
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15.06.2010

Saluto della coordinatrice e nomina del presidente del giorno

Francesca Machado, coordinatrice dei Verdi del Locarnese (VdL), porge il saluto ai 
presenti (vedi lista), comunica che Francesco Maggi è assente giustificato, come pure 
Paolo Begni e propone Pierluigi Zanchi quale presidente del giorno. La proposta è 
accettata allʼunanimità.
Ariel Niggli annuncia la sua partenza anticipata dalla riunione.

Approvazione verbale assemblea costitutiva

Pierluigi Zanchi accetta e ringrazia e propone a Francesca di esporre un breve sunto 
dellʼattività del gruppo nellʼanno appena trascorso, prima dellʼapprovazione del verbale.
Francesca ripercorre i primi 12 mesi dellʼattività dei VdL, segnati dal proficuo lavoro dei  
membri di comitato. Ci sono state 11 riunioni con il comitato allargato ai simpatizzanti e si 
sono istituite le commissioni Grafica (Lorenzo Cotti), Pista ciclabile (Eliott Odermatt e 
Gianni Boffa), Rifiuti (Mélanie Gai e Denise Oriet).
Nel contempo sono state definite le Antenne: per Ascona Denise Oriet e Daniele Barra, 
per Locarno Pierluigi Zanchi e Lorenzo Cotti, per Brissago Mélanie Gai e per Losone, Ariel 
Niggli.
Eliott Odermatt sta gettando le basi per la creazione dei Giovani Verdi del Locarnese.
Gli eventi organizzati dal gruppo sono dati dalla proposta di “Promenades locarnaises” del 
15 settembre 2009, purtroppo abolita per il maltempo, dalla gita ben riuscita con la 
Ferrovia Mesolcinese allʼOpenart di Roveredo del 27 settembre 2009, dallʼallestimento di 
una bancarella per il SI al divieto di esportare armi, dalla veglia a favore del clima del 12 
dicembre 2009 e soprattutto dallʼorganizzazione dellʼassemblea cantonale dei Verdi del 
Ticino tenutasi al Monte Verità lo scorso 8 maggio 2010.
Francesca informa inoltre che il 17 settembre 2009 era stato allestito un sondaggio fra i 
VdL sul tema dellʼaggregazione e che il 15 settembre 2009, i presidenti e i coordinatori dei 
partiti locarnesi, hanno indetto una conferenza stampa per comunicare il loro storico 
appello affinchè lʼagglomerato molto frazionato si decidesse a trovare soluzioni per una 
grande aggregazione, da Tenero a Brissago.
Non da ultimo lʼimpegno di Francesco Maggi primo firmatario dellʼiniziativa “Per una AET 
senza carbone” e di collaboratrici come Mélanie e Denise, nel raccogliere firme con 
bancarelle in Largo Zorzi e al mercato del giovedì.
Il rapporto e il verbale sono approvati allʼunanimità.

Elezione di 2 membri di comitato

Pierluigi passa alla trattanda seguente che concerne la nomina di due nuovi membri di 
comitato: Mélanie Gai e Eliott Odermatt che vengono eletti allʼunanimità. Il comitato dei 
VdL è ora composto da Francesca Machado, Manuela Boffa, Mélanie Gai, Denise Oriet, 
Ivano Vosti, Pierluigi Zanchi, Francesco Maggi, Ariel Niggli, Daniele Barra, Lorenzo Cotti, 
Eliott Odermatt. 
Christophe Delley è dimissionario (lavoro e domicilio fuori cantone).



Programma 2010: proposte di comitato e proposte dellʼassemblea

Prima di addentrarsi nel programma 2010, Pierluigi Zanchi unico consigliere comunale 
dei VdL, espone brevemente la sua attività in seno al Consiglio Comunale (CC) di 
Locarno. Dapprima lʼabbandono del tema “biogas”, poi lʼaccettazione del CC della 
mozione per la non acquisizione dei rifiuti dallʼestero da parte del Cantone, quindi il suo 
No allʼacquisto del Rivellino perchè il Municipio non ha progetti concreti per il sito. Locarno 
in genere non ha progettualità a lunga data e spera che il futuro dia la possibilità ai Verdi 
di gestire al meglio il tema. Da parte sua ha anche dato lʼunico voto sfavorevole alla 
messa a norma dello stadio di calcio del Lido perchè ritiene che la città non faccia nessun 
sforzo per il settore giovanile. 

Francesca Machado annuncia che il prossimo impegno dei VdL sarà quello della ricerca 
dei candidati per le elezioni cantonali, almeno 20 nomi da parte del locarnese.
Ci sarà inoltre lʼimpegno di riproporsi il riesame di una concreta progettualità per il tema 
dei rifiuti nel locarnese, come pure la promozione del bike-sharing.
Il dibattito continua vivace, per Eliott è importate la riunificazione degli uffici tecnici 
comunali per riequilibrare la politica dei diversi piani regolatori, Anna lancia lʼidea delle 
eco-guide durante il festival, Lorenzo propone di fissare la prossima riunione di comitato 
(6 luglio 2010) e di approfondire le questioni in quella sede. La proposta è accolta 
dallʼassemblea.

Nomina gruppi di lavoro

Non si ritiene di approfondire ulteriormente in quanto esistono già alcuni i gruppi Rifiuti e 
Viabilità.

Approvazione conti

Daniele Barra premette che il ccp dei VdL è attivo da due mesi, quindi lʼapprovazione dei 
conti sarà su un periodo ridotto. Attualmente cʼè un saldo positivo di Chf 298.40, derivato 
dalla differenza fra le entrate di Chf 3ʼ546.-- e le uscite di Chf 3ʼ247.60, con valuta 15 
giugno 2010.
In questo conteggio mancano in effetti il pagamento dei famosi pelapatate e degli adesivi 
pro biciclette e lʼincasso della loro vendita.
Daniele auspica la diminuzione delle spese postali.

Monique Romy in qualità di revisore dei conti, legge il suo rapporto e sollecita 
lʼapprovazione del lavoro fatto da Daniele. Conti approvati allʼunanimità da parte 
dellʼassemblea,

Eventuali

Lorenzo Cotti chiede se non sia possibile proporre ai Verdi del Ticino di ridistribuire parte 
della tassa cantonale alle sezioni così da sponsorizzare lʼattività dei gruppi regionali. 
Pierluigi si incarica di discuterne in comitato cantonale.
Francesca Machado chiede di poter essere informata dei lavori attuali delle commissioni 
cantonali, Manuela Boffa conferma che lʼeducazione dei giovani sul tema dei rifiuti è 
insufficiente, Mélanie Gai propone di far intervenire ditte leader del settore di efficienza 
energetica come ad esempio la Pramac, per diffondere conoscenza, Eliott Odermatt si 
interroga se non fosse il caso di istituire una commissione Attività. 



Il pregiato lavoro dei comitati di quartiere sono una fonte disponibile di lavoro in questo 
senso.
In sala circola il “foglio dei desideri”.

Pierluigi Zanchi chiude la prima assemblea ordinaria dei Verdi del Locarnese, terminata
alle ore 22.15.


