Sezione di Origlio

Presenti:

Verbale assemblea generale ordinaria di
lunedì 5 settembre 2016
presso la Sala CC del Municipio di Origlio

21 persone secondo lista delle presenza (scusati 3)

Il Presidente PLR sezione di Origlio, Aldo Stoffel, apre l’assemblea alle ore 20:15 presso la
Sala del Consiglio Comunale con un saluto di benvenuto a tutti i presenti e un
ringraziamento a Andrea Nava, Segretario PLRT, che ci onora per la sua presenza. Egli
procede quindi secondo l’ordine del giorno.
2.
Nomina di due scrutatori e segretario
Considerato il numero ristretto dei presenti, si rinuncia alla nomina di scrutatori e sarà il
Presidente che conterà i voti espressi per alzata di mano.
Quale segretario con l’incarico di redigere il verbale della presente assemblea, viene
nominato Valter Gianesello.
3.
Approvazione ordine del giorno
L’ordine del giorno indicato nella convocazione del 30.08.2016 e distribuita a tutti i fuochi
del Comune di Origlio, viene approvato all’unanimità dei presenti.
4.
Approvazione verbali assemblee del 14.10.2015 e del 25.01.2016
Il Presidente riassume i contenuti del verbale dell’assemblea ordinaria del 14.10.2015 e del
verbale dell’assemblea straordinaria del 25.01.2016, precisando che entrambi i verbali sono
presenti nel sito www.plr-origlio.ch. L’assemblea approva i due verbali all’unanimità.
5.
Relazione del Presidente sull’attività 2015-2016
Stoffel passa in rassegna le diverse attività svolte dalla sezione dall’ultima assemblea
tenutasi il 14.10.2015 a oggi,
 Riunioni bimensili del Comitato
 3 Riunioni di Gruppo principalmente per l’esame dei MM
 Festa d’autunno del 17.10.2015: castagnata annullata per le avverse condizioni meteo
 Distribuito il calendario 2016 del PLR Origlio a tutti i fuochi per Natale
 Assemblea straordinaria del 25.01.2015 per la nomina dei candidati alle elezioni
comunali e l’approvazione del volantino con programma elettorale 2016-2020
 Aperitivo del 18.03.2016 per avviare la campagna alle elezioni comunali
 Elezioni comunali del 18.04.2016: buona tenuta del partito con l’elezione di 12 (-2)
consiglieri comunali e 3 (=) municipali. Ringraziata la popolazione per il sostegno.
 Obiettivi di legislatura: periodo di riflessioni per l’aggiornamento del piano regolatore, il
consolidamento finanziario e le verifiche sulle necessità dei prossimi anni
 Festa di primavera del 21.05.2016: purtroppo scarsa affluenza. Grazie all’esperienza
accumulata negli anni scorsi, il Comitato d’organizzazione cercherà di rendere più
attrattiva la nostra festa per tutta la popolazione di Origlio.
6.
Presentazione dei conti esercizio 2015 e del rapporto dei revisori
Moresi presenta e commenta il conto economico dell’esercizio 01.01 – 31.12.2015 che
mostra un disavanzo di 2'331,80 CHF, dovuto a fattori straordinari. Il patrimonio al 31.12
2015 si attesta a CHF. 3'905,55.

Mario Magri dà lettura al rapporto di revisione firmato dai signori Bonsignore e Magri.
Interviene Cantarelli che propone di registrare nei transitori tutte le voci di competenza
dell’esercizio per una corretta e completa presentazione dei conti. Stoffel ringrazia per il
suggerimento, ma precisa che la gestione dei transitori complica la gestione per il fatto le
fatture e i versamenti di contributi volontari hanno una data diversa. Per contro è
auspicabile una presentazione dei conti con una suddivisione dei costi e ricavi per ogni
singolo evento e attività.
7.
Approvazione dei conti e scarico al Cassiere e al Comitato
All’unanimità dei presenti, l’Assemblea approva i conti dell’esercizio 2015 come pure lo
scarico al Cassiere e al Comitato per il loro operato.
8.
Nomina Presidente del giorno
Quale Presidente del giorno, l’Assemblea nomina Stoffel per dirigere le nomine statutarie.
9.
Nomina statutarie
Membri Comitato sezionale:. L’Assemblea approva con un applauso la nomina dei 5
uscenti + Gian Luca Cantarelli, Valter Gianesello e Simone Zürcher. Per statuto sono pure
membri di Comitato i 3 Municipali in carica Alessandro Cedraschi, Carlo Bosia e Aldo Stoffel
Presidente sezionale: Stoffel propone alla presidenza della sezione Valter Gianesello, che
viene eletto per acclamazione dai presenti.
Ufficio di revisione: l’assemblea rinnova pure all’unanimità il mandato dei revisori ai
signori Mario Magri e Pier Bonsignore, e un sostituto con Marco Castelli.
Delegati sezionali: l’assemblea approva all’unanimità le seguenti ulteriori nomine
o Conferenza dei sindaci:
Alessandro Cedraschi
o Comitato cantonale:
Valter Gianesello
o Congresso cantonale:
Valter Gianesello – Aldo Stoffel – Simone Zürcher
L’assemblea ringrazia con un forte applauso Aldo Stoffel per i 5 anni di efficace presidenza
e formula gli auguri al nuovo Presidente di Sezione.
10.
Determinazione della tassa sociale 2016
Il Comitato propone di mantenere invariata la tassa sociale di CHF 30.- per i soci &
simpatizzanti e CHF 50.- per i Municipali & Consiglieri comunali in carica.
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti. Il cassiere procederà quindi con la
spedizione a tutti i fuochi della tassa sociale.
11.
Relazione del Sindaco
Il sindaco Alessandro Cedraschi informa i presenti sulle opere in corso di realizzazione e sui
progetti in fase di studio. Temi di forte attualità sono: la perdita dell’Ufficio Postale, il piano
di costruzione sul terreno Airora-Presugno, il nuovo posteggio a Carnago, il marciapiede in
zona Lantoi, possibili scenari di aggregazioni future e le finanze comunali con moltiplicatore
d’imposta al 75%.
12.
Programma attività 2015-2016
Stoffel commenta le diverse attività in programma nei prossimi mesi con in particolare:
• La Festa d’autunno con la castagnata alla domenica 9 ottobre 2016
• Dicembre 2016: distribuzione a tutti i fuochi di Origlio del calendario 2017 PLRO
• Maggio 2017 Festa di primavera nel nucleo di Origlio + film per ragazzi

La prossima Assemblea generale ordinaria si terrà molto probabilmente in autunno 2017, in
quanto l’affluenza di soci e amici ad un assemblea in primavera, come proposto da Widmer,
risulta molto scarsa. Sarà comunque competenza del Comitato fissare la data
dell’Assemblea 2017, dal momento che per statuti non c’è un scadenza precisa.
Il Presidente fa inoltre presente che il Presidente PLRT, Rocco Cattaneo, ha annunciato
nella festa d’estate PLRT del 1° Agosto al Forte Mondascio che al prossimo Congresso
cantonale ci sarà la nomina del suo successore.
Interviene Andrea Nava, Segretario PLRT, per ringraziare dell’invito alla presente
Assemblea e portare i saluti del Comitato PLRT. La successione di Rocco Cattaneo,
secondo lui, provoca incertezze ma crea anche delle opportunità per futuri sviluppi della
politica cantonale. Una commissione “cerca” ha il compito di selezionare i candidati alla
presidente del PLRT per il prossimo Congresso cantonale in primavera 2017.
13.
Eventuali
Avendo esaurito l’ordine del giorno e nessuno domanda la parola, il Presidente Stoffel
chiude l’assemblea ringraziando tutti i presenti per la loro attiva partecipazione e invita
all’aperitivo.

Origlio, 8 settembre 2016

Il Presidente: Valter Gianesello

