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ASSEMBLEA CITTADINI PER IL TERRITORIO 
MASSAGNO, AULA SCUOLA MEDIA, 26 MARZO 2015 

 
 
 
 
 

Saluti e verbale 

 
Il presidente Marco Sailer saluta i presenti e propone come presidente del giorno 
Fabio Dozio. Informa che sono scusati vari invitati per una serie di eventi politici 
concomitanti. 

La serata è suddivisa in una parte dedicata all’assemblea e una seconda parte di 

presentazione di due iniziative da parte di Benedetto Antonini e Ivo Durisch. 

Il verbale dell’assemblea 2015 viene approvato dai presenti. 

 

Relazione del Presidente 
La relazione ha toccato i seguenti punti: 
a) La fine della vicenda della trincea 

Abbiamo ottenuto quello che volevamo: niente strada ma parco pubblico. 
b) Conferenza del prof. Marco Gianini 

Quando il lago lambiva Cioccaro. (7 giugno 2014)  
c) Viaggio di studio a Coira  

con Conradin Clavuot e Alberto Ruggia  (18 ottobre 2014) 
d) Sostegno alle iniziative popolari STAN e CT 
e) Vana difesa della pregevole Scala di S.Lucia  
f) Denuncia dello scempio di Pian Povrò 
g) Pubblicazione dello studio  

“Un programma sostenibile per lo sviluppo dell’agglomerato luganese” 
h) Sito internet 

 

3.  Situazione finanziaria e approvazione dei conti 

 
Il contabile Max Rezzadore presenta i conti (estratto allegato). Il patrimonio 

dell’associazione è ancora in negativo. 

I revisori leggono il loro rapporto che viene approvato dai presenti. 
 



4.  Nomine del Presidente, del Comitato e dei Revisori  

 

Il comitato viene riconfermato all’unanimità con un applauso.  

Presidente, Marco Sailer 
vice presidente, Marco Gianini 
segretaria, Alessandra Motta (Dimissionaria) 
cassiere, Massimo Rezzadore 
membri, Sandra Tavoli e Fabio Dozio 
Revisori dei conti Antonia Cambin e Cecilia Borioli 

Marco Sailer rinnova l’appello a nuovi volontari e ringrazia il comitato per il lavoro 

svolto. 

5.  Programma delle attività 

 
Per il 2015  

- si cercherà di riproporre la gita sociale. Le proposte sono una visita alla rinnovata 

stazione di Zurigo e del centro commerciale di Sihlcity 

- per l’attività dell’esplorazione del nostro territorio, Marco Gianini propone una visita 

e conferenza su Piazza Castello di Lugano 

- se si presenterà l’occasione, verranno organizzate conferenze e discussioni a tema 

 

6.  Eventuali 
 

Risoluzione (allegata) 
 
Viene proposta e discussa una risoluzione per i consigli comunali riguardante la 
gestione del territorio (PAL 2 e progetto di PR del comprensorio del Pian Scairolo). 

Il testo è votato e approvato. Verrà inviato ai comuni interessati. 

 

L’assemblea termina alle 20.40. Segue la presentazione delle due iniziative: 

“Un futuro per il nostro passato” con Benedetto Antonini 

“Spazi verdi per i nostri figli” con Ivo Durisch 

 
 

 

 

 

 

La verbalista: Alessandra Motta 


