
ASSEMBLEA COSTITUTIVA ASSOCIAZIONE DEL QUARTIERE LOCARNO-CAMPAGNA 

martedì 5 marzo 2013 

al Palagiovani    a Locarno 
 

VERBALE 

 
Alla presenza di 23 interessati, il comitato promotore nelle persone di Francesca Machado, 
Yvonne Ballestra Cotti e Anna Heydenreich, aprono i lavori dell’assemblea costitutiva della nuova 
associazione del quartiere denominata Locarno-Campagna. 
 
Fra i presenti Pierluigi Zanchi dell’associazione di quartiere Gerre di Sotto che fungerà da 
presidente del giorno, Denise Oriet coordinatrice dei Verdi del Locarnese che farà da verbalista, 
Marcella Snider Salazar dell’associazione di quartiere Rivapiana e Alberto Regazzi in 
rappresentanza del Patriziato di Solduno. 
 
Pierluigi Zanchi procede alla lettura della bozza di statuto, i cui articoli dovranno essere approvati. 
 
art. 1  Viene accettato all’unanimità. 
 
art. 2 Il signor Regazzi del Patriziato di Solduno, auspica la delimitazione del territorio della 

nuova associazione Locarno-Campagna, ciò verrà fatto con l’allegato piano topografico. 
Articolo approvato con 22 a favore, 1 voto contrario. 

 
art 3 Francesca Machado ritiene molto importante questo articolo perché illustra gli scopi che 

l’associazione del quartiere si prefigge. 
Articolo accettato all’unanimità. 
 

art. 4 Nasce un cordiale scambio di opinioni ed esperienze sul senso di appartenenza alla zona: 
residenti, sedi giuridiche e attività, proprietari di case, anche secondarie, ecc. Viene deciso 
di lasciare aperta l’iscrizione a tutti gli interessati e alle condizioni degli statuti. 
Articolo accettato all’unanimità. 
 

art. 5 Viene accettato all’unanimità. 
 
art. 6 Viene accettato all’unanimità. 
 
art. 7 Viene accettato all’unanimità. 
 
art. 8 Viene accettato all’unanimità. 
 
art. 9  Dopo breve discussione si opta per la formula di comitato da un minimo di 3 ad un 

massimo di 7 membri. 
Articolo accettato all’unanimità. 

 
art.10 Viene accettato all’unanimità. 
 
art.11 Viene accettato all’unanimità. 
 
art.12" Viene accettato all’unanimità. 
 
art.13 Viene accettato all’unanimità. 
 
art.14 Nasce una vivace discussione sull’eventualità di scioglimento e donazione del patrimonio 

sociale. Si sceglie di devolvere eventuali patrimoni a enti senza scopo di lucro, dopo un 
periodo di attesa di 5 anni dati per la possibile ricostituzione di un associazione del quartiere. 
Articolo accettato all’unanimità. 



 
Gli statuti vengono accettati in blocco. 
Quota sociale 
 
Francesca Machado propone di tenere bassa la tassa d�iscrizione, Chf 10.--. Altri propongono 
almeno Chf 10.-- e dopo breve discussione si decidere di chiedere un contributo di Chf 10.-- al 
singolo iscritto, esenti i giovani, gli anziani e i senza lavoro. 
Proposta accettata all’unanimità. 
 
Pierluigi Zanchi ringrazia il comitato promotore per l’impegno avuto e chiede ai presenti se ci 
fossero interessati ad affiancarsi alle tre promotrici nel futuro di comitato. 
Si annunciano Andrea Fedele, Simone Beltrame e Marco Antunovic, tutti residenti nel quartiere, ai 
quali va l’applauso della sala per accettazione. 
 
Il comitato così composto: 
• Francesca Machado, 
• Yvonne Ballestra Cotti, 
• Anna Heydenreich, 
• Andrea Fedele, 
• Simone Beltrame, 
• Marco Antunovic, 
 
è acclamato all’unanimità.  
Revisore viene nominata Denise Oriet. 
 
Programma futuro (di massima) 
 
La “Festa del Vicino” prevista per il 1. giugno 2013 e con modalità da definire, sarà un primo 
evento di presentazione e di contatto con la cittadinanza. 
Il sito della neo Associazione del quartiere Locarno-Campagna è già attivo al seguente indirizzo: 
locarno-campagna.jimdo.com 
Si apre la discussione sulla qualità di vita nel quartiere, ai racconti di fatti poco piacevoli capitati ai 
residenti presenti e sarà appunto la nuova associazione che dovrà farsi carico di interloquire con 
gli uffici comunali preposti e coordinare soluzioni adatte. 
 
 
 
Il comitato si riunisce e al suo interno vengono ripartite le cariche come segue: 
 
• Yvonne Ballestra Cotti  PRESIDENTE 

• Francesca Machado VICE PRESIDENTE 

• Marco Antunovic  CASSIERE 

• Anna Heydenreich MEMBRO 

• Andrea Fedele MEMBRO 

• Simone Beltrame MEMBRO 

 

 
 
 
 
 


