CORRADO LEONI NUOVO PRESIDENTE DI BOSCOTICINO
Nel corso dell’assemblea ordinaria dell’associazione dei proprietari di
bosco svoltasi ad Ambrì Corrado Leoni è stato acclamato nuovo
presidente e subentra ad Henrik Bang che non ha sollecitato un nuovo
mandato.

Sabato nel tardo pomeriggio si è svolta ad Ambrì presso l’agriturismo Bossi l’assemblea
ordinaria di BoscoTicino che prevedeva pure le nomine statutarie per i prossimi 4 anni.
Fino a qualche mese fa la data del 12 settembre prevedeva il 30° Pentathlon del boscaiolo
a Faido ma a causa del Covid il comitato ha deciso di dedicare questa giornata ad
un’escursione per i soci e simpatizzanti e all’assemblea ordinaria prevista inizialmente a
giugno.
Per gli oltre 30 partecipanti all’escursione la giornata è iniziata presto e di buon mattina
l’associazione è stata accolta dal Patriziato di Altanca ai piedi della diga del Ritom ove dopo
il saluto ufficiale il Presidente Arturo Mottini e il segretario Giulio Mottini hanno illustrato, agli
ospiti, i principali progetti del Patriziato, tra cui il ripristino della vecchia mulattiera
d’importanza nazionale, e il grosso cantiere idroelettrico del Ritom. In seguito ci si è spostati
nel bosco pregiato di larici e cembri ove si sta procedendo all’istituzione di una riserva
forestale di ca. 300 ha. Con l’interessante esposizione del forestale e Sindaco Valerio
Jelmini si è appreso che questo bosco è lasciato all’evoluzione naturale da ca. 100 anni ed
è una formazione forestale particolare meritevole di protezione perché particolarmente ricco
di biodiversità. La gita è proseguita con una tappa all’alpe di Piora ove grazie alla
disponibilità della Corporazione dei Boggesi è stata effettuata una visita, con l’abile guida di
Adriano Dolfini, del caseificio e delle cantine con un gradito assaggio di formaggi. Giancarlo
Croce, membro della corporazione ha condotto la parte ufficiale dei saluti e della
presentazione.

Nel corso dell’assemblea il Presidente uscente Henrik Bang ha ripercorso i suoi 17 anni di
comitato di cui 14 da presidente. Ha parlato in particolare dell’evoluzione della rivista
Forestaviva che oggi viene pubblicata trimestralmente, del Pentathlon del boscaiolo che
come manifestazione settoriale è molto cresciuta e oggi riconosciuta a livello cantonale e
del cambiamento degli statuti e del nome dell’associazione (da Associazione forestale
ticinese a BoscoTicino) che ha permesso di allinearsi con tutte le associazioni cantonali
della svizzera e con quella nazionale. Nel corso della serata è stato premiato il
neoselvicoltore Danilo Zocchi per il miglior erbario 2020. Per le nomine statutarie
l’assemblea ha eletto per il prossimo quadriennio i membri di comitato che saranno Patrizia
Brughelli, Cristina Solari, Iacopo Vanbianchi, Massimo Pasci, Luigi Jelmini e Michele Fürst.
Nuovo presidente, eletto con un’acclamazione dell’assemblea è Corrado Leoni.
Corrado Leoni è nato nel 1965, padre di 3 figli grandi, è selvicoltore e maestro di tirocinio,
siede in comitato di BoscoTicino dal 2017 e fa parte pure del comitato organizzatore del
pentathlon. Dal 2012 è fondatore e titolare di un’azienda forestale, è inoltre patrizio di
Cerentino e proprietario di bosco.
L’assemblea è terminata con un bel discorso del vice Presidente Michele Fürst che ha
ripercorso i punti salienti della presidenza “Bingo” a cui ha augurato tanto successo per la
sua sfida alla direzione del Parco Val Calanca. La serata è terminata con una cena in
compagnia.
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