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Alle associazioni sorte in difesa del territorio 
Cittadini per il territorio-
Massagno 

Viva Gandria Uniti per Brè Cittadini per il territorio –
Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Associazione Malcantone 
Ambiente (AMA) 

Associazione per il 
miglioramento ambientale di 
Castione (AMICA) 

Salvaguardia del piano di 
San Vittore (GR)  

Abitat – Forum su sviluppo e 
ambiente nell’agglomerato di 
Lugano 

Associazione dei geografi 
GEA-Ticino 

Associazione ticinese utenti 
trasporto pubblico (ASTUTI) 

Associazione traffico e 
ambiente (ATA) 

Gruppo moderazione del traffico 
della Svizzera Italiana (GMT-SI) 

Federazione Architetti 
Svizzeri (FAS)  Gruppo Ticino 

ViaStoria  Centro per la storia 
del traffico 

Associazione quartiere 
Bomborozzo, Massagno  

Società ticinese per l’arte e la 
natura (STAN) 

Pro Velo Ticino, Bellinzona 
 

Territori vivibili, Sonvico Gruppo mobilità, Sonvico Pro Natura Ticino, Bellinzona 

 

 
I n v i t o 
Cari amici,  
eccoci finalmente con i dettagli relativi al preannunciato incontro conviviale di 

giovedì 8 dicembre (festa dell’Immacolata). 
Come in occasione dell’analogo e proficuo incontro dell’anno scorso, promosso dall’associazione 
Cittadini per il territorio di Massagno, anche quest’anno l’intento è quello di favorire la 
reciproca conoscenza, scambiare informazioni e gettare le basi di possibili collaborazioni.  
L’incontro si terrà presso l’aula magna della  

Scuola media di Tesserete a partire dalle ore 16:00. 
Programma 
• 16:00 – 16:30  Accoglienza.  

Per le associazioni presenti verranno predisposti degli spazi-
bancarella per prospetti informativi, documentazione varia ed 
eventuali tabelloni esplicativi. 

• 16:30 – 17:00  Benvenuto e presentazione di Capriasca Ambiente. 
 Progetti di Pro Frutteti presentati da Muriel Hendrichs. 
• 17:00 – ... Spazio alle presentazioni delle associazioni presenti. 
 Scopi, attività recenti più importanti e progetti futuri.   
• Seguirà un aperitivo offerto da Capriasca Ambiente. 
 

 
Per permetterci di organizzare al meglio l’incontro vi chiediamo di volerci gentilmente 
comunicare al più presto la vostra partecipazione all’indirizzo di posta elettronica 
giuliano.frigeri@sunrise.ch indicandoci anche il numero approssimativo di partecipanti. 
In attesa di incontrarvi vi salutiamo con viva cordialità. 
 
Il presidente:     Il segretario: 
                                                                        
 
Fulvio Gianinazzi    Giuliano Frigeri 

Origlio, 19 novembre 2011 


