Bosco Gurin, 20 novembre 2020

Comunicato
Gentili Signore, Egregi Signori,
Care Patrizie e Cari Patrizi di Bosco Gurin
con grande rammarico vi comunichiamo che il proprietario degli impianti di risalita di Bosco Gurin, Signor Giovanni
Frapolli, ha deciso unilateralmente, senza nessun benestare dell’Ufficio Patriziale, di annullare parzialmente il diritto dei
Patrizi di Bosco Gurin di beneficiare dello sconto del 100% sulla libera circolazione annua (inverno ed estate) sugli
impianti di risalita. Ricordiamo che questo diritto è contenuto nell’Accordo di reciproche concessioni sottoscritto il 6/9
marzo 2009 fra il Patriziato e la allora Grossalp SA (ma espressamente dichiarato valido anche per i successori in diritto
di quest’ultima) dinanzi la lodevole Pretura di Vallemaggia. Ricordiamo pure che lo sconto era stato concesso ai Patrizi
quale indennità per l’iscrizione a Registro fondiario dei diritti di transito degli impianti di risalita.
L’Ufficio patriziale ha cercato di far desistere il signor Giovanni Frapolli dal suo intento, ma apparentemente senza esito.
In questa situazione, del tutto anomala, non possiamo che invitare i Patrizi a far valere i loro diritti e richiedere alla
cassa la consegna del consueto abbonamento stagionale gratuito. L’ufficio patriziale, dal canto suo, non lascerà nulla
d’intentato e intraprenderà i necessari passi legali per tutelare gli interessi dei Patrizi. È però evidente che un’eventuale
causa giudiziaria contro Giovanni Frapolli non potrà essere evasa in tempi brevi.
L’atteggiamento di Giovanni Frapolli, che ultimamente non ha lesinato attacchi ingiustificati a mezzo stampa verso il
Patriziato, ci delude profondamente, a maggior ragione considerati i numerosi benefici a lui concessi negli ultimi
vent’anni.
Ne citiamo alcuni:
-

concessione del diritto di superficie per Rossboda per CHF 1'000.--/anno

-

concessione, fino ad oggi a titolo gratuito, dei due posteggi in d’Aabi sulle due sponde della Rovana e del
posteggio vis à vis del ristorante Rovana, tutti di proprietà del Patriziato

-

concessione a titolo gratuito del fondo attiguo al Ristorante Rovana per la costruzione della pista di ghiaccio

-

concessione del diritto di superficie (ancora da formalizzare) per la capannina Sonnenberg per CHF 400.-/anno

-

concessione della nuova slittovia

-

utilizzo della strada agricola per raggiungere Rossboda (concepita unicamente per la gestione dell’Alpe)

-

utilizzo, fino ad oggi a titolo gratuito, della strada agricola anche per il transito dei monster roller (attività
redditizia per il Gruppo Frapolli, ma con un impatto non trascurabile sui costi di manutenzione della strada).

Confidiamo nel vostro sostegno morale dato che i membri dell’Ufficio Patriziale mettono a disposizione molto del loro
tempo per una causa comune a beneficio di tutti i patrizi di Bosco Gurin.
Cogliamo l’occasione, cari Patrizi, per porgervi i nostri più cordiali saluti.
Per L’Ufficio Patriziale
Il Presidente: Egidio Bronz

Allegati: verbale Pretura di Cevio del 17 novembre 2020

Il Segretario: Massimo Sartori

