismo della mountain bike (MTB), che sta conoscendo 
un’interessante espansione a livello planetario, proprio attorno al massiccio del San 
Gottardo tramite un percorso circolare. 
 

b) Il percorso intercantonale di MTB è pianificato e progettato da PSG in collaborazione con 
diverse aziende private. Si tratta di un percorso circolare molto interessante e variegato, 
sia dal punto di vista paesaggistico che in termini di ciclabilità, con una lunghezza di 181 
km, comprensivo di discese dai passi del Furka, Novena, del Sole, Lucomagno e Oberalp, 
attraversa 4 cantoni, 11 comuni e coinvolgendo 4 organizzazioni turistiche. Sul versante 
ticinese sono toccati i Comuni di Airolo, Bedretto, Quinto e Blenio. Il percorso è 
raggiungibile ed è accompagnato dal trasporto pubblico. 

 
c) La realizzazione dei sentieri è soggetta a determinati criteri di qualità, è stato infatti 

stabilito che l'intero percorso deve essere di "media difficoltà", in conformità con gli 
standard di qualità di Svizzera Mobile (SM). Per raggiungere tale standard le misure di 
costruzione devono essere realizzate con la supervisione qualificata e la manutenzione 
futura deve essere garantita in uguale misura. 

 
d) I tracciati sono già stati definiti e condivisi; la presente convenzione ha lo scopo di stabilire 

e confermare il piano di finanziamento. Per la parte ticinese sono coinvolti nel 
finanziamento i Comuni di Airolo, Bedretto, Blenio e Quinto, nonché il CAS Bellinzona e 
Valli e OTR-BAT. 
 

e) I costi complessivi del progetto per la parte ticinese sono stati preventivati a circa                              
fr. 840’000.- e nell’ambito di una valutazione preliminare e relative dichiarazioni 
d’adesione preliminari sottoscritte nel corso del mese di maggio/giugno 2021, gli enti 
coinvolti sono disposti a finanziare il progetto, apportando allo stesso un capitale proprio 
massimo di fr. 510'000.-. 
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f) la realizzazione del progetto è condizionata all’approvazione di tutte le convenzioni che 
determinano anche l’apporto di capitale da parte di tutti gli enti coinvolti, 

 
 
le parti convengono quanto segue: 
 

 
1. È riconosciuta la validità turistica del progetto Bike /St. Gotthard. 

 
2. È approvato il progetto ed il tracciato definito tra Passo della Novena e Fontana, sulla 

base del piano presentato.  
 

3. È riconosciuta la competenza per la direzione e coordinamento del progetto 
intercantonale da parte della ditta BikePlan AG, come da decisione del PSG in accordo 
con i 4 Cantoni coinvolti. 

 
4. CAS Bellinzona e Valli garantisce lo stanziamento di un importo massimo di fr. 80’000.— 

a favore della realizzazione del progetto, comprensivo di costi di progettazione, 
pianificazione e realizzazione, sulla base del preventivo e ripartizione dei costi elaborato 
da PSG. In caso di superamento della spesa preventivata, CAS Bellinzona e Valli non 
sarà chiamato a partecipare con ulteriori finanziamenti e il tracciato verrà comunque 
interamente realizzato come da progetto. 

 
5. Il versamento dell’importo sarà effettuato a tappe secondo quanto stabilito dal 

cronoprogramma del progetto e come concordato con le istanze sussidianti, a carico 
degli anni 2023 e 2024. Gli acconti saranno versati indipendentemente dallo stato 
specifico di avanzamento del progetto sul proprio territorio e saranno preavvisati dalla 
Direzione di progetto. 

 
6. Il Comune di Blenio si assume il ruolo di capofila per i quattro comuni coinvolti per 

occuparsi delle relative formalità nell’ambito delle procedure relative alla pianificazione 
del territorio e del rilascio delle autorizzazioni edilizie, necessarie per la realizzazione 
del progetto. 

 
7. L’Agenzia di ERS-BV assume il ruolo di coordinatore del progetto, inteso quale supporto 

amministrativo-gestionale dello stesso, in collaborazione con OTR-BAT. L’Agenzia si 
occupa anche del preavviso di pagamento delle fatture e dell’incasso dei relativi sussidi 
e contributi previsti a favore del progetto. 

 
8. La committenza e la responsabilità dei lavori sulla propria giurisdizione, compreso il 

rispetto della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), sono di competenza dei 
Comuni tramite il proprio Municipio, il quale farà capo al supporto della direzione e 
accompagnamento di progetto tramite la ditta BikePlan. 
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9. L’Agenzia di ERS-BV non si assume altre responsabilità che esulano dal compito come 
al pto 7, in particolar modo non risponde per gli aspetti  pianificatori, giuridici e finanziari 
che cadono direttamente sotto la committenza e/o la Direzione di progetto (cfr. pto 8). 
 

10. Il finanziamento delle opere e la manutenzione delle stesse sono regolate dalle 
disposizioni della Legge cantonale sui percorsi pedonali e i percorsi per mountain bike 
(LCPSM). Sulla base delle disposizioni attuali della LCPSM, essendo il percorso del 
presente progetto definito di carattere cantonale, OTR-BAT si assumerà il compito di 
raccogliere i finanziamenti futuri necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di segnaletica. 
 

11. La presente convenzione è stata approvata dall’Assemblea del CAS Bellinzona e Valli 
in data 27 febbraio 2023. 

 
 
Bellinzona, xx yy 2023 
 
 
 

Per il Comitato del CAS Bellinzona e Valli 
 Il presidente La segretaria 
 M. Moreni S. Banfi 
 
 
 
 
 
 
 

Per ERS-BV 
 Il presidente Il direttore 
 avv. F. Gianoni M. Cereda 
 
  



CAS Bellinzona e Valli 
CP 1282 
CH-6501 Bellinzona 
 
 
 
 

  27 

4. Allegati 
Allegato 1: rapporto Colonna di Soccorso Bellinzona 
 

 

 
 

Pagina 1 
Una fondazione di: 

Colonna di soccorso 9.04 - BELLINZONA 

Persona di contatto Maurizio Malfanti 
Funzione Capo colonna 
Mobile +41 (0) 76 693 79 51 
e-mail mao.malfa@gmail.com 
 
RAPPORTO ANNUALE STAZIONE SOCCORSO 9.04 - BELLINZONA 
 
1. Introduzione 

Il 2022 è stato caratterizzato, in primo luogo, da una riorganizzazione del gruppo direttivo della Colonna 
di Soccorso di Bellinzona e, a cascata, dell’organigramma interno. 
Infatti il Comitato CAS Bellinzona e Valli ha deciso (dal 1.1.2022), a seguito delle dimissioni a fine 2021 di 
alcuni membri di direzione (tra cui il Capo Colonna), di strutturare diversamente la direzione della stazione 
di soccorso 9.04 – Bellinzona ed ha nominato un nuovo capo colonna: 
- Maurizio Malfanti, Capo colonna; 
- Silas Giudici, vice CC e responsabile della formazione; 
- Paolo Casella, responsabile operatività. 
Durante questo primo anno il gruppo direttivo ha lavorato con molta complicità e una sana criticità. 
Ognuno esprime senza alcun problema le proprie idee, le quali vengono discusse e approfondite e se 
caso messe in atto con univocità. Le decisioni, infatti, non sono mai prese dal singolo ma dall’intero gruppo 
direttivo. 
 

2. Formazione 
I concetti che stanno alla base del nostro percorso formativo sono: costanza e conoscenza. Il nostro 
programma formativo presuppone dunque che i monitori di stazione conoscono bene la materia e che 
ci sia la continuità di insegnamento. Tradotto in numeri abbiamo avuto, per l’anno 2022, una sessantina 
di incontri formativi. 
 
Il gruppo monitori di stazioni, composto da 9 unità, lavora con impegno e dedizione proponendo una 
formazione coinvolgente e con un ottimo tasso tecnico. 
Desidero dunque ringraziare con tutto il cuore ogni singolo monitore: 
Silvano Antonini, Yannick Buletti, Paolo Casella, Samuele Frizzo, Flavio Galusero, Silas Giudici, Sebastiano 
Guidotti e Maurizio Malfanti. 
 
Un grazie particolare lo voglio rivolgere a Flavio Galusero (che dal 1.1.2023 ha deciso di uscire dal team 
monitori) per la sempre e costante presenza che grazie alle sue conoscenze ed esperienza ha promosso 
con estrema professionalità, senza se e senza ma, le tecniche di soccorso e ha dato un tocco “alpino” al 
nostro operato. 
La sua dedizione alla colonna di soccorso dimostra l’attaccamento alla montagna e la voglia di trasmettere 
ai più giovani le proprie capacità gettando le basi per una giusta e auspicata continuità del soccorso 
alpino. 
Infatti dal 1.1.2023 Pietro e Mirco sono bravi alpinisti e soccorritori da diversi anni. Con la loro costante 
presenza e con il loro importante impegno hanno dimostrato di essere pronti per una nuova sfida: 
diventare monitori di stazione. Con le loro capacità sociali e tecniche sapranno sicuramente dare i giusti 
input e dare quella auspicata continuità formativa ai soccorritori della nostra colonna di soccorso. 
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Pagina 2 
Una fondazione di: 

Colonna di soccorso 9.04 - BELLINZONA 

A livello formativo-collaborativo abbiamo mantenuto contatti con PCi Bellinzona e ripreso i contatti con i 

pompieri di Bellinzona (gruppo UIT). 

 

3. Operatività 
 

Durante il 2022 hanno superato il corso di capi intervento 3 soccorritori: Sebastiano Guidotti, Samuele 

Frizzo e Maurizio Malfanti. 

1 CI ha invece dimissionato: Mauro Capra. 

 

Il team CI è composto ora da 6 unità: Antonini Silvano, Casella Paolo, Frizzo Samuele, Giudici Silas, Guidotti 

Sebastiano e Maurizio Malfanti ed è supportato da ulteriori 6 unità in qualità di “Assistenti di stato 

maggiore”: Felice Bionda, Yannick Buletti, Renato Facchetti, Ivan Giovanola, Stephane Grounauer e 

Giovanni Mosca. 

 

Grazie a tutto il team operativo per l’impegno formativo e operativo (anche se poco sollecitati). 

 

A livello interventistico abbiamo questa situazione: 6 interventi e meglio: 

 

1. Recupero parapendio in pianta – Mornera 

2. Supporto colonna di Lugano – Generoso 

3. Ricerca “reale” volontaria – Carasso 

4. Disperso a Orino (intervento via telefono) 

5. Segnali luminosi a Sauru (risolto senza intervento sul posto) 

6. Supporto colonna di Lugano - Sigirino 

 

Da segnalare l’ottima collaborazione con le altre colonne, il nostro supporto è sempre stato apprezzato 

e valutato molto buono. 

 

 

4. Soccorritori e aspiranti soccorritori 
Nel 2022 hanno iniziato la formazione 10 nuovi aspiranti che aggiungendosi ai 26 soccorritori già attivi 

formano l’attuale gruppo di 36 soccorritori della Colonna di Bellinzona. 

 

A livello SAS ci sono soccorritori che stanno seguendo delle formazioni specialistiche: 

- 1 specialista sanitario 

- 3 specialista unità cinofile 

- 1 controllore DPI 
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Pagina 3 
Una fondazione di: 

Colonna di soccorso 9.04 - BELLINZONA 

5. Comunicazione ed eventi 
 
Durante il 2022 abbiamo partecipato e supportato le seguenti manifestazioni: 
 
- Scenic trail (zona Camoghè) – annullata causa meteo sfavorevole 
- Inaugurazione nuovo stabile SPAB 
- Morobbia Trail 
- Azione ludica con scuole elementari Giubiasco 
- Giornata sportiva scuole elementari Gambarogno (CSTenero) 
- Giornata sportiva scuole medie Chiasso (CSTenero) 
- Giornata promozione “Montagne Sicure” – Curzutt 
- Festa in capanna Piansecco – annullata causa meteo sfavorevole 

 

6. Conclusioni 
La direzione della colonna di Bellinzona è estremamente soddisfatta di come si è svolto il 2022. Ci sono 
ancora dei margini di miglioramento in tutti gli ambiti ma la strada intrapresa è buona. 
Notiamo un notevole entusiasmo e positivo riscontro da parte dei soccorritori ed una partecipazione 
costruttiva e costante. 
Un grande ringraziamento va dunque nuovamente a tutti i soccorritori, al team monitori di stazione e al 
team CI e ASM per il notevole lavoro svolto. 

 
Maurizio Malfanti 
Capo colonna 
 
Silas Giudici 
Vice capo colonna e responsabile formazione 
 
Paolo Casella 
Responsabile operatività 
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Allegato 2: rapporto Colonna di Soccorso Airolo 

 
 
 

 
 Colonna di soccorso AIROLO 

 

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Rapporto 2022 
Colonna di Soccorso Airolo 
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 Colonna di soccorso AIROLO 

 - 2 - 

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

1. Struttura 
La struttura della colonna di Airolo durante il 2021 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 / Matteo Dell'Era) 
• Responsabile materiale (Ugo Leonardi) 
• Responsabile amministrazione (Nadia Fabbro) 

 
Anche la parte operativa non ha subito modifiche. 
Gli effettivi sono così suddivisi: 

• 8 capi intervento di cui 3 SSE 
• 1 soccorritore III 
• 8 soccorritori II 
• 23 soccorritori I 

 
Tra le nostre fila possiamo contare un membro CD SATi e un istruttore SAS, nonché un 
responsabile istruzione specialisti SAS. 
 
2. Istruzione 
Nel corso del 2022, sono stati fatti 12 incontri suddivisi in: 

• 12 serate (3 invernali e 9 estive) 
 

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. 
 
3. Operatività 
Nel 2022 gli interventi sono stati 4, numero nella media degli ultimi anni. 
Nel corso del 2022 abbiamo finalmente portato a termine il progetto del magazzino 
"mobile". Questo è stato un grosso impegno sia finanziario che di pianificazione ed 
esecuzione. 
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 Colonna di soccorso AIROLO 

 - 3 - 

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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 Colonna di soccorso AIROLO 

 - 4 - 

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer
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Allegato 3: rapporto Colonna di Soccorso San Bernardino 

 

 
ARG - SATi                                                                     
Stazione Soccorso Alpino Svizzero                                                                                                               
9.03 San Bernardino                                                                                              
CH- 6565 San Bernardino                                                                                                      
 

 
 
     

  
 Alessandro Wellig 
 capo soccorso 
 CP 78 
 CH- 6565 San Bernardino 

Telefono  +91  832 17 42         
Mobile     +79  221 66 87  

 

e-mail :  
a.wellig@bluewin.ch   

www.soccorsoalpino.ch 

 
              San Bernardino, dicembre 2022 
  
 
 
Rapporto 2022 stazione Soccorso Alpino Svizzero 9.03 San Bernardino 
 
 
 
1. Interventi SAS stazione S.Bernardino 2022 

 
Nel 2022 abbiamo avuto 9 interventi SAS: 

 
➢ 10.02.22, Cascin Nov, Buseno:  persona non rientrata da gita all’Alp de Mem, illesa. 

 
➢ 29.03.22, Orbell, Soazza: recupero di una persona bloccata. 

 
➢ 23.05.22, Lagh de Calvaresc, Rossa:  ricerca persona, precipitata, deceduta. 

 
➢ 03.07.22, Zapporthorn, San Bernardino: ricerca su segnalazione di un presunto incidente 

con parapendio. 
 

➢ 23.03.22, Val del Rizeu, Mesocco: recupero di un cane precipitato per ca. 30 metri, illeso. 
 

➢ 19.08.22, Buffalora/Calvaresc, Rossa: Ricerca persona dispersa, illesa. 
 

➢ 29.09.22, Donna abbandona il sentiero e si perde, recuperata illesa. 
 

➢ 08.11.22, Piz de Sambrog, Grono: escursionista precipita in un canalone e riporta ferite 
gravi, deceduto in seguito. 

 
➢ 11.12.22, Pass di Omenit, San Bernardino: escursionista travolto da una valanga, 

deceduto. 
 

2. Interventi First Responder Plus stazione S.Bernardino 2022 
 
A partire dal 01.07.2022 i FR+ sono intervenuti in 14 casi: 
 

➢ San Bernardino, 6 interventi 
➢ Mesocco, 4 interventi 
➢ Selma, 1 intervento 
➢ Augio, Rossa-Valbella 3 interventi 
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 Alessandro Wellig 
 capo soccorso 
 CP 78 
 CH- 6565 San Bernardino 

Telefono  +91  832 17 42         
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e-mail :  
a.wellig@bluewin.ch   

www.soccorsoalpino.ch 

 
3. Istruzione - corsi 2022: 

 
                         

 
Corsi interni stazione 
 

totale ore 
istruzione 

estivo 211 
invernale - valanga 150 
sanitario 24 
capi intervento 21 
altro 22 
 
Corsi esterni SATi - ARG 
 

 

estivo 7 
invernale - valanga 28 
sanitario 63 
capi intervento 21 
altro  

Totale  ore d’istruzione 2022  
 

547 
 

 
 
4. Esercizio teleferica 
 

➢ L’esercizio teleferica obbligatorio 2022 per motivi interni dell’UTC é stato rimandato alla 
primavera 2023. Perciò nel 2023 si faranno almeno due corsi teleferica, uno in primavera e 
uno in autunno. 

 
 
5. ARG (Alpine Rettung Graubünden) SATi (Soccorso Alpino Ticino). 

 
➢ ARG, A. Wellig, quale capo soccorso, ha partecipato alla riunione dei capi soccorso e 

all’assemblea generale a Lenz nel mese di giugno. In data 27.10.2022, CS A. Wellig, 
sostituto Walter Zala e capo colonna FR+ Athos Gattoni, hanno partecipato alla conferenza 
ARG che si è tenuta a Lenz, Hotel Sarain. 
 

➢ SATi, il 15.11.2022, i 2 capi soccorso della sezione Bellinzona e Valli, Sam Frizzo e 
Alessandro Wellig con i capi colonna di Airolo, Bellinzona e San Bernardino, si sono trovati 
per una riunione  a Bellinzona. Inoltre A. Wellig ha partecipato alla riunione dei quadri e 
specialist SATi a Villa-Luganese in autunno. 
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6. Magazzino San Bernardino:  
 

➢ Nel corso del mese di gennaio 2023 si traslocherà tutto il materiale nel nuovo magazzino che 
si trova presso il centro della polizia stradale. 
 
 

7. Finanze al 31.12.2022: 
 

➢ Conto corrente postale CHF 4’451.10 
➢ Cassa CHF     576.00 

   
➢ Conto materiale SAS Zurigo:      Budget ARS 2022   CHF   3’000.00 

 Entrate contratti teleferiche cant. GR-OIM   CHF   7’400.00 
 Subtotale 1   CHF 10’400.00 
 SAS, partecipazione 15% x amm./ass.   CHF   1’110.00 
                                                    su 7’400.00 
 Subtotale 2   CHF   9’290.00 
 Acquisto materiale diverso - radio 2022     CHF    7’080.55 
 Saldo conto materiale 07.01.2023   CHF   2’209.45  
 
  

 
8. Varie:  
 

 
➢ Capi intervento: tra giugno e ottobre 2023 Pietro Zala e Emanuele Neve seguiranno il corso 

per CI che durerà 3 giorni presso il centro Rega di Zurigo-Kloten. Con la fine di dicembre 
2022 Walter Jörg smette provvisoriamente di prestare picchetto quale CI.   
 

➢ In data 19.11.2022, ore 11:00, esercizio resilienza a livello SAS. Allarme tramite pager e 
contatto con CO Rega tramite Polycom. Tutto ha funzionato perfettamente. 

                                              
 

9. First Responder Plus: 
 
Durante i mesi invernali, presso il centro ambulanza del Moesano, la responsabile per l’istruzione 
Tiziana De Gottardi, coaudiuvata dagli istruttori Athos Gattoni,  Maurizio Giovannacci e con l’aiuto 
degli altri soccorritori professionisti della sede, hanno formato i First Responder Plus. Con più di 30 
ore d’istruzione i candidati hanno raggiunto il certificato IAS 2. Il capo progetto Moesano A. Wellig ha 
nominato quale capo colonna FR+ Athos Gattoni, responsabile materiale per la Calanca interna e 
Giova, Patrizia Venzin, e per l’alta Mesolcina, Mirco Derungs. 
I 25 First Responder Plus sono operativi ufficialmente dal 01.07.2022. 
 
Si ringrazia l’Ambulanza del Moesano con a capo la responsabile Nives Grassi e il medico 
responsabile Renzo Rigotti per l’ottima collaborazione avuta. 
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10. Assemblea del 16.11.22 – nuovo organigramma 2023-2024 

 
Alla presenza di 22 soccorritori si è tenuta l’assemblea annuale a Cabbiolo. Tra l’altro si è allestito il 
nuovo organigramma della stazione. A. Wellig, dopo 23 anni, ha deciso di lasciare il posto  di capo 
colonna per la fine  di giugno 2023. Rimane comunque ancora in carica quale capo soccorso ARG-
SATi per la Mesolcina e la Calanca. Si propone il sostituto Walter Zala quale nuovo capo colonna 
che però, per motivi di troppi altri impegni, rifiuta. Si mette a disposizione Christian Stenz che viene 
nominato all’unanimità con un applauso. 

 
- Capo soccorso: Alessandro Wellig 

 
- Capo colonna:   Alessandro Wellig fino al 30.06.2023, dal 01.07. Christian Stenz 

 
- Capo Progetto GR FR+: Alessandro Wellig 

 
- Capo Colonna FR+: Athos Gattoni 

 
- Sostituto CS-CC: Walter Zala 

 
- Segretario:         Dario Fasani 

 
- Capi intervento: A. Wellig, W. Zala, C. Stenz, N. De Tann, M. Berri,   

S. Decristophoris, P. Bomio, W. Jörg e D. Decristophoris. 
P. Zala e E. Neve in formazione. 

            
- Istruzione invernale:       posto vacante 

  
- Istruzione estiva: Davide Decristophoris, Michele Zimara 

  
 

- Capo materiale SAS:  Marco Boldini, sostituto Simone Decristophoris 
 

- Resp. materiale FR+: Mirco Derungs: Alta Mesolcina, Patrizia Venzin: Calanca                       
 interna e Giova.  

 
- Specialisti: SSE Stenz Christian,  

 specialista sanitario Simon Bernhard. 
 
 

 
- Gruppo teleferica-OIM:   il gruppo teleferica-OIM è composto da 16 soccorritori. Sono  

       entrati a far parte del gruppo nuovi: Nicolo Leutwyler quale   
                                                                 responsabile UTC al posto di Boris Berera, che lascia, ma resta    
                                                                 comunque  ancora nel gruppo quale soccorritore SAS. Inoltre                            
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                                                                 Walter Jörg quale nuovo impiegato dell’UTC e Joel Venzin  
                                                                 per l’OIM al posto di Michele Zimara, che lascia. Ha lasciato il  
                                                                 gruppo anche Alessandro Maggi. 
                                                                 Ringrazio tutti coloro che si sono dimessi per il loro impegno e  
 per il buon lavoro che hanno svolto negli ultimi anni. 
 
 
 
A tutti i soccorritori e ai quadri vadano i miei ringraziamenti per il lavoro che hanno svolto durante l’anno 
per la stazione del Soccorso Alpino Svizzero di San Bernardino. 

 
 

 
 
 
                                                                                                     Cordialmente, 
 
 
             Stazione Soccorso Alpino Svizzero 
          9.03 San Bernardino 
          Il capo soccorso e capo colonna 
  
 
          Alessandro Wellig 
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Allegato 4: Candidatura Capo Colonna San Bernardino 
 

 

Stenz Christian 
Carpentiere 
Cabbiolo 
6558 Lostallo 
076 394 14 67 
info@stenzchristian.ch       Cabbiolo, 30.12.2022 
  
  

CAS Bellinzona e Valli  
Samuele Frizzo 

   Via e-mail 
    

  
  
  

Capo Colonna San Bernardino 

Candidatura  
  
Egregio comitato CAS Bellinzona e Valli, 
Egregio Signor Frizzo,  
  
Durante l’assemblea annuale della Stazione di Soccorso di San Bernardino (9.03), svoltasi il 
16.11.2022 presso il Centro Arte a Cabbiolo, l’attuale Capo Colonna ha rassegnato le dimissioni a 
partire dal 01.07.2023; durante la stessa mi sono proposto come successore e l’assemblea ha 
accettato con il massimo sostegno. 
 
Mi presento: 
  
Mi chiamo Christian Stenz, ho 46 anni, abito a Cabbiolo comune di Lostallo Cantone dei GR, di 
professione sono carpentiere e gestore della ditta Carpenteria Stenz Christian SA. Per portare la mia 
grande passione per la montagna nell’ambito professionale, sto eseguendo la formazione come 
Guida Alpina. 
Ho potuto raccogliere diversi anni d’esperienza quale soccorritore 3, per la colonna di soccorso di San 
Bernardino, seguendo poi la formazione come capo intervento (CI) nel 2017. 
Nel 2019 ho avuto l’occasione di continuare la mia formazione nell’ambito del soccorso, seguendo la 
formazione di soccorritore specialista elicottero (SSE) per la base Rega 6 di Magadino. 
Per poter trasmettere la mia passione di soccorritore e alpinista, mi sono preso l’incarico come 
formatore invernale presso il Soccorso Alpino Ticino (SATi).  
Con piacere ed entusiasmo accolgo il nuovo compito come capo colonna per la stazione 9.03 San 
Bernardino, confidando in una ottima collaborazione tra le stazioni di soccorso, le associazioni 
regionali e il Club Alpino Svizzero a favore del Soccorso Alpino. 
 
 
 
 
 
 
  

 Cordiali saluti  
 Christian Stenz 

  
 


