
VERBALE ASSEMBLEA AQRS 

Data: 17 marzo 2022 

Luogo: aula Magna Centro Spai/CPT Locarno 

Inizio ore 19.40 

Fine: ore: 20.40 

Verbalista: Elena Ruggieri in stretta collaborazione con Rosanna Camponovo 

Presidente: Rosanna Camponovo 

Comitato: Francesca Serra Azzola (segretaria), Alexandra Knetsch (cassiera), Agnese Di Girolamo, 
Vanco Malinovski, Elena Ruggieri.  

Presenti: alcuni abitanti del quartiere, il presidente Corrado Di Salvo e il vicepresidente Francesco 
Locatelli della Pro Città Vecchia, la Municipale Nancy Lunghi (Dicastero socialità e cultura), il 
Municipale Pierluigi Zanchi (dicastero Sicurezza e Città dell’Energia). 

Si segue la presentazione di un PP. 

1) Il verbale dell’ultima assemblea (del 21 ottobre), consultabile sul sito www.aqrs.ch è stato 
accettato all’unanimità. 

2) Saluto speciale della Presidente: brevi riflessioni spontanee in correlazione alla triste 
situazione ucraina. 

3) Il Power point è stato realizzato da Alexandra Knetsch, con la collaborazione di Agnese e il 
resto del comitato ha contribuito alla redazione di alcune frasi. La Presidente ringrazia il 
Comitato per il lavoro d’équipe svolto con professionalità. 

4) Si ringraziano gli sponsor (slide n.1), gli associati, i volontari, gli ambasciatori, i partner, la 
stampa, la direzione della Centro Spai per la disponibilità della sala, gli enti e gli artisti-
musicisti.  
-Sono sempre benvenute: le segnalazioni dei problemi, le idee, i progetti e si ringraziano i 
collaboratori che si occupano della bacheca blu, della “nuova arrivata” buca lettere e delle 
bibliocabine. Grazie alla fotografa Agnese è stato realizzato un classificatore iconografico-
illustrativo che raccoglie tutti i momento importanti dell’anno.  
 

5) Le attività svolte nel 2021 sono iniziate incontrando alcuni rappresentanti delle linee del 
Bus Fart e si è ottenuta la Fermata “Saleggi” adiacente alla Residenza PerSempre.  
 

6) Successivamente nella primavera 2021 si è svolto il sondaggio PDQ, sono seguite interviste 
a radio locali e articoli sui giornali. 
 

7) Il 2 giugno 2021 è avvenuta l’inaugurazione della Mostra-Concorso Fotografico con 
premiazione al Palacinema (La presidente ringrazia l’intero comitato per il grande lavoro 
d’équipe). 
 

8) L’ 11 giugno: Racconta il tuo orto presso il Centro Spai (racconto per bambini 
accompagnato da momenti musicali) e la condivisione di una fresca merenda per tutti.  



 
9) Il 15 giugno: “Lotta alla Zanzara Tigre”, conferenza con il Signor Pierluigi Zanchi  

 
10) Il 23 giugno: Visita all’orto della Signora Fiorella. 

 
11) L’11 settembre: Bibliocabine “The book box story” presso la Residenza PerSempre a 

Locarno (lettura per bambini accompagnata da momenti musicali e merenda per tutti!) 
 

12) L’8 ottobre: Castagnata e Festa dei Nonni presso il Parco della Pace e  lettura di un 
racconto dedicato ai nonni del nostro quartiere e non con la degustazione di castagne. 
 

13) Il 21 ottobre: assemblea e Presentazione del progetto: Portineria di Quartiere. 
 

14) Il 16 Novembre : riunione gruppo volontari per la Portineria di quartiere presso l’Atte . 
 

15) Il 4 dicembre: aperitivo natalizio “Briciole di magia” presso lo Spazio Elle: musica, ballo e 
degustazioni dolce e salate. 
 

16) SPONSORIZZAZIONI:  
 
-Corso Orto dell’11 aprile “Dalla campo alla tavola senza fatica.”  
-Plogging Challenge con la collaborazione di: Città dell’energia e Caccia al rifiuto. 
-Torneo Ping-Pong (aperitivo…l’associazione è alla ricerca di partecipanti dai 18 anni in su. 
-Concorso Cartellonistica (prolungato fino all’11 novembre) 
-Molteplici attività del comitato: riunioni, telefonate, spedizioni, lettere e articoli inviati. 
-Progetto Vagone: affaire à suivre per una sponsorizzazione. 
-Progetto “Lotta alla zanzara tigre” …siamo alla ricerca di volontari. Prossimo 
appuntamento con alcuni rappresentanti Comune. 
-Si invita a comunicare il campo indirizzo e-mail o se  non si vuole più ricevere la posta. 
Possibilità di usare la buca lettere, si ringrazia il Municipio per la posa. 
 
Si informa il pubblico presente che attualmente La Portineria di Quartiere Semkì è alla 
ricerca di volontari e al momento sta dando grandi soddisfazioni! 
 
-Prossimo appuntamento: 27 marzo Vide Dressing (attività proposta da un’abitante del 
quartiere e gestita con la collaborazione del comitato dell’AQRS). 
 
-Calendario attività 
Prossimo incontro presso il Bar Isolino “Apéro-Caffè con il Comandante Dimitri Bossalini e il 
Municipale Pierluigi Zanchi: incontrano gli abitanti del Quartiere. 
 
Slide della contabilità presentate dalla cassiera Alexa. 
Seguono ringraziamenti. 



I revisori dei conti: Il signor Danilo Frigerio e la Signora Regula Stern dopo un’attenta 
analisi, invitano l’assemblea ad approvare i conti e ringraziano la cassiera Alexandra 
Knetsch per l’ottimo lavoro svolto. 
 
-Eventuali: l’Ufficio Servizi Sociali è alla ricerca di volontari. 
 
-Il signor Renato domanda in modo curioso, il motivo della scelta del nome Semkì della 
portineria di quartiere.  
 
-Dal pubblico giungono i complimenti per l’ottima cura della bibliocabina di P.zza 
Pedrazzini e di tutte tre in generale. 
 
DOMANDE dal pubblico al DICASTERO SICUREZZA 

Comandante: Dimitri Bossalini 

Un poliziotto di quartiere, un agente e il Municipale Pierluigi Zanchi 

 

Domande/riflessioni della pubblico: 

1) È importante la conoscenza e la vicinanza di un agente di quartiere che passeggi per le vie 
del quartiere affinché conosca meglio gli abitanti. 

2) Mancanza di contatto negli stabili perché viene a mancare la figura del Portinaio/a. 
3) Problema dei falsi poliziotti. 
4) Mancanza di un WC nel Parco di Via delle scuole. 
5) Problemi linguistici di molti abitanti, mancanza di traduttori nel comparto polizia. 
6) Problemi di traffico in Via della Posta. 
7) Rapporto con i giovani : La Polizia segue dei corsi per approcciarsi al meglio agli adolescenti 

ma il contatto è ancora da miglorare. 
8) Il problema della Manifestazioni non autorizzate. 
9) Problema dei monopattini all’uscita della scuola sui marciapiedi. 
10) Sottopassaggio pedonale della Rotonda: problemi di viabilità tra pedoni e biciclette. 

 

CITTÀ dell’ENERGIA: 

-Illustrazione di molti progetti  

-Cambio lampioni e lampadine 

-Riduzione di luce. 

 

Verbale redatto da Elena Ruggieri 

Visionato da Rosanna Camponovo  

Locarno, 23.03.2022 


