
Verbale dell’Assemblea ordinaria 2017 dei Verdi del Ticino 
(Bellinzona, Palazzo Civico, 11 novembre 2017, ore 17.00) 
 
 
Apre l’assemblea Ronnie David, che dà il benvenuto a nome del coordinamento e della sezione 
ospitante. Presenta alcune osservazioni sulla recente svolta organizzativa, sul miglioramento 
del clima nel partito, sulle sfide che lo attendono (allegato A). 
 
1. Designazione dei ruoli assembleari 
- Presidente del Giorno: Paolo Bernasconi 
- Scrutatori: Luana Maurer, Katia Morandi 
- Verbalisti: Danilo Baratti, Egidio Cescato 
 
Il presidente saluta gli ospiti degli altri partiti (Mario Branda, Ivo Durisch, Fabrizio Sirica e 
Giulio Bozzini per il PS; Massimiliano Ay, Alessandro Lucchini e Edoardo Cappelletti per il 
Partito comunista), e legge l’elenco degli scusati (Simona Arigoni, Francesca Bedulli, Sveva 
Belloni, Claudia Cappellini, Costanza Devoto, Kaj Klaue, Stefan Krebser, Francesca Machado. 
Tina Olt e Nadia Pittà). 
 
Michela Delcò chiede di introdurre nell’ordine del giorno la delega dell’Assemblea in merito 
all’adesione a un eventuale comitato referendario sugli sgravi fiscali, visto che non ci sarà il 
tempo di convocare un’altra assemblea. La proposta è accolta con 46 sì e un astenuto. Il tema 
viene inserito al punto 4. 
 
2. Approvazione del verbale precedente 
Il verbale dell’assemblea ordinaria del 2016 (Balerna, 19 novembre) è approvato con 40 voti 
favorevoli e 7 astenuti. 
 
3. Relazione del coordinamento 
Nicola Schoenenberger, dopo essersi rallegrato per il ruolo assegnatogli e per la folta 
presenza, legge la sua relazione (Allegato B). I presenti applaudono. 
 
Melitta Jalkanen osserva che il giovane coordinamento ha lavorato benissimo. 
Michela Delcò ritiene che sia stato un anno importantissimo, in cui il nuovo coordinamento, 
avviatosi un po’ in sordina, si sta via via rafforzando (e ciò promette bene per le future 
elezioni). 
 
La relazione è accolta con 42 favorevoli e 5 astenuti. 
 
4. Delega al coordinamento della decisione in merito all’eventuale referendum 
Michela Delcò: il pacchetto fiscale prevede una sola misura accettata che non sia uno sgravio. 
Le misure sociali per 20 milioni, poco convincenti, sono uno specchietto per le allodole (e 
saranno forse peggiorate dal parlamento). 
La perdita di introiti per gli enti pubblici si aggirerà sui 50 milioni di franchi: è un tema che va 
sottoposto a voto popolare. 
Il pacchetto fiscale non prevede nulla a favore di quel ceto medio che si troverà a pagare il 
vuoto generato dagli sgravi alle imprese. Occorre cambiare il modello economico e migliorare 
la distribuzione della ricchezza. 
Delcò chiede una delega al coordinamento anche per l’eventuale referendum sulla legge sul 
salario minimo (o per un’iniziativa che si contrapponga a quella legge). 
 
Le due deleghe sono accordate all’unanimità. 



 
5. Relazione del gruppo in Gran Consiglio 
Il capogruppo Francesco Maggi spiega che, nonostante i problemi interni e la frattura nel 
gruppo, il lavoro parlamentare continua intensamente. Alcune nostre idee stanno facendo 
breccia (la lotta ai parcheggi, la mobilità aziendale, l’apertura di centri di riciclaggio invece di 
depositi di inerti, la pomozione, ancora timida, del car-sharing...). Nella prossima legislatura 
sarà attivata una Commissione ambiente-territorio-energia. 
In sintesi, la situazione in alcuni ambiti importanti: 
Politica energetica: ci sono segnali positivi (per la prima volta non è stato fatto un rapporto di 
minoranza sull’AET). Continueremo a promuovere il solare, fin qui frenato per proteggere 
l’idroelettrico. 
Commissione pianificazione: l’iniziativa Spazi verdi per i nostri figli è ferma nei cassetti. 
Modifica del piano direttore: è un dossier importante in cui si manifestano tutte le 
contraddizioni di questo cantone. Vigileremo sull’ulteriore ampiamento delle zone industriali. 
Aiuti alle stazioni invernali: continueremo a opporci. 
 
6. Conti 2016 
Presentati da Usman Baig, che rimanda al rapporto di revisione, i conti 2016 sono approvati 
all’unanimità. 
 
Dopo la votazione si apre una breve discussione sul dimezzamento dei versamenti per il 
gruppo in GC in seguito alla decisione dell’ufficio presidenziale del GC. 
Ronnie David spiega che, per quanto delicata, la situazione è comunque sostenibile per le 
attività del partito. 
 
7. Completamento del Comitato cantonale 
Interviene Matteo Buzzi, presidente del Comitato cantonale. 
Per completare il comitato si propongono questi nominativi: 
- Claudia Cappelletti 
- Francesco Mismirigo 
- Marco Noi 
La designazione dei tre nuovi membri è accolta all’unanimità. 
 
8. Mozioni e risoluzioni 
Vengono accolte, e se ne troverà traccia in statuti e programmi, le linee guida per una crescita 
felice proposte da Pier Zanchi. 
(43 favorevoli e 4 astenuti) 
 
Prima che si chiuda l’Assemblea, Michela Delcò ringrazia Cristina Zanini per il suo lavoro di 
segretariato e Matteo Buzzi per il suo impegno nella direzione del Comitato. 
 
 
I verbalisti: Danilo Baratti, Egidio Cescato 
 
  



ALLEGATO A  
dell’Assemblea ordinaria dei Verdi 2017 
 
 
Saluto del co-coordinatore Ronnie David 
 
Care amiche, cari amici Verdi, 
è con grande piacere, in qualità di co-coordinatore di casa, che vi do il benvenuto a questa 
assemblea dei Verdi del Ticino. Oltre ad un caloroso saluto a tutti voi iscritti e simpatizzanti del 
nostro movimento, un benvenuto va ai nostri graditi ospiti così come ai rappresentanti dei media. 
Siamo qui ad un anno di distanza dall’assemblea di Balerna, che ha visto la voglia di rinnovamento 
soprattutto in termini di impostazione del nostro movimento, e siamo qui di nuovo di fronte a voi, 
per raccogliere i vostri commenti, le vostre impressioni e consigli dopo un anno di questa 
esperienza con un coordinamento a 5 teste. 
Dal nostro punto di vista, vi posso anticipare che è stata sin qui un’esperienza stimolante e 
appagante e al contempo ricca di sfide. Nicola avrà in seguito modo di illustrare nel dettaglio il 
nostro operato, la nostra organizzazione e i temi su i quali intendiamo lavorare nel prossimo futuro. 
Un anno fa, al momento della nostra nomina, dissi che era centrale recuperare la voglia di stare 
insieme e di lavorare insieme. Credo che siamo riusciti a raggiungere questo obbiettivo con 
diverse persone nuove, capaci e competenti che si sono avvicinate a noi. Inoltre persone che da 
tempo erano ai margini si stanno rimettendo in gioco con noi.  Discussioni franche, dure, ma 
costruttive stanno tornando ad affiorare. A dimostrazione che al nostro interno ci si confronta sulla 
politica e non sulle persone.  
Le sfide politiche ci impongono tanto lavoro, perché le risposte ai temi a noi più cari, stentano ad 
arrivare. Pensiamo al cambiamento climatico, all’inquinamento, allo sfruttamento del 
territorio e al traffico. Sfide che nei prossimi mesi ci vedranno sicuramente in prima linea con 
nuove importanti mobilitazioni. 
Oggi, accanto alla nostra assemblea abbiamo ritenuto centrale parlare e confrontarci di un tema 
politico con un dibattito pubblico. Il tema che più ci ha contraddistinto  e nel quale abbiamo saputo 
acquisire negli ultimi anni una grande autorevolezza è sicuramente il tema del lavoro, un tema 
che non può non starci a cuore, perché ha implicazioni di varia natura e sotto numerosi aspetti. 
Sbagliato pensare che i Verdi siano un partito contrario all’economia. Certo, sicuramente siamo 
molto critici rispetto all’economia classica, al concetto di crescita a tutti i costi, al consumismo. 
Siamo invece per un’economia circolare, che sappia mettere al centro il nostro pianeta, l’individuo 
e le sue esigenze, il lavoro e non il capitale finanziario. Ecco perché ci opponiamo con forza ad 
un’economia che vede le persone solo come una risorsa da sfruttare, un territorio da saccheggiare 
e le tasse come un fastidioso problema da eludere.  
In questo senso crediamo fondamentale che il parlamento riveda totalmente gli importi previsti per 
il salario minimo in questo cantone. Perché sul nostro territorio non c’è più posto per un’economia 
a condizioni lombarde, con stipendi da fame e traffico paralizzato tutti i giorni. Questo non è quello 
che vogliamo noi ed è quello che in diverse forme hanno fatto capire le cittadine e i cittadini di 
questo cantone. Ecco perché crediamo che in Ticino debbano essere versati salari che 
permettano di vivere sul nostro territorio e, affinché non sia più vantaggioso ricorrere alle 
prestazioni sociali anziché lavorare. Con i salari proposti dal governo questo obiettivo non è 
raggiunto e la povertà dei lavoratori residenti non è affatto scongiurata. Ecco perché useremo tutti 
gli strumenti possibili per cambiare questa legge che non rispetta l’iniziativa, il nostro cantone, 
la sua popolazione e il nostro ambiente. 
Oggi come non mai… qui c’è bisogno dei Verdi del Ticino. 
 
Ronnie David co-coordinatore 

 
 

  



ALLEGATO B 
dell’Assemblea ordinaria dei Verdi 2017 
 
 
Intervento di Nicola Schoenenberger a nome del Coordinamento 
 

Ci ritroviamo dopo un anno dall’ultima burrascosa, ma necessariamente burrascosa, assemblea. E 

siamo sopravvissuti, e siamo sopravvissuti bene. A comprova di una legge fisica: basta un granello 

di polvere, un solo minuscolo granello nell’atmosfera, per creare un grosso granello di grandine, 

attorno al quale cresce una corazza di ghiaccio che gli permette, poi, di arrivare a terra con tutta la 

sua forza. E così noi siamo l’esempio che quando si tocca il fondo non si può che risalire, che le 

ricette migliori nascono quando ci restano pochissimi ingredienti in cucina, ma tanto entusiasmo e 

la capacità di non perdersi mai d’animo. Abbiamo iniziato a cucinare con due o tre ingredienti, ora 

abbiamo la credenza piena, l’entusiasmo che cresce di giorno in giorno e la certezza che, ogni 

passo che facciamo, lo facciamo con le nostre gambe, non con tattiche politiche discutibili, ma con 

una strategia chiara e condivisa. 

E in un anno siamo riusciti a ottenere buoni risultati, siamo stati presenti a tutti gli appuntamenti 

politici importanti e siamo riusciti a spuntarla in due temi fondamentali per noi verdi: la strategia 

energetica 2050 e la tassa sul sacco cantonale. Per la prima volta, a livello cantonale, in un solo 

appuntamento alle urne, si ha avuto successo in ben due temi dalla connotazione profondamente 

ambientale, a comprova che questi temi sono sempre più importanti per la popolazione e condivisi 

anche da altri movimenti politici. 

Con la voglia di costruire insieme, concentrandoci sui temi fondamentali per noi, piano piano, in un 

anno siamo usciti dalla situazione di conflitto e ci siamo rafforzati. Perché è a questo che servono 

le crisi.  

(1) Oggi abbiamo un coordinamento collegiale, propositivo, amichevole e competente che ci 

permette di essere presenti e preparato sui temi politici attuali. 

(2) Abbiamo un comitato motivato, di spessore, che sa pensare in modo strategico. 

(3) Con Cristina abbiamo un segretariato professionale, pieno di entusiasmo e di idee. 

(4) Abbiamo il contatto costante e diretto con le sezioni e con la base, siamo tutti consiglieri 

comunali in diversi comuni ticinesi. 

(5) Siamo riusciti a risolvere in modo salomonico la problematica del gruppo in Gran Consiglio, 

ultimo tizzone dell’enorme conflitto che ci aveva portato nella crisi del partito, e ci siamo riusciti 

spartendoci i soldi, del finanziamento ai partiti legato al gruppo in Gran Consiglio, tra verdi da un 

lato, Denti, Merlo e Patuzzi dall’altro. È stata una scelta pragmatica, imposta dall’Ufficio 

presidenziale in Gran Consiglio, che non mina la nostra strategia a lungo termine, perché non ci 

interessa vincere oggi e trovarci impreparati domani: ci interessa - invece - fare ogni passo, anche 

quello più piccolo, con l’obiettivo di arrivare al 2019 sempre più solidi, con nuove adesioni, con 

spirito rinnovato e relazioni costruttive: l’entusiasmo, i buoni propositi, il gioco di squadra, la 

collegialità non sono pagabili con i soldi. Vale di più una grande visione per il lungo termine che 

piccoli giochi tattici sul breve, non ci interessa “vincere la battaglia” se questo ci porta a perdere la 

vera “guerra” - che poi guerra non è, perché si tratta di costruire, non di distruggere. È quindi per 

noi importante - e lo abbiamo di dimostrato in questo anno - è importante tornare ai nostri temi, i 

nostri temi che sono quelli ambientali, e abbiamo potuto farlo, non mi stancherò di ripeterlo, perché 

abbiamo avuto la possibilità di collaborare con persone motivate e costruttive, in grado di difendere 

i temi ambientali in modo credibile e coerente. Forse, nei primi passi di questo percorso, siamo 

parsi un po’ meno presenti e incisivi, ma era un passaggio necessario, i risultati già si vedono e si 

stanno consolidando. La premessa fondamentale è che non si può comunicare verso l’esterno, 

proporsi e ottenere risultati, se non si è forti all’interno. Quel che arriva all’esterno è semplicemente 

il riverbero di quello che c’è, di reale e concreto, dentro il partito, quello che c’è tra di noi, è il 

risultato del nostro lavorare insieme e degli obiettivi che, anche nelle nostre vite quotidiane, 



perseguiamo. Siamo qui oggi proprio perché condividiamo valori di coerenza e di autenticità. 

Altrimenti la politica si riduce a una fragile e banale tattica pubblicitaria e la militanza a una 

semplice ambizione individuale. 

Il nostro obiettivo, oggi, è quello di arrivare alle elezioni cantonali del 2019 con una squadra 

motivata, capace di vincere e di convincere, una squadra non fatta della star di turno, ma di 

persone che sanno crescere e lavorare insieme con competenza e voglia di fare, confidenti del 

fatto che, in questo partito, è il merito che premia. 

La carta della credibilità e dell’autenticità è sempre più importante in uno scenario di crescente 

disinteresse per la politica, in cui si accavallano scandali che minano l’auterovolezza dei nostri 

ministri, dei nostri apparati di governo e la fiducia nella capacità della politica di cambiare le cose o 

semplicemente di fare qualcosa di buono. Lo scandalo dei permessi falsi e il caso Argo 1 portano 

in superficie enormi problemi sistemici con capi che non si assumono responsabilità, che non 

vacillano di fronte alle prove le più spietate di malagestione, mentre in altri tempi e in altri  luoghi 

bastava e basta molto, molto meno per portare un ministro alle dimissioni, per una semplice 

questione di onore e rispetto. L’ultimo esempio, a noi vicino, sono le dimissioni della Consigliera di 

Stato del Canton Friburgo, Marie Garnier, dimissionata per essere sospettata di aver dato ai media 

informazioni confidenziali. Lascio a voi valutare il contrasto con quanto succede in Ticino, in cui le 

problematiche a livello governativo sono molto più gravi e le fughe di notizie dagli esecutivi 

all’ordine del giorno, considerate alla stessa stregua di una banale fatalità. 

La forza e la solidità politica sono fondamentali per affrontare al meglio i nostri temi che sono la 

qualità di vita, il problema del nostro modello socio-economico che ha portato a un preoccupante e 

inesorabile imbruttimento del territorio: la nostra economia sembra produrre più capannoni e 

traffico che benessere; la nostra gestione del territorio è costosissima e non innovativa, costruiamo 

un tram milionario (tra Bioggio e il centro di Lugano) per servire una tratta che un tram già ce l’ha, 

anziché dare priorità alle tratte disservite e altamente problematiche come il Pian Scairolo. Questo 

è solo uno dei tanti esempi di una politica che va a traino dei poteri - economici - del momento. 

Una politica che non è in grado di avere né visioni né il coraggio di gettare le basi di un futuro 

sostenibile, un futuro che dobbiamo perseguire non perché green, ma perché non abbiamo 

alternativa. La chiave sarà la gestione del problema del lavoro, un tema che ci è caro da lungo 

tempo, entrato nel cuore della nostra agenda politica sin dalla vittoria dell’iniziativa popolare di due 

anni fa. La lotta per il lavoro è un simbolo per tutti quanti, perché se le persone che vivono qui 

posso avere accesso a lavori che permettono di vivere qui senza dovere essere assistiti dallo 

Stato, solo allora potremo sperare in una società che non viva perennemente di credito ma che sia 

capace di disegnare un futuro. Il tema del lavoro è fondamentale per noi verdi, perché l’ambiente, il 

territorio e l’uomo sono strettamente legati, l’uno è la conseguenza dell’altro. 

Concludo ringraziando i presenti e tutti colori che, in un modo o nell’altro, perseguono insieme a 

noi gli obiettivi verdi. Il lavoro fatto fin qui è preziosissimo e impagabile, ma a definirci non è tanto 

quello che abbiamo raggiunto, bensì quello che vogliamo conquistare.  

 
Nicola Schoenenberger, co-coordinatore 


