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166a Assemblea ordinaria STSN 
 

Sabato 23 ottobre 2021 
Sala campo di calcio di Arosio, Alto Malcantone 

 
 

Care socie, cari soci,  

l’Assemblea annuale della STSN si terrà quest’anno presso la Sala al campo di calcio di Arosio, 
Comune di Alto Malcantone, secondo il seguente programma: 

Ore 14.00 

Assemblea ordinaria 

Parte amministrativa “166a Assemblea ordinaria”  

- Nomina degli scrutatori 
- Approvazione del verbale della 165a Assemblea ordinaria 2020 (consultabile www.stsn.ch) 
- Relazione presidenziale 
- Rapporto della cassiera e dei revisori con approvazione dei conti  
- Avvicendamenti in seno al comitato 
- Rapporto sulle attività svolte e programmate (2020/21) 
- Pubblicazioni  
- Soci nuovi e dimissionari  
- Eventuali 

 

Ore 15.00 – Visita a una selva castanile gestita (dettagli sul retro) 

Partenza dalla Sala campo di calcio di Arosio  

Sala campo di calcio Arosio
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Visita a una selva castanile gestita 
 

Visita a una selva castanile gestita grazie al programma di recupero della Sezione forestale cantonale e confronto 
con selve abbandonate. Si potranno ammirare anche alcuni dei più maestosi castagni monumentali del Cantone 
Ticino. Saranno presentate le caratteristiche delle selve castanili e alcuni aspetti della loro lunga e travagliata 
storia. Si parlerà di castagne e delle numerose varietà presenti nella Svizzera italiana, come pure delle specie di 
animali e di piante, che vivono nelle selve e traggono vantaggio da questi particolari “boschi” e pascoli alberati. 
Verranno infine illustrate le tecniche di recupero e di gestione delle selve al fine di garantirne la salvaguardia a 
lungo termine. Al termine della visita è prevista una castagnata. La visita accompagnata sarà condotta da Giorgio 
Moretti, ingegnere forestale, per circa trent’anni collaboratore della Sezione forestale e presidente 
dell’Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana e da Carlo Scheggia forestale di settore della Sezione 
forestale cantonale. 

 
*** 

 

Seguirà castagnata offerta presso la fattoria Gianmaria e Cinzia Poma, Arosio 
 
 

Sperando di potervi accogliere numerosi in questa occasione, vi ringraziamo e vi porgiamo i nostri 
Cordiali saluti, 
 
 

per il comitato STSN 
 

 

 
Manuela Varini 
Presidente 
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