
 
 

Verbale Assemblea ordinaria  

Giovedì 3 ottobre 2019 – 18:30  

c/o Spazio Ado, Besso 

 

Lista presenti (vedi allegato 1) 

Assenti scusati: Tina Olt, Massimo Collura, Giorgi Winter 

 

Saluto di benvenuto 

Costanza Devoto ringrazia i numerosi presenti e apre ufficialmente l'assemblea, nell'accogliente 
sala dello spazio Ado. 

Nomina del/la presidente del giorno e degli scrutatori 

Presidente del giorno Costanza Devoto e scrutatrice Claudia Cappellini. 

Approvazione del Verbale dell'assemblea del 7 giugno 2018  

Il verbale è pubblicato sul sito www.verditicino.ch/le-selezioni. 

Costanza legge il verbale che viene approvato dall'unanimità dei presenti. 

Usman Baig, consigliere comunale a Massagno, ci aggiorna sul punto 6 del verbale dell'assemblea 
del 2018: Fra poco arriva sul tavolo comunale il progetto delle 2 bretelle semi-autostradali 
bidirezionali, con un investimento che supera gli 50 milioni di CHF, per spostare, ma senza 
risolvere il problema del traffico. Il terreno nella zona dell'attuale chiocciola per entrare in 
autostrada a Savosa, diventa interessante per il comune e l'Atlantide per costruzioni (la 
Confederazione concede il terreno al cantone). Inoltre non c'è nessun collegamento di bus tra 
Savosa e Besso, e manca una pista ciclabile. Il tutto è anche collegato alla prevista costruzione 
della linea FLP Bioggio-Lugano. In conclusione, un progetto legato alla speculazione e per niente a 
un concetto di mobilità utile e intelligente per i nostri tempi. 

Cogliamo questo momento per la presentazione dei presenti. 

Claudia Cappellini: ex consigliera comunale di Savosa, molto impegnata per la separazione e 
raccolta dei rifiuti, umido ecc. È a disposizione per organizzare degli incontri, ha tutti i contatti 
delle persone esperte in materia. 

Michela Bazzi-Pedrazzini: Ingegnera e ingegnera ambientale, in consiglio comunale come 
indipendente a Vezia. Racconta dei costi bassi delle costruzioni che in realtà sono molto più alti 
perché costa tantissimo costruire ma anche smaltire il materiale. 

Marisa Mengotti: Biologa e insegnante alla Commercio. 

Antonella Müller: invitata da Carolina Porcu, è venuta a sentire cosa facciamo, racconta che ha 
insegnato alla nipotina di raccogliere i rifiuti che trovano per terra e nel parco giochi, e che 
purtroppo ce ne sono tanti. Membro della banca del tempo, Scambio di Favori.  



Usman Baig: consigliere comunale a Massagno, economista, ora ha iniziato gli studi di legge. 

Kaj Klaue: nella sezione Verdi Cantonali, si occupa di traffico e edilizia. Raccomanda di parlare con 
parenti, amici, conoscenti e di stimolare la gente di andare a votare (attualmente va a votare solo 
circa il 50 % degli aventi diritto) e di ricordare di farlo entro il 20 ottobre! Chi vuole una bandiera 
da appendere al balcone può ordinarla a Verdi a Berna. 

Fabrizio Tarolli, ex-consigliere comunale di Savosa, anche lui come Claudia molto impegnato nella 
separazione dei rifiuti, soprattutto la plastica. 

Melitta Jalkanen: pilastro dei Verdi, pensa che per le bancarelle è meglio la postazione in Via al 
Forte. 

Chiara Bravi:  

Deborah Meili: nel comitato per i giovani Verdi, fa il mercatino delle pulci a Zurigo, e quando torna 
in Ticino nota moltissimo la differenza con la Svizzera Interna (Il Ticino è molto indietro su tante 
cose) 

Carolina Porcu: Olandese, in Svizzera dal 1995, non naturalizzata. Dal 2018 cassiera per i Verdi del 
Luganese, e con il comitato all' inizio 2019 ha cambiato il conto corrente da Postale a Banca 
Alternativa. 

Costanza Devoto: un altro pilastro dei Verdi. In passato insegnante di storia e geografia, si è 
occupata molto presto d’educazione ambientale e ritiene che, anche se ormai l’ecologia va di 
moda, molte persone hanno delle idee vaghe se non confuse. C’è ancora molto da fare…  

Presentazione e approvazione dei conti 2018 

Carolina Porcu illustra brevemente il Bilancio e il Conto Economico (vedi allegato 2). 

Le spese sostenute dalla sezione sono sostanzialmente per l'organizzazione di serate/eventi: 
assemblea al Laghetto di Muzzano di Pro Natura e l'uscita all’ Azienda Cantonale dei Rifiuti a 
Giubiasco. Le entrate (CHF 15980) arrivano dai gettoni di presenza devoluti interamente da Melitta 
Jalkanen (che ringraziamo) e dalla ridistribuzione del finanziamento del gruppo in CC di Lugano 
(CHF 15'000 in totale per gli anni 2017 e 2018 secondo l'accordo con i verdi di Lugano). 

Il conto economico al 31.12.2018 si chiude con in avanzo di CHF 15'584,05 e il capitale proprio a 
fine anno dopo la registrazione dell’avanzo è pari a CHF 47519,10 

Legge il rapporto di revisione redatto da Marco Dossena (vedi allegato 3). I conti vengono 
approvati all'unanimità (Carolina Porcu si astiene dal voto). 

Melitta spiega che il totale del finanziamento come d'accordo viene diviso tra i Verdi di Lugano 
(che si occupano della città) e i Verdi del Luganese (che si occupano di tutti gli altri comuni, fino al 
Monte Ceneri, il Malcantone, Rovio e Arogno, e Brusino Arsizio). Ogni sezione può versare degli 
importi alle altre sezioni in caso di sostegno, p.e. per le elezioni. 

Costanza aggiunge che nel 2019 la sezione Verdi del Luganese ha dato un contributo ai Verdi del 
Ticino per la campagna elettorale cantonale: abbiamo finanziato parzialmente i manifesti, la 
distribuzione dei giornali nei comuni (del luganese con candidati verdi) e dei banner su TIO e 
facebook. 

Elenca le varie attività dall'ultima assemblea: 

28 novembre 2018, visita all'inceneritore di Giubiasco 
23 marzo (?) 2019, bancarella elettorale con aperitivo prodotti km zero e musica dal vivo in Piazza 
Dante 
24 marzo 2019, Giro degli alberi urbani a Lugano con Nicola Schoenenberger 



6 aprile 2019, trek urbano a Lugano con l’architetto Renato Magginetti 
 

Kaj Klaue ha anticipato il costo di circa chf 4000 per uno striscione all'altezza di Sant'Antonino sulla 
cantonale tra Locarno e Bellinzona, in vista di migliaia di pendolari. È stato già rimborsato una 
parte della spesa dai Verdi del Ticino, e chiede se come sezione possiamo partecipare. 
All'unanimità viene concordato che i Verdi del Luganese contribuiscono con il pagamento degli 
ultimi chf 500. 

Sostituzione dei membri dimissionari dal Comitato 

Tina Olt, per motivi di impegni e mancanza di tempo, dà le dimissioni dal comitato. Se qualcuno 
vuole entrare nel comitato è benvenuto. Per il momento viene tacitamente riconfermato il comitato 
formato da Costanza Devoto, Melitta Jalkanen, Fabrizio Tarolli, Carolina Porcu. 

Il comitato e le persone interessate si trovano normalmente il lunedì sera dalle 18 al ristorante le 4 
sorelle di Besso, per condividere idee, organizzare eventi, ecc. Qualche volta ci si ferma anche a 
cena. Tutti sono benvenuti. 

Notizie e suggerimenti dai Comuni del Luganese 

Kaj Klaue fa notare che, i cittadini del territorio, come associazione locale, non ha nessuna 
possibilità di parlare p.e. con Zali, solo le associazioni nazionali (p.e. ATA) hanno questa possibilità, 
e questo è un problema. 

Michela Bazzi-Pedrazzini racconta che a Vezia si trovano ogni tanto in 5 su 25 per lavorare insieme 
(2 verdi, 2 PS, e lei come indipendente). È difficile. Bisogna pensare a quello che si può fare 
adesso per avere dei risultati fra 20 anni, in modo che le persone fra 20 anni possono guardare 
indietro e dire, per fortuna qualcuno ci ha pensato 20 anni fa. La maggior parte delle persone 
vedono solo quello che loro possono fare nei 4 anni. C'è per esempio ancora una divisione tra 
Vezia alta e il resto di Vezia. 

Eventuali 

Deborah Meili inviata le persone a prendere del materiale da distribuire per votazioni. 

Carolina Porcu inviata le persone a prendere una piantina, i fiori, e le erbe, portati dal proprio 
giardino.  

Concludiamo l'assemblea per procedere con discussioni tra di noi davanti ad un ricco buffet con 
prodotti locali, bio e prodotti fatti in casa. 

  

Neggio, 04 ottobre 2019  

  Carolina Porcu, verbalista 

Allegati:  

1) Lista presenze 

2) Contabilità 2018 

3) Rapporto del revisore 


