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Capriasca 3 aprile 2019

Verbale assemblea ordinaria del 21 Marzo 2019
tenutasi presso la sala multiuso delle scuole Medie di Tesserete a partire dalle ore 19:00
Trattante all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Approvazione verbale assemblea 2018
Relazione del presidente
Relazione attività svolte 2018
Aggiornamento attività di ProFrutteti
Sguardi sulla Biodiversità
Situazione finanziaria con approvazione dei conti
Programma attività 2018
Eventuali

1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno:
Werner Herger
Scrutatori:
Yvonne Camenisch, Emanuela Fiorito
Presenti:
30 soci con diritto di voto
2) Approvazione verbale assemblea 2018
Viene chiesto di non leggere il verbale. Viene approvato all’unanimità.
3) Relazione del presidente
Il presidente Fulvio Gianinazzi fa una carrellata sulle attività e azioni intraprese durante il 2018:
1) riguardo alla questione Edilcapri annuncia che anche il tribunale amministrativo TRAM ha
confermato e accettato i ricorsi inoltrati contro una domanda di costruzione della suddetta ditta,
salvo un ricorso al tribunale federale dovrà dismettere tutte le attività sul sedime in questione e
riportare i terreni allo stato per cui risulta nella pianificazione e cioè agricolo.
2) sulla questione della domanda della Swisscom inerente alla edificazione di un’antenna per la
telefonia mobile in località “Cava d Lelgio” a cui Capriasca Ambiente aveva aderito
all’opposizione inoltrata dai vari cittadini della zona, lo sviluppo resta tutt’ora incerto. Si sa che
da sempre la zona in questione ha notevoli problemi di ricezione e che il mandato della
Confederazione autorizza le a telefonie mobili a coprirle. Si spera che si riesca a perlomeno
modificare l’ubicazione del manufatto che dove è stato previsto rovinoso a livello paesaggistico.
3) Capriasca Ambiente ha inoltrato un’opposizione alla domandi di costruzione della Calore SA per
una centrale di riscaldamento in zona piscina. questa opposizione nata per delle questioni non
chiare nei documenti allegati a tale domanda e visto li corti termini e non potendo farne una
cautelativa. Con questo si è instaurato un scambio di incontri per chiarire i vari punti oscuri e
ddopo un incontro conciliativo in presenza dei vari attori (Comune Capriasca, Calore SA)
Venanzio Manuel Borla e Fulvio Gianinazzi, e avute le rassicurazioni in meriti al frutteto vicino e
al coinvolgimento di responsabili di ProFrutteti, di ritirarla.
4) da tempo il Comune aveva offerto la piccola casetta che si trova in località “Nava”
all’associazione e visto la necessità di trovare uno spazio per depositare i vari attrezzi per le
attività di cura del frutteto e altro, ci si è attivati per una sistemazione della porta e delle finestre
e la sistemazione della parete a Nord che gli anni di abbandono avevano decisamente rovinato.
Con una spesa di circa 400 CHF per il materiale e lavoro volontario ora si è appropriata di una
nuova funzione, come una nuova vita.
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5) Giuliano Frigeri, che per anni è stato segretario dell’associazione, risulta tutt’ora il secondo
firmatario per i conti alla Raiffeisen. È necessario che il secondo firmatario, oltre al Presidente,
sia un’altro membro del comitato e visto le numerose attività svolte inerenti ai vari progetti si
propone di autorizzare Muriel Hendrichs quale seconda firma. La decisione viene messa ai voti
dei soci presenti, una trentina, che viene accettata all’unanimità.
6) ogni hanno sono circa una 80 di CHF che la posta trattiene dai pagamenti tramite cedolino
postale. Si chiede pertanto nel limite del possibile di effettuare i pagamenti direttamente alla
banca o tramite IBAN.
7) l'aggiornamento del sito internet con una nuova grafica e una nuova interfaccia più semplice è
in fase di elaborazione. Durante lo scorso anno sono state parecchie le attività svolte a livello
didattico e ciò non ha permesso di chinarsi in maniera sufficiente per portare avanti
l’aggiornamento. Si spera che ciò possa avvenire durante l’anno corrente.
8) ProFrutteti: Muriel presenta in breve un’aggiornamento sui progetti in corso e quelli in parte
conclusi. 3 collezioni con circa 200 alberi piantati, frutteto di introduzione di Manno con 400
alberi, in totale 800 alberi piantati e numerosi altri progetti nel cassetto, sono le cifre di questo
lavoro intrapreso oramai da oltre un decennio. Nonostante i problemi riscontrati (Arvicole,
Cicadella, Fuoco batterico, scopazzo), non ci si è lasciati andare. Muriel fa una carrellata sulle
cifre e i costi per i numerosi progetti chiusi e in corso. Un’altra serata sarà dedicata per la
presentazione in dettaglio dei costo e dei risultati ottenuti in questi anni.
9) Paolo Piattini l’anno scorso ha lasciato il gruppo di lavoro ProFrutteti, fin dalla sua formazione è
stato presente e una pedina importantissima, tra l’altro pedina principale per il progetto Torchio
di cui si occupa ancora attivamente. Sia nome di Capriasca Ambiente che di ProFrutteti ringrazio
di cuore Paolo per il lavoro svolto, l’amicizia e i bei momenti passati assieme e sono sicuro che
ce ne saranno altri in futuro. Grazie
10) prende la parola Manuela Varini sullo sviluppo del progetto “Sguardi sulla Biodiversità” nato per
festeggiare i 20 anni dell’associazione e che tuttora continua nel suo percorso. Durante la
presenza alla SE di Cadro a dato spunto per una nuova mostra sempre inerente al tema. Ora si
trova al DFA di Locarno ( da settembre 2018 a maggio 2019). Sono state svolte attività inerenti
alla stessa con i giovani docenti in Capriasca durante il 2018 e prossimamente sarà presente di
nuovo a scuole elementari del Cantone. Questo grazie anche alla collaborazione del muse
Cantonale di storia Naturale.
11) Situazione finanziaria con approvazione dei conti:
i revisori dei conti Yvonne Camenisch e Georg Winter, che si scusa di non essere presente, hanno
esaminato le voci relative alle entrate e alle spese nell’anno 2018 presentati dal Presidente.
Yvonne chiede al presidente di leggere il rapporto per mancanza di voce.
Risulta una situazione finanziaria come segue.
Avere in Cassa
+ CHF 243.85
Saldo attivo presso Banca Raiffeisen
+ CHF 5’394,66
Totale costi 2018
CHF 4’949.46
Totale ricavi 2018
CHF 8’563.64
Utile economico
+ CHF 3’614.18
I revisori raccomandano di approvare i conti
così come presentati e vengono accettati
all’unanimità dall’assemblea.
12) di seguito il Presidente dell’assemblea, Werner Herger, presenza i vari appuntamenti proposti
durante la primavera estate già in agenda e spediti con la circolare ai soci e attività interessanti
in programma nella regione.
13) si annuncia che la prossime giornate “Mele in festa” si terranno 11/12/13 ottobre prossimo con
un programma che rispecchia quello degli anni passati. Una volta pronto il programma sara
premura di pubblicarlo e con i mezzi a disposizione.
14) il presidente da voce per gli eventuali e prende parola Carlo Lepori ricordando che
l'associazione, oltre a far parte dell’alleanza per la biodiversità, fa parte anche della neo
costituita ass. Cittadini per il Territorio, che ha come scopo di valutare tutti quelli aspetti
pianificatori importanti dal piano viario del Luganese ai numerosi progetti che toccano, anche
se in maniera secondaria, l’intera regione. Nicolin sottolinea la presenza nei cieli della
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Capriasca di due aerei che giornalmente sorvolano i cieli della regione e chiede se si può
sapere chi siano, quale autorizzazione hanno e se il comune ne fosse al corrente. Lojo informa
che chiederà a Giancarlo Vetterli chi siano e se hanno autorizzazione per questi voli. Fulvio
interpella Paolo Piattini per aggiornare la situazione del raggruppamento dei terreni di Sala
Capriasca inerente alla possibile cessione di lotti all’associazione, zone umide o di valore
botanico importante. Paolo risponde che è ancora prematuro ma che ci si dovrà chinare sulla
presa a carico di questi lotti e sul finanziamento per la loro gestione.

L’assemblea si chiude alle 20:30 e proseguirà con l’incontro dibattito “Multinazionali (ir)responsabili

con Dick Marty

la serata si è svolta con la collaborazione di Fair Trade Town Capriasca

Il Presidente:
Fulvio Gianinazzi
LaVice Presidente: Muriel Hendrichs
La Segretaria:
Emanuela Fiorito
I colleghi di Comitato:
Manuela Varini, Gea Würsch, Venanzio Menghetti, Lojo Menghetti, Benoît
Maël, Nicola Schoenenberger,

Verbale:

Emanuela Fiorito

Stesura:
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Fulvio Gianinazzi

