
 

 

VERBALE   ASSEMBLEA    VERDI DEL LOCARNESE 

22 MAGGIO 2012 

Presenti: 14 persone: Francesco Maggi, Francesca Machado, Pierluigi Zanchi, Ivano 
Vosti, Lorenzo Cotti, Denise Oriet, Monique Romy, Manuela Boffa, Sara Osenda, 
Gianni Boffa, Sergio Savoia, Fabio Guarnieri, Anna Bozena, Cristina Masciorini 

Scusati: Eliot Odermatt 
 
1. Saluto e rapporto della coordinatrice: Francesca Machado ci porge il suo saluto e 
ringrazia gli uscenti, tra cui Lorenzo Cotti che lascia il comitato, come già 
preannunciato, pur restando a disposizione per le sue conoscenze. Mélanie Gai ci ha 
lasciati nel corso dell’anno per disaccordi coi Verdi-Ticino e Ariel Niggli per disaccordi 
ideologici coi Verdi.  
Il rapporto della coordinatrice sarà allegato al presente Verbale. Comunque Francesca 
ci fa parte della sua soddisfazione per l’avanzata dei Verdi in 3 anni! I seggi verdi sono 
raddoppiati in Gran Consiglio, a livello comunale sono triplicati. Sara è stata eletta a 
Minusio ed è prima subentrante in Municipio. 

Attività svolte: riunioni mensili al Govinda, che ci offre la sala. È stata organizzata la 
manifestazione “Tutti in sella” con partenza dal Palagiovani. Varie bancarelle per 
raccolta firme, tra cui per il referendum contro il semisvincolo di Bellinzona, che è 
riuscito! Incontro con aperitivo prima di Natale da Sonia per lanciare la campagna per 
le comunali. La conferenza sulla Medicina Ayurvedica è stata un gran successo! 

Sembra che a Locarno vadano bene le conferenze, ma meno le raccolte firme.  

Sarà presentata prossimamente una mozione sul Verde Urbano.  

Inoltre varie lettere sui giornali sono state pubblicate.  

 

2. Francesco Maggi viene eletto presidente del giorno all’unanimità. 

 

3. Il verbale dell’Assemblea del 2011 viene approvato all’unanimità.  

 

4. Elezione coordinatrice: Francesca Machado lascia per mancanza di tempo, anche 
perché è stata eletta in Consiglio Comunale. Vi è una candidata: Denise Oriet, che 
viene eletta all’unanimità. 

 

5. Elezione membri del comitato: devono essere dispari e vengono proposti: Sara 
Osenda, Manuela Boffa, Francesca Machado, Francesco Maggi, Pierre Zanchi, Eliot 
Odermatt, Denise Oriet, Ivano Vosti e Cristina Masciorini. La proposta viene 
approvata.  

 

6. Programma 2012: Francesco Maggi propone di concentrarci sugli eco-quartieri, 
magari andando a visitarne qualcuno altrove per prendere idee; è un discorso a lungo 



 

 

termine, organizzare una conferenza. Fabio Guarnieri ci dice che vi è un dossier 
pronto su Abitat. Francesca Machado ha parlato con gli anziani del quartiere di Via 
San Jorio e ha trovato la cosa molto interessante. Vi è la questione degli orti collettivi, 
riduzione della velocità, associazioni di quartiere.  

Parco del piano: sarà discusso in autunno in Gran Consiglio, bisognerà farci sentire! 

Iniziativa Ghiringhelli: fa discutere, ciò che è positivo. Andrà in votazione e potremo 
dare il nostro contributo.  

Comuni Amici dei bambini: Francesca Machado ci dice che vi può essere una 
collaborazione con l’Unicef. Per esempio a Locarno il parco di Via S. Jorio è chiuso da 
mesi, come pure quello dell’asilo. Pierre ci dice che le cose sono lanciate a livello 
comunale e si muoverà qualcosa prossimamente.  
Anna dice che si potrebbe usufruire del Parco della Casa per anziani San Carlo, 
favorendo uno scambio generazionale. Ci segnala inoltre che il cavalcavia sopra la 
ferrovia di Gordola è in uno stato precario: responsabile degli stabili della ferrovia, 
Sig. Comandini. Anna chiede chi sarebbe disposto ad ospitare dei terremotati 
dell’Emilia.  
Manuela propone corsi di sensibilizzazione alle Scuole Medie, Conferenza sull’acqua 
(Paolini), Conferenza sulla Medicina tradizionale Cinese (Dr.ssa Esposito) e una gita 
estiva a Vairano. Francesco Maggi: la questione della separazione dei rifiuti durante le 
feste a Locarno resta aperta! Niente viene applicato, questione aperta. Allo Slow-up vi 
erano dei bicchieri con deposito, ma facoltativi. 
Fabio Guarnieri: l’Ente pubblico consuma il 17% del PIL, quindi spingere sui Comuni 
affinché utilizzino carta riciclata, magliette eco, lampadine a basso consumo. Certi 
Comuni non sanno nemmeno quante luci hanno sul territorio!  
La Conferenza delle Città Svizzere offre un codice di comportamento per i Comuni: per 
es. come gestire il littering (spazzatura buttata ovunque) nei grandi eventi. 
Verranno create delle Banche dati interne per i Verdi del Ticino, attraverso le quali 
potranno esserci scambi tra sezioni, ci invita ad inviare documenti, anche per evitare 
di fare dei lavori in doppio.  
Anna chiede cosa ne pensano i Verdi del Gas, al quale certi Comuni verranno allacciati 
prossimamente: meglio le energie rinnovabili, il gas è comunque una risorsa limitata.  
Manuela chiede come fare per riciclare la plastica che non sia PET: esiste la ditta 
Puricelli che se ne occupa. Fare richiesta ai Comuni. Il costo è uguale a quello per 
incenerire. Non tutta la carta viene veramente riciclata, una parte serve a far bruciare 
il resto!  
 
7. Approvazione conti: Denise Oriet e Francesca Machado hanno deciso di cambiare 
periodo contabile, che prima andava da assemblea ad assemblea, quindi giugno-
maggio,  ora andrà dal 1. Gennaio al 31 dicembre.  
Nel 2011 vi sono stati più di 1'000.- Fr. di donazioni. Utile attuale: Fr. 929.- 
Monique Romy conferma l’esattezza della contabilità, quale revisore dei conti.  
 
8. Eventuali: Sergio Savoia ci fa i complimenti per il traguardo raggiunto con le 
comunali, abbiamo una 60ina di eletti in tutto il Cantone. Vi è stata una crescita 
importante! Gli eletti rappresentano i Verdi, ma anche gli elettori; bisogna imparare a 
gestire i conflitti. Sergio consiglia agli eletti di fare il più possibile mozioni, atti 
parlamentari, interpellanze, interrogazioni… e di prendersi sul serio. 
Vi è il progetto Intranet, ci incoraggia a condividere con le altre sezioni dei Verdi. 
Ci invita a partecipare il 2 giugno all’Assemblea Cantonale a Chiasso. Nel pomeriggio 
vi sarà una conferenza sul nuovo Piano dei Trasporti in Ticino. 
Il rappresentante del Locarnese in seno al comitato cantonale sarà Denise.  



 

 

Per il nuovo Comune Pedemonte, qualcuno vuole candidarsi? 
Sergio fa pure i complimenti a Francesca e un applauso e ringraziamenti da parte di 
tutti per il grande lavoro svolto nei due anni come coordinatrice.  
Il 1. Agosto vi sarà probabilmente una festa alla Colombera, seguiranno informazioni.  
Profrutteti: chi vuole adottare un albero, per ricerca di varietà? 
Raccomandazioni di voto per il 17 giugno: Accesso alla proprietà NO, Diritti popolari: 
NO, Managed care: NO per i Verdi Ticino, libertà di voto per i Verdi Svizzeri.  
Pierre: il 6 giugno vi sarà la riunione di quartiere a Gerra Piano, finanziamento 
comitato di quartiere.  È in atto la raccolta firme per il salario di base, vi sarà una 
conferenza presso la Scuola Steiner di Minusio. Alla fiera di Colmar ha visto il film di 
Coline Serrault “Solutions locales pour problèmes globales” , che sarà opportuno 
tradurre in italiano (contatti già presi) e diffondere.  
 
 
 
Locarno, 28 maggio 2012     Monique Romy, Verbalista 
 

 

 

  

 


