Info

TERRE DI PEDEMONTE
Bollettino informativo del Municipio
Autunno 2020

No. I/2020

News Coronavirus COVID19
Un aiuto concreto agli esercenti:
buoni validi fino al 31 marzo
Saranno validi fino al 31 marzo e sono stati creati per dare
un aiuto concreto agli esercenti che hanno vissuto il periodo
di chiusura prolungato durante la pandemia di coronavirus.
Stiamo parlando dei buoni pasto da 20 franchi che l’amministrazione comunale ha voluto inviare a tutti i cittadini domiciliati e residenti per incoraggiarli a frequentare ristoranti ed
esercizi pubblici presenti sul territorio. Un bel colpo di mano
che, siamo sicuri, darà i suoi frutti.

I volontari della spesa
Nella foto, i nostri volontari più irriducibili che, durante la
prima fase acuta della pandemia la scorsa primavera, hanno
offerto il loro preziosissimo aiuto alla comunità consegnando
la spesa a domicilio alle persone vulnerabili e agli anziani. Il
servizio è stato avviato, in particolare, grazie alla disponibilità
della signora Valeria Gennusa di Verscio che ha coordinato
un bel gruppo di una ventina d’aiutanti per circa un mese
(a cavallo tra aprile e maggio). A loro, il nostro più sentito
ringraziamento.

Da sinistra a destra: Francesca Coretti, Brigitte Marazzi, Michela Nicora,
Giuseppe La Rocca (vice gerente della Coop di Verscio), Mary Della Santa,
Valeria Gennusa e Giovanni Lepori.

Covid 19, vietato abbassare la guardia
La situazione legata alla pandemia si evolve rapidamente. Il
consiglio è sempre quello d’usare la massima prudenza nei
rapporti sociali e seguire scrupolosamente le indicazioni delle
autorità, siano esse federali o cantonali, in merito alla promulgazione di nuove disposizioni sanitarie.
A livello comunale, in caso di necessità, è sempre attivo il
numero 079 387 43 43.
Maggiori indicazioni su www.ti.ch/coronavirus e
www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus
Hotline cantonale: 0800 144 144
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00
Infoline nazionale: +41 58 463 00 00
Stato 21.10.2020

Le scelte giuste
ci proteggono

DISTANTI MA VICINI

PROTEGGIAMOCI.ANCORA.

Limitare i contatti personali

Tenersi a distanza

Usare la mascherina

Lavarsi le mani

Hotline cantonale 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus

Uffici diversi, una sola sede
Da qualche settimana anche l’Ufficio tecnico si è trasferito, dall’ex sede di Cavigliano, presso gli spazi ricavati
all’interno dello stabile amministrativo in Piazza Zurini
a Tegna, completando di fatto il processo di centralizzazione avviato dopo il “sì” del 2012 al nuovo Comune.
Questa disposizione logistica consentirà ai vari organi

di lavorare con maggiore razionalità a tutto vantaggio
sia dei cittadini sia dei collaboratori.
L’Ufficio tecnico, naturalmente, è ancora raggiungibile
tramite gli abituali numeri telefonici e i contatti di posta elettronica. Gli orari d’apertura dello sportello sono:
lu-gio dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.00.

L’Ufficio tecnico al vostro servizio

Nevicate e gelo: siate accorti!

In questa breve rubrica, troverete consigli e informazioni utili affinché possiate sempre rimanere aggiornati sull’attualità del vostro Comune. Siamo a disposizione per qualsiasi altro tema pertinente vogliate
sottoporci.

Con l’avvicinarsi della stagione fredda è senz’altro utile riassumere alcune importanti regole varate dal Municipio. L’ordinanza, nella sua forma ufficiale ed estesa, è consultabile
sia all’albo fisico sia a quello online (www.pedemonte.ch).

Taglio siepi, non dimentichiamocene
Sistemare il verde privato con regolarità, sia esso costituito
da siepi o da piante, non è soltanto sinonimo di un paesaggio urbano arricchito ma anche, e soprattutto, di sicurezza.
Marciapiedi, strade e vie pubbliche devono risultare sgombre affinché tutti voi ne possiate usufruire senza quei rischi
determinati dalla mancanza di visibilità (basilare soprattutto
per la circolazione stradale), dall’accumulo di detriti e da
eccessivi impedimenti.
I nostri collaboratori, che ogni giorno s’impegnano a mantenere ordinato questo meraviglioso comprensorio, vi ringrazieranno di tutto cuore per la collaborazione.

Plastiche domestiche, si può migliorare
Nel giugno del 2019 il Comune ha introdotto un nuovo sistema di raccolta delle plastiche domestiche (accompagnato dalla normativa che lo concerne). Malgrado sia passato
più d’un anno, vi sono ancora casi in cui i sacchi ufficiali
trasparenti, venduti presso la cancelleria allo scopo di rendere conforme il processo di smaltimento, non vengono
utilizzati. Tutto ciò crea situazioni disagevoli presso i punti
di raccolta e i relativi contenitori gialli. Si tratta d’un comportamento che va a discapito dell’intera collettività e che
invitiamo a correggere. Questo, in virtù del rispetto reciproco e per evitare sanzioni di sorta.
Dove e a quali condizioni potete acquistare i sacchi
ufficiali?
Presso il negozio Crai e la Farmacia di Cavigliano o in cancelleria a Tegna; un rotolo da 10 pezzi (60 litri l’uno) costa
25 franchi.
Per quali materiali sono adatti?
I relativi simboli sono indicati sui sacchetti
Esiste ancora la raccolta dei flaconi?
Sì, ma soltanto presso i grandi magazzini.

• In corrispondenza con gli accessi privati, lo sgombero
della neve dai marciapiedi, o di eventuali accumuli provocati dal passaggio dei mezzi spazzaneve, deve essere
eseguito dai proprietari dei fondi.
• Sulla pubblica via, o sui marciapiedi, è vietato depositare
la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
• In caso di nevicate, o di probabilità che esse si verifichino, è vietato parcheggiare veicoli ai margini della strada
o nei posteggi pubblici.
• I proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti architettonici necessari per evitare cadute di neve o ghiaccio
verso gli spazi pubblici (delle quali saranno ritenuti responsabili).
• È vietato provocare fuoriuscite d’acqua su strade, marciapiedi, scalini, eccetera durante la stagione invernale in
genere e, in particolare, quando non è escluso il pericolo
di gelo.

Rumori molesti, siamo ancora nella stagione clou
L’estate è ormai alle spalle, ma anche durante il periodo
autunnale, ancora molto sollecitato sotto questo profilo, è
bene ricordare che rimangono in vigore regole e disposizioni per salvaguardare la quiete pubblica. Ne va della qualità
di vita dei cittadini!
La legge ci dice che per “rumori molesti” s’intendono attività
e lavori rumorosi eseguiti all’aperto (sia a titolo privato sia
professionale) che comportano l’uso di macchinari nell’ambito agricolo, del giardinaggio, del taglio della legna, della manutenzione d’immobili e delle attività artigianali in genere.
Questi sono ammessi unicamente nelle seguenti fasce orarie:
Da lunedì a venerdì (giorni feriali):
07.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00
Il sabato: 08.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00
Domenica e giorni festivi esclusi
Tali principi sono validi anche per le attività al coperto, nella
misura in cui i rumori da esse generati risultino chiaramente
udibili.

Processionaria, un ospite indesiderato
La processionaria del pino è un lepidottero altamente distruttivo poiché priva gli alberi su cui s’insedia di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. Se doveste notare
la sua presenza, v’invitiamo a contattare l’amministrazione
comunale che vi fornirà il supporto di cui avete bisogno.
Alcuni consigli!
• È necessario procedere immediatamente all’eliminazione
dei nidi, vista la pericolosità dell’insetto dal momento in
cui ne esce.
• Bisogna adottare precauzioni personali per evitare le punture dei peli che vengono proiettati in aria e immergere i
nidi in acqua calda contenente sapone di Marsiglia.
• Per risolvere il problema a medio termine è possibile posare delle trappole, solitamente a gennaio.

Posteggio Froda a Cavigliano,
siamo in dirittura d’arrivo
I lavori di realizzazione del nuovo posteggio “Froda” verranno conclusi nelle prossime settimane. La tanto attesa struttura andrà a colmare una reale carenza di posti auto - ne creerà
ben 34, parte dei quali saranno coperti - nel comparto alto
del nucleo di Cavigliano e nelle zone a monte della strada
cantonale (dalla quale è facilmente accessibile).
Ricordiamo che, a breve, sarà possibile ottenere in Cancelleria
le vignette che consentiranno, a coloro che ne fossero interessati, di parcheggiare il proprio veicolo senza preoccuparsi delle
scadenze orarie di pagamento e del parchimetro. Inoltre, a chi
sottoscriverà l’abbonamento annuale per il 2021, sarà concesso
l’utilizzo senza supplementi delle settimane restanti del 2020.

Rifiuti ingombranti, è sempre possibile smaltirli
La raccolta primaverile non ha potuto aver luogo a causa del
lockdown. Per contro, l’appuntamento di settembre, seppur
organizzato in forma ridotta (senza scambio dell’usato), ha
vissuto una massiccia partecipazione da parte dei cittadini.
È per questo motivo che vogliamo ricordare a tutti la possibilità di recarsi presso la ditta Petrucciani, insediata allo
Zandone di Losone, dove negli orari e nei giorni stabiliti è
sempre possibile depositare materiali ingombranti che non
possono essere smaltiti tramite la raccolta RSU ordinaria.
Per usufruire di questo servizio è tuttavia necessario presentare un modulo rilasciato dalla cancelleria comunale.
Come ottenerlo?
1. Inviando una mail a utc@pedemonte.ch e indicando:
- nome, cognome e indirizzo
- data del trasporto
- numero di targa
- peso indicativo per i seguenti generi di materiale: legno, ingombranti, edile*, polistirolo, rifiuti speciali* (non
serve indicare il quantitativo per apparecchi elettrici, pile,
ferro, lampadine e pneumatici**)
2. Noi vi trasmetteremo il formulario compilato e firmato
tramite e-mail
3. Stamperete il formulario e lo consegnerete alla ditta Petrucciani
* a pagamento oltre un determinato quantitativo
** a pagamento

Opere di cinta, occhio alle prescrizioni
Volete realizzare una nuova opera di cinta o sostituire quella esistente attorno alla vostra proprietà? È bene ricordare
che, in questo ambito specifico, esistono norme molto precise stabilite nelle norme di Piano regolatore comunale che
all’articolo 14 citano:
1. I muri di cinta e quelli di sostegno sono equiparati a opere di cinta.
2. L’altezza massima dell’opera di cinta è di m 2.00. Eventuali parti in muratura (o simili) non devono superare l’altezza
di m. 1.00. Oltre questa altezza possono essere utilizzate
unicamente strutture leggere (reti metalliche, inferriate,
parapetti trasparenti, siepi naturali ecc.) che assicurino un
minimo di trasmissione della luce. E’ vietato l’utilizzo di
materiali deperibili e non biodegradabili (come plastiche e
simili) suscettibili di disperdersi nell’ambiente.
Prima della nuova posa o sostituzione è indispensabile ottenere la licenza edilizia comunale. Consigliamo sempre di verificare la fattibilità del progetto e, in caso di dubbi, prima dell’inoltro della domanda, contattare il nostro Ufficio tecnico.

Milena Scolari, miglior media come “cuoca AFC”
Il Pedemonte è indiscussa terra di talenti: la nostra Milena Scolari, di Verscio, ha ottenuto la miglior media
agli esami per il conseguimento del diploma di “cuoca AFC”. Peccato per l’annullamento della cerimonia di
premiazione e consegna (i certificati sono stati inviati per posta) che avrebbe rappresentato un momento di
celebrazione unico e meritato. Milena, tuttavia, ha già raggiunto un altro bellissimo risultato, classificandosi
quarta ai campionati SwissSkills 2020. Brava e in bocca al lupo per una carriera di grande successo!

La passerella Tegna-Verscio si potrà fare; il Tram respinge i ricorsi
La passerella ciclopedonale che unirà le campagne di Tegna e Verscio, collegando le sponde del riale Scortighè tra
due strade a fondo cieco, via Canva e via ai Ronch, si potrà
fare. Il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) ha infatti
respinto i ricorsi inoltrati da alcuni cittadini che ne ostacolavano la procedura. Ritenuta dal Municipio un’opera essenziale per la coesione sociale e territoriale, sarà lunga circa
120 metri (larga 3) e costituita da una struttura leggera.
Secondo il TRAM, che ha confermato il parere del Consiglio
di Stato dell’aprile 2018, non sussiste alcun danno ambientale, visto che il relativo disboscamento di 1800 metri quadrati
è limitato e non intacca gli ecosistemi nelle immediate vicinanze. Rispondendo agli oppositori, inoltre, i giudici non ravvisano particolari pericoli determinati dalla convivenza tra il
traffico motorizzato e la mobilità lenta, poiché il calibro delle
vie di quartiere interessate è limitato. Respinte pure le critiche

sul mancato approfondimento di possibili varianti. Confermata, invece, la valenza pubblica dell’opera, come pure la
sua importanza nello sviluppo della mobilità lenta (“permette
di colmare una lacuna nella rete dei collegamenti ciclopedonali del Comune e rientra nel piano di mobilità scolastica”).
Nel frattempo, l’Esecutivo ha già fatto allestire agli ingegneri Fabiana Gianora e Lorenzo Moresi il progetto di massima. L’intenzione è quella di presentare il messaggio con il
credito di costruzione al Consiglio comunale a inizio 2021.
Quanto ai costi, si parla di un investimento di 1,3 milioni, dai quali andranno dedotti 600mila franchi di sussidi
nell’ambito del PALoc 2.
Infine, un’altra buona notizia in questo contesto per le Terre
di Pedemonte: il Cantone ha approvato il progetto concernente il raccordo ciclopedonale tra la passerella sulla Melezza e la zona del Pozzo di Tegna.

Le strade di quartiere: la parola agli abitanti.
Come immaginare il futuro delle strade e degli spazi pubblici
nella campagna delle Terre di Pedemonte? Quali sono secondo
i residenti i miglioramenti possibili? Come possono gli insediamenti favorire la mobilità dolce, gli incontri ed eventuali attività
di vicinato? Quali sono in questo senso i bisogni degli abitanti?
Come può la pianificazione del territorio affrontare le tematiche ambientali odierne? A queste domande si interessa una
ricerca sostenuta dalla Confederazione tramite l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dal Comune. Condotta
dall’architetto Enea Pazzinetti e dal sociologo Samuele Cavalli, la ricerca intende raccogliere le opinioni degli abitanti e
attraverso dei momenti di condivisione immaginare quali possibili interventi pianificatori necessita chi abita la campagna.
Nel corso degli ultimi decenni, come in altre realtà simili nel
Cantone, la campagna delle Terre di Pedemonte è stata toccata da una forte densificazione degli insediamenti residenziali.
In questi perimetri le strade sono principalmente vie di transito,
utilizzate dal traffico motorizzato, con una configurazione che
difficilmente favorisce gli scambi sociali. La strada di quartiere,
quale unico spazio pubblico, è spesso ridotta ad una striscia
d’asfalto appena sufficiente al rapido passaggio di un’automobile. L’obiettivo della ricerca è quello di discutere con gli
abitanti di come vivono il loro quartiere e sondare se esiste la
necessità di riqualificare gli spazi.
Lo studio coinvolge inizialmente la popolazione di Verscio tramite un questionario. In particolare, i residenti nella campagna
di Verscio saranno inoltre invitati ad una “chiacchierata-intervista” e ad alcune discussioni di gruppo, nell’ottica di scambiarsi
idee e suggerimenti sul futuro del quartiere.
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