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Comunicati Marzo 2022 

 

Cari membri dell'ASAC 

Dopo aver dovuto rinunciare agli ultimi due tentativi di tenere la nostra assemblea generale in 

presenza, finalmente quest'anno potrà aver nuovamente luogo. Vi invitiamo dunque, cordialmente 

alla prossima assemblea generale del 30 aprile 2022. Ci incontreremo nella mia città natale, la 

bella città di Murten/Morat nel distretto dei laghi di Friborgo. Inizieremo la giornata con una visita 

guidata della città, seguita dal pranzo nel ristorante dell'Hotel Murtenhof & Krone, dove avrà luogo 

anche l'assemblea generale. Grazie agli eccellenti risultati annuali, il consiglio ha deciso di offrire 

il pranzo quale piccola "ridistribuzione del profitto". 

Oltre ai soliti punti all'ordine del giorno, abbiamo altri due importanti argomenti da trattare que-

st'anno. Il primo è quello delle elezioni biennali. Quest'anno eleggiamo il presidente, i membri di 

comitato e i due revisori. Tutti gli attuali membri di questi organi sono candidati alla rielezione. 

Inoltre, il comitato ha pensato al compenso dei gestori e dei guardiani delle capanne. Mentre i 

guardiani delle capanne ricevono già un compenso, non è il caso per i guardiani dei rifugi e per i 

responsabili dei sentieri. Per quanto riguarda l’assunzione di questi compiti in futuro e anche come 

segno di riconoscimento del grande lavoro, il comitato propone che queste attività siano compen-

sate in futuro con 100 CHF al giorno. Il lavoro del comitato continuerà a non essere retribuito, 

così come definito negli statuti. 

Anche i dati sull'occupazione dei nostri alloggi sono stati molto buoni nella stagione passata. Que-

sto si riflette ancora una volta nei nostri conti annuali. Nonostante l'adeguamento delle quote 

annuali, le nostre cifre sono eccellenti e i nostri guardiani delle capanne e il loro staff hanno fatto 

ancora una volta un ottimo lavoro. Per questo, tutti loro meritano un grande ringraziamento, così 

come ai molti volontari. Il comitato vi è molto grato per i vostri instancabili sforzi. 

Quest'anno terremo di nuovo una gita a sud per i membri della nostra associazione. La data sarà 

quella del 1° ottobre 2022. Invieremo il programma esatto a tempo debito. Ci aspettiamo una 

giornata interessante e in sana compagnia. Speriamo dunque di accogliervi numerosi. Vi pre-

ghiamo di annotarvi la data in grassetto nella vostra agenda. 

Qualche settimana fa tutti i membri dell'associazione hanno ricevuto il libro sul Sentiero Alpino 

Calanca edito da Salvioni. Il comitato ha accompagnato e sostenuto questo progetto e dal nostro 

punto di vista ha ottenuto in buon successo. Molte grazie a voi per tutti i feedback positivi. Se è 

vostra intenzione regalare questo libro, potete acquistarne ulteriori copie attraverso l'associa-

zione. 

La pianificazione per la nuova stagione è in pieno svolgimento e i guardiani delle capanne per 

l'estate 2022 sono stati trovati. Siamo felici che le misure pandemiche siano finite e speriamo in 

una stagione buona e senza incidenti. 

Auguro a tutti una bella primavera e non vedo l'ora di vedere molti di voi a Murten alla nostra 

riunione generale. 

Rimanete in salute! 

Patrice Riedo 

Presidente ASAC 
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Custodi capanna 2022 

 

Fortunatamente, tutti i periodi per la prossima stagione sono già stati assegnati. Quando l’im-

portantissima Crew viene riunita e definita è per me sempre un grande sollievo. Già durante 

l'autunno del 2021, un numero relativamente grande di potenziali candidati si era registrato per 

gli impieghi di due settimane, e io stavo già accarezzando l'idea di ridurre l'incarico di 7 settimane 

dei custodi principale della capanna a 5 settimane al massimo, poiché i 49 giorni di lavoro ininter-

rotto sono solitamente abbastanza stressanti. In questa stagione, anche grazie agli impegni 

dell'associazione, i volontari saranno in servizio solo per un massimo di 2 settimane. Per me, 

questo significa qualche cambio dei custodi in più da seguire, ma sono molto contento che 3 delle 

squadre precedenti hanno accettato di tornare visto che già conoscono molto bene i loro compiti. 

Auguro a tutti i guardiani della capanna una piacevole attesa e, durante il loro incarico, molti ospiti 

soddisfatti, piacevoli conoscenze e un periodo indimenticabile alla Buffalora. 

John Bürge 
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Panoramica dei membri 

 

A fine anno, a causa della pandemia, sono stato rinchiuso per alcuni giorni e ho avuto tutto il 

tempo per realizzare un mio desiderio: analizzare le residenze dei membri dell'ASAC. Ognuno 

degli attuali 336 spilli rappresenta un socio dell'ASAC. Attualmente, 277 membri vivono nel nord 

della Svizzera, 49 nel sud e 10 nei paesi confinanti. 

 

 

 

Nuovo letto nella camera del guardi-
ano della capanna 

 

Nell'ottobre 2021, il vecchio letto a castello nella stanza 

del guardiano della Capanna Buffalora è stato sostituito 

da un nuovo letto a castello largo il doppio. Questo sig-

nifica che d'ora in poi i nostri guardiani della capanna 

non solo potranno dormire in un letto confortevole, ma 

anche trascorrere le notti (solitamente brevi) con molto 

più spazio. Il nuovo letto, molto solido, è stato 

prefabbricato da Carpenteria Stenz a Lostallo e traspor-

tato in capanna con l'ultimo volo di rifornimento. Grazie 

mille Christian per il montaggio gratuito. 

John Bürge 
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Libro fotografico Sentiero Alpino Calanca 

 

Il tanto atteso libro fotografico è stato ultimato poco prima del Natale 2021 con una prima edizione 

di 1'150 copie. Un grazie va soprattutto ai due creatori Romano Venziani (autore) e Roberto Buz-

zini (foto) che per pochi soldi hanno realizzato questa splendida e duratura opera Grazie mille 

anche all'editore e ai molti sponsor che hanno reso possibile questo progetto. Molte grazie per le 

belle lettere, feedback: finora solo reazioni positive confermano che abbiamo creato e sostenuto 

qualcosa di prezioso per la nostra associazione. 

Abbiamo ancora diversi libri a magazzino, che vi inviamo molto volentieri con fattura per Fr. 50.00 

l'uno + Fr. 9.00 per le spese di spedizione/imballaggio. 

Fai la scorta ora, così avrai sempre pronto il prossimo regalo per figliocci, vicini, parenti, Pasqua, 

compleanni ecc. 

Preghiamo di inoltrare i vostri ordini a: jbuerge@bluewin.ch o via Whatsapp allo 079 668 28 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento di membri fino marzo 2022 

Dubach Helen, Basel, nuovo membro 

Pavesi Irene, Roveredo, nuovo membro 

Blank Bea und Guido, Sirnach, nuovi membri 

Wagner Michael, Würzburg, nuovo membro 

Kolecka Natalia und Kolecki Jakub, Balgach, nuovi membri 

Keller Rodolfo, Wetzikon, membro dimissionario  

Müller Katharina, Basel, scomparasa 
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Progetto dell'alpe Rossiglion 

La comunità de comune Calanca, guidata da Toni Theus, ha approvato questo progetto nella sua 

ultima riunione. Il compito principale ora è quello di chiarire la situazione finanziaria e di cercare 

sponsor a livello generale. Noi, in qualità di comitato dell'ASAC, abbiamo già espresso il nostro 

interesse ad affittare il rifugio all'Alp di Fora per una cifra simbolica e in cambio gestire e mante-

nere l'alloggio finora incustodito. Ove possibile, noi come ASAC vogliamo impegnarci attivamente 

nei lavori di ristrutturazione con l’aiuto volontari. Questo lavoro dovrebbe svolgersi nei prossimi 2 

o 3 anni. Tuttavia, a differenza degli ultimi incarichi di lavoro in Buffalora, non ci sono ancora posti 

comodi per dormire e nessuna cucina funzionante per i lavoratori, quindi ci dovrà essere sotto 

ogni aspetto sicuramente molta improvvisazione.  

Sono disponibile come coordinatore per le uscite dell'ASAC e sarò felice di contattare chiunque sia 

interessato non appena il lavoro sarà pianificato a Rossiglion. Se siete interessati, se avete il 

tempo e la voglia di fare volontariato nei prossimi anni e se volete essere informati sulle attività, 

inviatemi i vostri dati (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, professione, 

specialista per ?? o "solamente" tuttofare), preferibilmente via e-mail a: jbuerge@bluewin.ch. 

In questo modo posso compilare una lista di volontari e informare tutti quando c'è un lavoro a 

breve o lungo termine da fare. 

Naturalmente, terremo tutti i membri informati sullo stato attuale nella newsletter. 

 

 

Cercasi montacarichi per tegole 

Attualmente sono alla ricerca di un montacarichi per tegole economico di cui avremo bisogno nei 

prossimi anni all'Alp Rossiglion per la vasta ristrutturazione del tetto in pietra. Forse trovate o 

custodite ancora un simile montacarichi nella stalla del vicino. Si prega di inviare qualsiasi offerta 

a John. 

 

 

Addendum progetto Rossiglion 

Dopo questa lettera, ho appreso da una fonte non ufficiale che, nonostante il voto positivo, non 

tutti i membri della comunità sono d'accordo con il progetto presentato e vogliono avviare un'ini-

ziativa. Si dovrebbe anche esaminare se un altro gruppo, al posto dell'ASAC, verrebbe ingaggiato 

per la gestione, l’aiuto ecc. 

Dobbiamo chiarire che ci è stato chiesto dal comune una possibile collaborazione e abbiamo ac-

cettato di conseguenza. Se un altro gruppo vuole assumersi questa parte dell’incarico, noi non 

siamo in alcun modo d'intralcio e consegneremo volentieri questo grande lavoro e responsabilità 

immediatamente. Sono curioso di vedere quale gruppo porterà così tanto cuore e anima alla Valle 

Calanca senza alcuna finalità finanziaria. L'ASAC non ha bisogno di un rifugio aggiuntivo. Se il 

progetto Rossiglion e i sentieri supplementari sul lato destro della valle Calanca saranno realizzati, 

non saremo certo tristi, perché questo ci avvicinerà di un passo alla meta di Wilfried Graf, e se 

non dovremo fare nulla per questo, la gioia sarà naturalmente ancora maggiore. 

John Bürge 
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