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Assemblea ordinaria del 23 aprile 2015
Ore 18:30, aula magna della Scuola media di Tesserete
Presenti: 29 soci
Scusati: Irina Forni, Gilberto Quirici, Romana Frigeri
Premessa
L’anno scorso, In occasione del 20° anniversario di Capriasca Ambiente, è stato organizzato un
incontro festoso e concepito il progetto “Sguardi sulla biodiversità” che quest’anno, dopo essere
stato sviluppato coinvolgendo 5 classi dei terza media e diversi docenti, viene presentato quale
frutto della collaborazione tra Capriasca Ambiente e la SMe di Tesserete (vedi convocazione con
spiegazione del progetto).
Verbale assemblea
Trattande all’ordine del giorno:
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea 2014
3. Relazione del presidente
4. Aggiornamento attività di ProFrutteti
5. Situazione finanziaria con approvazione dei conti
6. Nomina comitato e revisori
7. Programma attività 2015 (precisazione di alcune attività e raccolta di suggerimenti e
proposte)
8. Eventuali
Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno: Corrado Piattini
Approvazione verbale assemblea 2014
Il verbale è approvato all’unanimità.
Relazione del presidente
Il presidente Fulvio Gianinazzi riferisce delle innumerevoli attività svolte nel corso del 2014.
22 febbraio: corso di potatura a Devoggio in collaborazione con “Trifolium”
10 maggio:
visita in collaborazione apicoltori agli apiari della Fondazione Otaf a Cureglia
17 maggio:
giornata di volontariato sui monti di Certara con la collaborazione dell’azienda
agricola di Luca Chiappa
19 giugno:
raccolta delle foglie di felce aquilina per imballare assieme a Giorgi Winter e serata
con cena vegana.
22 giugno:
visita guidata con Nicola nella parte privata del museo Cantonale a Lugano.
25 giugno:
“Sguardi sulla biodiversità” in collaborazione con le scuole Medie di Tesserete.
11 luglio:
gita sui monti di Medeglia e visita alla torbiera.
4 settembre: raccolta mele per giornata della mela in Malcantone.
10/11 ottobre: giornata della mela.
Inoltre:
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Piantagione di un melo alla presenza del sindaco di Lugano On. Borradori e Municipali per
la presentazione dell’Alleanza per la Biodiversità.
In settembre costituzione dell’associazione “Alleanza per la Biodiversità”
Raccolta firme “Per una Capriasca senza discariche” (oltre1’700)
Consegna firme al Consigliere di Stato Claudio Zali.
8 dicembre: incontro a Gandria, come da diversi anni, tra le diverse associazioni e gruppi
presenti sul territorio che si occupano di tutela e protezione del nostro paesaggio.

Aggiornamento attività di Pro Frutteti
Riferisce Muriel Hendrichs .
Situazione finanziaria con approvazione dei conti
Il presidente Fulvio Gianinazzi ringrazia Romana Frigeri per la stesura della contabilità e mette in
discussione i conti.
Ringrazia sentitamente anche Manuela Varini per l’impegno profuso nella realizzazione del
progetto “Sguardi sulla biodiversità”.
Per la revisione dei conti viene letto il relativo rapporto. I conti 2014 sono approvati all’unanimità.
Nomina comitato e revisori
Giuliano Frigeri alla fine di gennaio ha inoltrato la richiesta di venire sostituito (senza successo),
quale segretario, in seno al comitato. Si è detto disponibile a collaborare con sua moglie Romana
alla tenuta dei conti e della contabilità e ad assumere l’incarico di segretario ad interim fino alla
prossima assemblea. Giuliano (71 anni) pur ribadendo il suo attaccamento a Capriasca Ambiente
ritiene importante che il compito di segretario, per garantire la continuità della nostra associazione,
vengo assunto da una persona più giovane. Il presidente lo ringrazia per l’attività svolta e l’impegno
profuso e gli offre un omaggio.
Il nuovo comitato, nominato all’unanimità, risulta pertanto così composto:
Fulvio Gianinazzi (presidente), Muriel Hendrichs (vice-presidente), Giuliano Frigeri (segretario ad
interim), Brigitte Rovelli, Nicolin Gianotti, Giovanni Marx, Giorgio Menghetti, Giovanna QuadriGianinazzi, Nicola Schönenberger, Manuela Varini (membri).
Quali revisori vengono nominati Elia Stampanoni e Yvonne Camenisch
Programma 2015
Il programma, presentato e commentato da Fulvio, figura in parte nella convocazione assembleare
e verrà regolarmente aggiornato sul nostro sito web.
Eventuali
Enrico Buri chiede maggior collaborazione nell’attività di salvaguardia degli anfibi con particolare
riferimento alle attività promosse da WWF nella zona di Origlio.
Alle ore 20:00, Manuela Varini dà il via alla presentazione del progetto “Sguardi sulla
biodiversità” (vedi documentazione sul nostro sito internet).
Giuliano Frigeri
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Rapporto attività 2014 Gruppo di lavoro ProFrutteti (di Muriel Hendrichs)

Pagina 2 di 2

