Illuminazione pubblica

Acqua potabile
Notizie confortanti anche dall’Azienda acqua potabile. L’erogazione e la qualità di questo bene primario è stata garantita senza interruzioni nel 2018.

La certificazione Città dell’energia ha come scopo lo sviluppo di una politica energetica sostenibile a livello comunale
con uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche.
La SAFE (Associazione Svizzera per l’efficienza energetica)
ha posto quale valore limite 8’000 KWh per km di strada
illuminato.
Grazie al passaggio, dalle lampade al mercurio e al sodio, alla
nuova tecnologia LED, che consente una riduzione della potenza di quasi 10 volte, combinata con il dimezzamento del fabbisogno notturno di ogni lampada dalla 24.00 alle 06.00, il nostro
Comune si trova ora al disotto della soglia fissata da SAFE.
Il costante risanamento degli impianti in collaborazione con
SES, nel rispetto di tutte le norme in vigore, ha permesso un
proporzionale calo delle potenze installate per l’illuminazione
pubblica, con il risultato di quasi un dimezzamento sul totale
dei consumi nell’arco di un lustro, come si evince dal grafico.
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Anno nuovo, momento di bilanci
e statistiche
In questo primo bollettino del 2019 presentiamo alcune cifre ed alcuni dati statistici dell’anno appena trascorso.

No. I/2019

Edilizia privata
Le pratiche di edilizia privata, dopo alcuni anni di importante crescita con il superamento della soglia di 100 incarti
pervenuti ed evasi, si sono assestate ad una cifra di una
novantina di incarti. Seppure a prima vista il numero è in
calo, le nuove unità abitative rimangono costanti negli anni
attestandosi ad una quarantina di domande di costruzione
per una cinquantina tra nuove e rinnovate abitazioni.
Evoluzione edilizia privata nel Comune:

kWh

TdP

No. I/2019

Marzo 2019

Pranzo anziani

Ufficio controllo abitanti

In dicembre si è tenuto il tradizionale pranzo anziani al capannone US Verscio.
L’appuntamento, fortemente atteso dai nostri pensionati,
ha riscosso un ottimo successo sia per il numero di partecipanti che per l’entusiasmo dimostrato.

Il 31.12.2018 la popolazione residente nel nostro Comune contava 2’637 persone (2’626 a fine 2017 e 2’622 nel
2016). In cifre assolute registriamo negli anni un costante,
seppur leggero aumento. Segno che il nostro comprensorio
è interessante e attrattivo per le persone che lo scelgono
come luogo dove vivere.

L’edificato è principalmente composto da abitazioni monofamiliari in proprietà. Negli ultimi anni si è constatato però
un uso “parsimonioso” del territorio (o suolo) che ha portato i proprietari fondiari a privilegiare la costruzione di abitazioni per più famiglie e piccole palazzine.
È inoltre interessante vedere che un numero importante di persone ogni anno lascia o entra a far parte della nostra comunità.
Nel 2018 le partenze
sono state infatti 159
mentre gli arrivi 168
Abbiamo purtroppo registrato 18 decessi ma
nel contempo i neonati
sono stati 20!
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Talenti in ambito sportivo, culturale e
artistico

Vignette annuali e tessera domiciliato
Ricordiamo che le vignette per i bidoni del verde e per i
posteggi come pure la tessera di domiciliato andranno rinnovati nel 2019.

91

Lo scorso anno è stato un piacere constatare che molti dei
nostri giovani si sono distinti nel periodo 2017/2018 a livello
regionale, cantonale, federale e internazionale in diverse attività e nelle rispettive categorie che sono, in ordine alfabetico:
Angermayr Nina
Cavalli Nawaphon
De Giacomi Cyrill
Garbani Nerini Ramon
Gyöngy Lena
Hefti Boris
Jung Felix
Mellini Nicolò

nuoto pinnato
sci alpino
nuoto pinnato
calcio, selezione team TI
ginnastica ritmica
nuoto pinnato
atletica leggera
tennis

I risultati fanno onore ai giovani,
bravi ragazze e ragazzi, continuate così!
L’invito a continuare a segnalare risultati e meriti particolari
in ambito sportivo ma anche in quello culturale e artistico
resta sempre in vigore.

Speciale

Elezioni
Cantonali

De Bianchi Chiara

7 aprile 2019

In aprile si svolgeranno le elezioni cantonali.
Qui di seguito vi segnaliamo i nominativi dei nostri concittadini che hanno deciso di
mettersi in gioco candidandosi per il Gran Consiglio
È importante avere rappresentanti che conoscono bene la nostra realtà e che potranno agire a livello cantonale con un occhio
particolare rivolto alle Terre di Pedemonte. In questo senso vi invitiamo a sostenere le candidature (elenco in ordine numero
di lista):

Lista no. 8 - candidata no. 54

Partito popolare Democratico
+ GenerazioneGiovani
attività
politiche:

2008-2013 consigliera comunale Tegna
2016-2020 consigliera comunale Terre di Pedemonte
2017-2019 co-vicepresidente del Comitato del Distretto PPD del Locarnese

Candidarsi al Gran Consiglio è sempre una bella sfida! Incontrare nuove persone, confrontarsi sui temi importanti e d’attualità per il nostro Cantone è uno stimolo e una motivazione per impegnarsi a favore della collettività e per mettersi in gioco. Quindi, ci sono!

Omar Balli		

Lista no. 14 - candidato no. 52

Lega dei Ticinesi

Schlunke Caroline

Lista no. 1 - candidata no. 44

Più donne

Tornata in Ticino nel 2018 dopo la laurea in diritto, ho partecipato durante gli anni a numerose attività di volontariato in diversi ambiti: dall’accompagnamento delle persone in
situazione di handicap fino alla rappresentazione della società civile in seno alle Nazioni
Unite in materia di disarmo nucleare.

attività
politiche:

2015-2019
2013-2020
2008-2013
2000-2008

Gran Consigliere
Municipale Terre di Pedemonte
Sindaco Tegna
Consigliere comunale Tegna

Nato nel 1970, sono attivo, come indipendente, nell’ambito delle curatele private. Questo
mi ha permesso di “toccare con mano” le notevoli difficoltà con le quali sono confrontate
tante persone. Mi piace la convivialità e lo “stare in mezzo alla gente”. Mi ritengo una persona semplice e schietta, che privilegia il dialogo e il contatto diretto con il prossimo.

Durighello Antoine
Garbani Nerini Fabrizio

Lista no. 4 - candidato no. 56

Partito socialista-GISO
attività
politiche:

1996-2000
2000-2004
2004-2013
2013-2020

attività
politiche:

Consigliere comunale Cavigliano
Municipale Cavigliano
Sindaco Cavigliano
Sindaco Terre di Pedemonte

Ho deciso di candidarmi sperando che la mia lunga esperienza in politica comunale e la
mia predisposizione alla ricerca di soluzioni condivise possano essere delle caratteristiche
apprezzate dagli elettori. Andrei volentieri a rappresentare la nostra regione ed i miei
valori nel Parlamento cantonale.

Lista no. 14 - candidato no. 61

Lega dei Ticinesi

2016-2020 Consigliere comunale Terre di Pedemonte

Nato a Locarno il 05.12.1968 originario delle Centovalli, di professione Vetraio, dirigo
un’azienda ad Ascona. Padre di una figlia di 17 anni. Attivo politicamente come consigliere Comunale nel comune di Intragna, dal 1992 Leghista della prima ora ad Ascona. Dal
2016 consigliere Comunale nelle Terre di Pedemonte.

Giovani, diritti politici e votazioni

Hirt Oriana

Lista no. 4 - candidata no. 58

Partito socialista-GISO

Mi candido per sostenere ideali sociali ed ecologici, per un Ticino al passo coi tempi e a
contatto con le esigenze della popolazione, dalle valli alle città. È importante oggi ricordarsi delle conquiste sociali del passato, e trovare la fiducia per affrontare con tenacia le
sfide che ci riservano presente e futuro.

Per avvicinare i giovani alla politica un tassello importante è
l’esercizio del diritto di voto. Nel 2018 nel Comune è stato
introdotto l’Easy Vote. Tutti i giovani fra i 18 e i 25 anni
riceveranno, per ogni appuntamento alle urne, materiale
informativo. La documentazione è di semplice lettura, redatta nel linguaggio abitualmente
utilizzato dai nostri ragazzi ed
è neutra.

Sempre nell’ottica di avvicinare i nostri giovani alla politica
e dar loro la possibilità di esprimersi e contribuire alla costruzione del loro futuro, il Comune ha aderito al progetto
Consiglio cantonale dei giovani che ha coinvolto i giovani fra i 15 e i 20 anni ai quali è stato trasmesso un invito
a suggerire temi di loro interesse e suggestioni e/o a partecipare agli appuntamenti del Consiglio cantonale dei giovani.

