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Ricicliamo anche i flaconi!
All’inizio di maggio sono stati posati nelle piazze
raccolta rifiuti comunali diversi contenitori di colore
giallo. In questi bidoni si potranno riciclare alcune
tipologie di flaconi.
Si possono riciclare: bottiglie del latte in PE,
flaconi per salse dell’insalata, bottiglie olio e aceto,
detersivi, detergenti, shampoo, gel doccia, concimi e
prodotti per la casa.
Non si possono riciclare: bottiglie parzialmente in
plastica, bicchieri, vaschette per frutta, salumi e
verdura; sacchetti per batterie, confezioni gelato,
tubetti, cartoni per bevande in Tetrapack.

passaggio ha indubbiamente comportato un cambio
di abitudini per noi cittadini.
A distanza di 5 mesi dall’introduzione del nuovo
sacco, possiamo affermare che questa nuova
modalità è stata ben accolta e viene in grandi linee
rispettata.
I controlli continueranno
ed
i
contravventori – fortunatamente finora pochi –
verranno sanzionati. Il rispetto da parte di tutti di
queste poche e semplici regole evitano un inutile
carico di costi che ricadranno sulla comunità.
Un tema critico resta l’uso scorretto della raccolta
separata: troppo spesso finiscono nei vari bidoni dei
rifiuti che non hanno le caratteristiche giuste. Si
invitano gli utenti ad una maggiore attenzione in tal
senso. Ricordiamo che i sacchi ufficiali possono
essere acquistati a:
- Tegna: Cancelleria comunale, Chiosco al Pozzo
(nei mesi estivi)
- Verscio: Coop, gelateria Dolci Fantasie
- Cavigliano: negozio al Centro, Farmacia Centrale
L’ufficio tecnico comunale non è più un punto
vendita.

Scarti vegetali, rinnovo vignetta

Perché alcune confezioni sì e altre no?
Da una parte il problema è legato alla sporcizia e
agli odori. I vasetti degli yogourt, per esempio, non
possono essere riciclati perché, essendo aperti,
emanano cattivi odori e attirano gli insetti. Dall’altra
è il tipo di materiale stesso che ne impedisce un
recupero ecologico. Le confezioni richiudibli come
barattoli e tubetti del dentifricio, infatti, sono spesso
ricavati da diversi tipi di plastica, i cosiddetti
materiali compositi, i quali rendono difficile il loro
riciclaggio. Maggiori informazioni su questo tema si
possono trovare sul sito: www.swissrecycling.ch e
www.petrecycling.ch

Rifiuti, usiamo il sacco verde
A partire da quest’anno è stata introdotta la tassa
mista (tassa base + tassa sul sacco) che prevede
l’esclusivo utilizzo dei sacchi ufficiali color verde per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questo

Si ricorda alla popolazione che la vignetta ufficiale
del 2016 è scaduta. La vignetta valida per l’anno in
corso è di colore arancione ed è acquistabile presso
la Cancelleria comunale al costo di Fr. 21.60.
Sempre presso la Cancelleria comunale sono
acquistabili anche i bidoni per il verde al costo di Fr.
21.60.
Ricordiamo che i bidoni esposti entro le 07.00 del
martedì mattina verranno vuotati dagli addetti
comunali il medesimo giorno. I bidoni vanno esposti
al più presto la sera precedente in caso di bel
tempo, o solo la mattina stessa in caso di pioggia. Si
ricorda inoltre il divieto di accedere privatamente
alle discariche comunali al di fuori degli orari di
apertura.

Rami sporgenti
Con la bella stagione la natura torna a crescere
rigogliosa. Per la sicurezza di tutti è importante che i
proprietari di giardini e prati a confine con le strade
comunali e cantonali provvedano alla potatura e
manutenzione degli arbusti, delle siepi e degli alberi.
Rami o siepi sporgenti possono costituire un
pericolo sia per i pedoni sia per i conducenti, la loro
crescita va per tanto costantemente controllata
durante tutto l’arco dell’anno.
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Lotta alla cicalina

Raccolta abiti usati

I proprietari di vigneti (massimo 30 ceppi) hanno
tempo fino al 26 maggio per chiedere la
collaborazione del Comune nel trattamento contro la
Cicalina Scaphoideus Titanus, vettore della
Flavescenza dorata. Ricordiamo che la sua lotta è
obbligatoria per tutti i vigneti del nostro Comune,
comprese viti singole e pergole di qualsiasi varietà.
Gli interventi devono essere effettuati a due riprese
durante il mese di giugno. Un terzo trattamento può
essere ordinato dal servizio fitosanitario cantonale.
Una copia delle disposizioni cantonali può essere
scaricata dal sito: www.pedemonte.ch/ambiente.

Grazie alla generosità dei nostri abitanti, nel 2016
sono stati raccolti 2’641 chili di abiti, scarpe e
accessori usati, 915 kg nel punto raccolta di Caritas
Ticino, 1’726 nel contenitore CONTEX di TexAid.

Alla scoperta del nostro territorio
Negli scorsi mesi sono state diverse le occasioni per
la popolazione di riscoprire le bellezze del nostro
territorio. È recentissima l'escursione sui Monti di
Verscio, oggetto negli ultimi anni di un progetto di
recupero e valorizzazione, i cui risultati sono stati
presentati alla popolazione il 25 aprile a Cavigliano.
Per dare l’opportunità alla popolazione di vedere
con i propri occhi quanto portato a termine, il 7
maggio è stata organizzata una camminata che da
Verscio ha portato i partecipanti fino alla Streccia.
L’escursione si è conclusa con un aperitivo alla
caratteristica Bettola Montana.

Piante invasive, meglio tagliare
Alla presenza di un folto pubblico si è tenuta il 25
gennaio nella sala multiuso di Cavigliano una serata
informativa sulle piante invasive e su come
intervenire per eliminarle. “Di principio sconsigliamo
di ricorrere a prodotti chimici”, spiega Guido Maspoli
dell’Ufficio cantonale della natura e del paesaggio,
“Il loro impatto sull’ambiente può essere molto
dannoso e per questo il loro utilizzo è regolato da
leggi ben precise. Ci sono diverse restrizioni e non
rispettarle può comportare anche delle multe. Il
miglior modo per intervenire è quello manuale o
meccanico. Richiede costanza e pazienza ma è
efficace. Nel caso del Poligono giapponese, per
esempio, consigliamo di tagliare 12 volte tra aprile e
ottobre. Nel giro di un paio d’anni la pianta
scompare”. Nel mese di settembre l’Ufficio della
gestione dei rischi ambientali e del suolo
organizzerà un nuovo incontro informtivo sul tema.
In ogni caso, informazioni dettagliate si trovano su:
- www.ti.ch/neobiota
- www.infoflora.ch/it/flora/neofite

Risale invece all'inizio di aprile la visita alle rovine
del Castelliere di Tegna, prima tappa di una gita
organizzata da Ticino Sentieri sul nostro territorio. Al
sito e alla sua importanza storica e archeologica era
stata dedicata la conferenza “Il Castelliere di Tegna
misteriosa sentinella sul paesaggio del Locarnese”,
tenutasi a marzo nella sala multiuso di Cavigliano
alla presenza di un folto pubblico.

Il Parco Nazionale del Locarnese:
“Un’opportunità di promozione”
“Per le Terre di Pedemonte il Parco Nazionale del
Locarnese è, più che una necessità, un’opportunità
per promuovere quanto il nostro territorio offre. I
piccoli produttori locali, i ristoranti, le pensioni, gli
affitta camere beneficeranno certamente del suo
indotto”, sottolinea il nostro Sindaco, Fabrizio
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Garbani Nerini che poi ricorda: “A livello pubblico
occorre ricordare che il Parco, una volta istituito,
avrà un movimento finanziario diretto di 5 milioni
all’anno, generati soprattutto da finanziamenti
federali, cantonali ed altri enti, che verranno investiti
direttamente sul territorio per progetti di
valorizzazione
naturalistica,
recupero
di
testimonianze storiche, manutenzione del nostro
patrimonio boschivo e naturale”. Oggi qualcosa in
questo senso è già stato fatto grazie ai
finanziamenti previsti nella fase costitutiva del
Parco. Ne è un esempio il ripristino del Sentiero del
sole che, pur non ricalcando esattamente il vecchio
percorso, collega Auressio al nostro Comune. “La
sua realizzazione è stata possibile anche grazie ai
finanziamenti del Progetto di Parco Nazionale, che
hanno reso le risorse a nostra disposizione maggiori
rispetto a quelle solitamente destinate alla sola
manutenzione di sentieri esistenti”.

tipi di robot educativi: BlueBot e Thymo. Il robot
educativo, progettato per essere utilizzato nella
scuola dell’infanzia o nel primo ciclo della scuola
elementare, può essere impiegato per introdurre i
bambini al pensiero informatico e all’orientamento
spaziale, nonché alla metariflessione. Il suo aspetto
ludico attira subito l’attenzione dei bambini che
maneggiandolo
imparano
i
comandi
per
programmarlo e si avvicinano alle basi della
programmazione sequenziale.

I nostri Talenti sportivi 2016!

Completato a fine aprile, “il Sentiero del Sole è
particolarmente interessante da un punto di vista
escursionistico perché oltre ad essere privo di
grandi dislivelli, è soleggiato anche in inverno e
quasi mai innevato, visto che si snoda sempre a
quote piuttosto basse”, conclude il nostro Sindaco.
Tutte caratteristiche particolarmente apprezzate
dalle famiglie e dalle persone della terza età.

A scuola con il robot
Si chiama “Progetto Robotica e Scuola Obbligatoria”
ed è un programma a cui hanno aderito, a partire
dall’anno scolastico 2015-2016, diversi docenti di
scuola elementare e dell’infanzia dell’istituto Terre di
Pedemonte, unitamente a colleghi di altri istituti
scolastici del Locarnese (Centovalli, Ascona e
Brissago). I docenti, dopo aver seguito un corso di
formazione ad hoc, possono sperimentare e ideare
con i loro allievi attività e progetti didattici con questi

Si è tenuta lo scorso 2 aprile, alla presenza di amici
e famigliari, la premiazione dei Talenti sportivi 2016
nella sala multiuso di Cavigliano. I giovani
talentuosi, non solo in ambito sportivo ma anche
artistico o culturale, possono essere segnalati alla
Cancelleria comunale (segretario@pedemonte.ch).
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I nuovi maggiorenni

Tour de Suisse

Serata ricca di emozioni quella tenutasi il 12 maggio
nella sala multiuso della scuola elementare di Tegna
dove si sono festeggiati i nostri nuovi 18enni.
Durante l’evento Raffaele Previtali ha presentato il
suo libro "Quarantadue anni a campo base" seguito
poi dalla proiezione di un filmato sull'enclave
tibetana del Dolpo in Nepal, le cui immagini sono
state commentate dall’avv.Enrico Bonfanti e dott.
Beppe Savary dell'associazione amici del Dolpo
attiva in questa regione. Dopo la parte ufficiale con
la consegna di un piccolo presente ai nuovi
maggiorenni, sono seguiti un aperitivo e una cena.

Il 14 giugno le Terre di
Pedemonte saranno sotto i
riflettori grazie al Tour de
Suisse. La quinta tappa della
rinomata kermesse sportiva
porterà infatti la carovana di
ciclisti nella nostra regione per poi guidarli fino a
Cevio. Il Tour de Suisse prenderà il via da Champ il
10 giugno.

Teatro Dimitri, entrata scontata
La popolazione domiciliata nelle
Terre di Pedemonte potrà godere
di uno sconto del 20% sui biglietti
degli spettacoli proposti al Teatro
Dimitri di Verscio. Per poterne
beneficiare basterà presentare alla cassa la Tessera
di domicilio personale munita di timbro valido.

Manifestazione ed eventi sul
nostro territorio
L’elenco non è esaustivo. Fanno stato le
informazioni puntuali che verranno comunicate
tramite volantino o con pubblicazione sul sito del
Comune.

Collaborazione richiedenti l’asilo
Continua la collaborazione con l’Ufficio federale
della migrazione per l’impiego di gruppi di richiedenti
l’asilo sul nostro comprensorio. Questi operatori
volontari, che si occupano soprattutto degli argini e
dell’eliminazione di piante invasive sul territorio, nel
2016 hanno prestato per il nostro Comune 2’692 ore
di lavoro. Quasi 1’700 sono state impiegate in lavori
di anti littering, un problema, quest’ultimo, che con
l’impegno e la maggior attenzione di tutti, potrebbe
essere
ridimensionato.
In
ogni caso
un
ringraziamento va a tutti i partecipanti per questo
apprezzato aiuto che permette di valorizzare i luoghi
in cui viviamo e passeggiamo.

10 giugno
7 giugno
14 giugno
15 luglio
17 agosto
17 settembre
7-8 ottobre
17 ottobre
16 dicembre
Da definire

Danzando sotto i frondi - alambicco
(TreTerreEventi)
Festa di chiusura anno scolastico
transito Tour de Suisse 2017 sul
nostro comprensorio
Caviegn Folk Festival
Open Air Cinema Raiffeisen, piazza
Cavigliano
Campionati ticinesi Corsa
Orientamento, campo di calcio a
Cavigliano
Treterre d’autunno
Festa Dimitri
Roadmovie sala multiuso Cavigliano
Finestrella dell’avvento
(TreTerreEventi)
Pranzo anziani
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