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ASSEMBLEA ORDINARIA CVC 2017 

GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2017 ORE 16.00  
PRESSO LA NUOVA CAPANNA CAS DEL MONTE BAR 

 
 

Ordine del giorno:  
 
1. Appello nominale; 
2. Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori; 
3. Decisione sul metodo di voto; 
4. Lettura ed approvazione dell’ordine del giorno; 
5. Approvazione verbale ultima assemblea del 16.06.2016; 
6. Approvazione del consuntivo CVC 2016 e del rapporto dei revi-

sori; 
7. Modifica ROD; 
8. Eventuali; 
9. Approvazione del verbale delle risoluzioni. 
 
Alla fine dei lavori assembleari è previsto un aperi-cena.  
Trasporto: ritrovo alla barriera di Rompiago alle 15:30 e salita con 
pulmino CVC. 
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Nuova Capanna del Monte Bar 



 

NUOVO PICK-UP CVC 

Dal mese di giugno 2017 
nella flotta dei veicoli CVC 
farà la sua apparizione un 
nuovo pick-up, il VW Ama-
rok. 

L’INCENDIO DEL 4-7 DICEMBRE 1973 NEI  
RICORDI DI TIZIANO DELORENZI,  

NUOVO DELEGATO CVC 

"C’ero anch’io alla fine del 1973. Vent’anni, da poco pompiere, ero 

stato mobilitato con molti altri per arginare quello che sarebbe poi 

diventato l’incendio boschivo più esteso mai capitato in Ticino. Quel-

la volta fummo sconfitti. Le fiamme, come una bestia impazzita, me-

tro dopo metro divorarono il lavoro di più generazioni, lambendo mi-

nacciosamente i villaggi della valle. L’incendio si arrestò solo dopo 

quattro giorni, le ultime fiamme furono spente lungo la strada fra 

Campestro e Bettagno. Un danno enorme, la perdita di ettari di pian-

tagioni concepite per proteggere i fianchi della Valcolla. Di quell’e-

vento si trassero le debite conseguenze. Furono messe in atto azioni 

di rimboschimento, si realizzarono la strada di accesso a Rompiago 

e gli impianti idrici (sbarramenti, serbatoi, idranti) si migliorò la colla-

borazione con i pompieri che da parte loro ricevettero i mezzi neces-

sari per fronteggiare eventi così impegnativi, venne implementato il 

servizio antincendio con gli elicotteri (pare impossibile da credere, 

ma nel 1973 non esistevano elicotteri attrezzati per questa necessi-

tà, solo un aereo peraltro poco adatto a fronteggiare un territorio co-

me il nostro). La tenacia e la lungimiranza furono premiate e oggi, 

nonostante altri incendi, possiamo ammirare un’estensione boschiva 

ricca - abeti, pini diversi, faggi, piante pioniere, flora, fauna – che da 

quanto posso ricordare hanno rioccupato il comprensorio distrutto 

dall’incendio. A me, come certamente altri, piace percorrere in ogni 

stagione - a piedi o con gli sci - i sentieri che attraversano la foresta, 

una continuità di percorsi che si diramano e si ricongiungono, ogni 

volta un’emozione, riscoprire sensazioni e sogni giovanili nonostante 

l’incedere del tempo“.                    Tiziano Delorenzi, febbraio 2017 

2 Incendio del 4-7 dicembre 1973 

INCENDIO DEL 1973 

Il più devastante tra più di 

700 incendi che hanno per-

corso il bacino del Cassara-

te; 1’750 ha di superficie 

percorsa dal fuoco e 224 ha 

di piantagioni distrutte. 



 

CVC A FLORALUGANO & BOSCOTICINO 2017 
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I festeggiamenti ufficiali per il 20esimo anniversario del CVC sono 
avvenuti il 17 febbraio 2017, all’interno della manifestazione FloraLu-
gano & BoscoTicino 2017 al Centro Esposizioni di Lugano. Dopo i 
discorsi ufficiali delle autorità consortili, comunali e cantonali (il presi-
dente del CVC Fiorenzo Ghielmini, il municipale Michele Bertini e il 
direttore del DT Claudio Zali) che hanno lodato l’impegno del consor-
zio verso la sicurezza del territorio, la serata è stata animata dal 
Gruppo Costumi della Valcolla. 

Stand CVC, FloraLugano & BoscoTicino 2017 

Discorso di Claudio Zali alla serata del  17 febbraio 2017 

VERDE PULITO 2017 

Anche quest’anno il CVC ha 

aderito alle Giornate Insu-

briche del Verde Pulito. Il 31 

marzo 2017 i bambini della 

terza elementare di Sonvico 

con la maestra Marina Cam-

pana hanno aiutato la squa-

dra CVC a ripulire la zona 

del parco fluviale al Piano 

della Stampa.  



 

NUOVISSIMO SITO WEB CVC 
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Da febbraio 2017 il CVC si è dotato di un nuovo sito web multimediale, più fresco e dinamico. La pro-

grammazione e il concetto grafico sono opera dell’Agenzia Web Ticino, una giovane start up ticinese. 

 

valledelcassarate.ch 

Nuovo sito web CVC 


