
Verdi del Locarnese 
 

Verbale Assemblea Ordinaria del 7 giugno 2011 
 

Presenti: 18 persone 
Assenti giustificate: Denise e Mélanie 
Francesca porge i saluti, e viene nominato il presidente del giorno: Pierre Zanchi 
Il verbale dell’assemblea 2010 viene approvato all’unanimità. 
 
Francesca ci legge il rapporto dell’attività.  
 
A proposito del pioppo in Via S. Balestra,  che è stato comunque tagliato, Lorenzo Cotti ci 
comunica che vi è stato un trapasso di proprietà tra il Comune di Locarno e  Novartis. Il comitato 
17 gennaio non ha potuto gestire la situazione e ora non esiste più.  
 
Pierre interviene sottolineando l’importanza dei comitati associativi di quartiere per poter fare 
qualcosa per il territorio. È la gente che abita e vive sul territorio che ne conosce meglio i 
problema. Sviluppare questa modalità di lavoro faciliterebbe il lavoro ai consiglieri comunali e 
abbrevierebbe i tempi di intervento, attualmente troppo lunghi.  
Asilanti: a livello comunale, a Locarno è stata approvata la proposta di dare loro lavoro per lavori 
di interesse pubblico.  
 
Sergio Savoia fa i complimenti alla Sezione del Locarnese per il lavoro svolto: vi è stata una 
crescita dei Verdi del 9% nella regione. Ringrazia in modo particolare il comitato e la sulfurea (!) 
Francesca, che con la sua bella energia ci stimola tutti quanti! 
Elezioni federali: Pierre è candidato e sosteniamo lui e Greta come capolista. Il ruolo delle sezioni 
è importante. 
A nome dei Verdi, Sergio esprime soddisfazione per i risultati della votazione sull’AET – Carbone, 
nel Locarnese vi è stato un buon successo. 
Elezioni comunali dell’anno prossimo: si cerca di fare delle liste autonome, anche se a volte può 
funzionare bene con il PS. Evitare le liste “Rosso-Verde”, ma il rispetto per le situazioni locali è 
anche importante.  
Vi è una discussione sulle comunali; sono presenti due persone del PS di Losone che si 
dichiarano interessate ad una collaborazione con I Verdi.  
 
Francesca ringrazia Ariel per le stupende foto che allega sempre alle convocazioni, Pierre per il 
suo impegno come unico rappresentante dei Verdi in Consiglio Comunale, Francesco per il suo 
lavoro e Denise e Mélanie per i verbali.  
 
Il sito è sempre aggiornato da Francesca, e siamo presenti in Facebook, cosa positiva per 
interessare i giovani.  
 
Proposta di Francesca: compensare l’impatto ecologico (ad es. per un viaggio in aereo) piantando 
degli alberi. Svilupperemo la cosa … 
 
Giovani Verdi del Locarnese: c’è un coordinatore (Elliot), un segretario e una cassiera. Hanno 
fatto volantinaggio per la votazione sull’AET. Dopo la fine della scuola (esami) preciseranno i vari 
compiti e programmi.  
 



Viene proposta l’idea del “Café écologique” per poter discutere di temi vari al di fuori delle riunioni 
comitato e assemblee, per es. del reddito di base. Ivan Giacometti si mette a disposizione per la 
logistica.  
 
Elezione del comitato: attualmente si compone di 11 membri: Francesca Machado, Pierluigi 
Zanchi, Francesco Maggi, Manuela Boffa, Elliot Odermatt, Ariel Niggli, Lorenzo Cotti, 
Daniele Barra (uscente), Ivano Vosti, Mélanie Gai e Denise Oriet. 
Peter Schmailzl si propone come nuovo membro. Monique Romy resta a disposizione per la 
revisione dei conti.  
Il comitato viene rieletto all’unanimità. Denise Oriet è nominata cassiera 
 
Daniele Barra ci illustra la situazione contabile per l’esercizio 2010/2011: Totale dei costi: Fr. 
5'393.30, Totale dei Ricavi: Fr. 6'236.70, ciò che dà un utile di Fr. 843.40 al 30.5.11. 
Monique Romy conferma le cifre, controllate in qualità di revisore.  
I conti vengono approvati all’unanimità. 
 
Ariel vorrebbe organizzare eventi per i giovani, anche per sensibilizzarli ai temi ecologici.  
Peter Schmailzl sta preparando un carretto fotovoltaico per l’amplificazione della musica. 
 
Pierre ci legge sue considerazioni riguardo alla sua candidatura alle federali.  
 
Prossima riunione: martedì 5 luglio 2011 al Govinda a Locarno 
 
 
 
 
 
 
13 giugno 2011, Monique Romy 
 
 
 
 
 


