MESSAGGIO MUNICIPALE N 291/18 CHIEDENTE UN CREDITO DI FRANCHI 100'000.-

QUALE CONTRIBUTO MASSIMO A FONDO PERSO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL SIMANO PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
DELLA VALLE DELLA DÖISGIA
Egregi signori,
Presidente e consiglieri,
nel mese di marzo 2017 è stata costituita l’Associazione Amici del Simano che si prefigge di
collaborare con il Patriziato di Dongio per salvaguardare le testimonianze di una vita vissuta sulla
montagna.
L’associazione si fonda sul volontariato e si prefigge “la manutenzione dei sentieri e delle

infrastrutture di accesso e trasporto, la gestione dei rustici, rifugi, capanne, ostello presenti nel
comprensorio, la promozione del turismo e di attività ricreative sul territorio, l’organizzazione di
manifestazioni ricreative, culturali, sportive nonché l’organizzazione di campagne di raccolta fondi”.
Il primo ed importante progetto di valorizzazione del territorio che l’associazione vuole concretizzare
consiste nei seguenti progetti:
- recupero di uno stabile ed una cantina alpestri
- recupero di due cascine
- recupero di una vecchia torba in legno
- ampliamento rifugio di Lavill
- recupero di sentieri alpestri
- valorizzazione via storica Marogno-Malvaglia
- restauro di piccoli manufatti (ponti, sprüch, …)
- nuovo acquedotto agricolo
- recupero lariceti-pascolati e habitat per fagiano di monte
- valorizzazione turistica e didattica valle della Döisgia
Totale progetto

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

111'000.00
276'000.00
24'000.00
57'000.00
104'000.00
64'000.00
34'000.00
29'000.00
264’000.00
34'000.00
997'000.00

Per il finanziamento di questo ambizioso progetto l’associazione, oltre a garantire prestazioni proprie
per circa 150'000.- , si è rivolta agli enti pubblici ed a diverse fondazioni private. Al momento della
stesura di questo MM disponeva di alcune promesse rispettivamente ipotesi di sostegno finanziari
per oltre 670'000 franchi: lo scoperto quindi ammonta a circa 320'000 franchi.
Se il coraggio dell’Associazione verrà premiato con il completamento del piano di finanziamento, gli
interventi saranno realizzati nei prossimi 3-5 anni. In caso di mancanza di fondi verranno realizzati
gli interventi ritenuti più urgenti ma anche più significativi.
Trattandosi di una iniziativa basata sul volontariato che vuole valorizzare il nostro territorio, il
Municipio ha da subito manifestato ai promotori il proprio sostegno e, dopo alcune valutazioni di
merito (importanza per la realizzazione del progetto) e di sostenibilità finanziaria per il Comune,
propone la concessione di un contributo a fondo perso massimo di CHF 100'000.-, pari al 10% degli
investimenti previsti. L’importo sarà versato con acconti annuali secondo l’avanzamento dei lavori.
Visto quanto precede, s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. è concesso un contributo massimo a fondo perso di CHF 100'000.- a favore dell’associazione
Amici del Simano per il progetto di valorizzazione della valle della Döisgia;
2. Il credito decadrà il 31 dicembre 2023 se non utilizzato;
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Con la massima stima.
Per il Municipio:
Il sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 30 ottobre 2018

Commissione preposta all’esame del MM
- Gestione
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