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Verbale assemblea ordinaria del 12 aprile 2018
tenutasi presso l’oratorio di Tesserete a partire dalle ore 19:00

Trattante all’ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2017
3. Relazione del presidente
4. Relazione attività svolte 2017
5. Aggiornamento attività di ProFrutteti
6. Situazione finanziaria con approvazione dei conti
7. Programma attività 2018
8. Nomine statutarie
9. Organizzazione del comitato
10. Eventuali
1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno:
Gilberto Quirici
Scrutatori:
Benoît Maël Cadier, Antonio Cassina
Presenti:
30 soci con diritto di voto
2) Approvazione verbale assemblea 2017
Viene chiesto di non leggere il verbale. Viene approvato all’unanimità.
3) Relazione del presidente
Il presidente Fulvio Gianinazzi comunica che Brigit Rovelli e Niculin Gianotti dopo numerosi
anni passati all’interno del comitato dell’associazione, hanno deciso di lasciarlo. Resteranno
sempre disponibili in caso di attività proposte ma come soci ordinari. Il presidente ringrazia per il
lavoro svolto in tutti questi anni e augura loro delle nuove e ricche soddisfazioni future.
La disciolta Agenda21 ha versato a favore di Capriasca Ambiente CHF 930.-. Lo statuto della
stessa prevedeva che in caso si fosse sciolta il capitale restato sul conto sarebbe stato donato ad
associazioni che si adoperavano per degli scopi comuni.
Il presidente ringrazia per il gesto e il riconoscimento per le diverse attività svolte e future.
4) Relazione attività svolte 2017
11 marzo
Potatura vecchio melo
02 aprile
Corso sulle erbe selvatiche presso Brigit a Lelgio
Luna piena
Gita Notturna al monte Baro con visita alla Capanna
29 aprile
Mercatino dei fiori e piante aromatiche
14 maggio
Visita all’azienda di Gigi Manenti e Cristina Sala
18/21 maggio
Giornate sella biodiversità: passeggiata nella natura
4 o 11 giugno
Corso sulle erbe aromatiche e visita al giardini degli odori e
presentazione del libro “Le piante sono brutte bestie” con l’autore
Renato Bruni e Emanuela Fiorito.
14 ottobre
Giornata della mela
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8 dicembre
Giornata di incontro annuale delle associazioni in tutela del territorio.
5) Aggiornamento attività di ProFrutteti
Tra le numerose attività svolte da ProFrutteti in collaborazione con l’Alberoteca e Lugano al Verde
spicca sicuramente il progetto “Sale in Zucca” svolto al liceo Cantonale Lugano 1, a cui
l’associazione ha contribuito con un versamento di 1’000.- CHF come sostegno; la creazione di un
frutteto a Cornaredo adiacente la vecchia masseria con antiche varietà raccolte dai progetti di
ProFrutteti,
la mostra “Sguardi sulla Biodiversità” alle scuole elementari di Capriasca di cui sono state coinvolte
numerose classi con delle uscite guidate da Muriel Hendrichs, Benoît Cadier con l’Albertoteca e
con la partecipazione di Manuela Varini e Gea Würsch, mostra che poi è stata visitata durante la
giornata della mela e che ha riscontrato un notevole successo. Capriasca Ambiente ha partecipato
con un sostegno finanziario per queste attività.
La creazione di 2 nuove collezioni a Manno e a Pollegio.
Animazioni e attività con i ragazzi delle scuole di Cadro.
6) Situazione finanziaria con approvazione dei conti.
I revisori dei conti Yvonne Camenisch e Georg Winter hanno esaminato le voci relative alle entrate
e alle spese presentati dal Presidente.
Risulta una situazione finanziaria come segue.
Avere in Cassa
+ CHF 1’541.80
Saldo attivo presso Banca Raiffeisen
+ CHF 1’858.53
Totale costi 2017
CHF 8’785.05
Totale ricavi 2017
CHF 3’773.20
Perdita di esercizio
CHF 5’011.85
I revisori approvano i conti e vengono accettati all’unanimità dall’assemblea.
7) Programma attività 2018

12 aprile
13 aprile
22 aprile
27 aprile
05 maggio
11 maggio
26 maggio
21-22 luglio

Assemblea ordinaria e conferenza
Presentazione ProFrutteti e antiche varietà locali
Alla ricerca delle erbe commestibili
Escursione in fiore
Mercatino di fiori e piante aromatiche a Casa Cattaneo
In viaggio con un melo a Lugano
Festival della Natura - La natura e la Città
Escursione Greina mon amour

8) Nomine statutarie
Il comitato propone Gea Würsch e Benoît Maël Cadier quali nuovi membri di comitato. Dopo una
loro breve presentazione i soci presenti votano a favore all'unanimità. Il presidente ringrazia della
loro disponibilità.
9) Organizzazione del comitato
Prende parola Venanzio Menghetti riguardo alla riorganizzazione all’interno del comitato.
L’idea è quella di creare dei gruppi con all’interno dei membri di comitato affiancati da persone che
esterne che però possono essere di aiuto per i vari temi a cui l’associazione deve dedicare
attenzione, come per esempio la pianificazione del territorio, abusi e domande di costruzione che
in qualche modo potrebbe essere dannose per l’ambiente, ma non solo per l’allestimento di nuovi
progetti e contatti con i vari attori sul territorio e la comunicazione con i media e la riorganizzazione
e gestione del sito internet, di cui un gruppo rappresentato da Muriel e Manuela e un grafico si
stanno dedicando e verosimilmente sarà presentato alla fine dell’anno. In poche parole sulla riga
del gruppo ProFrutteti.
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Venanzio inoltre presenta il “Commercio Equo Solidale” di cui vari esercenti e il comune si sono
impegnati ad appoggiare negli acquisti di almeno tre prodotti Fair Trade.
10) Eventuali
Prende parola l’amica Carla Borla che spende due parole sull’associazione Casa Cattaneo che si
prefigge di ristrutturare l’edificio per un concetto di di uso pubblico con spazi per associazioni e
incontri con i cittadini e un giardino creato per un approccio ecosostenibile dedicato alle erbe
aromatiche ed essenza di casa nostra in parte dimenticate. L’importanza è di far rivivere questa
casa donata dai proprietari e escludere una sua alienazione da parte del comune.
Enrico Buri da informazioni sul “Salvataggio degli anfibi” che ogni anno coinvolge numerosi
volontari e che quest’anno ha pure coinvolto delle classi di scuola media. Rinnova l’appello per
l’anno prossimo. Capriasca Ambiente rinnova ogni anno l’appello ai suoi soci per una
psartecipazione attiva a questa importante operazione di volonariato.

Alla fine dell’assemblea il comitato è così composto:
Presidente
Vice Presidente
Segretaria
Comitato

Fulvio Gianinazzi
Muriel Hendrichs
Emanuela Fiorito
Manuela Varini, Gea Würsch, Venanzio Menghetti, Lojo Menghetti, Benoît
Maël, Nicola Schoenenberger,

Revisori

Yvonne Camenisch, Georg Winter

L’assemblea si chiude verso le 20:30 al termine e viene seguita da:

L’Uomo trasforma le montagne
racconti e riflessioni di Silvia Metzeltin sulla Patagonia,
sull’ambiente, sul turismo e sullo sport
Alla viene offerto un ricco buffet preparato da Loti ai numerosi presenti alla bella serata.

Verbale:
Stesura:

Emanuela Fiorito
Fulvio Gianinazzi
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