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OGGETTO: 
 

Aggiornamento preventivo 2020 del Comune di Cevio con il reinserimento 
della posta contabile no. 830.366.04 di Fr. 10'000.- denominata “Sostegno alla 
manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin” 
 

 

 

Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

dal 2008 (fatta eccezione del 2014) sosteniamo regolarmente con un contributo annuale la 
manutenzione degli impianti di risalita della stazione sciistica di Bosco Gurin, ora di proprietà 
dell’Ing. Giovanni Frapolli. Un contributo, negli ultimi anni di Fr. 10'000.00, che ha sempre suscitato 
qualche perplessità in Consiglio comunale, specialmente nell’ambito della Commissione della gestione, 
anche per il fatto che viene praticamente concesso senza particolari condizioni. Un aiuto assicurato 
indipendentemente dall’esito della stagione e della situazione finanziaria del beneficiario. 
Pertanto, ben consapevoli delle difficoltà gestionali in cui operano gli impianti di risalita,  
si tratta di un vero finanziamento volontario e a fondo perso, riconoscendo l’importanza di 
queste infrastrutture per l’attività socio-ricreativa e sportiva della popolazione, come pure 
per l’economia delle regioni montane già confrontate con notevoli problemi di vario genere. 
Nonostante le perplessità, il Municipio ha quindi sempre aderito con convinzione al riconoscimento 
di questi contributi concordati dal Comitato direttivo dell’Associazione Comuni di Vallemaggia. 
 

Purtroppo, lo scorso anno, in relazione al progetto d’aggregazione dei Comuni della Rovana con                          
il Comune di Cevio, l’Ing. Frapolli non ha trovato di meglio che manifestare una sua inopportuna e 
pubblica ingerenza, con apprezzamenti poco lusinghieri, gratuiti e infondati sull’operato del Municipio 
di Cevio. Questo intervento ha certamente contributo, forse in modo determinante, a destabilizzare 
irrimediabilmente un progetto già alquanto delicato, difficile e impegnativo che non ha trovato l’esito 
auspicato, ma questo non tanto a scapito del Comune di Cevio, quanto piuttosto a danno evidente   
della Rovana tutta.   
 

Dal momento che l’Ing. Frapolli non ha ritenuto di rivolgere al Municipio di Cevio alcun gesto di 
ripensamento o di riconciliazione, per dare un segnale altrettanto forte e per esprimere il nostro dissenso 
a questo modo di fare sicuramente inappropriato e che sconfina in una elementare mancanza di rispetto, 
nell’ambito del preventivo 2020, abbiamo deciso di non riproporre il contributo in oggetto. Il Consiglio 
comunale poteva in ogni caso non approvare quanto proposto e richiederne il ripristino, ma questo non 
è avvenuto e nessuno ha sollevato obiezioni. 
 

Di conseguenza questo contributo non è inserito nel preventivo comunale 2020. 
 

Con lettera del 13 gennaio 2020 l’Ing. Frapolli ha però sollecitato il versamento del contributo 
che ritiene dovuto. 
 

Dal momento che a questo riguardo avevamo assunto, con lettera del 10 gennaio 2018, un formale 
impegno – almeno a titolo morale – nei confronti dell’Ing. Frapolli, rispettando comunque le condizioni  
a quel momento precisate (contributo deciso annualmente dal Consiglio comunale in sede di 
preventivo), abbiamo quindi ritenuto corretto sottoporre effettivamente e in modo esplicito la relativa 
decisione finale al Consiglio comunale con la presente richiesta di aggiornamento del preventivo 
comunale 2020. 
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Al di là delle divergenze e incomprensioni sorte tra il Municipio e l’Ing. Frapolli, lasciamo pertanto 
al Consiglio comunale, come è giusto nella fattispecie, di esprimersi in merito all’opportunità di 
confermare o meno il versamento del contributo in discussione. 
 
Restando a completa disposizione per ogni altra informazione dovesse necessitare in sede d’esame, 
il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 
 

 

R I S O L V E R E : 
 
 

è approvato l’aggiornamento del preventivo 2020 del Comune di Cevio 
con il reinserimento della posta contabile no. 830.366.04 di Fr. 10'000.- 

denominata “Sostegno alla manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin” 
e il fabbisogno 2020 è quindi aumentato di conseguenza. 

 
 
 
 

 

Con stima e cordialità.    
  
                                                                                                     per il Municipio di Cevio: 
 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

 
 
 
 


