APM

Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo

Verbale dell’Assemblea annuale APM 2019, del 21 novembre 2019
Luogo: Centro Agroscope, Cadenazzo
Presenza Comitato: Angela Tognetti, Urs Kocher, Renzo Cattori, Marco Cagnotti, Nicola
Laffranchi e Daniele Polli.
Presenza soci: vedi elenco allegato
Scusati annunciati: Manuela Meier, Valentina Tognetti, Ulrico Feitknecht, Bruno Storni,
Ferruccio D’Ambrogio, Sonia Scolari, Tiziano Maddalena, Fiamma Pelossi,
Municipi Cugnasco Gerra e Bellinzona.
Verbale redatto da: Daniele Polli, segretario APM.
Ordine del giorno
1.
Benvenuto e saluto della Presidente
2.
Verbale Assemblea 2018
3.
Rapporto delle attività 2018-19
4.
Approvazione dei conti 2018
5.
Nomine statutarie
6.
Programma attività 2020
7.
Eventuali
1. Benvenuto e saluto del Presidente
Il presidente onorario Renzo Cattori, causa arrivo ritardato di Angela Tognetti da il benvenuto ai
presenti e apre l’assemblea. Nella sua introduzione saluta e da il benvenuto al presidente della
Fondazione del Parco del PdM Giacomo Zanini e la direttrice dell'Ente Parco Alma Sartoris.
2. Verbale ultima Assemblea
Il segretario Daniele Polli legge il verbale dell’ultima assemblea che viene approvato all'unanimità.
3. Rapporto delle attività 2017-18
La presidente Angela Tognetti, nel frattempo giunta in sala, passa in rassegna i vari temi riportati
sul Rapporto di attività inviato a tutti i soci.
In particolare si è discusso sui temi:
 del Parco del PdM, con la direttrice Alma Sartoris che espone le attività svolte come la
partecipazione a SlowUp, i colloqui avuti con vari Municipi e il programma degli eventi per
l'anno in corso e l'anno prossimo.
 del collegamento A2 – A13. sul quale il segretario legge una e-mail di Francesco Maggi,
vedi allegato, che fa il punto sul progetto dopo l'ultimo incontro della Direzione politica del
progetto A2-A13.
4. Approvazione dei conti
I conti presentati e verificati dai revisori Werner Meier e Roberto Mozzini sono accettati
all’unanimità dall’assemblea. Conti che si sono chiusi con una maggior entrata di CHF - 927.11.
Le entrate dai soci 2018 ammontano a CHF 3’425. Il patrimonio societario ammontava al
31.12.2018 CHF 5'956.39.
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Nomine statutarie

Non essendoci ne dimissioni ne nuove candidature, l'assemblea conferma all'unanimità il comitato
in carica.
6. Programma attività 2018
La Presidente annuncia che anche l'anno prossimo la nostra attenzione sarà rivolta al Parco del
PdM e all'organizzazione assieme a Ficedula della oramai tradizionale castagnata autunnale.
La ricerca di un sostegno giuridico professionale per far fronte ad opposizioni e ricorsi sarà
approfondita durante la riunione delle Associazioni per il Territorio e l'Ambiente del 8 dicembre
prossimo.
7. Diversi
Aeroporto Magadino
Paolo Camillo Minotti chiede se le difficoltà dell'aeroporto di Lugano-Agno non potrebbero
causare lo spostamento delle attività a Magadino.
Dalla discussione segue che ciò è molto improbabile dato dalla lontananza dal centro di Lugano e
alla mancanza di collegamenti alla rete dei trasporti pubblici. Inoltre la precaria economicità di
Agno rimarrebbero comunque anche a Magadino.

Segue dopo l'Assemblea la presentazione Biodiversità in pericolo, anche da noi? Con la visione del
video 'Le silence des oiseaux' e susseguente discussione con Eric Vimercati e Chiara Scandolara di
Ficedula.

Allegati: e-mail sul progetto A2-A13
Elenco partecipanti

Cugnasco, 17.11.2020

