
ASSOCIAZIONE STORIA NATURA E VITA !
VERBALE 

Assemblea del 13/02/2014 presso Villa Camozzi !
Ordine del giorno: !

1. Lettura verbale Assemblea del 15/02/2013 
2. Relazione attività dell’anno 2013 
3. Esame e approvazione conto economico al 31/12/2013 
4. Programma e attività per l’anno 2014 
5. Varie e eventuali 
6. Tesseramento 2014 !

Alle ore 20,45 apre la seduta il Presidente dell’Associazione Pietro Tedesco che fa l’appello. 
Risultano presenti: Maurizio Travella, Attilio Selva, Mario Selva, Mauro Erba, Giorgio Selva, Luca 
dal Toso, Marta Miuzzo, Bordoli Nicolò, Loredana Tettamanti, Franco Pagani e Nogara Enrico. !
Si passa quindi al primo punto all’o.d.g. : il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta 
precedente di cui all’ordine che viene approvato all’unanimità. !
Giunti al secondo punto il Presidente illustra ai membri la relazione dell’attività dell’anno 2013 
(vedi relazione allegata).  
Dopo l’analisi della relazione l’Assemblea approva all’unanimità. !
Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g., il Presidente sottopone all’Assemblea il conto economico al 
31/12/2013 illustrando le voci di entrata, di uscita e il saldo finale (v. conto economico allegato). 
L’Assemblea approva all’unanimità.   !
Esaurito il terzo punto si passa al successivo: Programma e attività 2014,  già presentato  all' amm. 
Comunale lo scorso Ottobre come richiesto dalla Convenzione. Questo Programma viene cosi 
approvato e aggiornato: !

• Riordino e allestimento galleria Ferrovia Menaggio Porlezza. 
• !
• Allestimento Sala  Micologica e Fornace Galli. 
• !
• Collaborazione nella realizzazione Siti Web Ecomuseo 
• !
• Continuare la  catalogazione, Regione SIRBEC. 
• !
• Realizzare una vetrina espositiva per fossili di Osteno 
• !
• Tassidermizzare animali in nostro possesso per esposizione. 
• !
• Concordare con Comune Nuovo Regolamento.  !



Nelle varie eventuali interviene il membro Mario Selva che chiede perchè sul Sito Web del Museo 
da qualche tempo non è più possibile sentire il suono degli strumenti della banda. L’Assemblea 
prende atto della segnalazione e invita i membri Attilio Selva e Luca Dal Toso a risolvere la 
questione con il Tecnico incaricato. !
 Successivamente prende la parola il membro Attilio Selva che, in qualità di tecnico del Parco, 
illustra ai presenti che è stata effettuata una relazione di impatto ambientale in merito a un progetto 
di derivazione idroelettrica del torrente Sanagra al quale l’associazione aveva fatto a suo tempo 
opposizione. Selva legge le osservazioni del Parco sulla relazione di impatto ambientale; 
l’Assemblea concorda. !
Al termine della seduta (sesto punto) ognuno paga la propria quota associativa. !
Non essendoci ulteriori argomentazioni, la seduta è tolta alle ore 23,00 !
Verbale redatto dal segretario Attilio Selva !
Il Segretario Attilio Selva      Il Presidente Pietro Tedesco 

                    Grandola ed Uniti, li,  13/02/2014


