
Attività associazione dicembre 2019 – ottobre 2020 
 
 
Il Covid19 ha comportato un rallentamento delle attività anche della nostra 
Associazione.  
Qui sotto un breve riassunto di quello che abbiamo fatto. 
 
8 dicembre 2019: abbiamo organizzato alla Filanda l’incontro annuale delle associazioni 
ambientaliste che a turno si tiene in una località del Cantone dove è attiva 
un’associazione. Uno dei temi discussi che ci occupa da tempo è quello del/la giurista 
delle associazioni. Pro Natura ha assunto al 25% un’avvocata che si occupa delle loro 
questioni legali ma che con una percentuale pagata da altre associazioni (ATA, WWF, 
Cittadini per il territorio) darà una mano anche a loro. Si stanno mettendo a punto le 
modalità di collaborazione in occasione di opposizioni, ricorsi ecc. 
 
 
gennaio 2020: abbiamo inoltrato Osservazioni all’Adeguamento del PR di Castel S. Pietro 
alla LST, riguardanti in particolare il dimensionamento del PR, i beni culturali e la 
conservazione dei nuclei. 
 
 
agosto 2020: abbiamo inviato una lettera ai deputati e alle deputate in Gran consiglio a 
sostegno della mozione di Ivo Durisch e altri, che chiede il congelamento del progetto 
POLUME, che prevede il potenziamento della A2 tra Mendrisio e Lugano con la 
realizzazione terza corsia.  
 
 
Durante tutto l’anno: 
   
- abbiamo incontrato e tenuto i contatti con persone che ci hanno segnalato progetti o 

situazioni controversi;  
 

- abbiamo partecipato a parecchie riunioni volte a ri-attivare il Progetto Parco del 
Laveggio: era chiaro che la nostra Associazione non sarebbe stata in grado di attuare 
da sola quanto previsto dal Progetto modello elaborato tra il 2014 e il 2017; i Comuni 
da parte loro hanno realizzato, o hanno in cantiere, interventi diversi, non tutti 
coordinati, lungo il Laveggio. Noi stavamo riflettendo da un paio d’anni, assieme  agli 
architetti Oliviero Piffaretti e Carlo Romano, in che modo avremmo potuto realizzare 
almeno qualcuna delle misure e dei suggerimenti elencati nel nostro studio: ne è 
scaturito il dossier “Laveggio, un fiume da vivere” il cui obiettivo è proprio la 
realizzazione di alcuni degli interventi da noi auspicati. Abbiamo così promosso 
incontri con i sindaci del Laveggio e il DT, incontri sfociati nella costituzione di un 
gruppo denominato Comitato guida. Primo atto del Comitato è stata la firma di una 
Lettera di intenti per la promozione del Parco, in particolare attraverso la 
condivisione e il coordinamento dei singoli progetti. 

 
 

 
 
 


