
VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE AMICI DEL TICINO 27.02.2021 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15,00 si è riunita presso il Rifugio Fabrizio Bovio all’Isola 

del Bosco Vedro l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione Amici del Ticino in seconda convocazione, 

essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Delibera acquisto 1 quota del Condominio del Bosco Vedro; 

2) Approvazione conto consuntivo 2020; 

3) Approvazione bilancio preventivo 2021 e programma iniziative 2021; 

4) Rinnovo Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri e Revisori dei Conti; 

5) Autorizzazione segnatura sentieri nel Parco del Ticino e posa segnaletica; 

6) PDL di iniziativa degli Enti Locali sul Parco del Ticino; 

7) Varie ed eventuali. 

Con votazione unanime, assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Associazione Roberto 

Vellata, coadiuvato quale segretario da Giancarlo Bertuzzi. 

Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata in base alle norma statutarie ed atta a 

deliberare, stante la presenza di n. 15 soci.    

1) Acquisto 1 quota del Condominio del Bosco Vedro: Il Presidente comunica: 

- di aver sottoscritto in data 09/12/2020 preliminare per l’acquisto di alcune quote del Condominio del Bosco 

Vedro al prezzo di Euro 300,00 per ogni quota oltre spese notarili quantificabili in 300/400 Euro , riservandosi 

la nomina del titolare dell’acquisto; 

-  di aver deciso di offrire una di tali quote all’Associazione Amici del Ticino 

Il Presidente precisa che il condominio del Bosco Vedro è composto da 1.046.526 mq di terreni boscati e da 

3 edifici rurali: Casetta del Guardiacaccia e Cassero ristrutturati dall’Ente Parco ed uno Chalet in legno. Le 

quote sono 2.592 e la titolarità di una quota conferisce ai soci il diritto di accesso all’area. Il rogito d’acquisto 

potrà essere stipulato dopo il 9 marzo, una volta scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione a 

favore dell’Ente Parco.  

L’assemblea delibera l’acquisto di una quota, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la 

dichiarazione di nomina ed il successivo atto notarile.   

2) Approvazione Conto consuntivo 2020: Il Presidente illustra il consuntivo per l’anno di gestione 2020, 

ovviamente condizionato dall’impossibilità - a causa delle restrizioni imposte  dalla pandemia Covid 19 - di 



svolgere molte delle attività sociali. Entrate: Euro 1.091,98 di cui Euro 175 per quote associative ( 32 soci ) e 

916,98 introiti per le attività svolte ( biciclettata dei 5 comuni, big jump 2020, gita a Parma ). Uscite: Euro 

2.015,00, di cui Euro 980,19 per stampa cartellini sentieri e vernici ( somme di cui è stato richiesto il rimborso 

all’Ente Parco ), Euro 135,84 per assicurazione volontari ed Euro 669,04 per attività sportive e culturali.   

L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio consuntivo 2020.  

3) Approvazione bilancio preventivo 2021 e programma iniziative 2021; 

Il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno 2021, che chiude in pareggio ad Euro 4.431,76. 

Sul fronte delle entrate, si prevede di incassare Euro 500 dalle quote associative, Euro 1.500 dall’ente parco 

per la sostituzione di una porta al Rifugio Fabrizio Bovio ed il rimborso delle spese per la segnatura dei 

sentieri, Euro 1.000 dalle manifestazioni. I titoli di cui ai capitoli III, VII e VIII riportano la cifra simbolica di 

Euro 50 ciascuno. Sul fronte delle uscite le voci principali riguardano:  il contributo al Coordinamento 

Salviamo il Ticino per gli anni 2020 e 2021 di Euro 200, Euro 700 per l’acquisto di una quota del condominio 

del Bosco Vedro, Euro 500 per l’eventuale affitto dei 3 immobili rurali del Bosco Vedro ( nel caso l’Ente Parco 

non provveda a prenderli in carico ), Euro 1.000 per le manifestazioni ( se si potranno fare ), Euro 500 per 

l’acquisto di materiali ed attrezzature necessarie per il Rifugio e la gestione dei sentieri ( decespugliatore ). 

L’assemblea delibera di approvare il bilancio preventivo. 

Il Presidente illustra le manifestazioni ipotizzate per il 2021, pandemia permettendo:  

- 28/03/2021 : Inaugurazione con Cai Cameri sentiero della Baraggia di Cameri dalla Villa Picchetta al  

                           Mulino Vecchio di Bellinzago con risegnatura Sentieri del Bosco del Ticinetto e della Lanche  

                           di Cameri;  

- 11/04/2021 : Inaugurazione sentiero del Naviglio Sforzesco e del Naviglio Langosco dalla  Cascina Torre a 

                           Romentino alle Sette Fontane a Galliate e ritorno; 

- 11/07/2021 : Big Jump.  

- Discesa Naviglio Langosco in Bicicletta da Cameri a Groppello; 

- Inaugurazione sentiero del Bosco Vedro dalla Villa Picchetta o dalla Stazione FNM Galliate – Parco del 

Ticino. 

4) Rinnovo Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri e Revisori dei Conti; 

L’assemblea delibera il rinnovo delle cariche sociali fino al 28/02/2023 come segue: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vellata Roberto PRESIDENTE 



Benassi Alberto CONSIGLIERE  

Pesaresi Andrea CONSIGLIERE  

Vellata Davide CONSIGLIERE  

Noli Giampiero CONSIGLIERE 

Bertuzzi Giancarlo CONSIGLIERE 

Portalupi Roberto CONSIGLIERE 

Canovi Norino CONSIGLIERE 

Gualdoni Flavio CONSIGLIERE 
 

PROBIVIRI 

Martelli Stefano MEMBRO 

Braga John MEMBRO 

Ceratti Gaudenzia MEMBRO  
 

REVISORI DEI CONTI  

Porcu Gloria MEMBRO 

Bellintani Franco MEMBRO 

Vellata Giulia MEMBRO  
 

5) Autorizzazione segnatura sentieri nel Parco del Ticino e posa segnaletica: la segnaletica è pronto ed i 

percorsi sono stati sottoposti all’Ente Parco fin dal giugno 2020. Si attende per alcuni sentieri il via libera 

definitivo dall’Ente. 

6) PDL di iniziativa degli Enti Locali sul Parco del Ticino: 6 Comuni hanno approvato il disegno di legge 

predisposto dalle associazioni per risolvere gli attuali gravi problemi di gestione dell’Ente Parco. Il disegno di 

legge è stato depositato avanti al Consiglio Regionale del Piemonte in data 22/01/2021 ed è stato dichiarato 

ammissibile dall’ufficio di presidenza in data 17/02/2021 ed ora dovrà cominciare l’iter avanti alla 

Commissione Consiliare competente. 

7) Varie ed eventuali: non vi sono questioni varie od eventuali. 

L’assemblea viene chiusa alle 16:45. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

( Giancarlo Bertuzzi )                                                                     ( Roberto Vellata )                                              

 


