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Regolamento rifiuti
Nella seduta del 14.12.2015 il Consiglio Comunale
ha adottato il nuovo regolamento rifiuti, che dal
secondo semestre 2016 o da inizio 2017 (a seconda
dei tempi per la ratifica da parte del Cantone)
prevede l’introduzione di una tassa mista (forfait
ridotto + tassa sacco) in sostituzione dell’attuale
imposizione forfetaria non più conforme alle
disposizioni legali. Informeremo per tempo i Cittadini
tramite comunicazioni mirate sulle modalità di
acquisto dei nuovi sacchi ufficiali ed il loro uso.

popolazione anziana. Sul sito internet del Comune
verranno pubblicati i risultati completi.
Riassumendo le
considerazioni essenziali,
emerge un forte bisogno di
un servizio di “sportello
sociale” che possa
assistere le persone in
varie incombenze
amministrative ed
organizzative.
Poco sentito invece il bisogno di maggiori attività
ricreative (tipo centro diurno con intrattenimento) o di
alloggi su misura per anziani.

In coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo
sistema, dopo un periodo introduttivo per permettere
agli utenti di abituarsi, verranno intensificati i controlli
e le sanzioni in caso di abuso; per evitare che i costi
generati da chi non rispetta le regole ricadano sulla
comunità.

Nella prossima legislatura occorrerà pertanto
approfondire i temi più sentiti cercando possibili
soluzioni praticabili e sostenibili.

Nuovo stemma comunale
In relazione alla recente adozione del nuovo stemma
comunale, segnaliamo che presso la Cancelleria
sono in vendita alcuni oggetti e gadget.

Regolamento attività formative
per i giovani
Nel 2015 il Consiglio Comunale ha anche adottato il
regolamento che crea le basi per contribuire a
finanziare le attività di associazioni ed enti che si
occupano della formazione dei giovani in ambito
sportivo, culturale e artistico.
Lo stesso prevede pure dei contributi diretti alle
famiglie a basso reddito (secondo criteri chiari
prestabiliti) quale forma di aiuto al finanziamento
delle quote di iscrizione a queste attività.
Il regolamento prevede inoltre la possibilità di
attribuire dei riconoscimenti (ad esempio tramite dei
momenti conviviali) a giovani particolarmente
meritevoli nelle discipline da essi svolte. Abbiamo già
ricevuto diverse segnalazioni e rinnoviamo l’invito
alle famiglie a segnalare i casi alla Cancelleria
(per il 2015 entro il 15.02.2016), in modo che ogni
anno in primavera si possa organizzare un piccolo
evento a loro favore in relazione ai risultati dell’anno
precedente.

Sondaggio bisogni della
popolazione anziana
Negli scorsi mesi la commissione socio-sanitaria ha
esaminato i risultati del sondaggio effettuato presso
la cittadinanza in relazione ai bisogni della

La
nuova
bandiera
comunale
stampata,
formato 150x150 cm, al
prezzo di costo che, a
dipendenza del numero di
bandiere
ordinate,
ammonterà al massimo a
Fr 160.--. Le prenotazioni
possono essere fatte in
Cancelleria oppure con un
messaggio
di
posta
elettronica entro venerdì
26 febbraio 2016.
Il pagamento avverrà
momento del ritiro.

al

Stemma
autocollante
Fr. 1,50

Borsa per la
spesa in stoffa
Fr. 3.-Pin’s
dorato
Fr. 7,50

Il gonfalone ufficiale in seta verrà prodotto e cucito
nel corso del primo semestre 2016.

gennaio 2016
no. I/2016

Raccolta degli scarti vegetali
Come già comunicato, nel periodo invernale gli orari
di apertura delle discariche per i rifiuti vegetali sono
stati ridotti.
Gli orari d’apertura per la nuova stagione validi dal
9 marzo 2016, saranno:
-

Cavigliano: sabato
Tegna:
mercoledì

dalle 09.00 alle 11.30
dalle 15.00 alle 17.00

Per la raccolta degli scarti vegetali a domicilio è
necessario esporre un contenitore, con un contenuto
non oltre gli 80 litri, che deve essere munito del
contrassegno annuale.
Le vignette 2015 sono ancora valide fino al
31.05.2016. In Cancelleria sono già disponibili le
vignette 2016 che, per facilitare l’uso del servizio ai
proprietari, sono ora numerate.

E’ pure iniziata la costruzione dei servizi igienici al
parco giochi di Tegna. A lavori conclusi, seguirà
l’inaugurazione ufficiale della nuova struttura ludica.
Segnaliamo infine che sul comprensorio sono state
sostituite 81 lampade di illuminazione pubblica con
nuovi corpi lampade a tecnologia LED, molto più
efficienti dal profilo del consumo energetico (progetto
proKilowatt co-finanziato da SES).

Appuntamenti
In questa rubrica segnaliamo eventi organizzati dal
Comune o da altri gruppi sul nostro territorio, senza
la pretesa di essere esaustivi e scusandoci per
eventuali dimenticanze:
07.02.2016
07.02.2016
14.02.2016
18.02.2016
28.02.2016
13.03.2016
19.03.2016
20.03.2016
10.04.2016
25.09.2016

I bidoni muniti di vignetta ufficiale possono venir
esposti entro le ore 07.00 del martedì mattina ed in
giornata vengono vuotati dagli addetti comunali.
Invitiamo tutti i cittadini a fare capo con regolarità a
questa modalità di consegna molto pratica, piuttosto
che recarsi personalmente presso le piazze di
deposito, soprattutto per quantitativi “normali”.
Ricordiamo pure la possibilità di acquistare i bidoni
presso il Comune.

Carnevale Tegna (ev. 13.02.2016)
Carnevale Cavigliano
Carnevale Verscio
Assemblea costitutiva nuova
associazione zone golenali
Votazione federale e cantonale
Corsa d’orientamento campione TI
Tortelli di San Giuseppe, piazza
Cavigliano (ev. 20.03.2016)
Corsa d’orientamento per famiglie
Elezioni comunali
Tre Terre d’Autunno

Informazioni e/o programmi dettagliati verranno
pubblicati sul sito del Comune o divulgati con i
consueti modi d’informazione.

Patto d’amicizia tra Livorno e
Terre di Pedemonte

In febbraio inizieranno i lavori per la sistemazione
definitiva del parcheggio in zona Barbaté di Tegna
(tra Chiesa e stazione).

Il Municipio con una delegazione composta da
rappresentanti dei Patriziati e dell’Associazione Amici
Tre Terre, dal direttore del Museo Regionale di
Intragna e da storici locali, si recherà dall’11 al 13
febbraio 2016 a Livorno per firmare il Patto
d’Amicizia con le autorità livornesi.
I nostri rappresentanti, durante la permanenza a
Livorno, affineranno i dettagli per accogliere la
prossima primavera una delegazione livornese sul
nostro
territorio.
In
questa
occasione,
in
collaborazione con il Comune di Centovalli e il
Museo Regionale, si organizzerà un evento pubblico
per rafforzare il legame culturale e storico che ci
lega.

Sono in corso i lavori di posa dell’impianto
fotovoltaico sul tetto delle scuole di Verscio, ritardati
da un ricorso.

www.pedemonte.ch
info@pedemonte.ch

Lavori in corso
E’ in corso la sistemazione della strada
cantonale all’entrata di Cavigliano con la
creazione di un marciapiede sul ponte
prima dell’incrocio con via Stazione.

