VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 10.11.2014 ore 20.30 sala
Boccadoro Montagnola

Saluto della Presidente ai presenti in particolare all’ospite d’onore della serata
Laura Sadis. Presenti in sala anche due candidati al Consiglio di Stato: Farinelli e
Micocci Ferrara
Si scusano Rocco Cattaneo, Mauro Antoni, Nicola Pini, Claudio Libotte, Cristian
Vitta, Fabrizio Bazzuri.
Maris fa un breve cenno sul Congresso di ieri, in particolare si sofferma sui valori
che ritiene importanti e fondamentali: passione cuore e responsabilità, valori che
il PLR con i suoi candidati deve avere come punti di riferimento. Sul programma
di legislatura un accenno alla sanità alla socialità doveva esserci.
Si passa alla trattazione degli oggetti all’ODG
1. Approvazione verbale assemblea 21 maggio 2013
Si dispensa la lettura e all’unanimità viene approvato
2. Relazione della Presidente
Maris, si dice estremamente contenta e soddisfatta del lavoro che si sta
facendo in Sezione. Un impegno che ha preso a cuore e con grande impegno.
Fa riferimento all’articolo su OL in occasione del 10 anniversario del Comune
di Collina d’Oro
Sul caso Brocchi ritiene che per questo non si deve assolutamente mettere a
processo il PLR. Si tratta di una sua questione personale che lo tocca come
individuo e dunque il PLR non può essere strumentalizzato. Ricorda oltretutto
che contattato quale ultimo sindaco di Montagnola per allestire un articolo per
OL, il signor Brocchi ha rifiutato dicendo che egli da tempo ormai non ha più
nulla a che vedere con il PLR.
Preannuncia il comizio 26.2.2015 e soprattutto la festa del 14.12.2014.
Occorre recuperare l’interesse e la fiducia in tutta la popolazione in
particolare non quelli che sono già i frequentatori delle nostre assemblee e
dei nostri comizi. Invita tutti a partecipare anche i candidati al Consiglio di
Stato.
Sui temi comunali: sicurezza (espansione corpo di polizia), scuola
(ristrutturazione e costruzione sezione SI), ipotesi acquisto terreni EOC per
edificazione abitazioni a pigioni adatte alla nostra popolazione giovani e
anziani.

3. Relazione del Sindaco
Brevemente Sabrina si esprime sul caso Brocchi. Sottolineando da un lato la
pressione enorme della stampa, e dall’altro l’importanza per il Municipio di
prendere una decisione per il bene in primis degli allievi di tutto l’istituto
scolastico del corpo docenti e dei genitori. In settimana verrà rilasciato un
comunicato stampa con la decisione presa, prima però verrà data info diretta
al signor Brocchi.
Si sofferma sui 10 anni del Comune facendo un brevissimo bilancio (positivo).
E’ contenta del rapporto ottimo di collaborazione con la presidente e tutto il
comitato.
Finalmente sono giunti anche in consultazione presso UT i piani per le misure
di risanamento fonico del tratto autostradale dalla Galleria di Collina d’Oro
verso Grancia. La conclusione dei lavori dovrebbe essere prevista per fine
2018/2020 (se vi saranno ricorsi).
E’ appena stato licenziato il MM sulla nuova pianificazione intercomunale del
Pian Scairolo.
Maris apre la discussione:
Hubmann Rezio chiede di chinarsi anche sulla petizione “salviamo il verde in
Collina”. Maris dice che in Comitato ne riparlerà.
Bertoni chiede info sullo stato finanze riguardo a preventivi e consuntivi.
Sullo stato finanze in generale Maris si riallaccia ricordando che anche in
Comitato si è discusso di questo tema sottolineando la necessità di dare una
priorità agli investimenti del Comune. Recentemente il Comitato ha inviato
una lettera di “intenti” all’attenzione dei nostri rappresentanti in Municipio.
Sabrina preannuncia che in marzo il Municipio terrà un pomeriggio di analisi e
studio approfondito di tutti i conti del Comune
Flavio Riva riprende il discorso delle abitazioni a pigione accessibile,
ricordando quanto già fatto nel Comune di Montagnola. Dice che ci si può
anche riferire alla Cooperativa liberale per la casa (Aldo Camponovo è
peraltro membro del Cda), per vedere come sviluppare la cosa.
Porta i saluti e Pier Felice Barchi e ricorda che il signor Giovanni Barone Adesi
potrebbe essere un elemento da contattare per il CC.
L’assemblea approva le relazioni del Presidente e del Sindaco.
Viene data la parola a Laura Sadis che a fine intervento viene omaggiata
dalla Sezione (cfr. biglietto auguri allegato).

4. Approvazione dei conti
Il cassiere da lettura dei conti (vedi allegati) ed il revisore Garzoni legge il
relativo rapporto.
Al 31.12.2013 i conti chiudevano con un saldo di CHF 19'037.70. Ad oggi
siamo a ca. CHF 25'000.00.
Vengono approvati all’unanimità.
La nomina del II. Revisore al posto del dimissionario Cerinotti verrà
demandata alla prossima assemblea.
5. Eventuali
Luigi Balmelli presidente del Consiglio di Fondazione Circolo Franchi e
Filarmonica liberale Radicale di Collina d’Oro informa brevemente sullo status
dei lavori al Salone Bora da Besa.
Nessun altro intervento, l’assemblea si chiude alle 21.45.
Prima di invitare tutti i presenti al rinfresco, Maris passa la parola ai due
candidati al Consiglio di Stato.

