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Verbale assemblea ordinaria 2021
Come previsto dalla convocazione inviata ai soci l’assemblea ordinaria di Capriasca
Ambiente, si è svolta giovedì 10 giugno presso il centro ricreativo dei “Bellunesi” a Ponte
Capriasca.

Presenti trentacinque persone tra i soci, tra cui il Comitato al completo, gli amici di eXtinction
Rebellion Ticino, Greenpeace Ticino e i giovani Coordinamento Sciopero per il Clima.

1° Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori.
Presidente del giorno è stato acclamato Marco Quadri, scrutatori: Venanzio Menghetti e Antonio
Cassina
2° Approvazione verbale assemblea 2020 (consultabile sul nostro sito web).
È stata chiesta la non lettura del verbale 2020 essendo pubblicato e visibile sul sito e accettato 30
favorevoli e 2 astenuti.
3° Relazione del Presidente.
Prende parola il Presidente Fulvio Gianinazzi che fa una carrellata sulla stagione passata che è
stata condizionata dalla pandemia e dalle restrizioni Covid-19. Nonostante questo ha segnalato i
vari progetti portati avanti sia con la pubblicazione del nuovo sito Web, un grazie particolare a
Murie e Manuela per la stesura dei documenti e le selezioni fotografiche, i contatti aviti con l’ufficio
Natura e Paesaggio del Cantone per un progetto che sicuramente verrà ripreso durante l’anno con
la partecipazione anche del comune di Capriasca. Ha inoltre segnalato l’importante raccolta firme
contro il potenziamento dell’antenna della telecomunicazione a Vaglio con la tecnologia 5G,
ricorso al Consiglio di Stato contro il rilascio favorevole alla domanda e tutt’ora in attesa di una
risposta. Fulvio ha pure ringraziato a nome di Capriasca Ambiente, Manuel Borla per essersi
prodigato per erigere i documenti per inoltrare i ricorsi a titolo volontario.
È stato pure appoggiato il ricorso per la problematica del Comparto Santo Stefano appoggiando
una raccolta firme.
Si è pure appoggiata l’iniziativa per “Multinazionali Responsabili” dove nell’assemblea del 2019
avevamo avuto l’onore di avere Dick Marti, uno dei promotori, come relatore e dove era nata una
interessante discussione.
Di seguito il Presidente chiede di anticipare la discussione inerente al punto 7°, visto che sia
Amalia che Albertine non si possono trattenere a lungo. L’Assemblea accoglie la richiesta
all’unanimità.
7° Collaborazione con Oggettoteca e Seminoteca.
Il Comitato si era incontrato nel mese di aprile con Amalia Ferrari e Albertin Tron promotrici dello
spazio Oggettoteca in Capriasca. In una lettera al segretario comunale e rivolta al Municipio.
Hanno richiesto la possibilità di avere uno spazio adibito come Oggettoteca una realtà già
presente a Locarno e in diverse città della vicina penisola. Il Municipio aveva accolto
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favorevolmente l’idea mettendo pure a disposizione lo spazio (ex buvette campo del Giascion) a
titolo gratuito, con una partecipazione solamente sulle spese di corrente. Da subito al Comitato CA
è apparsa un’ottima idea e ha deciso di appoggiare, almeno per un primo periodo, le promotrici,
creando un gruppo all’interno di CA dove Amalia e Albertine entrerebbero a far parte del Comitato.
I soci presenti accolgono con un applauso le future colleghe di Comitato.
4° Aggiornamento attività di Pro Frutteti.
Muriel prende parola inerente ai progetti in corso, sulla problematica della partenza dal frutteto di
Suglio, dove l’intera proprietà è stata acquistata dal gruppo Artisa, che ha dato disdetta alla
Fondazione Diamante che a suo tempo aveva un contratto indeterminato con UBS. La parcella
sarà utilizzata per la creazione di posteggi e quindi l’intera collezione d’introduzione non potrà più
rimanere e gran parte delle piante saranno eliminate non potendo più essere trapiantate.
In autunno s’inaugurerà il sentiero del melo grazie anche al finanziamento di Coop e … …. Un
tracciato che passerà dai frutteti di Nava e la piana di Sala….
Necessario è il bisogno di trovare nuove forze per affrontare i numerosi progetti futuri e le richieste
di supporto a nuovi enti e fondazioni (progetto presso OTAF, La Fonte, ecc.) che richiedono il
coinvolgimento di più attori e professionisti. Non da ultimo entro la prossima assemblea di
presentare la creazione ProFrutteti come associazione a se pur mantenendo stretti legami con CA.
Muriel inoltre ha fatto una carrellata sui conti di PF e sulla situazione del progetto torchio che
oramai da oltre quattordici anni svolge un’attività molto apprezzata sull’intera regione.
Manuela Varini fa un resoconto delle attività e dei progetti di educazione ambientale portati avanti
con il gruppo di lavoro Sguardi sulla Biodiversità, dove Capriasca Ambiente è stata e verrà
coinvolta in futuro. Dall’anno scorso, Capriasca Ambiente fa parte del Gruppo di Educazione
Ambientale della Svizzera Italiana (GEASI)

5° Situazione finanziaria e approvazione dei conti.
Prende parola Yvonne Camenisch che legge il documento inerente al rapporto stilato dalla
sottoscritta e da Giogi Winter (assente giustificato) e dopo di che il Presidente del giorno Marco
Quadri mette in votazione ai presenti. Voto all’unanimità.

6° Nomina comitato e revisori.
Il Presidente annuncia la partenza dal comitato di Emanuela Fiorito (segretaria), Lojo Menghetti,
Nicola Schoenenberger e Benoît Maël Cadier che ringrazia calorosamente per il tempo dedicato a
CA duranti tutti questi anni e i presenti ringraziano calorosamente co un appaluso. In seguito ad
ognuno degli uscenti è data parola per esprimere la loro esperienza durante gli anni in Comitato.
Sono proposte come nuove colleghe di Comitato Amalia Ferrari, Albertine Tron, Abigaille
Gianinazzi, che si occuperà dell’aggiornamento del sito, della comunicazione e gestione
indirizzario, e Manuel Borla.
Vi è pure un cambiamento per quanto riguarda la vice Presidente, Muriel Hendrichs lascia il posto
a Manuela Varini .
Come revisori è confermata Yvonne Camenisch e al posto di Giorgi Winter (dimissionario)
subentra Antonio Cassina.
Il Presidente Marco Quadri mette ai voti e i presenti accettano all’unanimità con un applauso per
tutti.
Il nuovo Comitato sarà così composto:
Presidente: Fulvio Gianinazzi, vice Presidente: Manuela Varini, Membri di Comitato: Muriel
Hendrichs, Amalia Ferrari, Albertine Tron, Abigaille Gianinazzi, Gea Würsch, Manuel Borla e
Venanzio Menghetti.
Revisori: Yvonne Camenisch e Antonio Cassina.
Pe il ruolo di segretario/a il Comitato si riunirà a breve per una proposta in merito.
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Ambientalismo: strategie diverse per un obiettivo comune?
Dopo l'Assemblea, allo scopo di avviare una riflessione sul lavoro svolto da Capriasca Ambiente
nei confronti del panorama ambientalista e delle emergenze legate al clima e alla biodiversità, ha
avuto luogo un incontro-dibattito con rappresentanti delle seguenti associazioni eXtinction
Rebellion Ticino, Greenpeace Ticino e Coordinamento Sciopero per il Clima che ha coinvolto
i soci i quali hanno in seguito sviluppato interrogativi e riflessioni.

Al termine della discussione un piccolo rinfresco frugale offerto ha dato la possibilità di uno
scambio di opinioni e riflessioni tra i presenti e l’incontro si è concluso verso le 23:00.

Verbale: Fulvio Gianinazzi
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