VERBALE D’ASSEMBLEA
DELL’ASSOCIAZIONE RUSCA E SALEGGI
DEL 21 OTTOBRE 2021
Luogo:Centro professionale Tecnico/Spai Locarno Via alla Morettina
Inizio ore: 19:40
Termine ore: 21:50 ca.
Presidente dell’Associazione Quartiere Rusca e Saleggi: Rosanna Camponovo
Presidente dell’Assemblea: Luca Pizzetti
Comitato presente: Rosanna Camponovo Canetti, Francesca Serra Azzola, Alexandra Knetsch,
Agnyeszka Di Girolamo e Vanco Malinovski
Presenti in sala: 16 persone
Assenti giustificati: Elena Ruggieri (membro AQRS), Municipali Cotti, Pini e Zanchi e dei CC Akai e
Antunović, il comitato dell’assemblea dei genitori Locarno e il signor John Friscknecht
Verbalista: Francesca Serra Azzola in collaborazione con Rosanna Camponovo Canetti.
Alexandra fa scorrere le slides:
Benvenuti (slide 1); elenco ordine del giorno (slide 2);
La Presidente Rosanna Camponovo Canetti saluta tutti i presenti, porta i saluti degli assenti
giustificati e chiede gentilmente di spegnere i telefonini.
Esprime un ringraziamento speciale a Danilo Frigerio per la collaborazione, la costanza e l’impegno
dimostrato in questi anni nella gestione del sito Web dell’AQRS e come revisore dei conti.
Per motivi personali, il suo contributo termina quest’anno e ci si augura di vederlo alle nostre
prossime manifestazioni, la Presidente invita il pubblico ad applaudire l’uscita di Danilo (slide 3)
Propone successivamente di passare all’ordine del giorno e di proseguire alla nomina del
Presidente del giorno (slide 4).
Interviene Regula la quale afferma che probabilmente non c’è bisogno di nominare il presidente
poiché non ci sono elezioni da fare, Rosanna ringrazia Regula per il consiglio, ma preferisce
proseguire come abbiamo sempre fatto di conseguenza formula la domanda e chiede se tra i
presenti ci sia qualcuno disposto a coordinare l’assemblea.
Il comitato AQRS propone Luca Pizzetti i presenti all’unanimità concordano la scelta e Luca Pizzetti
è ufficialmente il Presidente del giorno, il quale siede al tavolo e viene accolto con un applauso.
Il presidente Pizzetti ringrazia per la fiducia e successivamente viene approvato all’unanimità il
Verbale dell’Assemblea del 24 settembre 2020, consultabile sul sito o richiedibile presso il
segretariato, passa poi la parola alla Presidente Rosanna Camponovo (slide 5)
La Presidente Rosanna Camponovo prende la parola, ringrazia il Presidente Luca Pizzetti, e informa
l’ultilità della presentazione attraverso il Power Point, preparato da Alexandra che ringrazia.
Rosanna spiega che le immagini a seguire rappresentano le attività del comitato AQRS e per i
partecipanti all’assemblea sarà più semplice seguire i passaggi dell’anno 2020, inoltre fa notare

che è un lavoro di qualità che ci farà guadagnare tempo. Ricorda ai presenti che nella seconda
parte della serata verrà presentato il Progetto della Portineria di Quartiere (PdQ)
Rosanna Camponovo estende i ringraziamenti a nome suo e del comitato a tutte le persone che
credono nell’AQRS e che la sostengono tra cui (slide 6):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

il Comune che ci sostiene finanziariamente, ci apprezza, collabora, mettendoci a
disposizione personale e materiale e soprattutto ci ascolta
il PIC, (programma d’integrazione cantonale) che ci sostiene a livello finanziario
agli associati che con le quote contribuiscono alla realizzazione di tutte le attività svolte
ed in programma
ai volontari, agli ambasciatori, alle varie associazioni ed enti che ci contattano per
collaborare (vedi Spazio Elle, Il Tragitto, Pro Città Vecchia, Coro Calicantus, la società
Tennis da Tavola, Centro Giovani,…)
agli artisti e musicisti, in particolare quelli che si mettono a disposizione a prezzi modici,
popolari
agli sponsor e partner (vedi SES)
ai giornalisti, alla stampa che quest’anno si sono dimostrati particolarmente attenti e
presenti
alla direzione del CPT/SPAI rappresentata dal direttore Davide Boehny, per sempre
accoglierci nei suoi spazi
a coloro che si preoccupano di informarci, di segnalarci fatti e situazioni particolari,
interessanti, belli ma anche sgradevoli e poco rispettosi, che avvengono ogni tanto nel
nostro esteso e bel quartiere (es. Ferrari Renato, Jvonne Bernardoni, Maura Pedrazzini,
Regula Stern,…)
a coloro che con grande passione ed entusiasmo ci sottopongono idee per progetti, vedi
Concorso fotografico “I colori a Locarno” portato a termine, o il campo di pétanque in fase
di discussione, e tanti altri ancora
a coloro che collaborano, in particolare alcuni membri di comitato, al mantenimento delle
nostre tre bibliocabine, e della bacheca blu, pulendole, rimpolpandole di bei libri e sempre
sul pezzo con gli aggiornamenti
alla fotografa Agnyeszka che segue “artisticamente” le nostre attività
(la Presidente invita a sfogliare l’album degli eventi a disposizione in sala)
ai nostri mariti, mogli e figli che ci supportano e sopportano sempre con tanta pazienza
dandoci pure buone idee

Continua la sequenza delle slides sulle attività svolte dal comitato nel corso dell’anno, ci si
sofferma sulla slide 12 che rappresenta gli orti.
La presidente Rosanna Camponovo, ricorda ai presenti che continua la collaborazione con i due
responsabili signor Scascighini per l’orto SPAI e signor Zanchi per quello chiamato orto MAIS.
Nel frattempo ricorda anche che continua la ricerca di terreni da adibire ad orti,
quindi lancia un appello a tutti coloro, in particolare alle amministrazioni e ai proprietari privati di
pensare di mettere magari a disposizione i loro prati verdi, di trasformarli in orti e metterli a
disposizione degli inquilini interessati.
Chiede inoltre ai presenti se conoscono qualcuno o qualcuna in possesso di un un orto che non
riesce più a gestire, propone che si potrebbe trovare qualcuno o qualcuna che lo o la aiuti, lo
prenda in mano e se ne occupi, per passione.

Brevemente Francesca, la segretaria, presenta il lavoro di segretariato e si scusa con i presenti
qualora ricevessero due volte la stessa comunicazione (slide 13)
In seguito, Alexandra la cassiera, presenta il nuovo sito e il nuovo indirizzo e-mail, spiega il perché
della scelta di un sito con un indirizzo più semplice da ricordare www.aqrs.ch , è completo, il
contenuto è attuale manca l’archivio e ricorda il nuovo l’indirizzo e-mai è segretariato@aqrs.ch
(slide 14)
La Presidente Rosanna Camponovo riprende la parola e descrive brevemente l’incontro con i
responsabili della FART ed il Comune, descrive anche il nostro giro con le linee 1, 4 e 316 per
osservare più da vicino le nuove fermate.
Aggiorna i presenti sui passi fatti e sull’attesa di ricevere una risposta su una richiesta espressa
dall’AQRS che andrebbe a soddisfare e ad accontentare una parte della popolazione, si spera.
(slide 15)
Alexandra ricorda che i diversi progetti dell’anno 2021 verranno presentati a breve, durante
l’assemblea prevista per il mese di marzo 2022 (slide 16)
La Presidente Rosanna Camponovo riprende la parola e invita i presenti a seguirci con i progetti
poiché ci sono eventi che coinvolgono tutti, oltre alla PdQ, che viene presentata in seconda serata.
In conclusione, la Presidente continua ad invitare i presenti a non indugiare qualora avessero delle
idee o proposte da suggerire, o voler aiutare qualcuno che necessita di un sostegno, o mettere a
disposizione un po’ del vostro tempo, l’incontro per i/le volontari/e previsto per martedì 16
novembre 2021 è stato programmato per coordinare al meglio l’energia ed il tempo dei volontari.
Viene annunciato anche la ripresa del mercatino Briciole di Magia previsto per sabato 27
novembre 2021.
A questo punto la Presidente Rosannna Camponovo termina il suo discorso, ringrazia per l’ascolto
e introduce la presentazione dei conti.
Piccolo intervento da parte del signor Renato Tomasetti che si complimenta per l’evento della
Castagnata e sulla qualità delle castagne.
Il Presidente Luca invita la cassiera a presentare il suo rapporto.
La parola è passata alla cassiera Alexandra che ha illustrato tutte le entrate e le uscite finanziarie
del bilancio economico per l‘anno fiscale 2020: dall‘ 1.1.2020 al 31.12.2020.
Il Presidente ringrazia la cassiera e introduce il rapporto dei revisori dei conti.
Regula Stern prende la parola, legge il rapporto e al termine suggerisce, insieme a Danilo (anche se
assente), di informare gli aderenti che utilizzano il versamento postale a versare oltre all’importo
della quota anche l’importo delle spese postali poiché dalla quota vengono detratte le spese e
queste vanno poi a gravare sull’entrate dell’AQRS. La segretaria prende nota.
Non ci sono obiezioni sul rapporto dei conti

Interviene il signor Tomasetti Renato che chiede conferma d’aver capito bene e si complimenta
per il contributo dato dal Comune che è aumentato, rispetto a quando lui copriva la carica di
cassiere.
Rosanna e Alexandra spiegano a Renato e ai presenti che l’aumento è proporzionale alla
dimensione del quartiere e consiste nello 0,10 centesimi in più per abitante del quartiere.
Rosanna invita Nancy a ringraziare il Municipio.
Il Presidente passa alla votazione e il bilancio dell’anno 2020 viene approvato all’unanimità. (slides
17 e 18)
Le nomine vengono riconfermate e nessuno tra i presenti si candida.
Regula propone che si propongano più uomini, Luca gentilmente spiega il motivo per cui non può
essere membro dell’AQRS, già impegnato su più fronti e il signor Aghina si propone volontario
all’occorrenza.
Tutti i presenti approvano all’unanimità l’attuale comitato AQRS per il 2021 e si complimentano
per il lavoro svolto per la tenacia e la costanza nell’organizzare eventi e progetti che coinvolgono il
quartiere.
Momento d’ilarità quando Rosanna ha presentato il comitato con i soprannomi, l’idea nasce da
Alexandra che ironizza sui nostri ruoli all’interno del comitato (slide 20).
Nelle varie ed eventuali, abbiamo avuto il piacere di ascoltare i signori Monotti, i quali lamentano
il fatto che nei pressi della Fontana Pedrazzini, parcheggia sempre una macchina nera targata TI
13113, sul parcheggio riservato ai disabili a cui non danno mai la multa, la stessa auto parcheggia
anche nei pressi del Kursaal e per giorni non viene spostata.
Accade lo stesso con altre due auto con targhe italiane.
Si sono informati attraverso dei poliziotti ma gli stessi dicono che non possono fare niente perché i
proprietari delle auto sopracitate sono autorizzati.
I signori Monotti fanno notare che a volte alcuni poliziotti risultano essere maleducati.
La segretaria prende nota e Rosanna interviene rassicurando i signori Monotti che avremmo
riferito quanto riportato a chi di dovere.
Intanto si apre un dibattito sull’aumento del traffico nel quartiere in particolare in via della Posta.
Secondo il signor Aghina e i signori Monotti le modifiche della viabilità, in quel tratto, non hanno
agevolato le condizioni di traffico ordinario e straordinario in prossimità di vacanze e aumento del
turismo. Ritengono che non viene fatto così tanto uso delle biciclette per aver sacrificato una
corsia per le auto, ed è un dato di fatto che il traffico in prossimità del semaforo è spesso caotico e
si creano code lunghissime.
Il Presidente Luca Pizzetti ricorda che il progetto è stato approvato e accettato dal legislativo più o
meno il 29 marzo … e i cittadini possono presentare le loro obiezioni quando il progetto viene
reso pubblico, le persone sopracitate mostrano il loro dissenso poiché è sulla pratica che si
rendono conto dei disagi e non sul progetto cartaceo.
Nel frattempo vi è uno scambio di opinioni tra i signori Tomasetti e Aghina, ricordando il quartiere
di una volta.

A questo punto il signor Renato Tomasetti chiede se il progetto della zona 30 è stato realizzato
poichè se ne parlava già tre anni fa.
La Presidente Rosanna Camponovo interviene per rispondere alla domanda di Renato, la quale
spiega che ci saranno anche su questo fronte nuovi aggiornamenti e che presto verranno messi in
pratica.
La zona 30 è estesa in diverse parti del quartiere tranne nelle vie di collegamento come ad
esempio la via Balestra.
Francesca ricorda inoltre ai presenti che in uno degli incontri “Racconta il tuo Dicastero” dell’anno
2019 con il capodicasteo Avv. Caroni, sono state presentate tutte le modifiche della viabilità che
avrebbero coinvolto i percorsi ciclabili, dei bus, delle auto e segnaletica annessa.
Il tutto realizzabile nei prossimi anni, quindi ai giorni attuali.
Continua Francesca, invitando i presenti a partecipare agli incontri organizzati dall’Associazione
poiché in quelle circostanze i signori attualmente presenti avrebbero potuto esporre i loro dubbi e
forse avrebbero dato spunti per una maggiore riflessione sul progetto.
Si conclude questo argomento sul malessere dei signori Morotti che non sono soddisfatti e
sull’invito da parte del comitato a portare pazienza e a continuare ad osservare questo tratto
stradale nei prossimi mesi e stagioni.
Qualora dovesse diventare invivibile siamo fiduciosi che il Municipio non rimarrà indifferente al
disagio del quartiere.
Il signor Aghina, introduce l’argomento della figura del poliziotto di quartiere.
Chiede se sia possibile che questa figura venga ripristinata.
Spiega con precisione le sue motivazioni spicca la fiducia e sicurezza che la figura emana e trova
sia giusto che ci sia un legame tra le istituzioni e il quartiere, inoltre il poliziotto di quartiere, che a
suo avviso, deve circolare a piedi per il quartiere, parla con la gente e si fa un’idea del tessuto
sociale del quartiere su cui lavora.
Porta l’esempio delle persone morte in casa e nessuno lo sa per giorni….
La Presidente Rosanna Camponovo ringrazia il signor Aghina per la sua osservazione e presenterà
a chi di competenza la proposta, invita però Aghina a presentarsi al prossimo “Racconta il tuo
Dicastero” in cui sarà ospite il Capodicastero Zanchi, titolare del Dicastero Sicurezza e Città
dell’energia e a presentare personalmente la sua proposta.
Regula coglie l’occasione, in riferimento al poliziotto di quartiere, per raccontare la sua esperienza
legata al lutto che l’ha colpita.
Piacevolmente sorpresa, a seguito del lutto, di essere stata intervistata da due poliziotti e durante
la pandemia è stata contattata più volte per verificare il suo stato di salute.
Si complimenta e dice che è un servizio che i poliziotti fanno per le persone rimaste vedove e che
hanno più di 75 anni.
Racconta le sue emozioni e i suoi timori, è molto soddisfatta per questo servizio che lei ha
personalmente appurato.
Interviene Rosalia, la quale anche lei porta la sua testimonianza della visita dei poliziotti e
conferma quanto ha detto Regula.

La presidente Rosanna Camponovo ribadisce il concetto della figura del poliziotto di quartiere,
molto importante, fanno cose belle ma, purtroppo il numero è ridotto.
I presenti inoltre sottolineano la modalità degli incontri con i poliziottti, si presentano senza
preavviso e sono armati, questo lascia un po’ titubanti chi li ha accoglie in casa.
Conclude il Presidente Luca Pizzetti, ringraziando per le testimonianze riportate e che i
suggerimenti sulla modalità degli incontri verranno riportati ai Municipali Zanchi e Pini.
Riprende la parola la signora Morotti, la quale tende a ribadire quanto via della Posta sia diventata
invivibile e non tollera lo spazio concesso alle biciclette.
Inoltre, fa anche notare quanto siano unte e sporche le panchine sempre posizionae in via della
Posta.
Il Presidente Luca Pizzetti ricorda alla signora Monotti che ai progetti ci si può opporre e che il
piano della viabilità è stato stabilito cinque anni fa.
Riguardo alla pulizia delle panchine faremo presente a chi di dovere.
Interviene Maura Pedrazzini, in riferimento alle modifiche sulla viabilità ciclabile, facendo notare
che un tratto della via Luini risulta essere pericoloso per le stesse biciclette.
Il Presidente del giorno ringrazia la signora Pedrazzini per il suo intervento e ringrazia i presenti,
l’assemblea procede con la presentazione della Portineria di Quartiere.
La Presidente Rosanna e il comitato ringraziano Luca per il ruolo appena svolto e concluso.
L’assemblea ordinaria termina alle ore 20:50
Continuiamo la seconda parte della serata con la presentazione della PdQ attraverso il Power
Point.
Alexandra fa scorrere le slides, la parola passa a Francesca che introduce le slides dalla numero 1
alla numero 19.
I contenuti delle slides riguardano la motivazione, gli obiettivi, il target, le ispirazioni, l’analisi del
contesto, le fonti e lo sviluppo della strategia.
La parola passa a Rosanna che parlando degli sviluppi strategici introduce i vari passi e passaggi tra
cui: gli incontri con la signora Maura Pedrazzini, che ha partecipato vivamente all’Atelier
“Costruiamo la nostra Portineria di Quartiere”, la quale condivide e ci sostiene per questo
progetto e i vari incontri con ATTE (Associazione Ticinese Terza Età) con i quali dopo una lunga
attesa, causata dalla pandemia ma anche per motivi organizzativi loro interni, riusciamo a
ottenere un incontro presso la nuova sede ATTE il 23 giugno 2021 in cui ci viene proposto uno
spazio al costo di chf.65 per due volte al mese con un punto di domanda sui costi delle pulizie.
Rosanna procede presentendando il lavoro svolto per il sondaggio, spiega brevemente i risultati
emersi tra cui i bisogni più fequenti e le risorse umane, a tal proposito Rosanna ricorda
l’appuntamento importante fissato per il 16 novembre presso il centro Atte, continua la
spiegazione su come si è intenzionati a procedere (slides dalla 20 alla 38).

Si procede con lo scorrimento delle slides e Alexandra con Rosanna spiegano i vari tentativi di
ricerca per trovare una sede, un tetto per la PdQ (slide 39)
Francesca prende la parola e spiega che per la PdQ sarà un anno pilota ricordando ai presenti che
la stessa genera costi di conseguenza, alcuni servizi saranno gratuiti, alcuni servizi o favori
verranno scambiati tra le persone e altri invece implicheranno la partecipazione di professionisti ai
quali dovremo pagare un contributo (slide 40).
Per concludere Alexandra spiega il perché siamo alla ricerca di sponsor e i vantaggi per chi ci
sponsorizza, invita i presenti di estendere la ricerca e fare il passaparola (slide 41).
Al termine interviene Maura Pedrazzini, la quale si complimenta e rinnova pubblicamente la sua
volontà nel sostenerci in questo progetto. Mostra anche il suo dissenso nei confronti dell’Atte per
averci proposto lo spazio con un costo, anche se minimo.
Successivamente interviene il signor Aghina che si mostra favorevole e si propone come volontario
nei limiti delle sue possibilità e conferma la sua presenza per l’appuntamento fissato il giorno 16
novembre.
Rosalia e Magda si chiedono perché nessuno sponsorizza questo bel progetto e mostrano
dispiacere per il fatto che la PdQ non riesca a trovare una sede stabile, convinte che il progetto
possa funzionare.
La parola passa a Nancy Lunghi Capo dicastero Socialità, Giovani e Cultura, la quale si complimenta
per il lavoro fino ad oggi svolto e per gli obiettivi di questo progetto, afferma inoltre che vede bene
una collaborazione con i servizi che la città offre alle persone più deboli, non esclude che nel
prossimo incontro (16 novembre) si possa presentare in questa occasione una proposta
dell’Ufficio dell’Operatore Socaile (UOS) del Comune
L’AQRS riceve i complimenti da tutti i presenti, il comitato ringrazia gli stessi per la presenza e per
l’attiva partecipazione.
La serata si conclude alle ore 21:50 ca. con l’offerta di alcune bevande e cioccolatini nel pieno
rispetto dei piani di protezione Covid 19.
Grazie a tutti
Allegati:
Power Point AQRS (ALEXANDRA)
Verbalista:
Francesca Serra Azzola
Verbale visionato da Rosanna Camponovo Canetti
Locarno, 29.12.2021
Rivisto il 30.12.2021
Rosanna Camponovo

