
    Invito all’Assemblea generale 2018   e alla mattinata tecnica _________________________________________________________________________________________________________________ Martedì e mercoledì 17-18 aprile 2018 Curzútt – 6513 Monte Carasso _________________________________________________________________________________________________________________ Assemblea generale 17 aprile 2018 Dalle 13:45 Trasporto a Curzútt Dalle 14:30 Benvenuto 15:00-16:30 Assemblea generale Ordine del giorno: 1. Saluti e apertura dell’Assemblea generale 2. Verbale dell’Assemblea generale del 4 aprile 2017 a Les Ponts-de-Martel  3. Rapporto d’attività 2017  4. Conti e bilancio 2017 5. Programma d’attività 2018  6. Budgets 2018 e 2019, contributi 2019 7. Elezioni dei membri onorari e ringraziamenti  8. ”Fondo sementi” – utilizzo dei mezzi  9. Diversi _________________________________________________________________________________________________________________ 17:00-17:45 Presentazione della Fondazione Curzútt (Carlo Bertinelli) 18:00-19:00 Aperitivo e passeggiata nel nucleo di Curzútt 19:00  Cena al Ristorante Ostello Curzútt _________________________________________________________________________________________________________________ Mattinata tecnica 18 aprile 2018 08:00-08:45 Trasporto a Curzútt 09:00-11:30 Curzútt – La selva castanile: un buon esempio di valorizzazione delle superfici marginali attraverso il pascolo a. Presentazione azienda Agriduo e gestione della selva castanile  b. Presentazione progetti PraTIva e lotta ai panici estivi c. Potenzialità e stato attuale della foraggicoltura marginale a sud delle Alpi 12:00  Standing Lunch 13:30  Trasporto alla Stazione FFS di Bellinzona _________________________________________________________________________________________________________________ Programma extra per eventuali interessati il 18 aprile 2018 13:30-15:30 Passeggiata alla Chiesa San Bernardo e al Ponte Tibetano _________________________________________________________________________________________________________________ Organizzazione – Associazione per il promovimento della foraggicoltura (APF) Le presentazioni saranno in francese e in italiano. Saremo felici di accogliervi per questa occasione.  Iscrizione richiesta tramite il formulario allegato - Entro il 6 aprile 2018 romina.morisoli@agroscope.admin.ch           Nyon, 22 febbraio, Daniel Nyfeler, presidente 



    Formulario d’iscrizione  Mettere una crocetta nei servizi desiderati    17 aprile 2018 – Assemblea generale partecipo  non partecipo Trasporto per Assemblea generale a Curzútt – 17 aprile 2018     
o Arrivo autonomamente a Curzútt  Arrivo autonomamente alla partenza della teleferica di Monte Carasso alle 14:00 
o Prenotatemi la teleferica, 10.00 CHF (salita e discesa) 
o Minibus e passeggiata in salita, 10 minuti a piedi  Arrivo alla stazione FFS di Bellinzona circa alle 13:45 
o Minibus e prenotatemi la teleferica, 10.00 CHF (salita e discesa) 
o Minibus e passeggiata in salita, 10 minuti a piedi  Aperitivo e cena a Curzútt – 17 aprile 2018       
o Aperitivo e cena (compresi: caffè, acqua, 1 bottiglia vino /4 pers.) – 50.00 CHF  Pernottamento – 17 aprile 2018       
o Ostello Curzútt in camerate da 6, colazione inclusa – 30.00 CHF 
o Hotel Cereda in camera doppia, colazione inclusa – 93.00 CHF 
o Hotel Cereda in camera singola, colazione inclusa – 103.00 CHF  18 aprile 2018 – Mattinata tecnica partecipo  non partecipo Trasporto per la mattinata tecnica – 18 aprile 2018     
o Arrivo autonomamente a Curzútt  Arrivo autonomamente alla partenza della teleferica di Monte Carasso alle 08:00 
o Prenotatemi la teleferica, 10.00 CHF (salita e discesa) 
o Minibus e passeggiata in salita, 10 minuti a piedi   Sono all’Hotel Cereda  
o Minibus e passeggiata in salita, 10 minuti a piedi 
o Minibus e teleferica 10.00 CHF (salita e discesa)   Standing Lunch       Standing Lunch – 35.00 CHF  Trasporto da Curzútt alla Stazione FFS di Bellinzona       
o Rientro autonomamente 
o Passeggiata in discesa 7 minuti a piedi e Minibus 
o Teleferica e Minibus  18 aprile 2018 – Programma extra partecipo  non partecipo  Iscrizione richiesta tramite il presente formulario - entro il 6 aprile 2018 Da inviare a romina.morisoli@agroscope.admin.ch  



 Piano d’accesso   

                           

FFS Curzútt 

Curzútt Sentiero 

Teleferica 

Hotel Cereda 

Per chi arriva con mezzi pubblici: organizzeremo il trasporto con dei minibus dalla stazione FFS di Bellinzona alla teleferica di Monte Carasso oppure al sentiero Per chi arriva con veicoli privati:     non è possibile parcheggiare ai piedi del sentiero. Organizzeremo dei minibus dalla teleferica di Monte Carasso al sentiero. ANNUNCIATEVI TRAMITE IL FORMULARIO D’ISCRIZIONE Ristorante Ostello Curzútt 6513 Monte Carasso www.curzutt.ch Hotel Cereda Via Locarno 10 6514 Sementina www.hotelcereda.ch  


