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Assemblea BioTicino:

tante attività e nuovi
membri in Comitato

Al centro Agroscope di Cadenazzo si è tenuta
venerdì 16 marzo l'assemblea di BioTicino. Una
trentina i presenti, oltre a qualche ospite. I temi
trattati sono stati parecchi. La presidente Milada
Quarella Forni ha esposto vari aspetti che toccano BioTicino. Dal problema del continuo aumento di vegetariani e vegani a livelli quasi fanatici,
sino al problema lupo. "Circa il 20% del terreno
e degli allevamenti del nostro Cantone sono bio-
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liana del Grigioni.
Ma da gennaio l'associazione si è già attivata
sul territorio con: un corso di due giorni interaziendali per la formazione agricola biologica; un

corso per apicoltori sulla conversione bio e a
Lugano Città del gusto. Oltre a questo BioTicino
sarà presente ad alcune attività come: Slow Up;
l'orto Bio; la Festa delle piantine; i sentieri del
Bio e parteciperà alla Fiera di San Martino con.
un capannone e con l'intrattenimento per i più
piccoli.

Per il 2018 tre nuovi membri di comitato sono
diventati parte integrante del gruppo BioTicino,
per portare nuova linfa, esperienze e idee. Nuovi
logici" ha affermato la presidente. Un dato in entrati sono: Gabriele Bianchi, Kemal Moré e
aumento che dovrebbe rendere i consumatori Chiara Cattaneo.
Infine è stato presentato il risultato di un lavopiù sicuri dei prodotti svizzeri certificati che troro
di gruppo svoltosi l'anno scorso, dal titolo:
vano sugli scaffali. Inoltre Milada, come portavo"L'uomo
e il lupo, una convivenza possibile?".
ce di BioTicino per i gruppi di BioSuisse d'oltre
Gottardo, è sempre aperta ad accogliere anche Sono state quindi mostrate le riflessioni dei parle opinioni e le esperienze dei membri, sia per tecipanti, che durante quella giornata hanno
affrontare e risolvere delle problematiche, sia ipotizzato delle idee per una possibile convivenza. Al termine dell'assemblea è seguito poi un
per nuove idee o progetti vari.
Tema di quest'anno: "Il Bio è vicino", progetto pranzo all'azienda agricola Ramello, proprio
divulgativo che verrà rappresentato su rollup, adiacente al centro di ricerca di Agroscope, dove
tovagliette per ristoranti e anche utilizzato in un i partecipanti hanno potuto continuare i diversi
gioco per bambini e ragazzi durante le fiere. Con discorsi interessanti iniziati durante l'assemblea.
il disegno del Cantone suddiviso per regioni e
Daria Zanini
puntinato dalle aziende agricole biologiche locali, le persone avranno modo di potersi informare
sui vari punti agricoli del Ticino e della parte ita-
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