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Comune dell’energia!

pertanto la popolazione a richiedere quelle valide
per il 2018, già disponibili presso la Cancelleria.

In caso di nevicate

Dallo scorso 21 giugno anche il nostro Comune è in
linea con le disposizioni federali e cantonali in
materia di energia. Il piano energetico da noi
adottato ha infatti ricevuto il Label “Città
dell’energia”. Svariati gli interventi attuati fino ad ora,
tra cui la sostituzione, in collaborazione con la SES,
di una parte importante dell'illuminazione pubblica di
vecchia generazione con soluzioni a LED
intelligente. È stato inoltre istituito uno sportello
energetico che permette ai cittadini di avere
consulenze personalizzate in ambito energetico - in
particolare pensando all'edificazione o alla
ristrutturazione degli edifici – e di ricevere le dovute
informazioni in merito agli incentivi che il Cantone o
la Confederazione mettono a disposizione per
questi temi. Il conseguimento del Label è per il
nostro Comune un punto di partenza per poter
continuare a operare in ambito energetico nel
rispetto dell'ambiente e delle sue risorse,
contribuendo a gettare le fondamenta per un futuro
sostenibile anche per le nuove generazioni.

Acqua potabile
L’acqua potabile delle Terre di Pedemonte resta
sempre eccellente. Lo confermano le analisi
effettuate dal Laboratorio Cantonale ed HelvetiaLab
di Giubiasco.

Anno nuovo, vignette nuove
Con l’arrivo del nuovo anno le vignette per i
posteggi comunali e i contenitori dei rifiuti vegetali
così come le tessere domiciliati scadono. Si invita

Ricordiamo che il servizio invernale sugli assi
stradali principali viene curato dell’ente pubblico.
Conformemente
all’ordinanza
municipale,
è
comunque necessaria la collaborazione del cittadino
per quanto riguarda la protezione delle proprietà
private come, per esempio, cancelli e recinzioni.
L’assuntore del servizio invernale non risponde in
caso di danni a strutture private non adeguatamente
protette dalla spinta della neve e neppure per danni
ad autoveicoli lasciati su sedime pubblico.
Rammentiamo inoltre che esiste la possibilità di
annunciarsi in cancelleria quali volontari retribuiti per
lo sgombero neve di aree pubbliche (marciapiedi,
piazze raccolta rifiuti, accessi a infrastrutture
pubbliche) nel caso di nevicate abbondanti ed
eccezionali difficili da gestire facendo capo ai soli
servizi comunali.

Piazza raccolta scarti vegetali,
nuovi orari
Sono già in vigore i nuovi orari e giorni di apertura
delle piazze di raccolta scarti vegetali nel nostro
Comune. Tegna: SABATO dalle 13.00 alle 15.00
Cavigliano: SABATO dalle 15.30 alle 17.30.
Si rammenta il divieto assoluto di accesso diretto
alle piazze al di fuori degli orari d’apertura, se non
concordato con l’amministrazione comunale.

Cani al guinzaglio
D’estate come d’inverno il nostro Comune offre molti
sentieri dove passeggiare. Perché ognuno possa
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farlo in tutta serenità è importante che i proprietari di
cani tengano i loro amici a quattro zampe al
guinzaglio durante le loro uscite. Anche se innocui, il
loro spirito giocoso può infatti fare paura a chi non li
conosce. Ricordiamo che il guinzaglio è obbligatorio
in tutto il Comune. Coscienti del bisogno di
movimento di questi animali, occorre comunque
rispettare le regole e, in caso di tollerabili
“scappatelle”, richiamare subito il cane in presenza
di altri utenti.

in Cancelleria e raggiungibile il LUNEDÌ e MARTEDÌ
(mattina e pomeriggio), 9.30-11.30 e 14.00-17.00.
MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ (solo la mattina) 9.3011.30. VENERDÌ: chiuso. Fuori orario solo su
appuntamento, telefonando allo 091 785 60 00 o
scrivendo a: servizi.sociali@pedemonte.ch.

Rumori molesti
Forse non ci si pensa ma anche il semplice atto di
lasciare acceso il motore dell’auto per sbrinare i
vetri può disturbare la quiete pubblica. Durante gli
orari notturni e in luoghi particolarmente sensibili
invitiamo tutti a volersi attenere alle regole del buon
senso e ai disposti dell’ordinanza riguardante i
rumori molesti che prevede la quiete notturna a
partire dalle 23.00 e fino alle 7.00 della mattina.
Per le restrizioni riguardanti i giorni festivi, invitiamo
a consultare la relativa ordinanza.

Grazie Ivo Schira

Lavori pubblici a Tegna
Nel corso del 2018 sono previsti dei lavori
concernenti il rinnovo delle infrastrutture sotterranee
e la nuova asfaltatura della strada cantonale tra il
passaggio a livello all’altezza dell’officina meccanica
Bazzana e la scuola dell’infanzia a Tegna. Questi
comporteranno inevitabilmente dei disagi alla
circolazione.
Prima
dell’avvio
del
cantiere
seguiranno informazioni precise.

Sportello sociale
Dal sondaggio fatto fra la popolazione nel 2014 era
emersa la necessità di avere un punto di riferimento
che potesse soddisfare le esigenze in ambito
sociale, in particolare quelle della fascia più anziana
della popolazione. La Commissione Socio Sanitaria
del Comune ha approfondito il tema, giungendo alla
conclusione che la struttura attuale è adeguata, ma
forse poco conosciuta. Infatti la responsabile dei
Servizi sociali, Signora Franca Pozzi, che si occupa
da vari anni di questo delicato settore, ha maturato
una notevole esperienza ed è in grado di fornire
tutte le informazioni utili alle richieste della
popolazione. Si invita quindi la cittadinanza, in caso
di necessità, ad usufruire di questo Servizio, situato

Dopo una lunga carriera nel settore pubblico, il
nostro Vicesegretario Ivo Schira è entrato a
beneficio della pensione la scorsa primavera.
Segretario comunale prima a Isorno e poi, dal 2009
al 2013, a Verscio, oggi Ivo Schira può finalmente
dedicarsi appieno a uno dei suoi hobby preferiti,
ovvero le passeggiate in montagna. È comunque
rimasto a disposizione quale delegato comunale per
il progetto di Parco Nazionale fino al momento del
voto popolare. A lui vanno i più sentiti ringraziamenti
del Municipio e dei colleghi per il valido lavoro svolto
in questi anni.
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Sala gremita per la presentazione
del Parco Nazionale del Locarnese

un momento conviviale e spensierato in attesa delle
Feste alle quali invitiamo la cittadinanza a
partecipare. Date e punti di incontro sono indicati sul
sito www.avvento.ch. Si ringraziano i promotori di
questa iniziativa e tutti i gruppi e famiglie che si
mettono a disposizione nell’organizzazione delle
varie serate.

Nuovo volto al Castelliere

Sala di Cavigliano più che gremita lo scorso 23
ottobre in occasione della serata pubblica per la
presentazione del progetto Parco Nazionale del
Locarnese. “Siamo molto contenti della rispondenza
della popolazione, la sala era stracolma”, ricorda
infatti il Sindaco Fabrizio Garbani Nerini per poi
aggiungere: “Qualcuno ha osservato la mancanza di
un dibattito, ma questo non era lo scopo
dell’incontro. Si è voluto infatti dare la possibilità a
tutti di scoprire in tranquillità i vari aspetti del
progetto, proprio per questo la serata è stata
costruita attorno a tavole tematiche dove, dopo una
presentazione generica, ognuno ha potuto
approfondire i temi desiderati ponendo direttamente
le domande ai responsabili dei tavoli. Nel corso del
2018 vi saranno altre occasioni per dare vita a un
dibattito basato, grazie alle presentazioni fatte e ai
documenti pubblicati, su dati reali e con cognizione
di causa.” Fino all’11 dicembre gli abitanti hanno
potuto inoltrare osservazioni, spunti e suggerimenti
per migliorare ulteriormente il progetto. La bozza
della documentazione racchiusa nella cosiddetta
Carta è tuttora disponibile online sul sito:
www.parconazionale.ch. Nel documento saranno
integrate, nel limite del possibile, le osservazioni
pervenute. Ne uscirà la Carta definitiva che sarà
presentata alla popolazione nel corso della
prossima primavera.

Hanno preso avvio alla metà di settembre i lavori di
recupero e valorizzazione del Castelliere di Tegna,
promossi dal Patriziato di Tegna, in collaborazione
con l’Associazione Amici delle Tre Terre di
Pedemonte, il Comune di Terre di Pedemonte, il
Museo regionale, la Pro Centovalli e Pedemonte e il
Candidato Parco Nazionale del Locarnese. Favorita
dal bel tempo, la squadra all’opera ha potuto già
effettuare diversi interventi tra cui lo scavo generale
dell’area interessata e l’asportazione della cotica
erbosa, lo smontaggio di vecchie murature, la
pulizia e il ripristino delle stesse mediante una
leggera sopraelevazione con murature in finto secco
a doppia facciata. Sempre presente il giovane
archeologo Mattia Gillioz per la supervisione dei
lavori durante gli scavi. Proprio al sito archeologico
lo studioso ha infatti dedicato il suo lavoro di laurea
“Il Castello di Tegna tra antichità e alto-medioevo”
presentato a primavera davanti a un folto pubblico in
occasione di una conferenza tenutasi a Cavigliano.
Oggi, grazie a questi primi importanti interventi, chi
raggiunge le rovine del Castelliere è consapevole di
trovarsi davanti a una testimonianza storica di
immenso valore archeologico. Essendo l’area in
parte inesplorata, diversi sono ancora gli
interrogativi rimasti in sospeso.

Momenti spensierati
di finestrella in finestrella

Patto d’Amicizia con Livorno

Nelle Terre di Pedemonte è in corso il tradizionale
appuntamento con l’apertura delle finestrelle
dell’avvento. Si tratta di belle occasioni per passare

Si è tenuta sabato 13 maggio, nella sala del
Consiglio Comunale di Cavigliano, la Cerimonia
della conferma di sottoscrizione del Patto di
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Amicizia tra i Comuni di Terre di Pedemonte, di
Centovalli e la Città di Livorno, rappresentata per
l’occasione dal Sindaco Filippo Nogarin e dalla
Vicesindaco Stella Sorgente. Risalente agli inizi del
Seicento, dell’antico legame si trova traccia in
diverse opere pubbliche e religiose così come in
costruzioni private, commissionate e finanziate dagli
emigranti di ritorno ricordati proprio come i
“Benefattori di Livorno”.
Un nuovo cartello stradale ci ricorda questi bei
momenti trascorsi insieme.

allietata da diversi momenti d’intrattenimento tra cui
una
tombola
con
ricchissimi
premi.
Un
ringraziamento particolare va al gruppo di volontarie
che con passione cura l’allestimento della festa e la
società sportiva per la messa a disposizione dello
spazio. Senza il loro prezioso contributo questo bel
momento di convivialità non potrebbe aver luogo.

Eventi sul nostro territorio
Talenti nascosti
Sport, arte, cultura… sono diversi gli ambiti in cui le
nostre ragazze e i nostri ragazzi possono eccellere.
Se conoscete giovani talentuosi potete annunciarli
alla nostra Cancelleria (segretario@pedemonte.ch).

Giornaliere FFS

L’elenco non è esaustivo. Fanno stato le
informazioni puntuali che verranno comunicate
tramite volantino o con pubblicazione sul sito del
Comune.
10 dicembre
1-24 dicembre
18 dicembre
21 gennaio

Festa anziani
Finestrelle dell’avvento
Consiglio Comunale preventivi 2018
Opera Como

Newsletter

Sul sito del Comune saranno disponibili anche nel
2018 le “Carte giornaliere FFS”. Nonostante il
rincaro dei biglietti, i prezzi per l’utenza rimarranno
gli stessi del 2017.

Per essere sempre aggiornati sulle attività del
Comune, ricordiamo che è possibile iscriversi alla
newsletter visitando il nostro sito.

Anziani in festa

Auguri di buone feste

Torna a dicembre l’atteso appuntamento con la
Festa degli Anziani che, in linea con il successo
degli scorsi anni, porterà al campo di calcio di
Verscio qualcosa come duecento persone della
terza e quarta età! Testimonianza di una società
sempre più longeva. A deliziare i palati di nonni e
bisnonni ci penseranno i giovani volontari del
gruppo Ottantaeventi, le cui doti culinarie si sono già
conquistate il favore del pubblico nelle passate
edizioni. La festa si terrà il 10 dicembre e sarà

Il Municipio ed i dipendenti comunali augurano a
tutta la popolazione di trascorrere in serenità e gioia
il periodo delle festività natalizie, per prendere lo
slancio in vista di un 2018 che auspichiamo ricco di
soddisfazioni e salute.

www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch

