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Gruppo di lavoro

permanente...
Nel 2004 hanno collaborato per il periodo estivo alcune persone che hanno permesso di svolgere tutte le attività legate a
Ces. Nel gruppo di lavoro permanente c'erano Andrea, Benni,
Vero, Urs ed il cane Argos. Per un breve periodo c'è stato anche
Andi con i suoi due gatti.

...e altri
collaboratori
Per alcuni giorni, o alcune settimane, anche quest'anno in
molti hanno aiutato con piccoli o anche grandi lavori:
Alfonso, Ann, Annina, Bene, Bettina, Bix, Christoph, Daniela,
Edy, Evelyn, Fabio, Lino, Markus, Martin G., Martin Sch.,
Mauro, Mike, Monika, Ornella, Ramon, Reto, Sara, Sam, Selina,
Elena, Irene, Lucia, Luca
Evelina, Ilaria, Marzio, Rolando
Ramon ha svolto due settimane del suo servizio civile a Ces.
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“Per noi (Andi ed io) è stato come un salto nel vuoto, perché
avevamo letto solo su un'inserzione a proposito di Ces, ma non
sapevamo ancora esattamente di cosa si trattasse. Eravamo
comunque pronti ad affrontare nuove situtazioni ed a convivere con gente "sconosciuta": una grande sfida. I conflitti
erano programmati. All'inizio ci siamo occupati insieme della
conduzione del negozio e delle case in affitto. poi, per alcune
divergenze, Andi è rientrato nel gruppo ed io ho continuato da

molto furba, appare anche nei momenti meno
opportuni e si piazza sulle ginocchia o addirittura si infila nel sacco a pelo...difficilmente
viene scacciata, talmente è calda e morbida.
Altrimenti se ne va offesa. Per tutti i topi cacciati, per le fusa, per la morbidezza del tuo pelo,
per... grazie Chapati.
Ann
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Orti
e Giardini
In primavera si è svolto un fine settimana con
Elena, Luca e Monika per la preparazione degli
orti. Ci si è dedicati molto alla produzione di erbe
aromatiche e medicinali.
Monika ha dato molti consigli utili proprio a
questo riguardo. Bix ha portato delle giovani
piantine che aveva seminato a Lugano (basilico,
timo, salvia ed altre). Echinacea, malva blu,
assenzio e cardo selvatico sono state le principali
novità. Diverse qualità di menta (tra le altre
anche quella arabica), melissa citronella, aneto e
calendula sono state poi ampliate. Pure la raccolta di fiori, erbe e bacche selvatiche è stata
sviluppata ulteriormente: sambuco rosso, iperico,
achillea, timo selvatico ed altre ancora. Con l'echinacea si è prodotta una tintura alcolica (rinforzante naturale) che sarà sicuramente ancora
disponibile quest'estate nel negozio. La "Maria
küche" è stata trasformata in un essicatoio. tutte
le erbe ed i fiori sono stati essicati e quindi
imballati (con l'aiuto di Andrea, Selina e Monika)
in confezioni molto belle ed originali. La vendita
in negozio e tramite il Bibliocafe Tra è andata

Visitatori
ed impieghi
L'occupazione delle due case in affitto è aumentata rispetto al 2003: la Veridirum è stata occupata per 11 settimane da gruppi e campi ed
anche per alcuni week-ends (totale 93 g.),
mentre la tiandour 7 settimane e qualche weekend lungo per un totale di 74 giorni.
Anche nel 2004 è arrivato il gruppo di apprendisti della Luzerner Kantonalbank: erano come
al solito molto motivati ed hanno aiutato Christoph a ripristinare il recinto dell'orto dellebacche, hanno trasportato legna da Varenc,
hanno aiutato Martin Sch. a liberare la teleferica dai rami che la sommergono.
Ann con un gruppo di donne ha costruito delle
passerelle sul sentiero per Varenc nelle
zone più paludose ed ha completato altri piccoli
lavoretti.
In autunno si è pue svolto un corso di "arte
rupestre" con Mike e Tobi. I partecipanti erano
per la prima volta a Ces e sono rimasti colpiti
dalla bellezza del paesaggio. Si sono lasciati
ispirare dalla natura ed hanno creato nel pieno

6

rispetto di essa. Una delle loro opere più appariscenti e durature erano dei cerchi di bacche di
sorbo che da lontano in mezzo al verde avevano
un bell'effetto ottico.
Anche quest'anno si sono sfornate molte pizze e
si sono cotti parecchi chili di pane nel forno della
piazza... l'occasione è sempre ghiotta per assaporare le delizie culinarie ma anche per discutere e per farsi quattro risate in compagnia.

Costruzione case

e riattazioni

In primavera, come di consueto, Ilaria, Marzio,
Evelina, Rolando, Ornella; Elena, Lucia, Irene,
Luca ed Andi hanno contribuito alla pulizia della
Veridirum, completando anche piccoli lavori di
miglioria. Rolando ha preparato i letti nuovi per
la Tiandour e li ha montati con l'aiuto di Andrea... con imaterassi e le lenzuola nuove è tutto
un altro effetto!
In autunno Rolando e Marzio (che ci si è infilato
quasi per intero) hanno rimesso in sesto il forno
della piazza rifacendo completamente le fughe e
facendo altre riparazioni. Benni ha rifatto la
stradina a sud della MaoMao (finalmente d'in-

La Palude ci attende
anche quest'anno
Sopra Ces, in direzione Doro, è situata una torbiera di montagna in località Varenc.
Quando ancora la montagna era vissuta dalla
comunità locale che vi portava gli animali
a pascolare, per guadagnare ulteriore terreno
anche questa torbiera era stata trasformata
in pascolo, con lavori di drenaggio. Quando poi
l'attività succitata venne abbandonata,
purtroppo la torbiera non tornò come prima ma
vi crebbero molti alberi e l'acqua continuava a
fluire attraverso i canali di drenaggio. In seguito
all'iniziativa denominata "Rothenthurm" per la
protezione delle torbiere accettata in votazione
popolare nel 1987 tutti i cantoni sono obbligati
a recensire le torbiere e, di conseguenza a proteggerle. Il Cantone ha quindi deciso che la torbiera di Varenc era una delle più belle e meritevoli di essere protette.
Il progetto "Varengo", iniziato dalla Fondazione
nel 2000, prevede il ripristino della torbiera con
lavori di disboscamento e chiusura dei canali di
drenaggio per favorire la ricrescita della vegetazione tipica di una torbiera. Il progetto è
coordinato dal biologo Fabio Bontadina (mem-
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bro dell Fondazione da lunghi anni oramai) ed è
finanziato in gran parte dal Cantone ed anche
dalla Fondazione (con il lavoro sul campo).
Già dopo i primi anni di interventi, soprattutto
durante i "week-end legna" autunnali, i primi
risultati si cominciano a vedere: la piante tipiche
della torbiera hanno ricominciato a proliferare,
tra cui menzioniamo la "drosera rotundifolia"
una pianta carnivora molto rara che è determinante per la ricrescita di altre specie (tipo sfagni).
Chi ha già lavorato a Varenc, può facilmente
immaginarsi di cosa stiamo parlando. Per meglio
segnalare a tutti i luoghi di particolare importanza per la presenza appunto di questa vegeta-

QUEST'ANNO IL WEEK-END AVRA' LUOGO
DA SABATO 8 A LUNEDI' 10 OTTOBRE 2005
Gli interessati sono pregati di annunciarsi, per
ragioni organizzative, a
Fabio(044-450 68 05)
oppure via e-mail a
fabio@cesnet.ch
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Bilancio
ATTIVI
Patrimonio di circolazione
Sostanza Immobiliare
Beni mobili
Falciatrice

Somma

31.12.2004
PASSIVI
79'316.43
110'000.00
1'500.00
1.00

190'817.43

Creditori
Prestiti a lungo termine
Accantonamento nuova stalla
Accantonamento patrocinio paese
Accantonamento personale
Accantonamento progetti costruzione
Accantonamento rimborso prestiti
Capitale proprio

3'766.80
42'340.70
50'000.00
13'000.00
4'000.00
5'000.00
4'000.00
68'709.93
190'817.43

Commento sui conti per il 2005
Sotto l'aspetto finanziario la Fondazione può considerarsi solida per il 2005. Si è chiuso l'anno con un piccolo utile di Fr. 421.30.
Per il rimborso necessario del prestito (fr. 4000.-) e per i piccoli lavori di costruzione (riparazioni, costruzione nuovo W.C., ecc.) si è
deciso di creare una riserva.
Alla voce "diverse spese" (inconsuetamente alta) di 9'085.65 hanno pesato gli alti costi per la controversia sul contratto di locazione
con Christian e Sabine Marent-Schniepp (fr. 3000.-) ed anche la citata riserva per il rimborso del prestito che entra sotto la stessa
voce. Altre risorse di finanziamento d'esercizio per quest'anno sono venute dall'affitto degli immobili e da diverse altre pestazioni,
tra cui gli indennizzi per i lavori di protezione del paesaggio, la cura della stazione WSL e il negozio Da Mont.
Bisogna inoltre ringraziare le quasi 200 donazioni (piccole e grandi) per il sostegno del nostro lavoro: rafforzano il nostro impegno e
danno altresì l'aiuto economico necessario. Come già l'anno scorso un ringraziamento speciale va ad Urs Meierhofer che ha coordinato le varie attività della Fondazione sul posto ed ha preparato molto bene il lavoro dei cassieri (revisori).
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Varenc, con il controllo dei dati per l'Istituto
federale del paesaggio, ecc.
Sabine e Christian hanno continuato i lavori
dell'agricoltura, prendendo in cura per il periodo
estivo, anche un gruppo di mucche di razza scozzese che contribuiscono a mantenere puliti
anche i prati meno buoni.
Numerosi sono stati anche quest'anno i volontari
che ci hanno prestato man forte e particolarmente apprezzata e valida é per noi la presenza
prolungata di amici e membri di vecchia data,
come Urs, Vero e Benni come pure di amici nuovi
come, per quest'anno, Andrea Lutz.
All'interno della Fondazione purtroppo sono
rimasti i dissidi e le difficoltà che durano già da
diversi anni e la gestione del Consiglio di Fondazione é stata piuttosto difficoltosa. Ciononostante abbiamo continuato con tanta pazienza
e perseveranza, con numerose riunioni e con uno
scambio di scritti molto intenso.
All'inizio di agosto abbiamo avuto l'assemblea
generale della nostra associazione «Comunità di
Cés», fondatrice del progetto, e qui, tra le altre
cose, si é messo in discussione la continuazione
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in carica o meno di tutti i membri del Consiglio di
Fondazione e si sono cercati dei candidati nuovi,
con la speranza di un rinnovo totale o almeno
parziale. Molto incoraggiante e promettente per
il nostro futuro é stato per me lo sviluppo dell'associazione, che dopo la «rinascita» dello scorso
anno si sta rafforzando continuamente. Sempre
più numerosi sono i membri che assumono un
ruolo attivo sia sul monte che al piano, che portano idee nuove, che prendono iniziative e responsabilitè. Alla fine di quest'assemblea siamo
riusciti a formare un comitato tutto nuovo di 5
persone che, nei mesi sin'ora trascorsi, ha già
dimostrato di voler e di saper fare: Bixio Arigoni,
Monika Lürkens, Ann Krebs, Reto Pfeiffer e Benni
Günther.
Nel Consiglio di Fondazione siamo invece riusciti
ad avere soltanto un piccolo cambio: tutti i membri di prima sono stati o rieletti o hanno voluto
rimanere in carica: Felice Hepp (presidente), Christoph Müller (segretario), Bernhard Nievergelt
(cassiere), Giorgio Canonica, Christian Marent,
Fabio Bontadina e Urs Meierhofer. A questi si é
aggiunto, cosa che ci ha fatto proprio gran piacere, una persona nuova: Rolando Picchetti da
Rivera!

Concorso
Dove si trova questo?

Case

Veridirum e
Ti an Dour
Per l’affitto delle case spedite un e-mail
a “ces-sommer@gmx.net”
o chiamate a Ces: 079/270 22 30
Informazioni su www.cesnet.ch

Da vincere:
3x 1 Estratto di Echinaceae su una
tavoletta di cioccolata dal Negozio di Ces
Soluzioni con mittente fino il
30. Ottobre 2005 a :
ces-sommer@gmx.net
o:
CdC-Wettbewerb
Monika Lürkens
Mühle Neuthal
8344 Bäretswil
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