
 

 

VERBALE   ASSEMBLEA    VERDI  DEL  LOCARNESE 

11 giugno 2013 

 

Presenti: 8 persone: Manuela Boffa, Francesca Machado, Francesco Maggi, Ariel 
Niggli, Denise Oriet, Monique Romy, Ivano Vosti, Pierluigi Zanchi 

Scusati: Sara Osenda, Gian Pietro Pawlowski 
 
 
1. Saluto coordinatrice: Denise Oriet porge il suo saluto e benvenuto 
 

2. Presidente del giorno: viene eletta Denise Oriet 

 

3. Approvazione verbale 2012:  approvato all’unanimità.  

 

4. Adeguamento comitato: Cristina Masciorini dà le dimissioni causa troppi 
impegni, 

Gian Pietro Pawlowski rifiuta la proposta di entrare in comitato perché 
impegnatissimo col teatro. Ariel Niggli entra come indipendente. Il tutto viene 
approvato.  

Dunque composizione nuovo comitato:  Manuela Boffa, Francesca Machado, 
Francesco Maggi, Eliot Odermatt, Denise Oriet, Sara Osenda, Ariel Niggli, Ivano 
Vosti, Pierre Zanchi. 

 

5. Rapporto coordinatrice:  

E’ un piacere far parte dei VdL e condividere l’attività che offrono.  
 
Gruppo affiatato che con la sua presenza costante a favore del dibattito e a 
promozione di varie tematiche, a 4 anni dalla sua costituzione (12.05.2009), ha 
saputo guadagnare consensi e dalle scorse elezioni comunali 2012, a Locarno 
sono stati eletti 3 CC (Pierre, Francesca, Manuela), a Minusio 1 CC (Sara) e a 
Gambarogno 1 CC subentrante (Gianpietro) 
 
Voglio focalizzare il pregiato lavoro che viene fatto a Locarno dai nostri 3 CC, che 
come gruppo hanno il piacere e l’onere di partecipare ai lavori delle Commissioni.  
E’ per mezzo del lavoro dei 3 CC, che i VdL si fanno conoscere nella Regione. 
 
E qui spendo due parole sul privilegio che ho nell’essere coordinatrice, fuori dai 
giochi politici attivi, e con una visione della vita di donna. 
Sulla scena politica vedo scarsa attitudine alla gestione rispettosa del bene 
comune.  



 

 

Molto viene fatto, altrettanto viene malfatto.  
Quando in un Comune le scelte da fare sono condizionate da “agende personali 
camuffate da esigenze comuni” e spalmate sui borsellini della comunità, ci si 
domanda solo una cosa: come bloccare quella brutta malattia che personalmente 
chiamo ignoranza?  
Fin tanto che le persone democraticamente elette non si vogliono rendere conto 
del ruolo che sono chiamate ad esercitare, avremo Esecutivi e Legislativi “malati”, 
con uno scarso sistema immunitario a reagire alle esigenze che vie più si 
presentano mutate in tempi brevi.  
Lo scenario che vedo non mi piace: vige un pressapochismo allarmante, 
un’assenza di vera solidarietà e parrebbe che il megafono sia l’unica maniera per 
colloquiare, per testimoniare la propria esistenza.  
 
Ed è per questo che al di là del risultato politico, come VdL favoriamo le attività 
che diano un ristorno alla cittadinanza che ci ha dato fiducia, e siano spunto di 
riflessione.  
Gli incontri del 2012 ne sono un esempio: medicina ayurvedica, i giardini di città, la 
gita al Sass da Grümm, il valore qualitativo dell’acqua, il riciclaggio delle plastiche 
insieme a PS e la serata sull’energia. 
 
In conclusione due inviti: uno rivolto alle altre forze politiche, ad incrementare una 
collaborazione che a volte ci viene negata per preconcetto (ah quel virus). 
L’altro a coloro che vorrebbero partecipare alle questioni politiche ma non osano: 
se ci sono temi e proposte da sottoporre, contattateci senza problema. 
 
Grazie a tutti per l’impegno dato e la vostra presenza. 
 

6. Approvazione conti: Francesca Machado, cassiera, chiede di essere più chiari 
nella trasmissione di spese e ricavi dopo l’organizzazione di conferenze o altro, e 
di evidenziare quali somme costituiscono dei doni. Ci trasmette dei fogli Excel che 
ha preparato per tale uso. Propone inoltre di inviare polizze ai membri per avere 
almeno un’entrata all’anno.  

Revisione conti: Monique Romy ha controllato i giustificativi ed elenca:  

Totale Costi: Fr. 258.85, Totale Ricavi: Fr. 113.10, che fa risultare una perdita per il 
2012 di Fr. 145.75 

Pierre Zanchi ci comunica che dal 2013 il Gruppo Verdi del Locarnese riceverà  

Fr. 3'000.- all’anno, grazie ad una sua mozione in Consiglio Comunale.  

 

7. Eventuali: Pierre ha inoltrato nel 2012 varie mozioni. Soddisfazioni sono state 
espresse da vari colleghi anche di altri partiti, su come il Gruppo sta lavorando.  

Ecco il rapporto di Pierluigi Zanchi:  
 
Atti parlamentari 2012 - Mozioni Verdi e o con altri partiti: 
 



 

 

1) Mozione di Pierre  (in solitario) del 2012 sul finanziamento comunale ai partiti 
(ripristinato l’articolo 87 del regolamento comunale) ; riceveremo 3000.- fr l’anno e 
750.- fr. l’anno per ogni consigliere comunale (mozione di Pierre in solitario); 
sostegno leghista, UDC, PC e gran parte dei liberali; contro PS e PPD e parte dei 
liberali. 

2) Mozione di Pierre (in solitario) del 2012 che tocca l’art. 85 del regolamento 
comunale per un contributo al presidente del cc.; è accolta la controproposta del 
Municipio sul raddoppio del gettone di presenza. 

3) Mozione PPD-Verdi (Pierre e Giuseppe  Cotti); creazione di una commissione 
delle mozione per accelerare l’iter delle stesse (inevasa). 

4) Mozione di Pierre per un piano finanziario d’investimenti nel settore energie 
rinnovabili e risparmio energetico (inevasa). 

5) Mozione Lega-Verdi (Bergonzoli e Pierre) su una gestione diversa dei rifiuti; no 
tassa ma premio sul sacco. (inevasa) 

6) Mozione di Pierre: credito per lavori di utilità pubblica svolti dai giovani durante i 
periodi di vacanza. 

7) Mozione Zone SAC di Pierre; inevasa ma già rapportata positivamente dalla 
commissione PR; il Municipio non si è ancora espresso. 
 
Mozioni d’altri e sottoscritte dai Verdi: 
 
PS: Mozione sostegno abbonamento arcobaleno. 
PS: Mozione trasformazione colonia Vandoni in Casa Montana 
PS: Mozione allungamento/parifica congedo paternità da 3 a 5 giorni (come a 
livello cantonale) 
 
Interrogazioni Verdi (Francesca); la questione Giuliani (deposito rifiuti e scoppi 
occasionali nel capannone) alle Gerre di Sotto. 
 
Interpellanze: 
Verdi FM: Locarno Città per vecchi 
Verdi PLZ: zanzara tigre (nel frattempo il Municipio a fatto una disinfestazione in 
settembre e a primavera 2013 sul PdM ne ha coordinato un’altra con altri Comuni) 
Verdi PLZ: sussidio bici elettriche; nel frattempo il Municipio ha introdotto il 
sussidio. 
 

 

 

 

 

 

Locarno, 17 giugno 2013     Monique Romy 
 


