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Premessa
In questo bollettino ci concentriamo in maggior
misura sulle opere pubbliche di recente
realizzazione e su quelle previste a breve.
Riprendiamo anche argomenti già trattati con una
certa regolarità, non per annoiare il lettore ma
perché
si
riferiscono
a
domande
poste
frequentemente da cittadini e per tanto importanti
per la collettività.

Progetto palestra e rifugio a
Verscio
Durante l’estate si è conclusa la prima parte del
progetto con la valutazione dei lavori pervenuti in
occasione del concorso di progettazione.
Per il suo inserimento armonioso, per la
correlazione con la zona circostante e per la
leggerezza costruttiva, è stata scelta dalla giuria la
soluzione presentata dall’arch. Elena Fontana di
Zurigo, che si è così aggiudicata il primo premio.

Le prossime tappe prevedono l’affinamento del
progetto. Seguirà, previo approvazione del
legislativo, il credito per la progettazione definitiva e
l’acquisto del fondo e il credito d’opera. Dopo
queste tappe obbligatorie si potrà finalmente iniziare
la fase di realizzazione dell’attesa struttura.

Lavori in corso o di prossima
realizzazione
I lavori sulla strada cantonale a Tegna sono in fase
conclusiva. Durante il 2018 il traffico in transito ha
subìto notevoli disagi. Questi importanti interventi
prevedevano il rinnovo delle infrastrutture comunali
sotterranee (canalizzazioni), dell’azienda acqua
potabile (rete acquedotto) e degli enti privati (SES,
Swisscom, Cablecom) ed erano tanto necessari
quanto urgenti.

Approfittando della necessità del Cantone di
rinnovare il manto stradale, si sono quindi coordinati
i lavori con i diversi enti tenendo conto delle diverse
esigenze. E’ anche confluita la necessità di
procedere con interventi di moderazione del traffico
e di riorganizzazione dei passaggi pedonali.
All’altezza della piazza di Tegna si procederà alla
creazione di un area spartitraffico centrale. L’ultimo
tassello sarà la posa dello “strato di usura
fonoassorbente”, che sarà effettuato dopo un
periodo di assestamento del sottofondo stradale. La
conclusione definitiva dei lavori avverrà nel corso
della primavera 2019.
Nei prossimi mesi l’esecutivo sottoporrà al Consiglio
comunale una proposta per pedonalizzare (come
previsto dal PR) e valorizzare la Piazza di Tegna, il
cui stato attuale è piuttosto malconcio.
Altri interventi di interesse pubblico:
 sono in corso i lavori di ristrutturazione dello
stabile ex torchio a Tegna coordinati dal
Patriziato locale; a cui il comune ha donato il
manufatto in cambio di un valido intervento di
valorizzazione.
 è in corso la sostituzione della linea di contatto
della Centovallina, lavori notturni promossi da
FART che si dilazioneranno su più anni e
toccheranno le tre frazioni;
 gli abitanti del nucleo di Cavigliano da anni
attendono la realizzazione del posteggio Froda,
nei prossimi mesi verrà finalmente dato avvio al
cantiere;
 anche il rinnovo del bacino acqua potabile a
Verscio verrà avviato prossimamente;
 durante la stagione invernale e per i prossimi 3-4
anni verranno continuati i lavori selvicolturali a
Ponte Brolla in zona Placche.

Opere pubbliche realizzate
recentemente
Ricordiamo che si è concluso il rinnovo del bacino
di acqua potabile a Cavigliano. La vecchia
struttura risalente al 1960 è stata interamente rivista
con l’obiettivo di:
 adeguarla alle direttive vigenti per lo stoccaggio
e la distribuzione dell’acqua potabile;
 risanare tutte le parti vetuste a contatto con
l’acqua (vecchie tubazioni, pareti e fondo della
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vasca d’accumulo, ecc.);
garantire la funzionalità e l’efficacia dell’impianto
di disinfezione a raggi UV e del relativo sistema
di controllo e di gestione;
migliorare il concetto idraulico e la disposizione
degli organi di manovra per una migliore e
differenziata gestione delle diverse fonti che
alimentano il serbatoio (sorgenti Capoli,
Cortaccio, sorgente Rì d’Auri, pompaggio da
Verscio);
facilitare gli interventi di pulizia e di
manutenzione;
predisporre un sistema di monitoraggio,
telegestione e teleallarme di tutto l’impianto.

Prima e dopo l’intervento

Fra i lavori conclusi segnaliamo la sistemazione
della strada Campi Maggiori di Cavigliano, opera
da lungo attesa che a causa di un ricorso di privati
non ha potuto essere completata prima.
Sempre a Cavigliano, è in corso il rinnovo del
parco giochi alla Scuola dell’Infanzia.

Quella fastidiosa Zanzara tigre
Quest’anno è stato molto presente questo fastidioso
insetto. Il nostro Ufficio tecnico ha monitorato la
situazione registrando le principali zone dove la
presenza della zanzara è stata segnalata. Ha poi
proceduto a distribuire nei tombini e nei luoghi di
accumulo di acqua stagnante, l’apposito prodotto
per impedire alle larve di svilupparsi per contenere il
proliferare della specie.

Con l’avvio della stagione primaverile, il Comune è
entrato a far parte del programma di monitoraggio
con supporto del Laboratorio di microbiologia
applicata (SUPSI-gruppo di lavoro zanzara).
Aiutateci a combattere questo insetto seguendo le
informazioni ed i consigli puntuali che verranno
comunicati al momento opportuno.

Consiglio comunale e
avvicendamenti
l
Da segnalare anche che sono in corso lavori nelle
camere di rottura sopra a Verscio, in località
Bartegna e Pianezzo.
Con l’aiuto della protezione civile si è rinnovata e
messa in sicurezza la pontina sul sentiero situato
in località Cortaccio sui monti di Verscio.

La composizione del Consiglio comunale e le
decisioni prese dal potere legislativo sono
consultabili sul nostro sito.
Segnaliamo che nel 2018, a seguito di cambio di
domicilio al consigliere comunale Carlo Mina
subentra Adriano Mazzier ed a Orio Filippini
subentra Bruno Belli.
Un grazie ai consiglieri comunali partenti che hanno
contribuito in maniera importante e con passione al
bene comune. Un in bocca al lupo ai nuovi e buon
lavoro nel consesso.
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Scuole dell’infanzia ed elementari
Le nostre docenti delle scuole (3 sedi di scuola
dell’infanzia e 3 sedi di scuola elementare) tengono
lezioni non solo all’interno dell’istituto ma anche
all’esterno. Un esempio è la recente uscita di alcune
classi per vedere e provare di persona a cuocere il
pane nel forno di Cavigliano.

Questi momenti permettono ai nostri bambini di
interagire fra loro scoprendo anche particolari
momenti della vita quotidiana e migliorando la
conoscenza del territorio in cui vivono.
Oltre ai docenti e alla direzione scolastica
segnaliamo che il gruppo genitori organizza eventi e
uscite coinvolgendo ragazzi e famiglie. Ulteriori
informazioni sul sito del Comune e su
www.ggtdp.ch.

ex Comuni, la situazione finanziaria e la
progettualità del nuovo Comune possono dirsi ora
abbastanza consolidati.
Ad inizio estate è stato presentato al legislativo il
piano finanziario che, dando una visione
complessiva, conferma sul medio termine la solidità
finanziaria del nostro Comune.

Grazie a queste proiezioni il Municipio ha ritenuto
che il cittadino contribuente debba poter trarre
beneficio della stabilità dei conti comunali. Per
questo motivo nel messaggio municipale relativo al
preventivo 2019 è stato proposto di fissare il
moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno
2019 al 90% (era del 95% negli anni 2015, 2016,
2017 e 2018).

Diciottenni 2018
Vignette annuali e tessera
domiciliato

Recentemente si è tenuto l’annuale appuntamento
del Municipio con i diciottenni del nostro Comune.

Ricordiamo che le vignette per i bidoni del verde e
per i posteggi come pure la tessera di domiciliato
devono essere rinnovati per il nuovo anno.
La tessera domiciliati, ottenibile gratuitamente in
Cancelleria comunale, permette di assicurarsi
condizioni agevolate presso gli impianti di risalita
Cardada Impianti Turistici, il Lido di Locarno e
per il Teatro Dimitri a Verscio.
Recentemente si è anche aggiunta la possibilità per
i giovani sotto i 15 anni di età, di poter assistere
gratuitamente alle rappresentazioni del Teatro
Dimitri.

Situazione finanziaria del Comune
e moltiplicatore d’imposta
Dopo un periodo di incertezze dovute alla
riorganizzazione della nuova amministrazione e alla
realizzazione dei progetti già previsti o avviati dagli

Alla serata, il cui apprezzato ospite quest’anno era il
professor Franco Cavalli, hanno presenziato un
buon numero di ragazze e ragazzi nati nel 2000.
Come sempre è stato consegnato loro un presente
e la serata si è conclusa con una cena conviviale in
un ristorante del Comune.
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Servizio invernale

Amministrazione e personale

Dopo un periodo estivo record per le temperature
registrate e anche per la durata del bel tempo, si
avvicina il periodo invernale che oltre a temperature
differenti potrà anche portare neve e gelo sulle
nostre strade.
Le raccomandazioni sono quelle di sempre:
massima prudenza durante gli spostamenti e
osservanza delle abituali semplici ma fondamentali
regole
per
evitare
incidenti
attrezzandosi
adeguatamente.
Lo sgombero della neve e gli interventi per limitare
la formazione di ghiaccio sulle strade comunali resta
garantito dall’ente pubblico. E’ inteso che gli
interventi degli operatori comunali potranno avvenire
sugli assi stradali, mentre eventuali sgomberi o
accumuli di neve dovranno essere rimossi dai
privati.

Quale
azienda
formatrice,
l’amministrazione
comunica che l’apprendista Julia Abrantes Ninhos,
dopo 3 anni di formazione nel nostro Comune, ha
ottenuto il diploma quale impiegata di commercio.

Rifiuti - ingombranti

Nuova veste per il sito Internet

Fortunatamente non è più necessario conservare
nelle cantine o nei solai gli ingombranti fino ad una
delle due raccolte annuali organizzate a Verscio.

Complimenti Julia!

Durante l’estate abbiamo rinnovato il sito internet
del Comune ritoccando la grafica e i suoi contenuti.
Il nuovo e moderno sito è ora compatibile con gli
smartphone e tablet.

Calendario dell’Avvento e Auguri
Una simpatica occasione per ritrovarsi, già
sperimentata da alcuni anni, è l’apertura quotidiana
delle finestre dell’avvento organizzate con impegno
da cittadini, esercizi pubblici e associazioni durante i
giorni di avvicinamento alle feste. Maggiori
informazioni su: www.avvento.ch.
Sempre più cittadini approfittano della comoda
possibilità di smaltire i propri mobili ed oggetti non
più utilizzati presso la ditta Petrucciani allo Zandone
a Losone. Ricordiamo che è possibile consegnare
quotidianamente la merce presentandosi con
l’apposito modulo compilabile in cancelleria
comunale.
Segnaliamo anche con soddisfazione l’ottimo
funzionamento dello scambio dell’usato in
occasione delle raccolte ufficiali primaverili e
autunnali: grazie all’impegno di molte volontarie, vari
quintali di materiali non finiscono al macero ma
vengono recuperati da nuovi utilizzatori che
apprezzano beni usati in buono stato. Lo scambio
dell’usato è anche un ottimo momento di vita
sociale, con incontri tra concittadini e con persone
provenienti dai luoghi più disparati.

Il Municipio e l’amministrazione comunale augurano
a tutti i cittadini e ai loro famigliari un sereno e felice
Natale ed un 2019 scintillante.
www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch

