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2020 e inverno 2021– retrospettiva di un
periodo molto particolare
Il 2020 è stato per noi tutti un anno molto particolare e
difficile con l’avvento del coronavirus. Un periodo che ci ha
obbligati, come minimo, quando non toccati direttamente
dalla malattia, a tanti sacrifici e rinunce, a rivedere le nostre
abitudini nel fare varie cose semplici e consolidate, come il
modo di salutare, di muoverci in pubblico, di incontrare le
persone, di lavorare o viaggiare.
Sulla pandemia non vogliamo esprimerci nel dettaglio; ci
pensano le autorità federali e cantonali, che quotidianamente adattano alla situazione che evolve molto velocemente, le informazioni, le raccomandazioni e gli obblighi
comportamentali.
Anche all’interno dell’amministrazione comunale questa situazione ha comportato un adattamento e un ripensamento dell’organizzazione abituale, con l’assunzione di nuovi
compiti finora mai sperimentati. Citiamo, ad esempio,
l’organizzazione delle presenze a rotazione in cancelleria e
all’ufficio tecnico; il telelavoro; la messa in atto delle misure igieniche accresciute nelle scuole e nell’amministrazione;
l’organizzazione delle vaccinazioni di prossimità per determinate fasce di età; la pianificazione degli acquisti di beni
primari per persone impossibilitate a recarsi nei commerci;
l’informazione regolare alla popolazione con bollettini puntuali; la rinuncia ad incontri informativi e serate pubbliche;
la messa in atto di misure cautelari sul territorio, per non
citarne che alcune. In questo periodo si è comunque garantita l’erogazione degli abituali servizi comunali seppur,
perlomeno in parte, con nuove modalità.
Nonostante questa particolare situazione l’esecutivo e il legislativo hanno continuato il proprio lavoro con la convinta
volontà di non bloccare le opere programmate e permettere pertanto ai vari settori economici di continuare ad essere
operativi. Evidentemente ci sono stati rallentamenti dovuti
a periodi di fermi delle attività; in generale, però, possiamo
affermare che quanto previsto ha potuto essere realizzato
senza troppi scompensi.
Poco più di un anno è trascorso dalla comparsa di questo nefasto coronavirus, ma restiamo fiduciosi che, grazie al rispetto
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delle raccomandazioni e ai vaccini che vengono messi a disposizione man mano, potremo guardare con fiducia al futuro.

Evoluzione della popolazione residente
A fine anno vi è stata una leggera flessione nel numero di
residenti rispetto all’anno precedente.

Nei prossimi anni la tendenza all’aumento dovrebbe però
essere mantenuta grazie all’attrattività del nostro territorio
a vocazione residenziale, alla vicinanza del polo urbano locarnese, all’offerta di servizi in loco e non da ultimo alle
nuove edificazioni in corso.

Edilizia privata
Nonostante la Pandemia è presente un buon numero di
cantieri attivi sul comprensorio. Vi sono edifici in fase di ristrutturazione, interventi per migliorare l’efficienza energetica con la posa di apparecchi per la produzione del caldo/
freddo, oppure stabili che vengono completati con pannelli
solari per la produzione di energia elettrica. Buona parte
delle nuove costruzioni private consiste in villette uni o
bi-familiari o piccole palazzine residenziali.

Crediti per opere pubbliche approvati dal
Consiglio comunale
Nel 2019 e nel 2020 sono state portate a termine le seguenti opere pubbliche:

Si auspica che queste attività portino benefici alla qualità
del costruito e abbiano riflessi positivi anche a livello demografico ed economico.

Progetto: Strade di quartiere
Nelle scorse settimane gli abitanti di Verscio hanno ricevuto
la lettera di presentazione dello studio “Strade di quartiere”. Un progetto, sostenuto dalla Confederazione e dal Comune, che ha l’obiettivo di avviare con i residenti una riflessione sul futuro di una zona residenziale estensiva come la
campagna. Un comparto che negli ultimi decenni ha conosciuto profondi cambiamenti. Il progetto partecipativo vuole raccogliere i suggerimenti degli abitanti per poi formulare
delle proposte concrete di interventi pianificatori sulla base
delle esigenze di chi vive il territorio. Il metodo adottato nel
progetto, che si concentra in un primo momento sul quartiere della campagna verscese, potrà potenzialmente essere
in seguito applicato all’insieme del Comune.

• Sistemazione di via ai Ronchi a Cavigliano;
• Sistemazione della strada Calzania a Verscio;
• Ristrutturazione casa comunale Tegna e trasferimento
dell’Ufficio tecnico per garantire maggiore efficienza
nell’erogazione dei servizi comunali;
• Nuovo parcheggio Froda a Cavigliano;
• Videosorveglianza nelle principali piazze di raccolta rifiuti;
• Ampliamento del servizio di bikesharing con due nuove
postazioni in campagna, comparto in precedenza poco
servito.
Mentre il Consiglio comunale ha approvato i seguenti crediti per nuove opere o servizi che verranno realizzati nel
prossimo futuro:
• Progettazione definitiva della nuova Palestra a Verscio e
relativo acquisto del fondo (la domanda di costruzione
verrà pubblicata a inizio primavera);
• Sostituzione dell’impianto di riscaldamento nella scuola
elementare di Cavigliano;
• Rivalorizzazione della Piazza di Tegna.
Il Cantone sta inoltre realizzando o lo farà a breve:
• Pista ciclabile a Tegna tra Rii di Nüs e la passerella sulla
Melezza per completare così il percorso che collega Locarno alla Valle Maggia;
• Completamento marciapiede lungo la strada cantonale
tra Verscio e Cavigliano;
Dopo oltre due anni di stop a causa di ricorsi in ambito
pianificatorio, il Municipio sta anche affinando il progetto
definitivo per la nuova passerella ciclopedonale fra le zone
residenziali di campagna tra Tegna e Verscio, che godrà di
un sussidio di ca Fr. 600’000.– nell’ambito del programma
di agglomerato del locarnese.

Una piattaforma online, www.stradediquartiere.ch è
stata creata per documentare l’avanzamento dello studio.
Il questionario iniziale, inviato a tutti i fuochi di Verscio, può
ancora essere trasmesso alla Cancelleria comunale. Anche
sul sito web è tuttora possibile compilare il questionario
e indicare la propria disponibilità per le fasi successive: le
interviste e le discussioni di gruppo. Condotto dall’architetto Enea Pazzinetti e dal sociologo Samuele Cavalli, il
progetto costituisce un’originale occasione per immaginare
e realizzare il quartiere di domani secondo i bisogni della
popolazione.

Acqua potabile

Cani

L’erogazione di acqua potabile è uno dei servizi più importanti fornito all’utenza. Trimestralmente vengono fatti
prelievi dall’acquedotto per accertarsi sulla conformità di
questa derrata alimentare. Nel 2020 l’erogazione di questo
bene primario ha potuto essere garantito senza interruzioni, la caratterizzazione dell’acqua potabile è riassunta nella
seguente tabella (prelievo pozzo comunella):

Si ricorda che su tutte le aree pubbliche i cani devono essere
costantemente tenuti al guinzaglio.

cani
Tenere i lio
g
al guinza

Provenienza

Falda

Durezza

5 °fr

Caratteristiche chimiche

Aggressiva, molto dolce

Trattamento

Nessuno

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata (78mg/l)

Nelle aree dei parchi giochi e sui campi di calcio vige il divieto assoluto di accesso ai cani.

Sali minerali
e oligoelementi

Bicarbonati:
Calcio:
Magnesio:
Sodio:
Potassio:
Cloruro:
Solfato:

Non è bello per un bambino o un calciatore rotolarsi nell’urina di un fedele amico a quattro zampe. Confidiamo nella sensibilità e sul buon
senso dei loro proprietari.

52 mg/L
10.7 mg/L
5.7 mg/L
2.7 mg/L
1.6 mg/L
2.3 mg/L
5.7 mg/L

Piazze raccolta rifiuti
Processionaria
Dopo il periodo invernale, ritorna ad essere attiva la processionaria che si allontana dai nidi situati nella corona dei pini
per scendere a terra lungo il tronco.

Sono state posate trappole nei luoghi maggiormente infestati ma sicuramente non è possibile garantire l’assoluta
assenza di questa fastidiosa larva dai peli urticanti. Durante
le passeggiate lungo i fiumi è importante non toccarle ed
evitare il contatto fra la larva e i vostri animali.

A seguito dei ripetuti e ormai intollerabili abusi di una minoranza di cittadini che accedono alle piazze di raccolta
rifiuti, il Municipio ha implementato un sistema di videosorveglianza per garantire un ambiente pulito e dignitoso. Invitiamo l’utenza all’osservanza delle regole nella
separazione e nello smaltimento dei propri scarti. Si
spera che, per principio e rispetto reciproco (ma anche per
non incorrere in sanzioni) esse vengano seguite con maggior attenzione rispetto al passato.

Raccolta della plastica
Ringraziamo la cittadinanza per i brillanti risultati conseguiti
nel 2020 con la raccolta separata della plastica e la sensibilità dimostrata per la tutela dell’ambiente e della comunità.

Gli imballaggi verranno separati dalla plastica meccanicamente e in seguito lavorati allo scopo di riottenere tutto il
cartone possibile, che verrà impiegato per nuove confezioni
(sempre di cartone).
La parte composta da una mescola di alluminio e plastica sarà
conferita a cementifici ed utilizzata come sostituto di carbone
e petrolio, così da poter ricavare dal rifiuto energia preziosa.

Comune di Terre di Pedemonte
6652 Tegna
ha raccolto, nel 2020, nel suo comprensorio

12’390 CHILOGRAMMI
di plastiche miste domestiche tramite il sistema Sammelsack.
Le plastiche miste raccolte sono state introdotte nel ciclo controllato di riciclaggio secondo le specifiche della “Charta
Svizzera della Plastica” dell’Associazione Svizzera dei Riciclatori di Plastica (VSPR). Grazie all’efficienza dell’intero
sistema si sono potute riciclare le seguenti preziose risorse ottenendo al contempo vantaggi ambientali:

6’195 Chilogrammi

18’585 Litri

6’189 Chilogrammi

35’064 Chilogrammi

Rigranulato

Petrolio

Carbone

Emissioni

Scarti vegetali
Per approfittare del comodo servizio di ritiro degli scarti
vegetali a domicilio, ricordiamo che è necessario munire i
contenitori con la nuova vignetta annuale acquistabile in
cancelleria comunale.

NOVITÀ
Da subito gli imballaggi “Tetra-Pak”, debitamente risciacquati, potranno essere inseriti con la plastica negli appositi
sacchi (Sammelsack) in vendita presso la nostra cancelleria.

Bike Sharing

Nuovi parchimetri

La rete Bike Sharing è stata ampliata con due nuove postazioni nelle campagne di Tegna e Verscio dove si concentra
un numero importante di residenti. Ora tutti i comparti possono usufruire di questo interessante servizio.

Avvisiamo la spettabile utenza che dallo scorso 14 gennaio
è stata avviata la sostituzione dei parchimetri ormai divenuti
obsoleti.
I nuovi apparecchi non utilizzeranno più le ricevute cartacee e quasi tutti richiederanno l’inserimento del numero di
targa. Verrà pure offerta la possibilità di pagare le soste mediante le comode applicazioni

Nel 2020, grazie all’ampliamento della rete con nuove biciclette e alla necessità di favorire gli spostamenti individuali
per evitare contatti fra individui, è stato registrato un incremento del 10% di utilizzo di questo servizio rispetto all’anno precedente.
I noleggi (partenze) sono stati 1’442 contro i 1’302 dell’anno precedente, il totale dei movimenti sul nostro comprensorio ammonta a 2’950. Questi risultati ci confermano la
bontà della scelta di implementare questo comodo ed ecologico sistema di trasporto ideale per spostamenti a breve/
medio raggio, utilizzato dalla cittadinanza e da ospiti soggiornanti nella regione.
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Le/i candidati per il Municipio
2021-2024 sono:

Quest’anno, dopo un quadriennio prolungato di un anno a
causa della pandemia, siamo chiamati ad eleggere il potere
esecutivo (Municipio) e il potere legislativo (Consiglio comunale) del nostro Comune. Istituzioni che resteranno in
carica per tre anni, fino ad aprile 2024.
Indichiamo alcuni dati interessanti sulle candidature, raffrontati alle precedenti elezioni.
In cifre assolute il numero delle persone che si mette a disposizione per il bene pubblico è leggermente in aumento
per il Municipio mentre per il Consiglio comunale c’è una
certa flessione.
Il candidato più giovane in lista ha 19 anni mentre quello
più anziano ne conta 78.

Comune di Terre di Pedemonte
Elezioni comunali del 18 aprile 2021
Municipio

Per il Municipio:
Anno di
Candidate/i
Donne
Uomini
elezione				
2021
2016
2013

20
19
19

5
3
3

15
16
16

Variazione
donne
+2
=
0

Quest’anno ricorrono i 50 anni dall’introduzione a livello
nazionale del diritto di voto e di eleggibilità delle donne.
La media delle donne in carica negli esecutivi dei comuni
ticinesi si assesta tuttora solo al 16.2%, mentre la media
svizzera al 27.2%. Nel nostro Comune, il numero di donne
in corsa per il Municipio raggiunge il 25%. L’invito ai gruppi
politici è quello di lavorare a un incremento delle candidature femminili in occasione delle elezioni del 2024.

LISTA - Partito Popolare Democratico “PPD”
1.
2.
3.
4.
5.

De Bianchi Chiara, 04.06.77
Genovini Matteo, 21.10.92
Lupi Davide, 29.10.70
Mazzier Adriano, 12.07.67
Ortani Maurizio, 22.06.71

LISTA - PLR. I Liberali Radicali / Verdi Liberali
1.
2.
3.
4.
5.

N. 1

Formentini Paolo, 21.09.73
Gobbi Giotto, 05.07.86
Guerra Giuliana, 04.05.70
Thiébaud Daniele, 15.05.70
Züger Leon, 14.09.96

N. 2

Verdi Liberali

La suddivisione per classi di età è la seguente:
Anno di
elezione

Età
<30 anni

31-50
anni

Over 50
anni

2021

3

8

9

2016

1

12

6

2013

0

15

4

LISTA - Lega dei Ticinesi-UDC / SVP-Indipendenti
1.
2.
3.
4.
5.

Balli Omar, 06.10.70
Durighello Antoine, 05.12.68
Guenzani Fausto, 11.08.61
Monotti Paolo, 23.09.64
Morelli Simone, 25.07.94

LISTA - Libertà Solidarietà Ambiente (LiSA)
1.
2.
3.
4.
5.

N. 3

N. 4

Cavalli Samuele, 29.04.81
Garbani Nerini Fabrizio, 26.08.71
Jaquet-Richardet Ivana, 27.03.74
Losa Maria Carmen, 10.06.66
Marazzi Brigitte, 17.09.77
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Quattro dei membri del Municipio restano a disposizione
per un nuovo mandato; fa eccezione il vice sindaco Dario
Trapletti, che ringraziamo nuovamente per i numerosi anni
di presenza nell’esecutivo, nel quale ha sempre portato passione, competenza e calore umano.

Dario saluta tutti noi abitanti con il pensiero
che segue:
Care concittadine, cari concittadini,
è con un filo di emozione che mi appresto a portarvi il mio
saluto finale nella carica di vice sindaco. Con questo onore,
portato con fierezza per questi ultimi 5 anni, mi accingo a

lasciare la mia carica ad aprile. Tanti anni passati nell’esecutivo, dapprima a Verscio per poi continuare nel nuovo
Comune di Terre di Pedemonte, con tante soddisfazioni e
qualche inevitabile delusione o arrabbiatura… Dove ho lavorato in compagnia di gente competente e che ha sempre
agito solo a favore della comunità. Anni dove ho potuto
conoscere molte persone e consolidare diverse amicizie. Mi
preme ricordare e ringraziare gli amici sindaci Bruno e Fabrizio che sono stati dei veri leader nella loro funzione. Agli
amici municipali attuali e passati indistintamente. Persone
con cui resterà un legame profondo.
GRAZIE di cuore a tutti per l’amicizia, collaborazione e rispetto avuto. Senza dimenticare i segretari comunali che,
nel nostro Comune, hanno sempre lavorato in modo esemplare e discreto aiutandoci (e non poco) nel nostro non
sempre facile compito. L’importante è avere sempre nuove
idee, progettualità per il futuro, avere un occhio di riguardo
e curare il nostro bel territorio dove viviamo. Avere cittadini
propositivi che incitino il politico a fare. Non serve a nulla
solo protestare senza portare stimoli positivi! Solo interagendo si può migliorare.
Per concludere ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre
supportato in tutti questi anni. Per chi non lo sapesse il mio
futuro sarà in Algarve al sud del Portogallo dove apriremo
(io e Lara) un piccolo boutique hotel (www.casaceu.pt)
dove cercherò, lavorando, di continuare a vivere in modo
semplice e sereno.

Auguro a tutti ogni bene! Un caro saluto
Dario Trapletti – vice sindaco

Per il Consiglio comunale:
Anno di
Candidate/i
Donne
Uomini
elezione				
2021
2016
2013

75
81
82

23
28
19

52
53
63

Variazione
donne
-5
+9
0

La quota di donne in corsa raggiunge il 30%. (la media delle donne in carica nei comuni ticinesi è del 29.3%, la media
svizzera al 32%).

La classificazione per età è la seguente:
Anno di
elezione

Età
<30 anni

31-50
anni

Over 50
anni

2021

14

33

23

2016

15

39

27

2013

8

50

24

Un buon numero di consiglieri comunali attualmente in
carica si mette a disposizione per un nuovo mandato nel
prossimo quadriennio.
I Consiglieri comunali che non sollecitano il rinnovo del
mandato sono (in ordine alfabetico):
• Giulia Ceroni,
• Chiara De Bianchi,
• Fabio Gilà,
• Edy Losa,
• Giordano Maestretti,
• Joe Monaco,
• Claudia Morelli Monotti,
• Maria Grazia Tognetti.
Per il serio e impegnativo lavoro svolto durante la
loro carica esprimiamo un sentito ringraziamento.

Le/i candidati per il Consiglio comunale 2021-2024 sono:

Comune di Terre di Pedemonte
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Consiglio comunale

Consiglio comunale

LISTA - Partito Popolare Democratico “PPD”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bianchi Romano, 14.07.58
Buzzini Luisa, 24.08.71
Cavalli Valeria, 31.03.68
Fioroni Ivan, 04.11.97
Fioroni Marco, 25.02.64
Genovini Matteo, 21.10.92
Lupi Davide, 29.10.70
Mazzier Adriano, 12.07.67
Mazzier Simona, 17.04.96
Monotti Campanella Elisabetta, 25.04.71
Monotti Nicola, 29.12.93
Morchio Alan, 13.10.98
Ortani Maurizio, 22.06.71
Rusconi Roberto, 14.10.43
Titocci Marco, 30.10.79

LISTA - PLR. I Liberali Radicali / Verdi Liberali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

N. 1

Belli Bruno, 20.09.63
Botta Berguglia Francesca, 11.04.79
Buloncelli Andrea, 08.02.91
Ceroni Danilo, 04.06.63
Demaldi Raffaele, 20.12.63
Formentini Paolo, 21.09.73
Galgiani Matteo, 18.09.90
Galgiani Michele, 29.06.67
Gobbi Francesco, 01.01.68
Gobbi Giotto, 05.07.86
Grifoni Tiziano, 14.05.64
Guerra Giuliana, 04.05.70
Guiot Enya, 10.08.94
Verdi Liberali
Hefti Giovanni, 13.05.67
Juri Mauro, 01.03.83
Leoni Nicola, 28.05.79
Pedrioli Michele, 17.04.62
Tagliaferri Simone, 06.02.95
Thiébaud Daniele, 15.05.70
Tonascia Michele, 08.11.78
Walder Manuel, 25.08.73
Zaninetti Andrea, 15.05.90
Züger Leon, 14.09.96
Verdi Liberali

LISTA - Lega dei Ticinesi-UDC / SVP-Indipendenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Azzola Laura, 21.10.85
Balli Omar, 06.10.70
Brunner Zoe, 09.05.02
Calabresi Mathyis, 31.01.72
Cavalli Lisa, 18.01.84
Durighello Antoine, 05.12.68
Galgiani Giovanelli Lucia, 08.12.59
Golay Paul, 15.10.48
Guenzani Fausto, 11.08.61
Monotti Paolo, 23.09.64
Morelli Simone, 25.07.94
Uboldi Lara, 17.01.75

LISTA - Libertà Solidarietà Ambiente (LiSA)
N. 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

N. 3

N. 4

Buloncelli Simone, 05.09.86
Cavalli Samuele, 29.04.81
Cavargna-Sani Claire, 13.10.84
Delcò Paola, 09.08.77
De Lima Abbatiello Priscilla, 16.09.82
Flachsmann Marion, 06.08.87
Galli Brenno, 01.10.61
Garbani Nerini Leocard, 03.07.95
Hefti Stefano, 13.01.75
Hirt Oriana, 20.08.88
Hungerbühler Danilo, 02.08.96
Jaquet-Richardet Ivana, 27.03.74
Klinge Autumn, 22.10.62
Kral Jonathan, 09.08.97
Lepori Giovanni, 11.11.64
Lepori Martino, 30.03.97
Mani Martin, 14.11.54
Mantovani Jacqueline, 21.05.65
Marazzi Brigitte, 17.09.77
Mayor Pascal, 11.09.84
Moser Livia, 04.01.88
Nicora Michela, 29.01.64
Plank Claudio, 05.07.83
Sala Geo, 29.04.80
Wölckner Gustav, 22.04.56

Un grazie a tutti i candidati per essersi messi a disposizione per contribuire a rendere il nostro Comune
interessante ed attrattivo. In bocca al lupo a tutti!
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