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Rapporto d’attività anno 2013 - 2014 

Le principali attività svolte dall’Associazione nel periodo novembre 2013 - ottobre 2014 sono di seguito riassunte 
per ogni singolo tema: 

- Parco del Piano di Magadino  
Anche durante l’anno in rassegna, su questo per noi importante tema è inizialmente successo ben poco. A tal 
punto che il mese di giugno l’APM ha deciso di convocare tutte le Associazioni del Forum per il Piano di 
Magadino per sollecitare la Commissione della Pianificazione del Gran Consiglio a procedere con l’iter 
parlamentare del Piano di Utilizzazione Cantonale (PUC) per il Parco del Piano di Magadino, in modo da 
giungere a una decisione ancora durante la presente legislatura. In risposta ci è stata assicurata una tempistica che 
dovrebbe portare il Messaggio in Parlamento ancora entro la fine dell’anno in corso. Nel contempo la 
Commissione della Gestione, con nostra soddisfazione, ha già approvato il credito per il finanziamento del Parco. 
Malgrado vi sia ancora una certa pressione politica per legare i destini del Parco a quelli del collegamento stradale 
del locarnese alla A2, siamo fiduciosi che questa importante opera, nell’interesse della regione e dell’intero 
Cantone, possa entrare nella fase realizzativa nel corso del prossimo anno. 

- Iniziative: “Uno spazio verde per i nostri figli” e “Un futuro al nostro passato” 
La prima iniziativa elaborata è promossa dai “Cittadini per il Territorio del mendrisiotto” e chiede la salvaguardia 
degli ultimi spazi verdi delle zone di fondovalle. In conformità con gli statuti dell’APM questa iniziativa ha 
ricevuto il nostro pieno appoggio in seno al comitato promotore. La seconda invece è una iniziativa generica, 
promossa dalla STAN (Società Ticinese per l’Arte e la Natura) e mirante a proteggere il patrimonio culturale del 
Ticino. In questo ambito partecipiamo attivamente alla raccolta delle firme contemporaneamente alla prima 
iniziativa. La raccolta è in corso e terminerà a metà dicembre. Si confida nei soci per raccogliere le firme e 
inoltrarle entro il 3 dicembre all’indirizzo dei rispettivi iniziatori. Eventuali formulari per le firme possono essere 
scaricati dal nostro sito www.apmagadino.ch. 

- Aeroporto Locarno-Magadino 
Dopo l’inoltro delle nostre osservazioni all’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile, nell’aprile 2013 non ci sono 
giunte informazioni concrete sull’iter in corso. Nel frattempo ALBA, l’Associazione Locarnese e Bellinzonese 
per l’Aerodromo di Locarno sta facendo “lobbyng politico” a tutti i livelli e ha chiesto ai Comuni del Piano di 
Magadino e dintorni un finanziamento per la loro associazione in base al numero dei cittadini residenti. L’APM 
ha reagito con una lettera ai Municipi stigmatizzando l’operazione e chiedendo che nella decisione siano 
maggiormente coinvolti i cittadini residenti o perlomeno il Consiglio comunale.  

- Manifestazione SlowUp 
Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, l’APM ha partecipato il 6 aprile 2014 con una bancarella a San 
Antonino alla manifestazione SlowUp Ticino. Assieme all’Associazione OKKIO sono stati posati vari cartelloni 
didattici al fine di sensibilizzare i partecipanti a mantenere pulito il Piano di Magadino.  

- Coordinamento Salviamo il Ticino 
Anche quest’anno l’APM ha partecipato, in occasione della Festa del Solstizio d’estate a Cuggiono (MI), 
all’assemblea del gruppo italo-svizzero di coordinamento “Salviamo il Ticino”. Il nuovo tema dibattuto durante 
l’incontro è stata la controversia con la Svizzera sull’innalzamento unilaterale da parte Italiana del livello del lago 
Maggiore di 50 cm. 

Per maggiori dettagli sui temi descritti in questo rapporto vi invitiamo a consultare il nostro sito Internet 
www.apmagadino.ch 

 Per il Comitato, Daniele Polli 


