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Tresa informa
Diamo voce a notizie e opinioni del tuo nuovo Comune.

Il nuovo Municipio
è al lavoro.
La squadra, i servizi, i primi provvedimenti
e le azioni per il futuro.

Saluto
dal Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,
è con molto piacere che mi rivolgo a voi, a nome del Municipio, con questa prima edizione del bollettino informativo del nuovo Comune Tresa. L’Esecutivo che presiedo ha
deciso di attuare un piano di comunicazione proattivo nei confronti della popolazione,
delle aziende, delle associazioni, delle collaboratrici e dei collaboratori del Comune, affinché si possa informare il più possibile in merito alle attività del Municipio, del Consiglio comunale e dell’amministrazione. I canali scelti sono diversi: a partire dal classico
bollettino informativo che vi trovate tra le mani - che abbiamo cercato di realizzare con
un concetto grafico piacevole - all’utilizzo dei social network e all’implementazione di
un sito internet che possa rispondere in modo semplice e intuitivo alle richieste e alle
domande degli utenti. Siamo solo all’inizio di questo progetto che ci impegnerà per mesi,
ma confermiamo che il Municipio intende informare comunicando in modo trasparente, semplice e facilmente fruibile a tutti.
Con l’entrata in carica di Mario Zarri, il Municipio è ora al completo e lavora a pieno
ritmo. Nei primi mesi si è concentrato sul controllo del funzionamento dei vari servizi e nella gestione delle varie urgenze, dove malgrado gli importanti lavori preparatori approntati prima delle Elezioni, alcuni lievi problemi e mal funzionamento di alcuni
servizi si sono verificati. Il nuovo Esecutivo ha già preparato le bozze del Regolamento
Organico Comunale (ROC) e del Regolamento Organico dei Dipendenti comunali (ROD),
elementi fondamentali per il buon funzionamento del Comune. In queste settimane
sono in corso le consultazioni con i gruppi in Consiglio comunale,
con i collaboratori del Comune e con gli Enti locali. Contiamo per
fine autunno di poter avere l’avvallo del Consiglio comunale affinché si possa iniziare a concentrarsi sui progetti.

Piero Marchesi

...il Municipio è ora
al completo e lavora
a pieno ritmo...

In conclusione tengo a rinnovare i ringraziamenti a nome mio,
della collega e dei colleghi di Municipio, per la fiducia accordataci
nell’attribuirci questa importante sfida. Non potremo certamente
fare tutto subito, ma è importante continuare a lavorare assieme al Consiglio comunale,
alle collaboratrici e ai collaboratori comunali – che ringrazio per l’impegno e la passione
che stanno dimostrando – e alla popolazione, che con l’adozione del ROC potrà essere
ancor più rappresentata dalle Commissioni di quartiere, affinché Tresa diventi luogo
ideale per le famiglie, per le aziende e per chi vorrà passare del tempo nella nostra bellissima regione.
Piero Marchesi
Sindaco
Capo Dicastero Amministrazione
e Opere Pubbliche
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Conosciamo l’attività
dei municipali
Margherita Manzini
In questi primi mesi mi sono occupata dell’organizzazione e della preparazione all’unione delle contabilità dei quattro ex comuni con il grande supporto dei dipendenti del
servizio finanziario. I prossimi obiettivi sono la presentazione del Preventivo 2021 del
comune di Tresa e la preparazione del Preventivo 2022 con il nuovo sistema di piano
contabile. Quale Capo Dicastero della Formazione, questi primi mesi sono stati importanti per conoscere le diverse realtà e il funzionamento dei tre istituti scolastici presenti
sul territorio per improntare al meglio il prossimo anno scolastico 2021-2022. Vorrei
prendere, inoltre, ancora l’occasione di ringraziare e augurare il meglio alla docente di
scuola dell’Infanzia, Signora Danila Marcoli, che a partire da settembre sarà al beneficio della pensione dopo ben 44 anni di ottimo e fedele servizio al comune e alle nostre
famiglie. Grazie!

Massimo Tavoli
Il dicastero Edilizia Privata gestisce tutte
le procedure in ambito edilizio secondo
le normative vigenti, nel comprensorio
comunale. Si occupa di esaminare le domande di costruzione, rilascia le licenze
edilizie per gli interventi che toccano la
costruzione, dalla riattazione, agli ampliamenti, alle trasformazioni, alle nuove
costruzioni, ai cambiamenti di destinazione e non da ultimo il tinteggio. Rilascia
le autorizzazioni per le notifiche di lavori
che toccano la costruzione, non soggetti a
licenza edilizia secondo le ordinanze e per
i lavori di ordinaria manutenzione. Si occupa delle attestazioni per le richieste di
eventuali edificazioni sui fondi, dei parametri e degli indici secondo il piano regolatore, conferma la destinazione dell’immobile e l’idoneità degli esercizi pubblici.

Controlla regolarmente i cantieri in modo
particolare gli impianti di riscaldamento ad olio/gas/energie alternative. Fa da
consulente a privati e progettisti sulle
tematiche legate alle procedure edilizie,
verifica il rispetto del piano regolatore
e ne sorveglia l’applicazione. Si mette a
disposizione tramite l’ufficio tecnico, di
uno sportello aperto al pubblico per chi
volesse chiarimenti legati alla costruzione e all’edilizia in generale. Verifica l’applicazione e il rispetto delle ordinanze,
collabora con il geometra revisore, collabora con l’ufficio cantonale di stima per
valutare i nuovi fabbricati e documenta il
tutto negli appositi registri.

siamo annoverare nel Comune di Tresa,
due società bandistiche, la Concordia
Sessa-Monteggio e la Curio -Castelrotto,
che allietano i nostri eventi.
Chiese
Il Comune di Tresa si presenta con tre
Consigli Parrocchiali, Sessa-Monteggio-Astano, Croglio e Ponte Tresa.
Economia Pubblica
Questa Commissione si occupa di agricoltura, parzialmente del turismo, dell’industria e dell’artigianato.

Cultura Sport e Tempo Libero
La Commissione Cultura Sport e Tempo
Libero cela nelle sue diverse espressioni
un ruolo importantissimo a livello comunale. Deve occuparsi di allestire l’istoriato
del Comune di Tresa per i quattro quartieri e promuovere sul territorio tutti gli
eventi e tutte le manifestazioni culturali
che sono legate alle nostre tradizioni. Cito
l’archivio storico, la biblioteca, le mostre
e le nostre sagre di paese. Sostiene le società sportive con la messa a disposizione
delle diverse infrastrutture e sponsorizza
i loro eventi. Grazie alle diverse associazioni che possiamo annoverare nel Comune di Tresa, ma in modo particolare
nei quattro quartieri, abbiamo un valore
aggiunto a 360 gradi. Non da ultimo pos-
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Daniel Buser
Dicastero Trasporti e Comunicazione
comprendente la circolazione stradale e
i trasporti pubblici si segnalano in particolare i seguenti progetti sviluppati in
collaborazione con il capo dicastero opere
pubbliche:
• Il progetto Eureka Light, iniziato dal
Comune di Ponte Tresa, che prevede un
tunnel stradale e ferroviario di circonvallazione del villaggio di Ponte Tresa e
l’eliminazione del viadotto a lago, con il
recupero della riva.
• La pista ciclopedonale “alta” che collega
Ponte Tresa, Croglio e Sessa, con la realizzazione di un ponte sopra la valle del
fiume “Lisora”. Questo progetto è in fase
molto avanzata, gli uffici cantonali difatti
stanno sviluppando il progetto definitivo.
L’inizio dei lavori è previsto per il 2022.
• La pista ciclopedonale “bassa” che collega Ponte Tresa, Madonna del Piano, Ponte
Cremenaga e Fornasette. Il progetto è in
fase di studio.
• La moderazione del traffico a Ponte Tresa, in via San Bernardino-Via Purasca. Il
progetto avviato dall’ex Comune di Ponte
Tresa è al vaglio delle autorità cantonali.
Dicastero Protezione dell’ambiente
che comprende l’approvvigionamento
idrico, l’eliminazione delle acque reflue e
la gestione dei rifiuti; possiamo notificare
quanto segue:
Approvvigionamento idrico
A parte Sessa, gli altri ex Comuni sono
muniti di un piano di gestione dell’acquedotto (PGA), ciò rende i lavori di pianificazione degli interventi di rifacimento
e manutenzione più facile e meglio programmabile.
Per quanto concerne gli impianti di captazione e accumulo si osserva che quel-

li di Croglio e Monteggio sono in buono
stato e non necessitano particolari interventi, se non di ordinaria manutenzione, a Ponte Tresa saranno terminati
i lavori del nuovo serbatoio di accumulo
Rocchetta, che permetterà l’eliminazione
del serbatoio ai Ronchi, e l’alimentazione
bidirezionale d’emergenza tra il consorzio
intercomunale approvvigionamento acqua potabile di Caslano (CIAP, comuni di
Caslano, Magliaso, Pura e Ponte Tresa) e il
consorzio approvvigionamento idrico del
Malcantone (CAIM) garantendo così l’approvvigionamento idrico dei due comprensori anche in caso di problemi alle
singole sorgenti e il migliore sfruttamento
in futuro delle acque in caduta naturale.
Per il quartiere di Sessa si segnala che
l’impianto di captazione in zona “Ra
Viàscia” è in buone condizioni come pure
i serbatoi di serbatoi di “La Costa” e “Suino”, mentre per il serbatoio “Mirabello”
è allo studio, già avviato dal municipio
di Sessa, la ristrutturazione/sostituzione. Il serbatoio di “Bonzaglio” necessita
di interventi di manutenzione straordinaria. Nello studio per il rifacimento del
serbatoio “Mirabello” è prevista anche la
valutazione di una migliore integrazione e sfruttamento dei serbatoi “Suino” e
“Bonzaglio”.
L’impianto di distribuzione dell’acqua po-
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tabile per tutti i quartieri è in parte abbastanza vetusto, una graduale sostituzione, in parte già eseguita, sarà pianificata
assieme agli altri lavori di sottostruttura
(canalizzazioni, corrente elettrica, telefonia e internet, ecc.) e rifacimento dei
manti stradali in modo da ridurre i costi
e i disagi alla popolazione.
È prevista l’implementazione di un sistema di lettura a distanza dei contatori a
Croglio e Ponte Tresa, come già presente
per i quartieri di Monteggio e Sessa, in
modo da ridurre i tempi di lettura e i disagi all’utenza.
Dovrà inoltre essere allestito un nuovo
regolamento per l’approvvigionamento
idrico che sarà sottoposto prossimamente
al Consiglio Comunale.
Considerati i vari investimenti previsti
sarà necessario rivedere le tariffe.
Eliminazione acque reflue
Pure le canalizzazioni sono in parte vetuste e necessitano di essere sostituite.
I singoli quartieri sono provvisti di un
piano generale di smaltimento delle acque (PGS) più o meno recente, al quale si
continuerà a fare riferimento per gli interventi di sostituzione e manutenzione,
in coordinamento dove possibile con i
lavori di sottostruttura e rifacimento dei
manti stradali.

Dovrà inoltre essere allestito un nuovo
regolamento per l’eliminazione delle acque reflue che sarà sottoposto prossimamente al Consiglio Comunale.
Considerati i vari investimenti previsti
sarà necessario rivedere le tariffe.
Gestione rifiuti
La gestione dei rifiuti è in parte stata ri-

Mario Zarri
Dicasteri: Ordine pubblico, sicurezza e
difesa, Sanità e Sicurezza Sociale
Considerati gli anni trascorsi a buon esito nelle istituzioni, ho deciso di espormi
nuovamente all’interno della nuova compagine municipale. Ho iniziato a far parte
dell’Esecutivo di Tresa con effetto 21 giugno 2021, i dicasteri a me assegnati sono
importanti e impegnativi.
Nel dicastero sanità e socialità di mia
competenza, rivedo una forte relazione

organizzata dal gruppo di lavoro intercomunale, ponendo le basi per la gestione
nel nuovo Comune Tresa. In particolare, si
sta lavorando su:
• Regolamento unificato per lo smaltimento dei rifiuti
• L’introduzione della raccolta plastica
gratuita nei vari quartieri

• La riorganizzazione degli ecocentri, in
particolare quello di Sessa
• Appalto per la raccolta rifiuti unificata
• L’estensione e realizzazione dei progetti per contenitori interrati già avviati in
parte dai precedenti Municipi.

con le argomentazioni del nostro territorio e dell’edilizia pubblica, nel senso che,
si fa territorialità con la socialità come
quest’ultima si fa territorio: vedi riconosciuto il fatto che i sistemi sociali danno
forma al proprio spazio. Gli ambiti trattati
sono la Polizia intercomunale (rappresentando il Municipio in seno alla commissione consultiva intercomunale), la
Giudicatura di pace, la Protezione civile,
il Corpo Pompieri e i rapporti con i centri
regionali.
Nell’ambito sanità: rapporti con l’Autorità regionale di protezione, case medicalizzate, di riposo e di cura, servizi di
salvataggio, servizio medico scolastico e
in generale tutte le strutture che offrono dei servizi di cura (Croce Verde, ecc.).
Unitamente al collega Tavoli, stiamo sostenendo un progetto privato che vede la
realizzazione, nel quartiere di Monteggio,
di soluzioni abitative per la terza età. Nella struttura troveranno inoltre posto una
sala multiuso, uno studio di fisioterapia,
studi medici e tutto con l’approvazione e
possibile collaborazione della Direzione
dell’Ospedale Malcantonese e Casa per
anziani Malcantonese di Castelrotto.

Operatore/trice sociale: in questo momento siamo sprovvisti di questa figura,
per diversi anni i Comuni hanno offerto
tale servizio avvalendosi di una collaborazione con il Comune di Caslano. Questa collaborazione è stata interrotta, per
questo motivo sto valutando il corretto
profilo per il ruolo nel nostro Comune e
non appena questo sarà perfezionato sarà
nostra premura emettere un concorso o
individuare – all’interno dell’amministrazione – una persona ideale. Il sostegno agli utenti è comunque sempre offerto dai nostri collaboratori di Cancelleria
comunale.
Sensibile alla complessità della nuova realtà istituita mi rendo disponibile alla ripresa dei vari sviluppi, in continuità con
le tematiche già aperte nelle legislature
precedenti.
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Il Consiglio comunale
Membri del Consiglio comunale per la Legislatura 2021 - 2024
L’elenco sottostante mostra, in ordine per partito politico/lista e conseguentemente in ordine alfabetico, i membri del Consiglio comunale per la Legislatura in corso.

Ufficio presidenziale per la sessione 2021

Per Tresa

Presidente • Zoccatelli Mauro (Per Tresa)
Vice Presidente • Giacomini Emi (PLR Tresa)
Scrutatore • Tavoli Alina (Per Tresa)
Scrutatore • Galli Marco (PLR Tresa)

Andina Christian
Beti Cecilia
Bozzolo Dario
Campana Sandro
Cereghetti Samanta
Galfetti Riccardo
Marchesi Mattia
Tavoli Alina
Zarri Alice
Zoccatelli Mauro

Partito Liberale Radicale Tresa

Tresa Sostenibile

Casari Chiara
Cassis Ferretti Mirna
Galli Marco
Giacomini Emi
Oehen Guido
Pavese Franca
Poretti Mauro
Rossi Bernardino

Airaghi Gianluca
Gianinazzi Antonio
Hermann Gaudio Miriam
Quinto Serena
Ruggia Dominique
Viola Silvia
Zanetti Giorgia
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La cancelleria
Approfondimenti circa orari, sportelli e siti internet
Fin da subito per la cancelleria l’obiettivo era quello di garantire un servizio all’utenza puntuale e accessibile a tutti. A distanza
di pochi mesi dalla creazione della nuova struttura comunale ci possiamo ritenere soddisfatti del servizio fornito, seppure alcuni
aspetti vadano migliorati. Non si sono riscontrati particolari disagi, se non alcuni disguidi causati dalla consultazione dei vecchi siti
internet dei singoli Comuni. Attualmente i siti sono ancora consultabili approssimativamente fino alla fine dell’anno.
Per essere informati e aggiornati vi invitiamo a consultare solamente il sito internet

www.tresa.ch -> Nuovo Comune di Tresa.
Parallelamente all’attività di gestione corrente dell’amministrazione, stiamo lavorando per sviluppare un nuovo sito internet tecnologicamente all’avanguardia, che permetterà di inoltrare richieste varie senza doversi necessariamente recare di persona allo sportello.
Questo per dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio comunale a 360°. Gli orari di sportello che ricordiamo, verranno per il
momento mantenuti e saremo sempre disponibili sia telefonicamente sia fisicamente per le vostre richieste.

Quartieri
Croglio

Lunedì

Martedì

14:00 - 18:00

Mercoledì

Giovedì

09:00 - 12:00

Monteggio

14:00 - 18:00

09:00 - 12:00

Sessa

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Ponte Tresa

Venerdì

09:00 - 12:00

14:00 - 19:00

09:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Nella cancelleria principale di Ponte Tresa vengono svolte tutte le attività di competenza del servizio. Invece, presso gli sportelli
di quartiere di Sessa, Monteggio e Croglio il servizio è limitato a:
•
•
•
•

ritiro carte giornaliere (su preavviso poiché sono fisicamente a Ponte Tresa)
patenti di pesca e caccia (su preavviso)
autentiche firme
vendita sacchi rifiuti ufficiali e Sammelsack (i sacchi dei rifiuti degli ex Comuni Croglio, Sessa, Monteggio e Ponte Tresa restano
in vigore fino ad esaurimento scorte e possono essere smaltiti in tutti i punti di raccolta rifiuti nel comprensorio del Comune
di Tresa)
• annunci vari controllo abitanti
• tessere Monte Lema e piscina ai Grappoli
L’appuntamento è sempre consigliato per garantire l’efficienza del servizio.

Contrassegni posteggi comunali e sanzioni
Per i parcheggi comunali, dove vi sono limiti di stazionamento, sono previsti dei controlli per verificare il corretto utilizzo degli stalli,
così da garantire maggiori possibilità di parcheggio ai residenti.
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I servizi
finanziari
Moltiplicatore comunale
Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 è stato fissato all’85 %
dell’imposta cantonale base e corrisponde
a quanto già preventivato in sede di studio durante i lavori concernenti il processo aggregativo dei Comuni di Croglio,
Monteggio, Ponte Tresa e Sessa nel nuovo
Comune di Tresa.
L’imposta dovuta è calcolata sulla base di
parametri definiti nella Legge Tributaria;
il prelievo varia in aliquota a seconda del
reddito e della sostanza imponibile.

Imposta personale
L’imposta personale, che ammonta a CHF
40.-/anno, è invece dovuta da tutte le
persone fisiche che, alla fine del periodo
fiscale (31 dicembre) o dell’assoggettamento nel Cantone, sono domiciliate o dimoranti nel Comune ed hanno compiuto il
18.mo anno di età.

I coniugi devono ciascuno l’intera imposta personale anche se tassati congiuntamente. Considerando che questa imposta
è dovuta da tutte le persone fisiche, il Comune deve emetterne il calcolo e successivamente riscuoterla anche nei riguardi
di quelle persone fisiche che risultano
esenti dalle imposte ordinarie sul reddito
e sulla sostanza.
Per le persone assoggettate alla trattenuta
d’imposta alla fonte, l’imposta personale è
invece conglobata nelle aliquote dell’imposta alla fonte ed è riversata al Comune
unitamente all’imposta sul reddito. In
caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone, l’imposta personale è
interamente dovuta nel solo Comune di
domicilio alla fine del periodo fiscale (31
dicembre); non viene effettuato alcun
calcolo pro rata.
Se per le imposte tutti i quartieri potranno far capo alle stesse condizioni, per il

momento lo stesso non sarà possibile per
le tasse causali.
Infatti, tutti i regolamenti a suo tempo
approvati negli ex Comuni, resteranno in
vigore sino a quando sarà portato a termine l’iter di approvazione dei singoli regolamenti del nuovo Comune di Tresa.
Saranno quindi possibili differenze
nell’applicazione del prelievo delle tasse
rifiuti, uso canalizzazioni e fornitura acqua potabile.
Non da meno potranno esservi differenze
in altre tasse causali.

Tasse causali per anno 2021
Il Municipio si è comunque da subito
attivato affinché, malgrado la non univocità degli importi presenti nei diversi
regolamenti esistenti, si possano livellare al massimo queste differenze per il
tramite dell’emanazione delle specifiche
ordinanze.

L’ufficio
tecnico
L’Ufficio tecnico si occupa in particolar dei seguenti compiti:
• gestione e sorveglianza dell’attività edilizia sul territorio comunale (procedure edilizie, contenziosi, esame domande di costruzione, allestimento preavvisi e proposte di decisione, organizzazione e gestione esperimenti di conciliazione, controllo
cantieri e abitabilità, contatti e corrispondenze con l’utenza);
• opere pubbliche (rapporti e collaborazioni con progettisti, direzione lavori, liquidazioni, autorità, altri Comuni ed Enti cantonali);
• gestione delle attrezzature pubbliche (edifici, strade, parchi,
tenuta registri, catasti);
• gestione rifiuti;
• gestione canalizzazioni;
• gestione delle pratiche relative alla pianificazione del territorio
e alla salvaguardia dell’ambiente;
• gestione della squadra esterna;
• gestione acquedotto comunale;
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• presenza su richiesta alle sedute di Municipio, delle Commissioni, ecc.;
• altri compiti affini alle funzioni dell’Ufficio tecnico comunale;
• sorveglianza della discarica Pereggia con allestimento rapporti
in ossequio alle direttive del Dipartimento del Territorio.
In questi primi mesi del Comune Tresa, l’UTC ha trattato più di
60 domande/notifiche di costruzione curandone la pubblicazione e ha rilasciato una dozzina di licenze edilizie.

Lavori pubblici
L’Ufficio tecnico ha preso a carico i progetti in fase operativa e in
progetto dei 4 quartieri (Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa).

LAVORI IN FASE OPERATIVA
CROGLIO
Nel quartiere di Croglio sono in corso diversi lavori di interesse
pubblico relativi alla sostituzione delle condotte per l’approvvigionamento idrico, al rifacimento di parti di canalizzazioni e
al ripristino di strade. In località Madonna del Piano si è intervenuti con la posa di una nuova condotta AP per alimentare il
piccolo nucleo del Prezion e alla posa di due nuovi idranti per
garantire la copertura del territorio in caso di incendi. I lavori
sono ultimati.

Lungo la strada,
nella frazione Cascina di Barico.

Nella frazione Cascine di Barico è stata sostituita l’intera condotta AP lungo la strada cantonale e comunale. Sono stati posati due
nuovi idranti e ora si sta provvedendo al rifacimento del manto
stradale lungo la comunale. Nella frazione di Purasca Inferiore,
in località Campagna, l’intervento iniziale prevedeva solo il rifacimento puntuale di tratte di canalizzazione e la pavimentazione

pubblico nella frazione di Ramello. In particolare, è già in uso al
servizio dei cittadini un nuovo parco giochi e un nuovo posteggio in cui sono stati posati dei nuovi cassonetti interrati per i
rifiuti (RSU e vetro). Inoltre, è terminata la posa della pavimentazione pregiata nella piazzetta e nel nucleo di Ramello.

Fotografia della piazzetta a seguito dei lavori di pavimentazione
nel nucleo di Ramello, dei nuovi parco giochi e parcheggio.

Nell’ambito dei lavori si è provveduto alla sostituzione della condotta dell’acqua potabile (AP), della canalizzazione compresi tutti
gli allacciamenti privati. Anche la parte inferiore della facciata
dell’Oratorio di Santa Maria ha beneficiato di un lavoro di restauro e di valorizzazione mediante la posa di faretti che illuminano la facciata durante le ore notturne.

PONTE TRESA
I lavori nel quartiere di Tresa si sono concentrati presso la Salita
Rocchetta con il completamento della condotta acqua potabile e
la costruzione della camera per l’alloggiamento del riduttore di
pressione. La realizzazione del nuovo serbatoio Rocchetta è stata
ultimata. La struttura è stata collaudata e messa in funzione. Il
serbatoio è al momento alimentato da Castelrotto tramite la condotta di distribuzione che scende a Purasca ed è collegata alla
nuova condotta posata a Ponte Tresa. Grazie a questa connessione il nuovo serbatoio di Rocchetta sta ora approvvigionando
l’utenza della parte alta di Ponte Tresa.

Uno dei due nuovi
idranti installati.

a nuovo di ca. 300 m di strada comunale. Durante i lavori però ci
si è resi conto dello stato precario della condotta AP che alimenta
la frazione, per cui è stato richiesto un credito supplementare al
CC per la sua sostituzione. I lavori sono in fase conclusiva. Si sta
provvedendo alla posa del manto stradale.

MONTEGGIO
Nel quartiere di Monteggio sono terminati i lavori d’interesse

La nuova camera per l’alloggiamento
del riduttore di pressione nella parte alta di Ponte Tresa.
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SESSA
Nel quartiere di Sessa si è provveduto alla sostituzione della condotta dell’acqua potabile (AP), della canalizzazione compresi tutti
gli allacciamenti privati. La prima fase (2018 – 2020) ha interessato le vie del nucleo, la Piazza da Sóra e la scalinata sotto chiesa. In
queste aree è stata posata una pavimentazione pregiata (acciottolato). La seconda fase (2020 – 2021) ha toccato la Contrada Mons.
Trezzini, Piazza Cav. G. Rossi e la Via Santa Maria. Qui è stata posata una nuova condotta AP e sostituita una piccola tratta di canalizzazione. Il centro manutenzione stradali del Sottoceneri ha poi
eseguito la pavimentazione. L’intervento si è concluso con la collocazione dell’illuminazione pubblica di tecnologia LED. A Lanera
si sono conclusi i lavori iniziati nel 2020 riguardanti il rifacimento delle sottostrutture e della nuova pavimentazione con ciottoli
burattati. Area della Pevereggia, sito di riproduzione di anfibi di
importanza cantonale “Pevereggia” TI 358. Il Municipio di Sessa,
su invito del Consiglio comunale, ha eseguito una riqualifica volta
al recupero della funzione del biotopo. I lavori eseguiti riguardano il rimodellamento della scarpata, approfondimento degli stagni,
apertura di due riali intubati, lotta alle neofite e posa staccionate
di delimitazione. La zona umida è attraversata dal sentiero dell’acqua ripensata. Invitiamo a scoprire questo scorcio di territorio
percorrendo il citato sentiero. Per le opere terminate si stanno allestendo le richieste di sussidio (parte canalizzazione), i conteggi
dei rimborsi a carico dei privati (allacciamenti) e dei contributi di
miglioria relativi alla pavimentazione pregiata. Presso il cimitero
di Sessa-Monteggio sono stati realizzati i nuovi sepolcreti.

LAVORI IN FASE DI PREPARAZIONE
CROGLIO
A breve inizieranno i lavori di rifacimento di un tratto di strada
Sassello in località Barico. L’intervento si rende necessario a causa di un cedimento del terreno a valle che sta mettendo in serio
pericolo la stabilità della strada. L’opera prevede la realizzazione
di ca. 50 m di muro/cordolo per stabilizzare la parte interessata
dal franamento e la posa di un guardrail per la sicurezza veicolare lungo la tratta. Nel prossimo futuro: per quanto riguardano i
lavori inerenti il rifacimento di condotte AP verranno pianificati i successivi interventi previsti a PGA (piano generale dell’acquedotto) e supportati da un Credito Quadro approvato dal CC
dell’ex Comune di Croglio. Lo stesso CC ha concesso al quartiere
di Croglio un fondo di fr. 110’000.00 (lascito al comune da parte
di un privato) per la manutenzione/rifacimento dei parchi giochi. L’intervento ancora da definire nel dettaglio prevede il rifacimento del parco giochi presso la Scuola dell’Infanzia a Castelrotto e la manutenzione con interventi puntuali dei parchi giochi
di Purasca Inferiore, Purasca Superiore e Madonna del Piano. È
in fase di allestimento anche il progetto di risanamento e messa
in sicurezza della parte bassa del riale Romanino, in località Madonna del Piano. Gli eventi atmosferici avvenuti a giungo 2020
hanno creato problematiche di una certa importanza, franamenti ed erosioni degli argini, mettendo a rischio la zona artigianale
di Madonna del Piano.

di Molinazzo, fino alla curva di Bruciata con la formazione di un
marciapiede e di una nuova fermata per i mezzi pubblici di fronte alla piazzetta Ramello. L’illuminazione pubblica verrà adattata
e potenziata dove necessario. A ultimazione dei lavori di sopra e
sottostruttura è prevista la posa di un manto stradale in conglomerato bituminoso fonoassorbente. Il ponte sul riale Pevereggia,

Il vecchio ponte sul riale Pevereggia, che verrà demolito
e ricostruito per collegare la frazione di Monteggio a quella di Sessa.

che collega la frazione di Monteggio a quella di Sessa, verrà demolito e ricostruito per garantirne la transitabilità con gli autoveicoli. Attualmente è in corso la fase di progettazione definitiva. Verrà inoltre ampliata la capacità della discarica esistente
dei materiali inerti per garantirne l’attività per ulteriori 2 anni.

PONTE TRESA
Presso le scuole di Ponte Tresa sarà allestito il parco giochi con
un progetto di riqualifica, per il quale il Legislativo aveva già
stanziato il credito. Il programma prevede la messa a disposizione della struttura durante le prime settimane di ottobre con
contenuti ludici e di svago per i cittadini.

SESSA
Prossimamente sarà implementata la moderazione del traffico
sul territorio di Sessa. La nuova segnaletica, verticale e orizzontale, introduce il limite di 30 km/h sulle strade comunali e sulla
cantonale all’interno del nucleo di Sessa.

MONTEGGIO
Nel prossimo futuro è prevista la realizzazione del progetto per
la moderazione del traffico su via Boscioro a partire dall’incrocio
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Una vista interna del nucleo
che sarà interessata dalla nuova segnaletica.

Il Municipio incontra
la popolazione dei quartieri
Il nuovo regolamento comunale (ROC),
che verrà verosimilmente approvato entro fine anno, prevede la creazione delle
commissioni di quartiere che avranno il
compito di fungere da antenna sul territorio.

Le date sono a disposizione dei cittadini di tutti i quartieri.

Nel frattempo il Municipio intende incontrare la popolazione dei quattro quartieri in modo informale. In questa occasione i cittadini potranno dialogare con
il Municipio e riportare le loro critiche,
suggerimenti e apprezzamenti.

4 dicembre 2021 > Piazza a Castelrotto > ore 10:30

27 novembre 2021 > Piazza da Sora Sessa > ore 10:30
27 novembre 2021 > Parco giochi a Ramello > ore 16:00

4 dicembre 2021 > Piazza Dogana a Ponte Tresa > ore 16:00
N.B. In caso di brutto tempo il singolo evento sarà annullato
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Alzheimer
café
Giovedì 23 settembre 2021 presso la sala multiuso di Ponte Tresa si è tenuto il primo
appuntamento in collaborazione con l’associazione Alzheimer Ticino. Lo scopo di questi incontri è volto a sensibilizzare, far conoscere e accompagnare le persone colpite
direttamente o indirettamente dalla malattia di Alzheimer o da altra forma di demenza.
L’evento è gratuito e aperto a tutta la popolazione del Malcantone. Alla fine dell’incontro
è stata offerta una merenda in collaborazione con il Bar Claroma Gardena di Ponte Tresa.
Vi aspettiamo numerosi per i prossimi appuntamenti.

Prossimi
appuntamenti
• 27 ottobre 2021
• 17 novembre 2021
• 15 dicembre 2021
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Corso
di rianimazione cardiaca
Venerdì 24 settembre 2021 il Comune di
Tresa in collaborazione con la Croce Verde
Lugano ha riproposto il corso BLS-DAESRC rianimazione cardiaca presso il Centro Lusc a Croglio. Quest’ultimo rivolto ai
non professionisti della rianimazione, ha
permesso loro di apprendere buone conoscenze di valutazione e di assistenza volte
alle misure di primo soccorso.
Lo stesso era stato organizzato due anni

fa dagli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa con l’aggiunta del
corso Emergenze pediatriche. Anch’esso
verrà riproposto prossimamente. Per gli
interessati invitiamo a voler consultare
la pagina del sito internet di tresa, www.
tresa.ch oppure la pagina facebook “Comune di Tresa” per rimanere aggiornati.

Auto elettrica per il comune
Il Municipio di Tresa informa che in data 06/10/21,
presso il Garage Carrozzeria Zoccatelli Sagl di Purasca (Tresa), è stato consegnato al Comune di Tresa
l’autoveicolo elettrico VW UP che sarà in dotazione
all’ausiliario di polizia e che sarà finanziato attraverso il Fondo delle energie rinnovabili (FER). Con
questo investimento il Municipio di Tresa, oltre a
risolvere una questione puramente logistica, intende sottolineare una particolare attenzione a una
politica energetica attenta e rispettosa del clima. Il
Municipio ha anche l’intenzione di sostituire progressivamente gli strumenti di lavoro a motore (decespugliatori, soffiatori, mezzi per la pulizia stradale) passando a nuovi modelli elettrici, oltre che meno
inquinanti, pure più silenziosi e salutari per gli operai comunali. La cerimonia di consegna del nuovo automezzo si è svolta alla presenza del Sindaco, signor Piero Marchesi,
del Capo dicastero Sicurezza, signor Mario Zarri, dell’ausiliario di polizia, signor Antonio Donatiello e del titolare del Garage
Carrozzeria Zoccatelli Sagl, signor Mauro Zoccatelli. A fronte della fornitura, quest’ultimo ha offerto al Comune di Tresa un
contributo di CHF 1’000.- a favore della colonia diurna del Comune.
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Suggerimenti
per il tempo libero
Visita il museo teatro Cannizzaro
Il museo apre le porte a Sessa in Piazza
da Sora 2. Le visite saranno guidate
e potranno avvenire tutti i giorni su
appuntamento > Tel. 079 414 47 32
Scuola bandistica Caslano
Hai più di 8 anni e vuoi suonare uno
strumento musicale in una Filarmonica?
La Scuola Bandistica Medio Malcantone...
è il posto giusto! N.B. Si organizzano anche
corsi per adulti. Inizio corsi: 20.09.2021
Per info
Claudia > Tel. 076 593 98 59
email > sbmediomalcantone@gmail.com

FB > Scuola Bandistica Medio
Malcantone
Associazione Corale Contrappunti
di Tresa
Sei appassionato di musica e ti piace
cantare? Entra a far parte dei nostri
cori! Le attività riprenderanno venerdì
17 settembre 2021 presso la Sala di
Sant’Orsola a Sessa.

venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.
Adulti: Il Coro Contrappunti è
polifonico, a quattro voci miste e
conta ad oggi una trentina di soci
attivi. Prove: tutti i venerdì dalle ore
20:30 alle ore 22:30.
Per informazioni > Tel. 076 679 94 55
contrappunti@bluewin.ch.

Giovani: Il Coro Piccoli Contrappunti:
accoglie bambini/bambine e ragazzi/
ragazze interessati alla pratica corale a
partire dalla I elementare. Prove: tutti i

BIBLIOTECA

Biblioteca Comunale Tresa , Centro Lüsc , Via Castelrotto , 6989 Castelrotto
L’entrata è quella a ovest della scuola elementare.
Per informazioni , la bibliotecaria è raggiungibile durante gli orari di apertura allo 091 608 24 75.
La biblioteca è inserita nel sistema bibliotecario cantonale, è aperta ogni lunedì dalle 19.00 alle 21.00 e ogni mercoledì dalle
16.00 alle 18.00 seguendo il calendario scolastico. Per restare in tema “Biblioteca” ecco alcuni consigli:

La Biblioteca è aperta a tutti basta rispettarne
le regole, ma se un giorno entrasse un leone ?
Un leone in biblioteca, Michelle Knudsen

Matilde ha 5 anni e sa già leggere. Per sopportare
la noia si rifugia nei libri che trova in biblioteca
e sempre per ovviare alla noia architetta scherzi
ingegnosi, come mettere la supercolla nel cappello
del papà, spaventarlo con un pappagallo.
Quando però inizia l’attesa prima elementare: Aiuto! - La direttrice è la - Spezza in due...

Siete già stati a visitare la Biblioteca di San Gallo?
Ancora oggi, per visitarla, bisogna indossare
delle pantofole. La storia è ambientata proprio
in quella biblioteca. Durante un’ estate, il nipote
del bibliotecario, un prelato erudito, ha come
compito di fornire ai visitatori le pantofole di feltro.
Al giovane si spalancano nuovi mondi...

Matilde, Roald Dahl

Signorina Stark, Thomas Hurlimann
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Sondaggio:
il Comune ti ascolta

Inquadra il QR Code
e completa online
oppure rispondi alle
seguenti domande.

1. Nel nuovo Comune mi trovo
Male
Sufficiente
Bene
Molto bene

9. Realizzare un centro sportivo e di svago è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante

2. I servizi erogati attualmente vanno
Male
Sufficiente
Bene
Molto bene

10. Sostenere attivamente
le società sportive e culturali è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante

3. Nei primi mesi il Comune ha risposto alle mie aspettative
Male
Sufficiente
Bene
Molto bene
4. Creare un asilo nido è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
5. Creare servizi pre e dopo scuola è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
6. Realizzare la pista ciclabile lungo la Tresa è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
7. Realizzare un centro diurno e attività per gli anziani è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
8. Ottenere il label “Città dell’energia”
che attesta una sensibilità ambientale è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante

11. Attivare le commissioni di quartiere
quale antenna sul territorio è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
12. Avere un moltiplicatore d’imposta massimo dell’85% è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
13. Sostenere le aziende private che formano
apprendisti e creano posti di lavoro per residenti è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
14. Una comunicazione da parte del Comune
puntuale e costante è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante
15. Avere un sito internet del Comune interattivo
e facilmente fruibile è
Non importante
Abbastanza importante
Importante
Molto importante

Se compili il questionario cartaceo, ritaglialo e consegnalo nella bucalettere del comune
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Un angolo di...

Monteggio
foto di MC

Scatta una foto dello scorcio più interessante del tuo territorio e inviala a cancelleria@tresa.ch.
Il contributo più originale verrà pubblicato sul prossimo numero.
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