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Verbale assemblea ordinaria del 17 marzo 2017
tenutasi presso la sala dell’ex Grottino di Tesserete a partire dalle ore 19:00

Trattante all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Approvazione verbale assemblea 2016
Relazione del presidente
Aggiornamento attività di ProFrutteti
Situazione finanziaria con approvazione dei conti
Nomina comitato e revisori
Programma attività 2017
Eventuali

1) Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno:
Maurizio Cerri
Scrutatori:
Niculin Gianotti, Nicola Schoenenberger
2)Approvazione verbale assemblea 2016
Viene chiesto di non leggere il verbale. Viene approvato all’unanimità.
3)Relazione del presidente
Il presidente Fulvio Gianinazzi fa una carrellata sulle numerose attività dell’anno passato.
-. ”Alberi si grazie” finanziato con 600 CHF per un progetto, (Muriel spiega di cosa si tratta).
- corso di erbe selvatiche come di consueto con Brigitt Rovelli
- - giornata di eco-volontariato al frutteto di “Nava”
- - gita a Curzùt tempo incerto, non si é potuta fare
- - Brunch biodiverso in collaborazione con l’Alleanza
- - uscita ai monti di Lavizzarra causa tempo brutto é saltata
- - fine settimana a centro Pro Natura del Lucomagno
- - gita in Val Solda
- - assemblea ass. Riva Piana (Giuliano)
- - ricorso Pian Scairolo (Marco Sailer)
- - Incontro con il salice ai ronchi di Sala Capriasca
- opposizione stan di tiro a Bidogno
4) Attività ProFrutteti 2016.
Muriel prende parola per aggiornare i presenti sui i progetti in corso e quelli futuri del gruppo di
lavoro. Dalla Capriasca si é partiti e ora si lavora in tutto il Cantone con un ottima collaborazione
tra enti e sopratutto con le scuole. In seguito prende parola Paolo Piattini per un’aggiornamento
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sull’andamento del progetto torchio presso la sede della fattoria la Fonte a Vaglio. infatti il 2016 é
stato un anno eccezionale per la produzione di mele e quindi di succo.
5) Situazione finanziaria con approvazione dei conti 2016.
il presidente prende parola e cifre alla mano fa un sunto sulle entrate e le uscite dell’anno in
questione e sulla situazione stabile dei soci paganti. Al 31.12 2016 il saldo attivo dell’associazione
é di CHF 6’809.37, con una maggiore spesa di CHF 1473.30. Dopo una breve relazione dei
revisori i conti vengono approvati all’unanimità.
6) Nomina dei revisori.
Elia Stampanoni lascia e al suo posto viene nominato Georg Winter, mentre si riconferma l
Yvonne Camenisch.
7) Programma attività 2017.
ecco alcune proposte per l’anno in corso che sono state messe in agenda:
12 marzo
Potatura vecchio melo
18 marzo
Giornata di eco-volontariato
11 marzo
Dimostrazione di potatura di un 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
14 ottobre
Giornata della mela
8 dicembre
Giornata di incontro annuale delle associazioni in tutela del territorio.
8) Eventuali.
Laura Mineo, direttrice dell’asilo nido Girotondo di Cagiallo, presenta il Festival della Fiaba che si
terrà a primavera presso Girotondo e casa Battaglini con la preghiera di segnalarlo a tutti i contatti
di Capriasca Ambiente.

L’assemblea viene sciolta verso le ore 20.30 e seguita da una conferenza dal titolo:

“Alle radici dell’agricoltura”
con Gigi Manenti e Cristina Sala
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