
Martedi 25 Settembre 2018 ore 20.00 

Aula Magna – Scuole Elementari di Breganzona 
Via Camara 63  
(accesso da Via Giovanni Polar – Fermata Bus Medi) 

Linea Bus Numero 3 Fermata Medi 

Elenco delle trattande:  

. Saluti del Comitato promotore 

. Discussione e approvazione degli Statuti 

. Nomina Presidente e Membri del Comitato 

. Nomina Revisori 

. Tassa sociale 2019 

. Amministrazione (CCP, Finanze, Gestione soci, Sito internet) 

. Prossime attività 
 

Care cittadine, cari cittadini, 

invitiamo cordialmente a partecipare, e a sostenere, la costituzione della sezione 

del Luganese dei Cittadini per il territorio. La nuova associazione intende occuparsi 

su scala regionale della tutela del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale 

secondo i concetti dello sviluppo sostenibile con l’obiettivo di garantire una buona 

qualità di vita a tutti i suoi cittadini. 

Gli statuti, che ci daremo, esprimono chiaramente queste finalità: 

Articolo 2 - Scopo 
1. L’Associazione ha i seguenti scopi: 
a) la promozione dello sviluppo sostenibile nell’agglomerato luganese, 
attuato con interventi coordinati tra i settori degli insediamenti, della 
mobilità e della protezione dell’ambiente; 
b) la tutela del territorio dell’agglomerato, del suo ambiente e del suo 
paesaggio; 
c) la tutela e la promozione del suo patrimonio naturale e culturale; 
d) il miglioramento e la promozione della qualità di vita per tutti gli 
abitanti; 
e) la promozione del dibattito civico e politico, con metodi partecipativi, in 
tutte le istanze pubbliche; 
2. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione cerca il dialogo e la 
collaborazione con le autorità e le amministrazioni pubbliche. Essa 
dialoga e collabora con le associazioni dei cittadini e i privati dei vari 
comuni e quartieri, e con enti e gruppi con scopi e obiettivi simili. 
Articolo 3 - Attività 
Per attuare i propri scopi l’Associazione: 



a) sostiene le iniziative di sviluppo o di pianificazione territoriale che sono 
consone alle finalità dell’Associazione e critica e si oppone a quelle che vi 
sono contrarie; 
b) informa i Cittadini sui temi riguardanti tali ambiti, ne stimola la 
partecipazione e favorisce il dibattito e il confronto delle idee e dei fatti; 
e) promuove la conoscenza, l’approfondimento e la valutazione di 
esperienze di interesse generale; 
f) esprime pareri su temi territoriali rilevanti. 

La nuova associazione non sostituisce le associazioni locali esistenti (Viva Gandria, 

Uniti per Brè, Cittadini per il territorio di Viganello, di Lugano, di Massagno, del Pian 

Scairolo) che resteranno attive. I temi di portata regionale non verranno però più 

affrontate da loro, con un macchinoso sistema di coordinamento, ma saranno 

delegate alla nuova associazione. 

Per il comitato promotore: 
Ing. Marco Sailer 
Pres. Cittadini per il territorio – Massagno 
Via dei sindacatori 3 
Casella postale 409 
6908 Massagno 
www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch 
Tel. 079 394 8433 


