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Tegna, 7 maggio 2020
Ris. Mun. 231/2020

Interrogazione

Intitolata: "Promozione dell'utilizzo di prodotti regionali"
Datata 20 gennaio 2020 e presentata dal CC Giovanni Lepori per il gmppo LiSA
Risposte del Municipio:

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,
conformemente all'art. 21 ROC, di regola, il Municipio risponde alle interrogazioni nel termine di due
mesi, trasmettendone copia a tutti i Consiglieri comunali.

Domanda 1

Il Municipio è a conoscenza di tale iniziativa?
Risposta
Non ne eravamo al corrente.
Domanda 2
La ritiene interessante?

Risposta

Sì.
Le nostre mense acquistano tutti gli alimenti in loco. La mensa di Cavigliano si rifornisce nel
negozietto Crai e le mense di Verscio e Tegna al negozio Coop di Verscio. La carne viene acquistata
in macelleria ad Intragna e il pane nella panetteria di Verscio.
Dopo aver guardato il sito del Centro di Competenze agroalimentari Ticino (www. ccat. ch) abbiamo
contattato il suo Presidente per ulteriori ragguagli riferiti in particolare al settore mense. Le risposte
ottenute sembrano interessanti e sicuramente degne di approfondimento. L'associazione fa un passo
ulteriore a quanto da noi già prassi cercando la collaborazione di un negoziante in paese per
distribuire primariamente prodotti locali.
Mai come ora, nella situazione di limitazioni e restrizioni dovute al Coronavirus, si dovrà convivere

con una crisi economica che colpisce tutti i cittadini e le attività economiche. Risulterà quindi ancor
più importante concentrare tutte le energie e risorse verso aziende locali per sostenere l'economia
locale.
Domanda 3

Ritiene potrebbe essere implementata anche nel nostro Comune?
Risposta

Faremo delle valutazioni. Verificheremo se vi sono produttori di beni alimentari locali che potrebbero
in qualche maniera beneficiare di una riorganizzazione degli acquisti. Per far ciò abbiamo dato
incarico alla direzione scolastica che, assieme ai tre cuochi delle rispettive mense, di analizzare la
situazione e incontrare il responsabile dell'Associazione appena le condizioni lo permetteranno.

Pag. 1/2
Cancelleria

Orari

Tei. 091 785 60 00

lu-gio

Fax 091 785 60 01

lu -ma-già 14. 00-17. 00
www.pedemonte.ch

info@pedemonte. ch

09.30-11.30

Ufficio tecnico

Orari

Tei. 091 785 60 10

lu-gio 09.30-11.30

Fax 091 7856011
utc@pedemonte.ch

16.00-17.00

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE

Municipio
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

TEGNA

-

VERSCIO

-

CAVIGL1ANO

segretario@pedemonte. ch

Distinti saluti.
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