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Pro Natura Ticino 
Agire per la natura, ovunque! 
Agir pour la nature, partout! 

Für mehr Natur – überall! 

Verbale dell’Assemblea generale 2020 
di Pro Natura Ticino 

Assemblea svoltasi a distanza in forma elettronica dal 18 al 29 
novembre 2020 

1. Informazioni generali 

A	causa	della	situazione	straordinaria	relativa	alla	pandemia	da	coronavirus,	in	
ossequio	delle	regolamentazioni	federali	in	materia,	l’Assemblea	non	ha	potuto	aver	
luogo	in	presenza.	
L’invito è stato diramato in formato cartaceo oppure, per circa 700 membri, tramite posta 
elettronica. 
37 membri hanno partecipato e votato all’Assemblea tramite il formulario disponibile sul 
nostro sito internet dove erano anche a disposizione tutti i documenti elettronici necessari 
alla partecipazione: 
- una copia dell’invito (pdf) 
- il formulario di voto elettronico (visibile solo nel periodo di voto) come pagina internet 
- il verbale dell’Assemblea 2019 (pdf) 
- il rapporto annuale d’attività (pdf) 
- il rapporto del revisore e conti d’esercizio 2019 (pdf) 
- locandina del programma 2019 e rivista su Mosè Bertoni (pdf) 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale 2019 

Il verbale, disponibile in formato elettronico, è stato approvato all’unanimità dai 37 
partecipanti. 

3. Rapporto annuale e scarico al Comitato 

Il 2019 per Pro Natura Ticino è stato l’anno dedicato a Mosè Bertoni. Sullo slancio del 
gemellaggio politico avvenuto tra il Comune di Acquarossa e la città paraguayana 
Presidente Franco, siglato il 15 marzo 2018, Pro Natura e numerosi altri partner (si veda la 
locandina degli eventi inserita tra gli allegati per l’Assemblea annuale) hanno allestito un 
ricco programma che, partendo dalla figura di questo emigrante e scienziato eccezionale, 
era volto a valorizzare la natura, la storia e la cultura della Valle di Blenio, così come la 
vita e le opere di Mosè Bertoni. 
Il vasto calendario di manifestazioni è stato caratterizzato da attività dedicate ad ogni tipo 
di pubblico (bambini, ragazzi, adulti, famiglia) che si sono tenute in tutto il Cantone, con 
un occhio particolare per la Valle di Blenio. 
Il rapporto completo (pdf di 4 pagine) era disponibile in formato pdf sul sito della sezione e 
resta disponibile a chiunque ne faccia richiesta. 
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4. Rapporto del revisore e approvazione del conto d’esercizio dell’anno 2018 

Il conto d’esercizio, disponibile in formato elettronico, è stato approvato da 36 membri. Un 
unico membro non ha approvato il conto adducendo la seguente osservazione: 
“Bisognerebbe avere un equilibrio maggiore tra entrate ed uscite. Una perdita del genere 
non è sostenibile a lungo termine. Il budget 2021 dovrebbe dare priorità al contenimento 
delle spese. Cosa è previsto per chiudere con una perdita più contenuta?”. Serena Britos e 
Claudio Valsangiacomo hanno risposto in seguito personalmente alla domanda del socio. 
In sintesi nel 2019 le entrate a conto economico hanno raggiunto la quota di Fr. 399’539, 
attività finanziarie comprese, le uscite Fr. 590'343, con un risultato di esercizio di Fr. -
190’804. Il patrimonio dell’associazione scende da Fr. 4’701’654 a Fr. 4’510’849”. 

5. Proposte dei soci 

Non sono giunte proposte. 


