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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2018
22.03.2018
Biasca, Sala patriziale

Prima dell’Assemblea si sono tenuti:
Dalle 17:00 alle 18:00 Visita guidata alla centrale termica a cippato con teleriscaldamento della “Nuova
Energia Ticino SA” con la conduzione di Lorenzo Zanetti, Thomas Baltensperger e
Stefano Jorio.
Dalle 18:30 alle 19:00 Saluto e intervento introduttivo del Presidente del Patriziato di Biasca Sig. Elio Rè.
Presentazione sul tema energia legno – attualità, sfide e strategie – da parte di
Andreas Keel, direttore di Energia legno Svizzera

Apertura Assemblea alle ore 19:10
L’Assemblea si apre alla presenza di 27 persone, di cui 23 membri dell’AELSI (membri di Comitato e
segretario inclusi) e 4 osservatori esterni (senza diritto di voto).
Claudio Caccia, segretario AELSI, saluta i presenti e scusa l’assenza di Sanzio Guidali, membro di Comitato.
Si ringraziano:
- la Nuova Energia Ticino SA per la visita guidata alla centrale del teleriscaldamento a cippato,
- il Patriziato di Biasca per la messa a disposizione della sala e per il saluto iniziale del presidente Elio Rè,
nonché per il gradito omaggio (Libro sul dialetto di Biasca e della Val Pontirone)
- il Sig. Andreas Keel per la presenza e per la relazione.
Non essendoci modifiche alla lista delle trattande, si procede seguendo l’Ordine del giorno prestabilito.

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Claudio Caccia propone come presidente del giorno il Sig. Fabrizio Conceprio di Biomassa Blenio SA.
Come scrutatori vengono proposti Stefano Jorio e Matteo Oliva.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Si propone l’astensione della lettura del verbale dell’ultima Assemblea, il quale è a disposizione dei
presenti.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

3. Relazione del presidente
Dino Giordani, presidente AELSI, dà lettura della relazione presidenziale evidenziando l’importanza
dell’energia del legno, fonte energetica sempre attuale e moderna. Dopo una breve panoramica sulle
ultime novità in Ticino (produzione di pellet, termopompa abbinata a caminetto, produzione di cippatino,
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ecc.), passa la parola al segretario Claudio Caccia per la presentazione delle attività svolte dall’AELSI nel
2017.
Claudio Caccia ringrazia il presidente e fa una breve introduzione esponendo il contesto attuale in cui
opera l’energia del legno nella nostra regione (articoli apparsi sui Quotidiani, tema delle polveri fini,
nuova Legge sull’energia, evoluzione dei prezzi, incentivi, nuovi impianti, ecc.).
Attività svolte dall’AELSI nel 2017:










Stand collettivo a Ticino Impiantistica (ottobre 2017)
Partecipazione con uno stand informativo al Pentathlon del boscaiolo (settembre 2017)
Elaborazione di schede tecniche (Centovalli E Più SA a Intragna e ERL a Losone)
Aggiornamento lista professionisti dei riscaldamenti centrali a legna
Aggiornamento e distribuzione della documentazione di Energia legno Svizzera
Redazione di articoli per riviste (Forestaviva)
Creazione del nuovo sito web AELSI www.aelsi.ch
Informazione e consulenza
Corso proPellet.ch  prezzo di favore per i membri AELSI

Non essendoci domande il presidente del giorno mette in votazione la relazione del presidente e le
attività svolte nel 2017.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

4. Conti consuntivi 2017 e rapporto di revisione
Il presidente del giorno dà lettura del Bilancio e del Conto economico 2017 che presentano una perdita
d’esercizio di Fr. 2'124.30.
Claudio Caccia, segretario AELSI, specifica che il sito internet figura negli Attivi (cto. 1510) perché viene
considerato come un investimento e verrà ammortizzato su più anni.
Il presidente del giorno dà lettura del rapporto di revisione redatto da MAG Fiduciaria SA di Losone
(distribuito ai presenti unitamente ai conti), 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 2017.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.

5. Attività 2018
Nel 2018, oltre a quelle standard di promozione e informazione, sono previste le seguenti attività:




Uso attivo del sito internet (aggiornamento costante, promozione, ecc.)
Pentathlon del boscaiolo  partecipazione ancora da valutare se e in che forma
Fiera Edilespo  il Comitato ha deciso che nel 2018 AELSI non parteciperà a Edilespo e quel
budget verrà usato in altro modo più mirato (serate informative nei Comuni, formazione nelle
scuole, ecc.)

Claudio Caccia mostra i preventivi 2018 che prevedono una perdita di Fr. 980.‐.
Non essendoci domande si procede con la messa ai voti delle attività e dei preventivi 2018.
 L’Assemblea accetta all’unanimità.
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6. Nomine statutarie
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 tengono quest’anno.
Claudio Caccia informa che gli attuali membri di Comitato si ripropongono in blocco. Eventuali proposte
dalla sala sono tuttavia benvenute. Non essendo il caso, il presidente del giorno mette ai voti le nomine.
 L’Assemblea accetta all’unanimità con un applauso.
Il Comitato AELSI per la carica 2018 – 2021 rimane quindi invariato ed è così composto:






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

Claudio Caccia ringrazia a titolo personale i membri di Comitato, i quali sono sempre molto motivati e
disponibili.

7. Eventuali
Claudio Caccia informa che non sono pervenute proposte di trattande in forma scritta. Il presidente del
giorno chiede dunque ai presenti se qualcuno desidera prendere la parola.
Claudio Caccia fa notare che molte scuole in Ticino sono riscaldate a legna.
Non essendoci ulteriori interventi il presidente del giorno ringrazia l’AELSI per il lavoro che svolge e chiude
l’Assemblea.
Claudio Caccia ringrazia tutti i presenti e li invita ad un rinfresco offerto presso il Bar Indiana.

Chiusura Assemblea alle ore 19:45

La verbalista

Il Presidente ALESI

Morena Dalessi

Dino Giordani
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