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Assemblea ordinaria del 18 marzo 2016
Ore 19:00, presso la ex sala del Consiglio Comunale di Tesserete
Presenti: 30 di soci
Scusati: Romana e Giuliano Frigeri, Gilberto Quirici,

Verbale assemblea
Trattante all’ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2015
3. Relazione del presidente
4. Aggiornamento attività di ProFrutteti
5. Situazione finanziaria con approvazione dei conti
6. Nomina comitato e revisori
7. Programma attività 2016
8. Eventuali
Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno: Carla Borla,
Scrutatori: Carlo Anselmini e Angelo Rossi
Approvazione verbale assemblea 2015
Viene chiesto di non leggere il verbale. Viene approvato all’unanimità.
Relazione del presidente
Il presidente Fulvio Gianinazzi fa una carrellata sulle numerose attività dell’anno passato.
Si scusa per il rinvio della conferenza “Alle radici dell’agricoltura” prevista dopo l’assemblea per
motivi di salute. Il presidente assicura che verrà riproposta in altra data.
• Settimana pomologica: organizzata per festeggiare i 10 anni di ProFrutteti che ha avuto un
grande successo. Fulvio ringrazia a nome di tutto il comitato le persone che si sono messe a
disposizione per organizzare questo evento e gli sponsor che hanno partecipato finanziariamente
l’evento, in primis il comune di Capriasca, Ufficio Federale dell’Agricoltura, Fela, banca
Raiffeisen, Fondazione Diamante, e non da ultimo la Fondazione La Fonte di Vaglio che da anni
mette a disposizione l’azienda agricola per la manifestazione.
• Le giornate: “Sguardi sulla Biodiversità” di cui ne parlerà Manuela Varini che ne ha seguito i
numerosi appuntamenti.
• Il brunch biodiverso: in collaborazione con l’Alleanza per la Biodiversità, che si è svolto presso
l’amico Giorgi Winter a Meraggia con la partecipazione di una 15 di persone.
• Corso sulle erbe commestibili: come oramai da diversi anni condotto da Brigit Rovelli che ogni
anno riscuote notevole interesse.
• Giornata di volontariato: “Nature Active” di cui Muriel farà una presentazione in seguito.
• 8 dicembre: incontro a Gudo presso la fattoria Tognetti, come da diversi anni, tra le diverse
associazioni e gruppi presenti sul territorio che si occupano di tutela e protezione del nostro
paesaggio.
Prende la parola Manuela Varini sul percorso della mostra “Sguardi sulla Biodiversità” voluta per
festeggiare i 20 anni dell’associazione. Fa una breve presentazione per chi non ha seguito i vari
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momenti della preparazione (uscita con le scuole medie, preparazione dei pannelli, mostra SMT,
mostra al museo di Storia Naturale a Lugano con l’arricchimento di vetrine, esposizione al Liceo 1
di Lugano, al Liceo di Bellinzona e ora alle SME di Pregassona. Manuela ringrazia i collaboratori
del Museo Cantonale di Storia Naturale per avere essersi messi a disposizione durante i vari
traslochi nelle varie sedi di esposizione.
Muriel Hendrichs prende la parola e espone il rapporto delle attività di ProFrutteti nel 2015 con
delle informazioni sulla piantagione dei 150 alberi nella collezione primaria a Tesserete (75 varietà)
e a Manno nel frutteto di introduzione dove sono messi a dimora 350 tra meli e peri con oltre 200
varietà diverse. A Pollegio sono stati piantati nel corridoio ecologico voluto da AlpTransit dopo lo
spostamento della ferrovia, 101 alberi di melo alto fusto di 57 varietà diverse. Sono state 20 le
nuove varietà descritte di cui 30 moltiplicate in alto fusto. Al via nuovi progetti di valorizzazione e
una collaborazione molto stretta con la neonata “L’Alberoteca” per attività didattiche con le scuole e
l’organizzazione di giornate Nature Active.
Prende la parola il Presidente che annuncia ringrazia per il lavoro svolto i dimissionari dal comitato
Giuliano Frigeri (segretario ad interim fino ora) e Giovanni Marx, tra l’altro collaboratore e
responsabile del progetto torchio e del sito internet e partecipe delle numerose attività in questi
ultimi anni.
Prende la parola Elia Stampanoni a nome di Yvonne Camenisch, revisori dei conti, sulla contabilità
presentata. Il rapporto sarà pubblicato sul sito come pure il verbale dell’assemblea.
Si ringrazia ancora il lavoro di Romana Frigeri che si è messa a disposizione per ordinare la
contabilità.
I conti sono approvati all’unanimità:
Nomina comitato e revisore dei conti:
il Presidente propone Emanuela Fiorito come segretaria e Venanzio Menghetti come nuovo
membro di comitato.
Come revisori dei conti gli attuali Elia Stampanoni e Yvonne Camenisch e mette ad approvazione
dei presenti.
Con un acclamato applauso i presenti accettano all’unanimità.
Di seguito il Presidente esplora con una carrellata le numerose proposte per il 2016 e pubblicate
nella circolare inviata a tutti i soci.
• Eventuali:
viene proposto da Isa un’attività di come far prosperare un melo nel proprio giardino.
Fulvio risponde che sono diverse le occasioni proposte da ProFruttetti inerenti al tema e coglie
l’occasione per sollecitare i soci a partecipare attivamente alle attività di volontariato che propone
Capriasca Ambiente. In proposito la piantagione di meli e peri a Manno in sostituzione di quelli
morti durante l’anno scorso dovuti in parte alla stagione sfavorevole e in parte per un attacco di
arvicole che hanno danneggiato irreparabilmente le radici delle piantine giovani. Sul sito e tramite
mail verrà segnalata ogni attività proposta e la possibilità di iscriversi.
Inoltre viene segnalato:
• una serata pubblica “Per una gestione del territorio foriera di qualità di vita” una serata pubblica
con l’architetto Benedetto Antonini. Lunedì 4 aprile ore 20:15 presso la sala multiuso delle SME
di Tesserete.
• “Festival della fiaba”, presso “il Girotondo” a Cagiallo il il 9 e 10 aprile prossimo.
L’assemblea viene sciolta verso le ore 20.00 e seguita da un filmato in tema.
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