
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI TORINO  

DEL 30 APRILE 2021 

Il 30 aprile 2021 alle ore 17,30 in modalità on-line sulla piattaforma Webex meeting si è riunita 
l’Assemblea dei soci per trattare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2021-23 e 
nomina della commissione elettorale; 

2. breve relazione del Presidente sui lavori svolti nel 2020 e sui progetti futuri; 
3. raccolta di proposte per attività future; 
4. chiusura delle votazioni telematiche in modalità on-line, conteggio dei voti ed elezione dei 4 

membri consiglieri e del presidente. 
5. varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione telematica sulla piattaforma Webex il Presidente dell’associazione 
Consolata Siniscalco, la segretaria verbalizzante Daniela Bouvet, i soci Barbara Barisani, Elena 
Barni, Danilo Bergoglio, Vanna Dal Vesco, Massimo Maccario, Marco Mucciarelli, Laura Pivetta; i 
volontari Caterina Massa e Daniela Ruvolo; i simpatizzanti Marilena Moretto e Amedeo Reyneri. 

 

1. Presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 
2021-23 e nomina della commissione elettorale. 

Si candida alla posizione di presidente Consolata Siniscalco, in quanto il presidente deve 
coincidere con il Direttore in carica dell’Orto Botanico. 

Abbiamo ricevuto le candidature per il ruolo di consiglieri dai soci Laura Pivetta, Marco 
Mucciarelli, Laura Guglielmone, Carlo Carazzone. 

Le votazioni in modalità telematica sono state aperte nella giornata del 29 aprile alle ore 11, 
tramite invio via mail del modulo di votazione on-line (Moduli Google) e verranno chiuse alle 
ore 17.45. 

Viene nominato scrutatore Daniela Bouvet. 

 

2. Breve relazione del Presidente sui lavori svolti nel 2020 e sui progetti futuri 

La Presidente comunica che la manifestazione “Notte dei ricercatori” quest’anno sarà 
coordinata dal Politecnico di Torino, e si svolgerà a metà settembre; la gran parte delle attività si 
svolgerà al castello del Valentino, ci hanno chiesto di mettere a disposizione l’Orto Botanico per 
alcune attività 

E’ in programma un concerto di 25’ con percussionisti della scuola di musica di Rivoli. 

La Presidente ha rilasciato un’intervista in aprile al giornalista Fabio Marzano della Repubblica 
on-line (nell’ambito di un ciclo sugli orti botanici italiani), con inserimento del video del nostro 
Orto; più altre interviste che ci hanno promossi. 



Abbiamo attualmente 28 volontari, tutti assicurati, alcuni esperti di specie particolari, e si 
occupano principalmente della serra tropicale, succulente e Sudafrica. Si sono aggiunti anche 
volontari per l’esterno, coordinati da Carlo Carazzone. Hanno fatto anche potatura fruttiferi, 
sistemazione grafica cartelli 100 piante utili (a cura di Caterina Massa). 

Hanno moltiplicato da seme molte piante, che sono state vendute in una mostra mercato, fatta 
per due fine settimana successivi in aprile; più in grande rispetto alle edizioni precedenti. I 
ricavati della vendita verranno per attrezzature per la serra di moltiplicazioni (per es. depuratore 
per acqua ionizzata) e altre piante.  

E’ stato un grande successo, grazie anche alla promozione attraverso Facebook, costantemente 
aggiornato, e a TorinoSette de La Stampa. Si è avuto un elevato numero di visitatori in aprile. 
900 persone il fine settimana del 10-11 e 900 persone il 17-18 aprile. 650 nel w-end successivo. 
Molti sono venuti principalmente per le piante. Ora non ce ne sono a sufficienza per fare 
un’altra vendita, fino a fine settembre.  

Il responsabile della sicurezza in Unito ha detto che in zona gialla non ci sono problemi, anche 
senza prenotazione, perché la struttura è all’aperto. Per scrupolo abbiamo tenuto visite guidate 
su prenotazione.  

I visitatori hanno pagato il biglietto ridotto nei primi due fine settimana, nei quali non erano 
disponibili le visite guidate.  

Gli apicoltori continuano a fare le visite nel secondo fine settimana del mese, una straordinaria il 
2 maggio, in occasione del corso. 

Il 7 maggio si svolgerà la premiazione di un concorso per le scuole e un concerto all’aperto a 
cura dell’associazione Alchimea. 

Per quanto riguarda le piante in coltivazione, da Viridea ci sono belle Proteaceae, che non ci 
sono più in serra Sudafrica e potrebbero essere reinserite.  

Sono state inserite nuove piante nella collezione 100 piante utili all’uomo, per es. cotone, lino. 

Ci è stata donata una panca dall’Associazione Rotary, e una è stata comprata. 

 
3. Raccolta di proposte per attività future 

I volontari su un sito hanno trovato semi di specie particolari, che potrebbero essere coltivate, e 
che non si trovano in vivaio. 

Dal momento che quest’anno i vivaisti non avranno le consuete grandi mostre-mercato, si 
pensava di contattarli per farli venire a fare mostre mercato da noi.  

Si chiede ai presenti se sono d’accordo e se hanno altre idee per eventi o su gruppi di specie su 
cui si potrebbe chiamare un vivaista a fare un’esposizione. Le idee erano attualmente quelle di 
contattare Maurizio Feleti per Rose e piante da bacca (a settembre per queste ultime), Susanna 
Cavallini per le Peonie (che non devono essere vendute in fioritura perché si danneggiano), il 
Vivaio della Gorra per Phlox e altre ornamentali, Milena Audisio per le piante grasse, Vivai 
Gramaglia per piante aromatiche e medicinali. Raffaella Chatel conosce un vivaio di orchidee 
presso il Lago Maggiore.  



Marco Mucciarelli propone Filippo Figuera di Catania per i Pelargonium, che è già venuto 
volentieri altre volte. 

Danilo Bergoglio riferisce che sono stati chiesti dei bonsai, si potrebbe fare mostra mercato di 
questi; lo studente Walter Abrigo ha contatti con una azienda di bonsai per esterni, che 
organizzano anche corsi di preparazione-manutenzione. Si potrebbe tentare già per giugno. 

Queste esposizioni potrebbero essere accompagnate da un corso di un’ora pre-vendita, per 
indicazioni colturali. 

Laura Pivetta suggerisce di svolgere un corso per riconoscimento piante. Veniva già fatto in 
passato, in 4 lezioni, ma con una parte in aula. Si potrebbe provare a farlo tutto all’aperto. E 
inserire anche gli arbusti. Chiedere la disponibilità a Valeria Fossa, che li ha svolti negli anni 
scorsi. 

Sarebbero interessanti corsi sulla coltivazione, facendoli fare ai vivaisti. 

Attività per bambini per adesso non se ne fanno, ma ci sono scuole in visita. Bisognerebbe 
organizzare qualcosa di specifico per loro il sabato mattina.  

Per quest’anno non si svolgeranno le proiezioni di film. Laura Pivetta suggerisce di contattare 
Cinemambiente per organizzare qualcosa insieme a noi, come conferenze o qualcosa di simile. 
Quest’anno sarà a ottobre. 

 
4. Chiusura delle votazioni telematiche in modalità on-line, conteggio dei voti ed 

elezione dei 4 membri consiglieri e del presidente. 

Daniela Bouvet, nominato scrutatore, dopo aver proceduto allo spoglio dei moduli Google Form 
pervenuti, comunica che i votanti sono stati 19.  

I risultati delle votazioni sono i seguenti: 

- Per il candidato Presidente, Consolata Siniscalco: 17 voti 
 

- Per i candidati consiglieri: 

Carazzone Carlo: 14 voti 

Guglielmone Laura: 17 voti, 

Mucciarelli Marco: 16 voti 

Pivetta Laura: 13 voti 

Risultano eletti nella carica di Presidente Consolata Siniscalco, e nella carica di Consigliere 
Guglielmone Laura, Mucciarelli Marco, Carazzone Carlo e Pivetta Laura. 

Viene allegato al presente verbale il foglio excel dello spoglio. 

 
5. Varie ed eventuali 

Il Bilancio non viene presentato e approvato oggi, poiché per emergenza sanitaria è stato 
prorogato al 30 giugno. 



Si propone di far riunire il Consiglio Direttivo ogni due mesi, o prima di inizio stagione, in 
modo da riuscire a programmare con un buon anticipo le attività stagionali Quindi febbraio per 
le attività primaverili, aprile per le attività estive, giugno per le attività autunnali. 

 

Alle ore 18.20, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea è 
chiusa. 

 

La segretaria verbalizzante     La presidente 

Daniela Bouvet       Consolata Siniscalco 

       


