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ED. SPECIALE NEWS CVC
VIOLENTI TEMPORALI DEL 5 AGOSTO 2016

Fonte: http://www.hydrodaten.admin.ch/it/2321.html

Locarno Monti preannunciava un’allerta di livello 3 e in effetti violenti temporali si sono abbattuti sul Ticino durante la notte tra il 4 e
il 5 agosto 2016. Secondo MeteoNews, i quantitativi maggiori di
pioggia si sono registrati a Lugano dove sono caduti 109 litri d’acqua con picchi di 16,6 millimetri di pioggia in 10 minuti.
Il Fiume Cassarate ha raggiunto un picco di portata massima di 50
mc/s (si veda il grafico con i dati idrografici qui sotto), definito come
grado di pericolo 2; il nuovo pettine presso il Piano Stampa ha
svolto egregiamente la sua funzione raccogliendo un discreto
quantitativo di legname (si veda la foto qui a fianco).
Il CVC si è mobilitato già nel primo mattino del 5, effettuando controlli e monitoraggi presso i manufatti di protezione nel comprensorio. Il nostro bilancio è positivo: non si sono registrati danni a persone o a cose, la maggior parte delle camere di trattenuta che risultavano piene sono state vuotate d’urgenza.

NUOVA ZONA PIC-NIC
All’inizio dell’estate, presso la
fontana del 1962, nei dintorni
dell’area che ospita la nuova
Capanna del Monte Bar, la
squadra operativa del CVC ha
provveduto a creare un’area di
svago con panchine e tavoli da
pic-nic in legno di castagno.

Foto giugno 2016 durante i lavori di posa
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OMAGGIO ALL’
ING. EDMONDO VICARI
(1930—2016)

Il CVC esprime tutto il suo cordoglio per la recente scomparsa
dell’ing. Edmondo Vicari che per più di un ventennio fu a capo della
Delegazione consortile del Consorzio dell’Alto Cassarate (CAC).
Desideriamo ricordare l’ing. Vicari, deceduto il 17 agosto scorso, con
un’epigrafe su una panchina presso la nuova aerea pic-nic in zona
Monte Bar e qui di seguito ripercorrendo brevemente i progetti più
significativi del quale si era occupato durante gli anni della sua presidenza al CAC, dalla sua nomina nel 1972 al 1997, data che segnò lo
scioglimento del consorzio e la costituzione del CVC.
Fabio Castelli in posa prima di uno sfalcio – agosto 2016

Cronologia dei progetti forestali dal 1972 al 1997:
FABIO CASTELLI, NUOVO
APPENDISTA CVC
Fabio Castelli, classe 2001 di
Cadro, è il nuovo apprendista
del CVC. Ragazzo volonteroso e
con le idee in chiaro, Fabio
mostra un forte attaccamento
per il territorio e la sua storia.
Ha due grandi passioni: l’attività di selvicoltore che gli permette di stare all’aria aperta a
contatto con il bosco e la storia, in particolare quella legata
alla tragedia del transatlantico
Titanic. Alla domanda “cosa
vuoi fare da grande?” Fabio
risponde, da ragazzo con i piedi
per terra, che prima di tutto è
grato di aver trovato un posto
di tirocinio e che il suo obiettivo per il momento è ottenere il
diploma di selvicoltore.







Ripristino delle piantagioni danneggiate dal fuoco nel bacino imbrifero dell’Alto Cassarate - incendio del 4 - 7 dicembre 1973, in
cui furono distrutti 184 ha di piantagioni eseguite dal CAC e ca.
40 ha di vecchie piantagioni;
Costruzione pista forestale Rompiago – Piandanazzo – continuazione della strada Bidogno – Rompiago;
Costruzione pista forestale al serbatoio dell’acquedotto comunale
di Sala Capriasca;
Costruzione pista forestale tra Certara e Cimadera e completazione fondo pista Certara – Bogno
Lavori di costruzione della pista forestale Rompiago - Piandanazzo, fine anni 1970

Al caro Fabio porgiamo i nostri
migliori auguri per un ottimo
inizio di apprendistato!
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