Verbale
dell’assemblea ordinaria dell’Associazione Cittadini per il territorio
15 settembre 2012, Grotto Valera Genestrerio
______________________________________________________________________________________________________

Presenti: Claudio Valsangiacomo, Grazia Bianchi, Ivo Durisch, Mäggi Schär-Schuhmacher, Flavio Pozzi,
Alberto Benzoni, Rolando Bardelli, Samuele Cavadini, Tiziano Fontana, René Vuille, Egidio Cescato,
Franco Benedetti, Monika Fischer, Will Bachofen, Momi Modenato, Lisa Bosia, Alan Mozzini, Luigi Herz,
Tita Carloni, Eugenio Zippilli, Fausto Pozzi, Aldo Crivelli, Milena Garobbio, Anna Biscossa
Scusati:
- membri del comitato: Joshka Tomini, Mario Ferrari, Antoine Turner, Rudy Studer, Lorenzo
Piffaretti, Fabrizio Plebani;
- soci: Annamaria Nava, Fabio Canevascini, Cristina Zanini, Gianni Delorenzi, Claudio Cometta
Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•
•

Apertura e approvazione del verbale dell’assemblea del 17 settembre 2011
Relazione attività 2011 e primi mesi 2012
Approvazione conti 2011
Nomine
Discussione sulle attività in corso e future dell’Associazione
Presentazione delle foto di Donato di Blasi e degli acquarelli di Mäggi Schär
Eventuali

Apertura:
• aprono la seduta Ivo e Grazia
• è approvato il verbale dell’Assemblea ordinaria del 17 settembre 2011
Relazione sull’attività dell’Associazione a partire dal 17 settembre 2011
17.09. 2011

assemblea ordinaria

28.09. 2011

il DT ci invia la valutazione del Progetto di Parco
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06.10. 2011

incontro con Corsenca e Raggi del Municipio di Mendrisio

17.11. 2011

intervista Pronatura

dic.

diverse lettere:
- al DT con l’invito a sostenere la nostra richiesta alla Commissione
regionale dei trasporti affinché tenga conto del nostro progetto
nell’elaborazione del Programma di agglomerato del Mendrisiotto (PAM2)
- alla Commissione regionale dei trasporti
- al Municipio di Mendrisio per segnalare che il Fondo per la rinaturazione
dei fiumi, attivato dalla Confederazione, è uno strumento che permetterebbe
di finanziare il progetto di massima del Laveggio e le successive fasi di
sviluppo. I criteri per l’assegnazione dei crediti prevedono non solo la
rinaturazione del tracciato del fiume, ma anche la protezione e
valorizzazione di aree adiacenti.

2011

.

27.01. 2012

pubblicazione rivista Pronatura con articolo sul Laveggio

29.02. 2012

comunicato stampa Ponte Valera e lettere a FFS, Datec,
DT per segnalare e esigere garanzie riguardo al ripristino della situazione
precedente lungo il cantiere ferroviario MV

29.02. 2012

incontro con B.Stark dell’ERSM

febbr. 2012

inoltrato osservazioni al PAM2, progetto di agglomerato di seconda
generazione per il Mendrisiotto, documento nel quale si sostiene la
realizzazione del progetto di "Parco del Laveggio"
lettera al Dipartimento del Territorio con la richiesta di inserire il Laveggio
nella pianificazione cantonale per la rinaturazione dei corsi d'acqua,
pianificazione che il Cantone deve allestire entro il 31 dicembre 2013
incontro con il fotografo Donato di Blasi, che si è offerto di
fare una serie
di foto del Laveggio e degli ambienti circostanti

08.04. 2012

lettera a Leuthard e al DT per segnalare l’inaridimento della Sorgente
del Laveggio in seguito ai lavori per la ferrovia MV

27.04. 2012

lancio petizione, assieme alla la Società agricola del Mendrisiotto
e all'Unione ticinese dei contadini della petizione per riconvertire il comparto
Valera in una zona agricola

19.07. 2012

consegna al Consiglio di Stato della petizione firmata da 6850 cittadini/e

05.07.2012

incontro con Francesco Maggi e due collaboratrici dello studio Trifolium di
Arogno che per conto del WWF stanno elaborando uno studio per
l’interconnessione faunistica tra la zona del Generoso e quella del
S. Giorgio

agosto 2012

collaborato alla realizzazione di un servizio di Falò su Valera

12.09.2012

incontro con Michele Arnaboldi dell’Accademia di architettura che,
nell’ambito di un progetto del Fondo nazionale per la ricerca (Lo spazio
pubblico nella “Città Ticino” di domani)
sta realizzando con i suoi studenti
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uno studio sulle strategie di sviluppo del Mendrisiotto, in particolare delle
zone lungo il Laveggio e della Stazione ferroviaria di Chiasso.
Conti 2011
Milena legge il rapporto di revisione:

patrimonio sociale al 31.12.2011: 7956.75
totale entrate:

2584.55

totale uscite:

2757.85

perdita esercizio

-173.30

i conti sono approvati.
Nomine e dimissioni
Nessuno ha lasciato il nostro comitato per contro ci sono due nuovi membri: Monika Fischer e Fausto
Pozzi, che vengono accolti calorosamente.
Discussione sulle attività in corso e future dell’Associazione
Ferrovia MV:
Alberto segnala che la realizzazione di sottostrutture particolarmente solide
potrebbe preludere al passaggio di treni merci. Verificheremo alla prima occasione con gli
ingegneri delle FFS;
Egidio chiede perché non far passare anche i merci sul nuovo tratto ferroviario?
Valera:
Monika riferisce che in CC in occasione della discussione sulle varianti al PR di Rancate
(che comprende una parte anche di Valera) ha chiesto che eventuali ditte che dovessero insediarsi
non attuino dumping salariale.
Rolando: il discorso della pianificazione di zona industriali artigianali dovrebbe comprendere tutto
il Mendrisiotto: a Chiasso e Balerna è allo studi ola nuova destinazione dell’enorme area della
stazione merci; un gruppo di lavoro composto anche dagli altri comuni del Basso Mendrisiotto si
incontra a scadenze regolari per riflettere sul futuro della zona: sono già stati presentati molti
progetti dagli obiettivi molto disparati. Al Pian Faloppia non riescono a trovare ditte con “alto
valore aggiunto” da insediare. Ci si chiede come mai l’interesse per Mendrisio sia così forte (vedi
dichiarazioni Agnès Pierret). Milena: moltiplicatore interessante? Eugenio: pressione dei proprietari
dei terreni? Claudio: sarebbe utile sapere chi sono gli interlocutori delle FFS. Rolando: Le FFS
faranno saper le loro intenzioni solo a fine 2013. Ivo: il Cantone sta facendo un censimento dei
terreni liberi in zone industriali e degli addetti per m2. Tita: i terreni industriali sono oggetto di
conflitti e concorrenza in generale generati dai proprietari. Quello del Pian Faloppia è l’esempio di
un fallimento. Non dobbiamo farci illusioni sull’insediamento di ditte di alto valore aggiunto né di
poter influenzare, con le nostre poche forze, questi sviluppi. Occorre essere realisti e concentrarci
sulla salvaguardia del Laveggio.
Samuele: dice che quelle che giungono a Mendrisio sono richieste molto diverse tra loro: vanno da
grosse ditte a piccoli artigiani lombardi; secondo lui sarebbe utile chiedere un elenco delle
richieste ricevute: lo faranno lui, Milena e Monika in occasione di una delle prossime sedute di CC o
con un’interpellanza. Alan: premesso che alla base di tutto dovrebbe esserci uno stile di vita più
sobrio con meno consumi, chiede se a Valera non è pensabile un Parco come quello previsto per il
Piano di Magadino.
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Laveggio: Fausto, che frequenta spesso le rive del torrente, pensa che andrebbe migliorata
l’agibilità del fiume, la rinaturazione, le indicazioni del percorso e che bisognerebbe denunciare gli
abusi (materiale abbandonato, scarichi ecc.). Proponiamo di fare una gita lungo il Laveggio, di
rilevare i punti critici e di suddividerci i compiti di “rimozione”. Ivo presenta il progetto di cartina
del percorso lungo il fiume che vorremmo stampare in un centinaio di copie, per iniziare, e
distribuire ad esempio tramite l’Ente del turismo. Qualcuno propone di chiedere all’Ente di pagare
la stampa della cartina, alla fine si propende per pagare noi le prime 100 copie e di discutere poi
con i responsabili del turismo la possibilità di collaborazione.
Foto e acquarelli: Donato illustra il suo progetto fotografico e ci mostra una dozzina di foto che
a scattato lungo il Laveggio che suscitano l’apprezzamento dei presenti e che valuteremo con lui in
che modo presentare al pubblico: con una mostra e/o la pubblicazione di un libro. Anche gli
acquarelli di Mäggi sono molto apprezzati, potrebbero pure essere esposti in mostra accanto agli
scatti di Donato.

Eventuali: Eugenio ritiene che i Cittadini debbano intervenire pubblicamente sulla questione
della chiusura domenicale del Fox Town decisa da DFE. Ivo si incarica di stilare una presa di
posizione che sottoporrà al comitato prima di inviarla alla stampa
L’assemblea si chiude, come lo scorso anno, con un aperitivo durante il quale continuano, in modo
informale ai bordi del nostro “fiumetto”, discussioni e conversazioni.
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