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INVITO OMAGGIO ALLA SERATA 20 ANNI DEL 

CVC PRESSO FLORALUGANO & BOSCOTICINO 

Il Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC) è lieto di 
invitarvi ad una serata dedicata al suo ventesimo anniversario, all’in-

terno della manifestazione FloraLugano & BoscoTicino 2017 
 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017 ORE 18.00 PRESSO LA SALA 
CONFERENZE DEL CENTRO ESPOSIZIONI DI LUGANO 

 
Quest’anno la fiera florovivaistica cade in concomitanza con l’anni-
versario dei 20 anni del CVC. Sarà quindi un’occasione da non per-
dere per fare un bilancio delle nostre attività e festeggiare insieme 

questo importante traguardo. Vi aspettiamo! 
 

A pagina 4 troverete il biglietto di entrata omaggio a FloraLugano & BoscoTicino! 
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CRONOLOGIA: 

□  1918: vengono costituiti 
i vecchi consorzi CAC e CBC; 
□ 5 giugno 1997:  l’Assem-
blea costituente alla quale 
partecipano 23 comuni e 7 
enti  decreta la nascita del 
CVC; 
□ 17 giugno 1997: prima 
riunione di Delegazione  
presieduta dal presidente 
ing. Edmondo Vicari;  
□  1° luglio 1997: il CVC 
inizia la sua attività. 

1997-2017 20ESIMO ANNIVERSARIO DEL CVC 

Il 5 giugno 1997 l’assemblea costituente decretava la nascita del 
Consorzio manutenzione arginature e interventi di premunizione fo-
restale Valle del Cassarate e golfo di Lugano, in seguito rinominato 
in Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC). 23 Comu-
ni e 7 enti della Valle del Cassarate si univano per dare vita ad un 
nuova entità territoriale, il CVC, che allo stesso tempo dava continui-
tà ai progetti promossi fin dal 1918 dai precedenti consorzi, Consor-
zio Alto Cassarate (CAC) e Consorzio Basso Cassarate (CBC), che 
andavano a sciogliersi con la sua nascita. Quale primo presidente 
del CVC veniva designato l’ing. Edmondo Vicari, scomparso di re-
cente.  
La gestione delle opere realizzate da Comuni, Patriziati e dal consor-
zio stesso, l'assicurazione del regolare deflusso delle acque naturali 
nel bacino imbrifero del comprensorio e la prevenzione della forma-
zione di alluvioni, frane e incendi, sono alcuni degli obiettivi principali 
del consorzio.  
In 100 anni ca. 3’000 ha di terreno nella Valle del Cassarate sono 
stati colonizzati dal bosco; la superficie forestale è aumentata di  2,5 
volte. 

2 Starda forestale Rompiago Piandanazzo, aprile 2016 



 

PROGRAMMA SERATA          
20 ANNI DEL CVC                     

VENERDÌ  17 FEB 2017      
ORE 18:00 

□ ore 18.00: Ritrovo presso 
la sala conferenze del Cen-
tro Esposizioni di Lugano 
 

□ ore 18:15: Momento 
commemorativo sui 20 
anni del CVC, interventi e 
approfondimenti 
 

□ ore 19:00: Apero-cena 
offerto 
 

□ In seguito vi invitiamo a 
visitare la fiera e vi 
aspettiamo allo stand CVC! 

CVC A FLORALUGANO 2017 16-19 FEB 2017 
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La prima edizione di FloraLugano 2015, che rappresenta il più impor-
tante strumento di promozione florovivaistica in Ticino, si è rivelata 
essere uno dei più grandi successi tra le fiere ticinesi.  
 
Il CVC non poteva non cogliere nuovamente questa grande occasio-
ne, a maggior ragione in quanto quest’anno l’evento del verde, per 
hobby o professione, è in collaborazione con l’Associazione Bosco-
Ticino per dare vita per la prima volta alla Fiera Forestale, un appun-
tamento con i professionisti che operano anche a tutela dei boschi.  
 
Nessuno meglio del CVC sa che la salute della foresta, con i suoi 
boschi di protezione, è uno strumento indispensabile per garantire la 
sicurezza del territorio, assicurando la prevenzione di frane, alluvioni 
e incendi.  
In 120 anni di risanamento del bacino imbrifero della Valle del Cas-
sarate sono state effettuate ca. 700 ha di piantagioni. Questi boschi 
di protezione sono gestiti dal CVC con progetti forestali pluriennali.  
Venite a trovarci al nostro stand per saperne di più... 
 

A pagina 4 troverete il biglietto di entrata omaggio a FloraLugano & BoscoTicino! 

Stand CVC, FloraLugano 2015 



 

BIGLIETTO OMAGGIO FLORALUGANO & BOSCOTICINO 2017 
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Ritaglia il biglietto e presentalo alla cassa. Valido per un’entrata omaggio.  
Il CVC ti aspetta alla serata del 17 febbraio 2017! 

valledelcassarate.ch 


