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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2017
11.05.2017, 19:15 – 20:10
Intragna, Sala del Consiglio comunale

Prima dell’Assemblea si sono tenuti:
Dalle 17:30 alle 18:30 Visita guidata alla centrale a cippato di Intragna con la conduzione del presidente
del Cda Centovalli e più SA Sig. Axel Benzonelli.
Dalle 18:45 alle 19:15 Saluto del Sindaco del Comune di Centovalli Sig. Ottavio Guerra; presentazione
delle recenti modifiche all’OIAt da parte del Sig. Daniel Jean‐Richard (SPAAS‐UACER)
e informazioni sul corretto smaltimento delle ceneri da parte del rappresentante di
Energia legno Svizzera per la Svizzera italiana Sig. Claudio Caccia.

Apertura Assemblea alle ore 19:15
L’Assemblea si apre alla presenza di 19 persone, di cui 16 membri dell’AELSI (membri di comitato e
segretario inclusi) e 3 osservatori esterni (senza diritto di voto).
Claudio Caccia, segretario dell’AELSI, saluta i presenti e scusa l’assenza di Marco Tkatzik, membro di
Comitato uscente.
Ci onora della sua presenza, tra gli altri, Cristian Gobbin, rappresentante della Sezione forestale cantonale.
Si ringraziano:
- la Centovalli e più SA per la visita guidata alla centrale del teleriscaldamento a cippato di Intragna,
- il Comune di Centovalli per la messa a disposizione della sala,
- il Sindaco Ottavio Guerra per il saluto iniziale,
- il Sig. Daniel Jean‐Richard dell’UACER per la presenza e per la relazione.

Premessa
Prima di procedere con i lavori assembleari Claudio Caccia spiega che nel 2016 a causa di ritardi da parte
del segretariato, l’Assemblea annuale AELSI non è stata convocata.
Il Comitato propone di tenere innanzitutto l’Assemblea riguardante l’esercizio 2015. Se i relativi conti
saranno approvati, verrà proposto di passare immediatamente ai conti dell’esercizio 2016. Per semplicità,
la relazione sulle attività comprenderà sia il 2015 che il 2016.
Alla luce di quanto esposto, Claudio Caccia propone una modifica dell’Ordine del giorno che consiste
nell’includere le trattande inerenti all’anno 2016 e le previsioni per il 2017 nel modo seguente:
1.
2.
3.
4.

Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Relazione del presidente + riassunto attività 2015 e 2016
Conti consuntivi 2015 e rapporto di revisione
SEGUE, SOLAMENTE IN CASO DI APPROVAZIONE DEI CONTI 2015
5. Conti consuntivi 2016 e rapporto di revisione
6. Attività previste nel 2017 e conti preventivi 2017
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7. Nomine statutarie
8. Eventuali
 Questa modifica verrà messa ai voti più avanti, una volta definito il presidente del giorno e gli scrutatori.
Si procede dunque con i lavori assembleari seguendo le prime trattande come da Ordine del giorno
prestabilito.

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Claudio Caccia propone come presidente del giorno il Sig. Michele Fürst, presidente di federlegno.ch.
Come scrutatori vengono proposti Giona Rotanzi e Davide Alfano
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Davide Alfano propone l’astensione della lettura del verbale dell’ultima Assemblea (distribuito ai
presenti).
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

3. Relazione del presidente + riassunto attività 2015 e 2016
Dino Giordani, presidente dell’AELSI, dà lettura della relazione presidenziale esponendo le principali
attività svolte recentemente dall’AELSI e aggiornando sulle novità concernenti la federlegno.ch, alla quale
AELSI è associata.
Il presidente del giorno ringrazia Dino Giordani e passa la parola a Claudio Caccia, il quale, dopo aver
presentato il contesto nel quale opera attualmente il settore dell’energia del legno (evoluzione dei prezzi,
votazione del 21 maggio sulla Strategia energetica 2050, incentivi, ecc.), espone le attività svolte
dall’Associazione negli anni 2015 e 2016.








Partecipazione alle fiere Ticino Impiantistica e a Edilespo
Promozione tramite documentazione e video informativi
Nel corso del 2016 diverse presentazioni ai militi della Protezione civile Locarno e Valli
Aggiornamento del sito web
Comunicati ai Media e articoli per la rivista Forestaviva
Consulenze mirate a nuovi progetti
Consulenza inerente alla Fondazione KliK

Dino Giordani interviene sottolineando che nel 2015 il legno è diventata la terza fonte energetica più
utilizzata in Svizzera con una quota del 10,5%.
Il presidente del giorno chiede se vi sono interventi da parte dei presenti e Daniel Jean‐Richard, in
riferimento alla relazione presidenziale, chiede in che modo federlegno.ch intende valorizzare il legno
frondifero (robinia e castagno). Il direttore di federlegno.ch Danilo Piccioli risponde esponendo le loro
attività in questo ambito. Daniel Jean‐Richard si complimenta per l’ottima iniziativa.
Non essendoci ulteriori interventi il presidente del giorno mette in approvazione le attività.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.
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4. Conti consuntivi 2015 e rapporto di revisione
Claudio Caccia dà lettura del Bilancio e del Conto economico 2015 che presentano un utile d’esercizio di
Fr.835.45. Nonostante la mancanza di mezzi finanziari, l’utile d’esercizio è da ricondurre al fatto che sono
state svolte relativamente poche attività.
Claudio Caccia dà lettura del rapporto di revisione redatto dal Sig. Mario Maggetti della MAG Fiduciaria SA
di Losone (distribuita ai presenti), nel quale si certifica la correttezza della tenuta della contabilità e si
propone lo scarico del Comitato.
Non essendoci osservazioni si procede con la messa ai voti dei conti 2015.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.
Vista l’accettazione da parte dell’Assemblea dei conti 2015, come prestabilito si procede direttamente
con la presentazione e la messa ai voti della contabilità inerente all’esercizio 2016.

5. Conti consuntivi 2016 e rapporto di revisione
Vengono distribuiti a tutti i presenti i conti 2016 e il rapporto dei revisori.
Claudio Caccia dà lettura del Bilancio e del Conto economico 2016 che presentano un utile d’esercizio di
Fr.1'880.65. I costi sono leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, anche per via di lavori ancora
in corso come l’aggiornamento del sito web.
Claudio Caccia dà lettura del rapporto di revisione redatto dal Sig. Mario Maggetti della MAG Fiduciaria SA
di Losone (distribuita ai presenti), nel quale si certifica la correttezza della tenuta della contabilità e si
propone lo scarico del Comitato.
Non essendoci domande si procede con la messa ai voti dei conti 2016.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

6. Attività previste nel 2017 e conti preventivi 2017
Come già anticipato brevemente nella relazione presidenziale, sono previste le seguenti attività:





Stand collettivo a Ticino Impiantistica (ottobre 2017)
Terminare l’aggiornamento del sito web AELSI
Elaborazione di schede tecniche (Centovalli E Più SA e ERL)
Partecipazione al Pentathlon del boscaiolo (settembre 2017)

Claudio Caccia presenta i preventivi 2017 che prevedono una perdita di Fr. 2'050.‐, dovuta al termine di
lavori in corso come il sito web.
Non essendoci domande si procede con la messa ai voti dei conti preventivi 2017.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

7. Nomine statutarie
Claudio Caccia spiega che in base agli Statuti il Comitato AELSI viene eletto ogni 3 anni e ogni membro è
rieleggibile senza limitazioni. Siccome l’ultima nomina è avvenuta nel 2015 le prossime elezioni si
dovrebbero tenere nel 2018. Ciononostante Marco Tkatzik, membro di Comitato dal 2010, ha inoltrato le
sue dimissioni ed è pertanto necessario trovare un sostituto.
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A nome del Comitato, Claudio Caccia ringrazia Marco per il lavoro svolto e per l’impegno profuso a favore
dell’Associazione e in generale dell’energia del legno e comunica che gli verrà consegnato un omaggio.
Come suo subentrante il Comitato AELSI propone all’Assemblea l’elezione del Sig. Costantino Tenore,
titolare dello Studio PROTEC di Ascona.
Il Sig. Tenore, membro AELSI di lunga data, presenta brevemente sé stesso e la sua attività e si dichiara
pienamente disponibile ad assumere la nuova carica nel caso l’Assemblea lo accettasse.
Il presidente del giorno chiede se l’Assemblea ha da proporre altri candidati. Non essendoci interventi, si
procede con la messa ai voti dell’elezione di Costantino Tenore.
 L’Assemblea accetta all’unanimità con un applauso
Il presidente del giorno si complimenta per la scelta del Comitato di aver scelto come subentrante un altro
progettista, proprio come Marco Tkatzik.
Il Comitato AELSI per la carica 2017 – 2018 è quindi così composto:






Dino Giordani, presidente
Sanzio Guidali, vice‐presidente
Danilo Piccioli, membro
Davide Alfano, membro
Costantino Tenore, membro

Prima di procedere con l’ultima trattanda, Claudio Caccia ringrazia a titolo personale i membri di
Comitato, i quali sono sempre molto motivati e disponibili.

8. Eventuali
Claudio Caccia informa che non sono pervenute proposte di trattande in forma scritta. Il presidente del
giorno chiede dunque ai presenti si qualcuno desidera prendere la parola.
Danilo Piccioli interviene proponendo di organizzare una visita al cantiere della centrale di Biasca. Claudio
Caccia ringrazia per la bella proposta, che verrà sicuramente valutata.
Non essendoci ulteriori interventi il presidente del giorno ringrazia il segretariato e i membri di comitato e
chiude l’Assemblea ordinaria AELSI 2017.
Claudio Caccia ringrazia tutti i presenti e li invita ad un rinfresco presso il Ristorante Centrale.

Chiusura Assemblea alle ore 20:10

La verbalista

Il Presidente ALESI

Morena Dalessi

Dino Giordani
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