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Gruppo di lavoro
Nel 2005 il gruppo di lavoro è stato piccolo ma molto
efficiente.
Benni e Florian hanno trascorso molto tempo a Ces (da
aprile fino a settembre) ed hanno potuto mettere a profitto la loro ecletticità compiendo un gran numero di
lavori e lavoretti di ogni genere e in ogni angolo di Ces.
Per un breve periodo c'è stato anche Rico a dare una
mano. Mauro ha terminato il suo servizio civile lavorando per quattro settimane. Evelina Picchetti con Ilaria e
Marzio hanno trascorso parte delle loro vacanze con il
gruppo di lavoro.
Uno dei lavori principali consisteva nell'accoglienza
degli ospiti: rispondere alle domande quotidiane, mostrare il villaggio e tutte le sue infrastrutture, rispondere a
telefonate e mails, occuparsi degli ospiti annunciati o
improvvisi, fare le ordinazioni e quindi suddividerle, fatturare, controllare le case e pulirle, ecc. Anche occuparsi del negozio richiede molto tempo. Rico, nel suo
breve periodo di permanenza, ha riorganizzato il negozio e lo ha reso più accogliente e ben presentato. Già
solo il cartello invoglia all'acquisto. Benni è stato il responsabile del negozio per tutto il resto del tempo ed è
stato strappato spesso agli altri lavori per andare a vendere qualche prodotto.
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...e suoi aiutanti
Anche quest'anno la lista è lunga:
Andi, Andrea, Andrea, Ann, Annetta, Annette, Arjan,
Benni, Bix, Christoph, Daniela, Edi, Elena, Evelyn,
Fabio, Irene, Julia, Katie, Lindsay, Lino, Luca, Lucia,
Mario, Martin Sch., Monika, Murdy (Martin G.),
Rolando, Selina, Selina, Silvia, Stef, Stephan, Trix...
Quest'anno è s tato molto interessante per me a Ces, perchè ho a vuto modo
di conoscere questa realtà più a f ondo. Succedono molte cose anche in un villaggio così piccolo... abbiamo a vuto un ottimo rapporto anche con le famiglie ticinesi.
Si è così cr eato un gruppo, molto attivo: ci si suddividevano i compiti, chi si
occupava della legna, chi dell'accoglienza degli ospiti, chi del negozio oppure
degli orti. E non dimentichiamo chi si è pr odigato durante il fine settimana di
preparazione degli orti e delle case o nel "week-end legna". Oppure coloro
che lavorano dietro le quinte. Sarebbe bello se in futuro ci fossero altre persone interessate alla conduzione della vita di tutti i giorni a Ces.
Benni
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Animali
Dölma, Dakini, Kobo, Ciotti, Molli
Anche quest'anno ci sono stati dei nuovi animali che
sono arrivati fino a Ces. Ciotti e Molli sono due piccole
tartarughe che hanno "deciso" di passare le loro
vacanze con la famiglia Picchetti a Ces. Non che abbiano visto molto di Ces, visto che preferivano rimanere
nella loro cassetta... però erano una grande attrazione
specialmente per i bambini.
Dölma, Dakini, Kobo... tre caprette nane, sono pure
salite con la famiglia Picchetti fino a Ces. Ilaria si è occupata di loro con molta attenzione e molto amore, le ha
nutrite e portate a passeggio continuamente.
(segue la parte scritta da Marzio e Ilaria)
Chapati è tornata alla vecchia buona vita da gatto:
topolini e uccellini la sua dieta principale.

Racconti...
Durante l’es tate 2005 io , Marzio , ho trascorso un mese a Ces ( 2 settimane
al Mao Mao e 2 settimane alla Veridirum ) .
La mia esperienza è s tata molto positiva .:ho conosciuto Florian e Benni ,con
cui ho avuto un ottimo rapporto , mi sono divertito a fare le pizze con Mauro
e ho imparato la vita a ces .
Mi è piaciut o lo spirito di gruppo : per esempio quando siamo andati a Lempence a prendere un tronco per spaccare la legna ci siamo aiutati a vicenda .
Questo legno lo abbiamo dapprima portato con delle corde attaccate al tronco
e in seguito abbiamo costruito una specie di portantina da mettere sulle
spalle a sei persone .
Ho costruito una piazzetta ( ancora da ultimare in estate 2006 ) , davanti alla
Mao Mao , con Mauro .
Florian ed io abbiamo costruito anche un nuovo tavolo in legno di Larice pure
questo per la Mao Mao .
Ilaria ha aiutato a raccogliere i fiorellini da seccare , e a riposarsi…
Mentre io , Ilaria , ho portato le capre a fare delle lunghe passeggiate nell’al topiano di Ces e nel bosco . Quando siamo arrivati abbiamo costruito una tettoia nella parte sud della futura stalla nuova.
Durante la nostra permanenza a Ces 2 volte è cadut a moltissima pioggia e
abbiamo dovuto mettere altre plastiche per il tetto … ci siamo bagnati … e ,
naturalmente , anche le capre .
Ilaria ed io ci siamo divertiti moltissimo !! E ci piacerebbe ripetere l’esper ienza ( anche con le nostre caprette che hanno usufruito dell’oppor tunità a
loro concessa di mangiare altra erba… ) .
Un caro saluto e un buon anno nuovo a tutti da Marzio e Ilaria Picchetti
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Orti
Durante il fine settimana di pentecoste dal 14 al 16 di
maggio si è svolto il tradizionale week end di preparazione degli orti.
Erano presenti Evelina, Marzio e Ilaria, Elena con Irene
e Lucia, Ann, Benni, Bix, Edi, Evelyne, Florian, Martin
G., Martin Sch., Monika e Reto. Evelyne e Murdy ci
hanno come al solito deliziato con la loro rinomata
cucina.
Si sono preparati gli orti mettendo il compostaggio, vangando e seminando le nuove piantine. Le piante perenni
erano sopravvissute all'inverno e stavano già ributtando
alla grande.
L'ornitologo Murdy ha condotto i più temerari ad un bird-watching mattutino
sotto la pioggia... tutti sono tornati soddisfatti e felici e con molte conoscenze
in più sull'af fascinante mondo degli uccelli. Grazie Murdy.
Durante l'estate si sono pure raccolte e fatte essiccare
molti fiori ed erbette dei campi intorno a Ces per poi
farne delle preziose tisane. Per le piante di ribes purtroppo ci sono stati problemi di malattie e si sono dovute
potare abbastanza radicalmente e non hanno quindi
dato frutti. Invece i lamponi che sono stati piantati nel
2004 non si erano ancora abituati al frescolino di Ces
e sono cresciuti pochi e timorosi.
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Visto che l'anno precedente c'erano stati alcuni problemi con la coltivazione
della verdura mi sono deciso a cambiare e puntare sopprattutto sulle erbe
aromatiche (malva e calendula, menta e melissa, ecc.). Ci ha poi pensato Bix
a rivendere il tutto sotto forma di ottima tisana mista di erbe alpine ticinesi
al "tra". Credo che la qualità sia o ttima e sono felice che il tra ci abbia
sostenuto ancora una volta.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita degli orti
come pure coloro che hanno raccolto le erbette selvatiche e non.
Benni
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Lavori
dei gruppi
Le case sono state occupate più o meno per lo stesso
tempo dell'anno prima.
Martin Sch. è stato con 4 allievi una settimana alla Tiandour nel mese di giugno. Hanno fatto legna vicino al filo
a sbalzo.
Dal 10 al 16 luglio è tornata per la quinta volta la Banca
Cantonale di Lucerna con i suoi apprendisti. Una parte
dei 26 baldi giovani hanno aiutato Christian con il
fieno. Il "gruppo fondazione" è stato coordinato da Florian, Martin, Ann e Christoph.
Benni e Mauro hanno lavorato dietro le quinte (organizzazione e cucina).
Gli apprendisti hanno aiutato nei seguenti lavori:
hanno trasportato circa 5 steri di legna dalla cascata
ogni mattina con Ann. La nuova catasta è stata fatta
davanti alla parete della nuova stalla formando così una
piccola stalla dove hanno alloggiato le tre caprette della
famiglia Picchetti.
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Martin e Christoph hanno ripulito il viottolo a sud-est del
villaggio lungo il cavo telefonico: qui gli apprendisti
hanno tagliato e pulito un centinaio di alberelli e alberi.
Alcune dozzine di pali di abete sono stati portati al villaggio dovo sono a disposizione per nuovi lavori di
costruzione: sotto l'occhio vigile di Florian si è costruita
una nuova torre per la legna vicino alla Tiandour.
Si è pure raccolta la malva nell'orto.
Marzio e Mauro si sono superati come pizzaioli e oramai non hanno più niente da invidiare ai pizzaioli professionali (non vediamo l'ora anche quest'anno!).
... si vede che la nostra vittoria del 2004 brucia ancora.
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Case,
mantenimento e rinnovi
Über Pfingsten wurden die Häuser geputzt, Matratzen
gelüftet, Bettwäsche gewechselt, Kissen geflickt, etc. Allgemein wurden in den Häusern viele kleine Reparaturarbeiten durchgeführt.
Rolando hat von einem Kaminfeger die Utensilien für die
Reinigung von Kaminen erhalten. Benni und Florian fegten in allen Häusern der Fondazione die Kamine.
Rolando hat das Sonnensegel vom Veridirum geflickt
und so konnte es seine guten Dienste bei schönem Sonnenwetter beweisen.

Tiandour
Rolando ha costruito una finestra sul pavimento della
TAD in modo da portare un po' più di luce ed accoglienza nella cucina.
Il gruppo di lavoro ha pure rimesso a nuovo la terrazza
e la scala d'entrata della TAD, come pure il tubo di
aereazione del nuovo gabinetto (adesso non puzza più
così tanto).keine Beschwerden mehr wegen Geruchsbelästigung.

Magazzino
Benni e Florian hanno rimesso in sesto il magazzino
andando a ripulire e riordinare anche gli angoli più
remoti... adesso è un'altra cosa!en Sachen ersetzt und
alles gut sichtbar angeschrieben.

Pandora
Il tetto a sud era un disastro: Ann e Martin lo hanno riparato ed hanno pure fatto un nuovo sottotetto per poter stipare la legna per la Maomao e per il forno della pizza
e finalmente mantenerla asciutta.

Biblioteca
Vero ha riordinato tutti i libri per tema, autore e lingua.
Adesso è un po' più comodo e pratico se si vuole cercare qualcosa da leggere.

Filo a sbalzo
Florian ha revisionato il tutto con l'aiuto dei ticinesi.
Cambio del cavo e del freno.
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Legna ...
bosco e
cura del paesaggio
Nell'estate del 2004 sono stata a Ces per poco tempo, e sempe sentivo lo stesso ritornello: che noia trasportare la
legna che si sta accumulando a Varenc dopo i lavori di pulizia della torbiera di montagna, nessuno voleva accollarsi
questa responsabilità. Così si è f atta avanti a poco a poco l'idea nella mia testa di trasportarla d'inverno con la
slitta.
Visto che non mi piaceva l'idea di stare per più di un mese da sola alla Maomao, mi sono f atta accompagnare da
Pongo: un cane medio-grosso gioioso, fedele, ottimista, buono... insomma non troppo complicato da accudire.
Così sono iniziat e 7 settimane di convivenza alla Maomao. Le giornate erano molto simili, sveglia prestiva e colazione, quindi spostamento fino a Varenc e su e giu con la slitta (carica per scendere e vuota per risalire). Pongo in
effetti si annoiava un po', anch'io per altro non è c he sprizzavo sempre di gioia, specialmente quando era brutto
tempo, nel fare sempre la stessa cosa. Però col t empo mi sono anche impratichita con la slitta e le cose sono andate
sempre meglio. Il paesaggio è sem pre stupendo e le torri di legna che si accumulano danno una bella soddisfazione (30 steri in totale).
Ogni 2 settimane arrivava Martin a viziarmi un po' , mi portava sempre qualcosa di buono, e anche Chapati e Pongo
non vedevano l'ora della sua visita perchè c'er a sempre qualcosa anche per loro (i due hanno legato subito tanto
che mangiavano dalla stessa ciotola).
Anche se ci sono stati dei momenti duri (p.es. una settimana di vento da nord con tutte le verdure congelate e la
casa freddissima) sono stati di più i momenti belli quindi credo che rifarei l'esperienza ad occhi chiusi.
Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato: Annetta, Andrea, Selina, Trix und Beni, Monika, Monika Ambühl, Chapati... Martin e Pongo.
Ann
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...Varengo
Visto che poi la legna non era più così lontana, anche
gli ospiti e i gruppi di lavoro erano più disponibili a trasportare legna. E' stato un bell'affare per la legna da
ardere, si sono potuti riempire tutte le torri e le cataste
disseminate per il paese, proprio un bel lavoro!t.

In autunno c'è stato il solito fine settimana a Varenc: si è
potuto procedere con la pulizia di un altro pezzo di torbiera. Evelyne ha cucinato al solito deliziosamente! grazie mille! Con lei c'erano: Andi, Ann, Benni, Christoph,
Daniela con Selina, Edi, Elena con Irene e Lucia, Evelina
e Rolando con Ilaria e Marzio, Fabio, Florian, Mario
con Julia, Martin Sch., Monika, Silvia e Stephan.
Le misurazioni per il WSL sono state fatte fino ad aprile
da Urs e Vero ogni due settimane, poi per l'estate il testimone è passato nelle mani di Benni, che lo ha ripassato
a Rolando, Bix e Fabio per l'autunno.
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Conto perdite e profitti 2005
USCITE
Uscite personale
Spese trasporto teleferica
Spese telefoniche
Amministrative e postali
Rapporto annuale
Assicurazioni
Spese gionaliere
Attrezzi e riparazioni
Materiale costruzione
Spese processo
Spese diverse
Uscite immobili
Agricoltura
Patroncinio del paesaggio
WSL-Birmensdorf
Guadagno
Total
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ENTRATE
20’326.80
55.50
372.20
1'148.80
1'986.70
569.40
174.30
857.45
4'547.05
4'000.00
1'008.00
390.00
418.70
513.50
1050.00

Contributi da privati
Patroncinio paesaggio
WSL-Birmensdorf
Servizi
Vendita libri
Vendita cartoline
Vendita legna
Entrate diverse
Ricavi da pernottamenti
Agricoltura
Interessi attivi

1'943.30
9’850.00
3’375.00
459.00
69.00
624.70
322.00
3’588.00
16'812.50
705.50
81.12

411.72
37'830.12

37'830.12
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31.12. 2005

ATTIVI

PASSIVI

Patrimonio di circolazione
Sostanza immobiliare
Beni mobili
Falciatrice

75'941.35
110'000.00
1’500.00
1.00

Somma

187'442.35

Creditori
Prestiti a lungo termine
Accantonamento nuova stalla
Accantonamento patrocinio paese
Accantonamento Personale
Accantonamento Progetti costruzione
Accantonamento rimborso prestiti
Capitale proprio

580.00
38'340.70
50'000.00
13'000.00
3400.00
9000.00
4000.00
69'121.65
187'442.35

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. 411.72.
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.
Le risorse di finanziamento d'esercizio anche 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.
Un ringraziamento speciale va a Benjamin Günther e Christoph Müller che hanno coordinato le varie attività della Fondazione sul
posto ed ha preparato molto bene il lavoro del cassiere.
Bernhard Nievergelt
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Appello di aiuto finanziario:
Un nuovo tetto in piode per la casa «MaoMao»!
La casa «MaoMao», situata di fronte alla chiesetta, é l'edificio con la più vecchia data
di Ces: su una delle travi é incise la data del 1675. Lo stile della casa, un «Blockhaus»
in legno con fondamenti di pietra, é quella tipica di una casa del Gottardo. Sin dagli
inizi del nostro progetto a Ces, nel 1972, la Fondazione ha potuto acquistare una metà
della casa e sei anni più tardi anche l'altra rimanente. L'anno successivo ne fu rinnovato
il tetto molto malridotto e permeabile: un compito molto impegnativo e difficile! Esso fu
però rinnovato utilizzando esclusivamente vecchie piode raccolte sul monte e così non
rimase purtroppo impermeabile per molti anni. Al momento attuale, il tetto perde in molti
punti e all'interno gocciola un po' ovunque. Per cui il terzo del dormitorio non è più utilizzabile.
La Fondazione ha quindi deciso di rinnovare questo tetto durante la stagione 2007. In
questa occasione verranno anche sostitutite diverse parti della costruzione in legno e
dell'armatura.Per i lavori principali questa volta abbiamo previsto di ingaggiare un'impresa di costruzioni. Inoltre dovremo importare numerose piode nuove. Per questa
ragione i costi sono piùtosto alti: 110'000.– fr. Un terzo della somma dovrebbe provenire dalla cassa della Fondazione, un terzo da altre istituzioni e per il terzo rimanente
speriamo di trovare sufficienti donazionei o prestiti dalla cerchia delle amiche/amici di
Ces, cioè: da voi!
Ci teniamo molto che questa rispettabile ed anziana casa possa essere mantenuta nel
suo stile tradizionale. Essa ha offerta alloggio e conforto a chissà quante centinaia di persone sin dagli inizi del nostro progetto, ormai ben 34 anni or sono.
Un grazie di tutto cuore per il vostro contributo!
Christoph Müller, segretario
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Attività della Fondazione FRC
Le principiali attività da noi svolti durante il 2005 sono costituite da lavori di manutenzione a case e stalle, l'accoglimento di visitatori e di ospiti, la cura di orti e giardini, il
trasporto e la lavorazione di legname da ardere, e la gestione del negozio. Inoltre ci
siamo dedicati di nuovo alla cura delle zone paludose protette di Varenc (sul sentiero
conducente a Doro) ed alle regolari misurazioni dell'Istituto federale del paesaggio (sul
sentiero verso Gribbio).
Per lo svolgimento di queste numerose attività hanno contribuito molti volontari presenti
a Ces durante alcuni giorni o anche settimane. Ma senza la presenza e il continuo ingaggio di Benni e Florian tutto questo non sarebbe stato possibile! I due sono rimasti a Ces
durante l'intera estate rendendo un contributo oltremodo prezioso con la presa di responsabilità in diversi settori organizzativi di grande importanza.
Particolarmente valida é stata pure un'azione di Ann Krebs che nel febbraio/marzo del
2005 ha trasportato un'enorme quantità di legname con la slitta, dal bosco al villaggio.
Nell'organizzazione del Consiglio di Fondazione sono purtroppo perdurate le tensioni
interne tra i membri fino al momento dell'assemblea dell'Associazione «Comunità di
Ces» (fondatrice del progetto). Quest'ultima si é tenuta il 31 luglio a Ces ed ha deciso
di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Fondazione da 8 a 5, con la speranza
di cerarvi così un clima più costruttivo. Urs Meierhofer ha dato le sue dimissioni e i membri Giorgio Canonica e Christian Marent non sono più stati rieletti. A quel momento Giorgio ha annunciato il suo ritiro anche dall'associazione. Alcuni giorni più tardi ha però
inoltrato un ricorso al Pretore di Faido, contro l'associazione, assieme a Christian e
Sabine, contestando la procedura delle elezioni. Questa faccenda giurida non é ancora
conclusa.
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Gli altri 5 membri del Consiglio di Fondazione sono stati
rieletti:
Felice Hepp (presidente), Christoph Müller (segretario),
Bernhard Nievergelt (cassiere), Fabio Bontadina,
Rolando Picchetti.
Anche i cinque membri del comitato dell'associazione
CdC sono stati rieletti: Bixio Arigoni (presidente), Reto
Pfeiffer (segretario), Ann Krebs (cassiere), Monika Lürkens e Benni Günther.
Nella causa giuridica di Christian e Sabine MarentSchniepp contra la Fondazione a proposito della validità di un contratto di affitto agricolo, la Pretura di Faido
non ha ancora preso una decisione.
Nella seconda metà dell'anno, il Consiglio di Fondazione ha potuto continuare il suo lavoro in modo molto
più efficace e in un clima disteso ed amichevole.
Rolando Picchetti ha preso la carica di presidiare il
gruppo di lavoro per l'edilizia (denominato «Edilces»)
che si occuperà sistematicamente dei lavori di costruzione e di restauro sul monte. Un primo risultato concreto di questo gruppo, del quale fanno parte anche l'architetto Beat Bachmann e Christoph Müller, é la
realizzazione di un progetto per un nuovo gabinetto
provvisorio e quello del restauro della casa «MaoMao»
con rifacimento totale del tetto (vedi appello di aiuto
finanziario).
Felice Hepp, presidente
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Dal vicinato I
All'inzio degli anni settanta, non si formò soltanto a Ces
un movimento di ricostruzione di un villaggio montano,
ma anche a Doro, un maggengo vicino, si mosse qualcosa. Qui si formò la società «Popolo di Doro» che poi
alla fine degli anni 90 si sciolse per continuare con
quattro persone nell'azienda agricola Meyer-Mosimann. L'inverno scorso, i suoi membri Theres, Nik, Margrit e Gianpietro hanno deciso di scogliere la comunità
aziendale e di continuare con due piccole aziende famigliare. Quindi, per quest'anno, l'estivazione delle capre
e la produzione del formaggio vengono gestiti da Gregor e dalla sua squadra, mentre Margrit e Gianpietro si
occupano del fienaggione a Doro.
Auguriamo a tutti tanto successo!

Dal vicinato II
Giovanni Kiener è deceduto lo scorso inverno, in seguito
ad un pulmonite. Egli era giunto a Ces dalla fine degli
anni 1980 e da allora era rimasto sulla montagna. Partecipò dapprima al progetto della Fondazione e dopo
qualche anno si stabilì per conto suo nella zona tra
Frecc, Olina e Chironico. Giovanni aveva una natura
mutevole, non era sempre una persona facile: certe volte
un amico affidabile e un buon maestro, in altri momenti
però ritroso ed aggressivo. Con la sua scomparsa, la
montagna sarà differente.
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La ultima pagina (in tedesco...)

Impressum
Testi: Ann, Benni, Christoph, Ilaria, Marzio,
Fotografie: Monika
Layout: Monika
Sudoku: Edi
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