
159a Assemblea ordinaria STSN 2014 
Verbale dell’assemblea svolta presso il giardino botanico delle Isole di Brissago, sabato 17 maggio 2014 

Scusati: Antonella Borsari, Simona Casati, Marco Cagnotti, Giovanni Kappenberger, Marco Moretti, Marco 
Nembrini, Raffaele Peduzzi, Francesca Palli, Giovanni Pellegri, Silvio Seno. 

 
Parte amministrativa 
Il presidente Christian Bernasconi dà il benvenuto ai presenti, scusa gli assenti e conferma l’ordine del giorno. 
Il verbale della 158a Assemblea ordinaria STSN è accettato all’unanimità. L’esonero della lettura è richiesto.  
 
Relazione presidenziale 
Alla presenza di una ventina di soci il presidente Christian Bernasconi ripercorre gli appuntamenti proposti 
dalla STSN. In particolare, il tema del 2014 è incentrato sul giubileo dei 100 anni del Parco Nazionale Svizzero 
(PNS). È prevista un’escursione al PNS e una serie di attività che verranno esposte in seguito. Inoltre, Coop 
ha allestito una mostra itinerante sul PNS, mostra che durante tutto l’anno è stata e sarà presente in diverse 
località Svizzere, tra cui anche Tenero e Canobbio. 
Per il giubileo dei 200 anni della SCNAT è previsto un Festival, che coinvolgerà anche il Ticino. Il programma 
è ancora in fase di allestimento. 
Il sito internet della STSN è stato rinnovato, al momento non è ancora definitivo. 
 
Rapporto della cassiera e dei revisori 
Il conto economico 2013, presentato dalla cassiera Cecilia Antognoli, chiude con una maggiore uscita di fr. 
7'175.88 (ricavi fr. 43’153.54, costi fr. 50’329.42), a bilancio (attivi e passivi) risultano fr. 82'801.60. 
L’Assemblea approva i conti e il rapporto dei revisori Giuliano Greco e Marco Nembrini. 
 
Rapporto della commissione divulgazione 
Cristian Scapozza informa che il 2013 è stato l’anno dedicato all’Acqua e che sono quindi state organizzate 
diverse attività su questo tema, tra cui due escursioni, che hanno riscosso un notevole successo: ‘La fine dei 
ghiacciai’ guidata da Giovanni Kappenberger il 22 luglio e ‘L’uso dell’acqua nelle nostre montagne’ guidata 
da personale dell’OFIMA e da Armando Donati il 28 settembre 2013. È stata poi organizzata una conferenza 
sui rischi legati all’acqua il 12 novembre con Marco Gaia, meteorologo, e Maurizio Pozzoni, idrologo, quali 
relatori. L’escursione di due giorni prevista in agosto tra Piora e il Lucomagno ha invece dovuto essere 
annullata.  
Per quel che concerne il 2014 la commissione divulgazione è stata ed è impegnata nell’organizzazione del 
seguente programma: escursione di due giorni alla scoperta del PNS da venerdì 29 a domenica 31 agosto; 
escursione ‘Scopriamo le bellezze del Parco Nazionale del Locarnese’ con Antonella Borsari il 19 giugno e il 
12 luglio; escursione ‘Alla scoperta del ghiaccio nascosto’ il 20 settembre in Val Malvaglia con Cristian 
Scapozza; due conferenze pubbliche sui progetti di parco nazionale in Ticino: Parco Nazionale del Locarnese 
e Parc Adula. Inoltre, la STSN sostiene i seguenti progetti: laboratorio scientifico per i giovani a Mascengo dal 
6 al 12 luglio organizzato da L’ideatorio, Università della Svizzera italiana; Workshop Landscape study with 
Historical Photographs though Monoplotting dal 27 al 28 luglio a Corzonesco, organizzato dalla Fondazione 
Archivio Fotografico Roberto Donetta e un corso di acquarello naturalistico dal 22 al 28 settembre con 
l’artista Eric Alibert, organizzato dal Centro Pro Natura di Acquacalda. 

 
 
 
 



Pubblicazioni 2013 – Bollettino 
Nicola Bomio-Pacciorini informa che sono stati inviati 523 bollettini 2013, di cui 455 in Svizzera e 68 all’estero. 
Ricorda che le direttive per la sottomissione di un articolo scientifico per la pubblicazione nel bollettino sono 
indicate sul sito della società. Espone poi i contenuti previsti per il bollettino nr. 102 del 2014, numero 
dedicato a Augusto Gansser. Illustra quindi i vari contributi già accettati. Ricorda, inoltre, che la rivista è 
ritenuta raggiungere un alto livello scientifico anche all’estero. Viene poi fatto notare da Cecilia Antognoli 
che in futuro si potrebbe puntare maggiormente sulla versione digitale della rivista, questo permetterebbe 
di contenere i costi. La tematica è già stata affrontata in passato, vengono esposti diversi punti di vista e si 
decide di continuare questa discussione in comitato. Viene ribadito il fatto che si tratta dell’unica rivista di 
questo genere in italiano. 
 
Nomine 
Non vi sono cambiamenti dei membri di comitato. 
 
Ammissioni di nuovi soci e dimissioni 
Tra il 25 maggio 2013 e il 17 maggio 2014 sono state 10 le nuove richieste di adesione e 5 i soci dimissionari. 
Il numero di soci raggiunge così la quota di 443. 
 
Nuovi soci 
Giovanni Broggini, Michele Cattani, Patrick Della Croce, Giuliano Dotti, Giulia Forni Greco, Tiziana Gobbin, 
Jonathan Lupi, Daniele Moro, Gabriella Orlando, Martina Spinelli. 
 
Eventuali 
Nessun eventuale. 
 
 A nome del comitato STSN 
 Manuela Varini 
 

 


