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Lugano, 31 marzo 2017 

162a Assemblea ordinaria STSN 

Giovedì 4 maggio 2017 

Sala multiuso di Cavigliano 

Care socie, cari soci,  

l’Assemblea annuale della STSN si terrà quest’anno presso la Sala multiuso di Cavigliano 
secondo il programma seguente: 

Ore 19h00 

Assemblea ordinaria 

Parte amministrativa “162a Assemblea ordinaria”  

- Nomina presidente del giorno e degli scrutatori 

- Approvazione del verbale della 161a Assemblea ordinaria 2016 (consultabile sul sito 
www.stsn.ch) 

- Relazione presidenziale 

- Rapporto della cassiera e dei revisori con approvazione dei conti  

- Avvicendamenti in seno al comitato 

- Nomina di due revisori dei conti 

- Rapporto della Commissione divulgazione (2016/17) 

- Pubblicazioni  

- Approvazione quota sociale differenziata per giovani 

- Soci nuovi e dimissionari  

- Eventuali 

 

Ore 20h15 – Conferenza pubblica 

in collaborazione con il Progetto di Parco Nazionale del Locarnese 

http://www.stsn.ch/
http://www.stsn.ch/
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La biodiversità nel bosco: una ricchezza da scoprire 

Alla scoperta delle bellezze del Candidato Parco Nazionale del Locarnese 

Conferenza pubblica, organizzata in collaborazione con il Progetto di Parco Nazionale del 
Locarnese (PNL), in cui, tramite brevi presentazioni suggestive, si andrà alla scoperta delle 
affascinanti bellezze naturali del bosco e dei suoi abitanti, con particolare riferimento alla fauna 
boschiva. 

 

Benvenuto 

Fabrizio Garbani-Nerini, sindaco di Cavigliano 
Tiziana Zaninelli, pres. del Progetto PNL 

Manuela Varini, pres. STSN 
 

Biodiversità forestale nel Progetto di Parco 

Filippo Rampazzi, dir. Museo cantonale di storia naturale 
 

Contenuti del Concetto cantonale della biodiversità in bosco 

Davide Bettelini, resp. Gruppo cantonale Biodiversità in bosco, Sezione forestale 

 

Gli invertebrati 

Marco Moretti, entomologo WSL Birmensdorf 

 

I vertebrati 

Tiziano Maddalena, zoologo 

 

Gli uccelli 

Roberto Lardelli, ornitologo e pres. Ficedula 

 

Le prospettive per il Progetto di Parco 

Pippo Gianoni, resp. scientifico del Progetto PNL 
 

Seguirà un rinfresco offerto con prodotti locali 
 

In allegato trovate la locandina della serata, come pure il programma annuale delle Isole di 
Brissago e la pubblicazione sulla mostra X-Nature, visitabile al Museo di storia naturale fino al 26 
agosto. 

Ringraziandovi sin d’ora della vostra partecipazione, 

Cordiali saluti, 

per il comitato STSN la presidente 
 

 

Manuela Varini 

http://www.stsn.ch/

