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Quadriennio 2016-2020
rinnovo poteri comunali
Con le elezioni comunali del 10 aprile, la
cittadinanza ha deciso la composizione degli organi
istituzionali per il prossimo quadriennio.
In Municipio sono stati eletti:
Fabrizio Garbani Nerini, sindaco (gruppo LiSA)
Dario Trapletti, vicesindaco (gruppo PPD)
Giotto Gobbi, municipale (gruppo PLR)
Maricarmen Losa, municipale (gruppo LiSA)
Omar Balli, municipale (gruppo LUI)

Ricordiamo anche che le attività del legislativo sono
liberamente consultabili e scaricabili dal sito del
Comune.
Auguriamo ai nuovi entrati e agli uscenti
riconfermati, un “in bocca al lupo” ed un buon
lavoro nella prossima legislatura!
Infine un dovuto ringraziamento va ovviamente a
tutti i candidati che, pur essendosi messi a
disposizione, non hanno raggiunto un numero
sufficiente di voti per poter essere eletti.

Grazie, Bruno!
E grazie ai Consiglieri comunali
uscenti
“Bon, ciao, mi a vo’…”

Sul sito www.pedemonte.ch sono indicati i dicasteri
assegnati ai municipali, i membri delle commissioni
ed ulteriori informazioni utili.
Fanno parte del Consiglio comunale:
per il gruppo LiSA: Joe Monaco, Brenno Galli,
Stefano Hefti, Ivana Jaquet-Richardet, Maria Grazia
Tognetti, Leocard Garbani Nerini, Giovanni Lepori,
Giordano Maestretti.
Primo subentrante: Sara Zarro.
per il gruppo PLR: Giovanni Hefti, Edy Losa,
Orio Filippini, Francesco Gobbi, Manuel Walder,
Giulia Ceroni, Linda Galgiani.
Primo subentrante: Daniele Thiébaud
per il gruppo Lega/UDC/indipendenti: Paolo
Monotti, Lisa Cavalli, Paolo Formentini, Claudia
Morelli, Antoine Durighello.
Primo subentrante: Lara Uboldi
per il gruppo PPD: Valeria Cavalli, Carlo Mina,
Fabio Gilà, Chiara De Bianchi, Marco Fioroni.
Primo subentrante: Roberto Rusconi

Con queste parole, il nostro caro vicesindaco
Bruno Caverzasio si è congedato dal Municipio
non sollecitando un mandato nel nuovo esecutivo.
Dopo 32 anni dedicati alla
cosa pubblica, Bruno ha
deciso di lasciar spazio a
giovani leve e a dedicarsi ad
altre attività e passatempi.
Ringraziamo
Bruno
per
l’impegno profuso dal 1984 per
Verscio e dal 2013 per Terre di
Pedemonte.

Un pensiero va naturalmente anche rivolto alle
Consigliere e ai Consiglieri comunali uscenti che
non faranno più parte del legislativo comunale:
Laura Azzola, Danilo Ceroni, Lucia Galgiani
Giovanelli, Renato Gobbi, Marco Mina, Decio
Ostini, Marco Peter, Marzia Rieder e Mike Walzer
Li ringraziamo per avere contribuito nella passata
legislatura a creare le indispensabili basi normative
per il futuro buon funzionamento del nostro
Comune.

maggio 2016
no. II/2016

Congratulazioni

Corsa d’orientamento e percorsi

Matteo Togninalli, classe 1992, di Verscio ha
ottenuto una prestigiosa borsa di studio dalla
Fondazione svizzera degli studi.
Ci teniamo a sottolineare che questo premio viene
elargito ai due migliori studenti in tutta la
Svizzera che hanno ottenuto una valutazione
“eccellente” nella formazione. Il contributo permette
a Matteo, studente del politecnico federale di
Losanna, di trascorrere un anno nella prestigiosa
Università di Stanford per approfondire gli studi
nell’ambito della bioingegneria.

Il nostro Comune, in collaborazione con il gruppo
orientisti della Valla Maggia, ha deciso di creare dei
percorsi specifici, di diversi gradi di difficoltà,
posando anche una quarantina di picchetti
permanenti di legno con apparecchi di punzonatura.
Gli stessi sono ben illustrati nelle apposite cartine
ottenibili a breve presso la Cancelleria comunale e
l’Ufficio tecnico. Li avete forse già visti
passeggiando nel territorio.

Complimenti, bravo Matteo!

Invitiamo la popolazione a provare i percorsi e,
ovviamente, a non rimuovere assolutamente i
picchetti.
Per inaugurare i percorsi, abbiamo ospitato la
competizione “Trofeo miglior orientista (Terre di
Pedemonte)” che ha attirato molti appassionati.

Giovani talenti 2015
Il 20 marzo scorso abbiamo avuto il piacere di poter
tenere la prima premiazione dei giovani talenti del
nostro Comune. E’ stato un momento intenso ed
apprezzato. Sulla base di un nuovo apposito
regolamento comunale, una quindicina di candidati
selezionati da una commissione sono stati premiati.

Caccia al tesoro
Informiamo gli appassionati che il sito Geocaching,
conosciuto a livello mondiale per la caccia al
tesoro, con oltre 2,8 milioni di geocache attivi e 15
milioni di cercatori, ha posato sul nostro territorio
diversi geocache (contenitori) convenientemente
nascosti.
Accedendo al sito
www.geocaching.com
è possibile iscriversi
ed ottenere tutte le
informazioni
al
riguardo.

in foto: alcuni giovani premiati

Piante esotiche, neofite invasive

Ricordiamo che nella nuova legislatura le
premiazioni avverranno in autunno considerando il
periodo dell’anno scolastico precedente (settembreagosto). Famiglie, società ed amici sono invitati ad
annunciare i casi alla cancelleria comunale entro il
31 agosto di ogni anno (segretario@pedemonte.ch).
Ricordiamo che il regolamento non si limita alle
attività sportive, bensì comprende anche le attività
artistiche e culturali (ad esempio la musica).

Il Cantone ma anche il Comune da più anni osserva,
informa e combatte il proliferare di queste piante
indesiderate. Numerosi sono gli interventi concreti
già fatti e si rinnova l’invito al cittadino di collaborare
per identificare queste piante non autoctone e, nel
limite del possibile, procedere alla sua eliminazione.
Sul nostro sito sono pubblicate tutte le informazioni
come pure le schede tecniche con le immagini delle
piante invasive.
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Cinghiali, processionaria e
zanzara tigre
Il nostro bel territorio, circondato dal verde e da
molti invidiato, conta purtroppo anche qualche
piccolo inconveniente.

Scuole elementari e trasporti
Recentemente l’assuntore del servizio di trasporto
allievi scuole elementari, si è dotato di un nuovo e
moderno veicolo per il trasporto allievi per le tre
sedi scolastiche.

La presenza del cinghiale che ad intervalli regolari
visita orti e giardini provocando danni alle culture è
uno di questi problemi.

La competenza ad monitorare e regolare il numero
di ungulati sul territorio spetta all’ufficio cantonale di
caccia al quale possono venir segnalati i casi.
Ricordiamo che sul sito del Comune sono
pubblicati alcuni consigli utili a limitare i danni
nei giardini e sui fondi privati.
Dopo un soggiorno invernale nei pini, le larve della
processionaria si sviluppano e i bruchi iniziano il
loro pellegrinaggio collettivo, soprattutto nelle pinete
e lungo i corsi d’acqua. Questi insetti sono dannosi
per gli alberi e, a causa della peluria orticante del
bruco, possono essere pericolosi, in particolare per
gli animali domestici che dovessero entrarne in
contatto. Si raccomanda di non toccare i bruchi e di
voler vigilare i cani per evitar loro un contatto diretto.
Il Municipio, con la
collaborazione dell’Ufficio
forestale,
procede
a
monitorare la situazione.
A fine inverno abbiamo
proceduto
all’eliminazione
di
numerosi nidi, almeno
lungo i sentieri più
frequentati. Una lotta
totale non è pensabile
dal profilo del rapporto
costi/benefici.
foto: febbraio 2016

La Zanzara tigre E’ un insetto portatore di
pericolose malattie, vedi spiegazioni dettagliate sul
foglio annesso.

Grazie all’accresciuto numero di posti a sedere, il
veicolo si presta in modo ottimale anche per uscite
di classi intere.
Invitiamo i giovani utenti a voler aver cura di questo
nuovo bussino e gli altri utenti della strada alla
prudenza quando dovessero incrociarlo, in
particolare durante i momenti di sosta per far salire
e scendere i bambini.

Lavori di interesse pubblico,
svolti dai richiedenti l’asilo di
Losone
Anche quest’anno continua la collaborazione con gli
ospiti dell’ ex-caserma di Losone.
Il bilancio del primo anno di collaborazione è
certamente positivo, e gli interventi svolti hanno
trovato ampi consensi. Complessivamente a favore
del nostro Comune sono state prestate:
-

1'857 ore di lavoro, da parte di 309 persone e
40 gruppi, per l’estirpazione del Poligono del
Giappone e

-

2'037 ore di lavoro, da parte di 339 persone e
42 gruppi, per ripulire dal littering il nostro
territorio.

Ringraziamo queste persone per il loro prezioso
aiuto.
Ancora nelle scorse settimane si è proceduto alla
pulizia di diverse tratte lungo le strade cantonali, con
la raccolta di numerosi sacchi dei più disparati rifiuti
abbandonati da gente maleducata.
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Manifestazioni ed eventi sul
nostro territorio
L’elenco non è esaustivo, alcuni eventi possono
subire modifiche di data o di contenuto.
Faranno stato le informazioni puntuali che verranno
comunicate tramite volantino o con pubblicazione
sul sito del Comune.
lu
06.06.2016
sa
11.06.2016
gio-sa 16-18.06.2016
sa
16.07.2016
lu
01.08.2016
ma
23.08.2016
do
25.09.2016
data da definire
data da definire
data da definire
dicembre
dicembre

Il mondo degli Orsi (Daisy Gilardini)
Festa campestre alambicco Cavigliano
Visita autorità di Livorno
Open Air al campo di calcio di Tegna
Festa Nazionale al fiume
Proiezione film piazza Cavigliano
Tre Terre d’Autunno
Castagnata - Oktoberfest
Premiazione giovani talenti
incontro con i 18enni
Finestrelle avvento
Festa anziani

Arrivi e partenze nel Comune
Rammentiamo che oltre all’obbligo di annuncio dei
cittadini in arrivo o in partenza dal nostro Comune
entro 8 giorni dal loro trasferimento, esiste l’obbligo
rivolto ai proprietari di appartamenti a voler
segnalare il
cambio inquilini. Informazioni si
possono ottenere contattando il nostro ufficio
controllo abitanti.

Tessera domiciliato
Ricordiamo che in Cancelleria si possono rinnovare
o ottenere le tessere di domiciliato che permettono
di beneficiare di tariffe vantaggiose alla Cardada
Impianti Turistici SA e al Centro Balneare di
Locarno.

Lavori in corso
A proposito di manifestazioni…
TRETERRE EVENTI
Il
Gruppo
Treterre
Eventi,
sotto
l’egida
dell’Associazione Amici delle Tre Terre, è nato
dall’idea spontanea di alcuni nostri abitanti allo
scopo di creare occasioni ricreative d’incontro tra i
nostri concittadini. Sono in calendario alcuni
appuntamenti fissi annuali e, a dipendenza degli
interessi e delle circostanze, possono essere
organizzate manifestazioni particolari. Citiamo ad
esempio i “Tortelli di San Giuseppe”, la “Festa di
Primavera” la “Castagnata”, ecc.
Per garantire continuità e poter anche in futuro
organizzare apprezzate manifestazioni, il gruppo
cerca volontari che si mettano a disposizione
per dare un aiuto concreto durante gli eventi,
portando magari anche nuove idee e proposte.
Invitiamo tutti coloro che possono dedicare un po’
del loro tempo libero a favore della comunità, e che
credono nel valore di mantenere una buona vitalità
nelle Terre di Pedemonte, a voler annunciare la
propria disponibilità a lucia.gg_@bluewin.ch
oppure chiamando il numero 079 671 56 00.

In questi mesi sono in corso o
verranno avviati i seguenti lavori
pubblici:
• Allargamento e formazione marciapiedi strada
cantonale a Cavigliano
• Costruzione servizi igienici al parco giochi di
Tegna
• Sistemazione del posteggio Barbatè a Tegna
• Sistemazione sentieri e pascoli Monti di Verscio
• Risanamento serbatoio acqua potabile Cavigliano
• Riordino segnaletica al Pozzo di Tegna
• Sistemazione strada Campi Maggiori a Cavigliano
• Prime misure d’attuazione del Piano di Mobilità
Scolastica
Opere terminate:
- Impianto fotovoltaico scuola elementare Verscio
- Posa struttura ludica alla scuola elementare di
Tegna
- Sistemazione sorgenti Riei e Chilasco
- Sostituzione parziale illuminazione pubblica con
tecnologia LED

Newsletter
Per essere sempre informati ed aggiornati sulle
attività del Comune, vi invitiamo ad iscrivervi alle
nostre newsletter (www.pedemonte.ch).

www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch

