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Care concittadine, cari concittadini,

siamo oramai prossimi alle festività natalizie, periodo propizio per fare il bilancio delle 
attività dell’anno che volge al termine. Tresa è nato da soli otto mesi, ma vi sono già 
diversi elementi che permettono una prima analisi dell’operato del Municipio. L’Ese-
cutivo che presiedo ha lavorato molto, ha cercato di farlo dandosi delle priorità e con-
centrandosi sugli aspetti più urgenti per la creazione della nuova entità istituzionale.

A partire dall’elaborazione del regolamento comunale (RCom) che determina le “regole 
del gioco” del Comune, al regolamento organico dei dipendenti (ROD) che definisce il 
rapporto tra il datore di lavoro - il Comune in questo caso - e i collaboratori comuna-
li. I due documenti sono stati attribuiti al Consiglio comunale, che li tratterà in queste 
settimane. Sono stati coinvolti preventivamente i gruppi politici e per quanto attiene 
il ROD, anche i collaboratori comunali, affinché si possa arrivare all’approvazione con 
una larga condivisione. Sono stati oltremodo ultimati una serie di progetti già avviati 
dai Comuni precedenti e dato inizio a quelli nuovi. La macchina amministrativa non 
funziona ancora a pieno regime, ma grazie all’impegno del Municipio e di tutti i colla-
boratori comunali, si compie ogni giorno un passo nella direzione di maggior efficienza 
e prontezza nella risposta al cittadino.

In questi primi mesi noto con piacere che il processo di aggregazione è in atto anche tra 
la popolazione. Infatti, diversi eventi sono stati organizzati dalle varie società e asso-
ciazioni del Comune, riscontrando una buona e variegata parteci-
pazione.  Il Municipio ha ricevuto molte richieste da queste entità 
e dai vari cittadini, per sostenere in diverse forme eventi, feste o 
manifestazioni culturali. È la dimostrazione che anche la popola-
zione sta lavorando affinché Tresa diventi un Comune dove i cit-
tadini si sentano più coinvolti e soprattutto protagonisti. Uno dei 
prossimi obiettivi del Municipio è quello di ultimare tutti i lavori 
inerenti la riorganizzazione del Comune - in particolare l’elabora-
zione dei regolamenti dei servizi principali, quali l’acqua potabile, i rifiuti, le canaliz-
zazioni, l’energia, ecc. – così da potersi finalmente dedicare ai progetti principali per il 
rilancio del Comune. 

A nome del Municipio formulo alle cittadine e ai cittadini di Tresa buon Natale e felice 
anno nuovo e colgo l’occasione per invitarvi il 6 gennaio per il Brindisi di inizio anno.

Piero Marchesi
Sindaco

Piero Marchesi

...il processo
di aggregazione è in atto
anche tra la popolazione...

Saluto
dal Sindaco
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La nascita del nuovo Comune di Tresa im-
pone la creazione di una base legale uni-
forme per tutto il comprensorio del nuovo 
Comune. Ciò per consentirne l’operatività 
e per garantire l’equità di trattamento di 
tutti gli interessati. Un regolamento che 
vuole essere uno strumento moderno di 
gestione delle risorse umane, in grado di 
valorizzare al meglio le collaboratrici e i 
collaboratori permettendo di creare una 
cultura “aziendale” nel nuovo Comune. 
Il gruppo di coordinamento prima e il 
Municipio entrato in carica il 18 aprile 
2021 poi, hanno fissato le condizioni im-

prescindibili per il passaggio dai vecchi 
Comuni al nuovo Ente locale nell’ambito 
della gestione delle risorse umane con 
valenza per tutti i dipendenti: 

1. mantenimento del posto di lavoro
 (non necessariamente della funzione
 e del luogo di lavoro);

2. mantenimento dell’ultimo salario
 lordo percepito;

3. mantenimento dei diritti acquisiti
 non ancora consumati (vacanze,
 ore straordinarie, congedi
 per anzianità di servizio).  

Il nuovo Comune di Tresa conta 48 di-
pendenti (dipendenti nominati, incaricati 
e con un’occupazione regolare). Questa 
cifra comprende tutto il personale com-
presi i docenti delle scuole comunali e 
l’ausiliario di polizia. Per tipologia sono 
così suddivisi: 
Amministrazione 13
Ausiliario di polizia  1
Docenti 16
Servizi urbani 10
Ausiliarie di pulizie 5
Mensa 2
Accompagnatrice SI 1

Regolamento
dipendenti

servizi
finanziari

servizio
controllo abitanti

e cancelleria
ufficio
tecnico

responsabile
di servizio

Graziano Zarri

servizi esterni

servizi
scolastici

direttore scolastico
intercomunale
Sandro Baggio

vice segretaria
Simona Scarmignan

segretaria comunale
Myriam Mauri

organigramma
del comune di tresa

---
01/12/2021

tecnico ed. pubblica
Roberta Fraschina

scuola elementare
6/7 sezioni

cuoco
Davide Tarchini

aiuto cuoco
Giada Manfrini

tecnico
Erika Scarpitta

funzionaria
Raffaella Tami 50%

tecnico ed. privata
Flavio Musto

Daniele Bernasconi

Gabriele Toletti
Pietro Trunfio 50%

gestione
stabili

squadra
esterna

Michele Meroni
Fabian Marchesi
Gennaro Vecchio

Enea Cabra
Jonathan Powell

Mike Taylor
Pietro Trunfio 50%

Simone Monti

scuola dell’infanzia
4 sezioni

approvigionamento
idrico

funzionaria
Simona Mantegazzi

funzionario
Lorenzo Rossi

ausiliario di polizia
Antonio Donatiello

funzionaria
Raffaella Tami 50%

funzionaria
Manuela Toscano

funzionaria
Francesca Sciolli

funzionaria
Monica Triacca

funzionaria
Cristina Pellegrini

responsabile
di servizio

Simona Scarmignan

responsabile
di servizio

Rolando Stoppa



4   |   Bollettino comunale Tresa   |   Dicembre 2021

Il Regolamento organico dei dipendenti, 
oltre ad essere necessario per legge, è lo 
strumento principale della gestione del 
personale. Sulla base dei criteri fissati nel 
ROD vengono poi implementate tutte le 
decisioni più operative che permettono 
di gestire un’organizzazione complessa 
come quella dell’Amministrazione comu-
nale, che per numero di dipendenti è pa-
ragonabile a una piccola - media azienda.
Con l’adozione del ROD il Municipio si 
vuole dotare di uno strumento moderno, 
che non si limiti ad amministrare passi-
vamente il personale, ma che introduca 
degli strumenti di gestione attiva delle 

risorse umane e che, attraverso questi 
strumenti, possa essere garantita l’effi-
cienza, l’efficacia e la qualità dei servizi 
dell’Amministrazione comunale. Si pensi 
ad esempio alle modalità di valutazione 
dell’operato delle collaboratrici e dei col-
laboratori e alla fissazione di obiettivi o di 
percorsi formativi particolari, già peraltro 
attivo nell’ex Comune di Monteggio con 
buoni risultati. Il ROD da solo però non è 
sufficiente per raggiungere questi obiet-
tivi. Il Municipio ne è cosciente. Senza 
un’adeguata condivisione del ROD e dei 
suoi meccanismi da parte di tutti colla-
boratori e collaboratrici, cominciando dai 

funzionari dirigenti, lo sviluppo di una 
moderna cultura del lavoro risulterebbe 
difficile se non impossibile. Siamo però 
convinti che partendo dall’introduzione 
di questo ROD si possano raggiungere gli 
obiettivi prefissati.
Il Municipio ha ritenuto importante sot-
toporre la bozza del Regolamento a tutti i 
collaboratori per dar loro il tempo di inol-
trare osservazioni, suggerimenti, doman-
de, all’indirizzo del Municipio.

concorso nuovo stemma
del comune di tresa
Il Municipio ha pubblicato il concorso per l’adozione del 
nuovo stemma comunale. La partecipazione si è rivelata 
molto interessante, infatti hanno partecipato ben 70 con-
correnti. La commissione composta dal Sindaco Piero Mar-
chesi, dal Municipale Mario Zarri, dal Presidente del CC 
Mauro Zoccatelli, dal Presidente della Commissione delle 
petizioni Riccardo Galfetti, da Anna Kammermann, da Nico 
Righetti, da Lorenzo Custer, ha analizzato le varie proposte 
e ha formulato all’attenzione del Municipio i tre stemmi ri-
tenuti migliori.

A inizio dicembre è stato inviato un sondaggio a tutti i fuo-
chi per permettere ai cittadini di scegliere lo stemma pre-
ferito.

I 4 elementi

*Tre-/-isca

Seguire
la corrente
e fondersi
insieme

Inquadra il QR Code
per esprimere
il tuo voto. 
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Il Preventivo 2022 verrà sottoposto al Legislativo verosimilmen-
te entro la fine dell’anno. Esso presenta diverse novità. Innanzi-
tutto non riprende più le contabilità dei singoli quartieri, bensì 
sarà allestita un’unica contabilità per il nuovo Comune di Tresa.

Vi saranno, logicamente, alcuni conti che puntualmente riman-
deranno ai quartieri, ma ingloberà i conti quale unica entità, ri-
tenuto che la nascita fiscale è prevista per il 1° gennaio 2022.

Non meno importante il passaggio al nuovo modello contabi-
le armonizzato, MCA2, che introduce un insieme di 21 racco-
mandazioni che riguardano principalmente l’introduzione di un 
piano dei conti con una numerazione per genere e funzione ar-
monizzata per tutti gli enti pubblici a livello federale e una serie 
di regole contabili e finanziarie che toccano diversi importanti 
ambiti finanziari, tra cui, citiamo, gli ammortamenti, la valuta-
zione degli attivi, la forma di presentazione del risultato d’eser-
cizio e del capitale proprio e gli indicatori finanziari.

Come in passato vi saranno comunque diversi ambiti in cui lo 
spazio di manovra degli enti locali sarà garantito, nel rispetto 
però del principio del “True and fair view” ovvero fornire una vi-
sione il più conforme possibile alla realtà.
I principi cardine della gestione finanziaria dei comuni sono 
ripresi e specificati nei primi 6 articoli del Regolamento sulla 
gestione finanziaria e contabilità dei comuni (RGFCC) che rie-
piloghiamo come segue:

legalità 
Ricavi e spese necessitano di una base legale.

equilibrio finanziario 
Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il 
capitale proprio non può essere negativo per più di quattro anni.

parsimonia 
Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua ne-
cessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne de-
rivano.

economicità 
Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di 
raggiungere lo scopo nel modo più economico.

causalità e compensazione dei vantaggi 
I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sop-
portarne i costi. Si richiama in particolare il principio di causa-
lità previsto da leggi cantonali e federali.

divieto del vincolo delle entrate 
Le entrate del conto economico o del conto degli investimenti 
non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di 
singole spese o investimenti. Fanno eccezione i casi previsti da 
disposizioni legali superiori. L’MCA2 è strutturato con: 

• il bilancio;
• il conto economico (ad oggi conosciuto come conto
 di gestione corrente);
• il conto degli investimenti;
• l’allegato (informazioni di dettaglio ampliate rispetto
 ai suggerimenti attuali art. 21 Rgfc);
• il conto dei flussi.

Preventivo 2022
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I cambiamenti previsti rispetto
alla situazione attuale

Nel nuovo MCA2 i conti contabili sono a quattro cifre, contro le 
tre finora previste, e prevede inoltre un’importante estensione 
dei numeri di conto applicabili. 

Ciò ha comportato un lavoro di adattamento del nuovo piano 
contabile. Come indicato in precedenza, l’attuale conto denomi-
nato  “Conto di gestione corrente” viene sostituito nel MCA2 dal 
Conto economico, la cui presentazione avviene in forma scalare 
a tre livelli:

• il Risultato operativo (livello 1),
• il Risultato ordinario e straordinario (livello 2) e
• il Risultato totale d’esercizio (livello 3). 

La nuova presentazione dei conti secondo questa ripartizione ha 
quale obiettivo di fornire, a chi è chiamato a decidere, dei dati 
essenziali sull’esercizio in esame senza essere necessariamente 
un esperto in materia.

Altra modifica, quella correlata al sistema di calcolo degli am-
mortamenti amministrativi, e quindi del sistema di valutazione 
della relativa sostanza a bilancio. Si tratta di una delle novità più 
significative che vengono introdotte con MCA2. 

Con il nuovo modello contabile sarà infatti implementato il si-
stema di calcolo lineare degli ammortamenti, a quote costanti 
sulla base della durata di vita del bene. 

Gli ammortamenti supplementari non sono più ammessi. I beni 
patrimoniali invece non saranno più oggetto di ammortamenti 
pianificati, ma soggetti a rivalutazione periodica del valore ve-
nale (ogni 4 anni) con incidenza sul conto economico. Il principio 
di contabilizzazione delle imposte viene modificato prevedendo 
la contabilizzazione nei debitori anche dell’emissione degli ac-
conti, mentre finora in essi si contabilizzava una valutazione del 
gettito d’imposta e successivamente l’emissione dei conguagli.

Altra importante novità riguarda il capitale proprio. 
L’introduzione del concetto dei “Fondi del capitale proprio” va a 
rinforzare il concetto dell’autofinanziamento dei servizi che si 
basano sulle tasse causali. 
Il risultato d’esercizio del settore dell’approvvigionamento idrico, 
dell’eliminazione dei rifiuti e, nel prossimo futuro, della depura-
zione delle acque non andranno a incidere sul risultato d’eserci-
zio operativo del conto economico, ma andranno a incrementare 
o diminuire direttamente questi fondi.

Con queste modifiche si è voluto inserire il principio dell’auto-
finanziamento di questi servizi. Sarà poi compito del Municipio, 
sulla base dei rispettivi regolamenti approvati, procedere con 
una diminuzione o aumento delle tasse causali in relazione al ri-
sultato d’esercizio del singolo servizio.
Di tutte queste tematiche così come delle altre novità avremo 
modo di approfondire nello specifico messaggio elaborato per la 
presentazione del Preventivo 2022 del Comune di Tresa.
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Trasporti

Dopo varie segnalazioni si è affrontato 
con i prestatori di servizi le problemati-
che sui trasporti pubblici, dovuti in gran 
parte agli importanti cambiamenti in-
tervenuti durante l’anno. I nuovi convo-
gli delle FLP con i loro “problemi tecnici 
d’infanzia” e la convivenza con il vec-
chio materiale rotabile, i cambiamenti 
di orari e intensificazione del servizio 
per Autopostale SA che dovrebbero ri-
solversi, per quanto riferito, con il nuo-
vo orario che sarà introdotto a dicembre, 
come pure quelli del trasporto allievi 
alle scuole medie di Bedigliora che da 
quest’anno sono state appaltate ad un 
azienda privata e che quindi necessita 
di un certo “rodaggio”. Eventuali ulte-
riori disservizi possono essere notifi-
cati al Comune via mail a info@tresa.ch 

oppure per posta a Municipio Tresa, via Lugano 23, 6988 Ponte 
Tresa. Verranno elaborate solo segnalazioni indicanti mezzo di 
trasporto, linea, tipo di disservizio, data e ora dell’evento. 
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Il Municipio in data 28 ottobre 2021, ha 
convocato il Consiglio Comunale per una 
seduta straordinaria d’urgenza per sotto-
porre il Messaggio Municipale che verte 
su un’eredità destinata a favore dell’ex 
Comune di Croglio, ora comune di Tresa, 
da parte dei coniugi Marcoli originari di 
Croglio ma residenti a Zurigo.

Diventare erede presenta certamente 
l’opportunità di beneficiare del patrimo-
nio del defunto, che in questo caso risulta 
essere particolarmente cospicuo, ma rile-
va anche dei rischi non trascurabili rela-
tivi alla procedura per esercitare questo 
diritto. In modo particolare perché parte 
dell’attivo di cui il Comune entrerebbe in 
possesso, corrisponde a un importante 
oggetto immobiliare sito all’estero. 

L’obbiettivo dell’esecutivo era quello di 
analizzare con scienza e coscienza l’e-
ventuale opportunità di incassare una 

cospicua eredità e dunque di entrare in 
possesso di importanti fondi da investire 
nei progetti e servizi comunali a favore 
della collettività, ma soprattutto di iden-
tificare e limitare al minimo i rischi deri-

vanti dall’accettazione dell’eredità. 
Il Sindaco Piero Marchesi e la vice Sin-
daca Margherita Manzini unitamente al 
consulente legale hanno seguito intensa-
mente la questione, affinché tutti i pas-
si necessari per permettere al Lodevole 
Consiglio Comunale di decidere sull’ac-
cettazione dell’eredità fossero esplicati in 
modo chiaro e approfondito.

In data 28 ottobre 2021 il Consiglio Co-
munale ha approvato il messaggio mu-
nicipale no. 08/2021 Accettazione della 
successione ereditaria con il beneficio 
d’inventario. 

In occasione della sessione straordinaria 
la signora Ruggia Dominique ha sotto-
scritto la dichiarazione di fedeltà alla Co-
stituzione e alle Leggi entrando a far parte 
del Legislativo di Tresa, per Tresa Soste-
nibile in sostituzione dell’uscente Mario 
Zarri.

Consiglio
comunale d’urgenza

La via Lugano di Ponte Tresa, che dal-
la stazione FLP sfocia in Piazza Dogana, 
all’altezza del civico 15 entra sotto i porti-
ci. Da questo punto, in determinati orari, 
il transito veicolare è vietato e il passag-
gio è sbarrato con un paletto.
Il Municipio di Tresa sta valutando altre 
soluzioni di fruibilità del percorso, con 
un’eventuale riqualifica della pavimen-
tazione. Tuttavia, prima di implementare 
nuove soluzioni, l’esecutivo ha chiesto il 
parere dei proprietari, dei residenti e dei 
commercianti. 
Nel mese di agosto/settembre sono sta-

te inviate 95 lettere nelle quali veniva 
chiesto di esprimere il parere sulla pe-
donalizzazione totale (passaggio garan-
titi ai fornitori), transito solo a residenti 
e commercianti oppure chiusura serale/
notturna (come attuale). 
Trentanove persone pari al 41% degli in-
terpellati hanno risposto al sondaggio e 
la maggioranza desidera mantenere la 
chiusura notturna/serale, seppur vi sia 
interesse nel trovare formule alternative 
che limitano il traffico. Il Municipio af-
fronterà la questione nei prossimi mesi 
cercando di coinvolgere gli interessati. 

Sondaggio traffico
Portici Ponte Tresa
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Dida
foto soletta e ponteggi

Nel corso di una verifica degli stabili ri-
levati dal nuovo Comune, si è constatato 
un possibile problema alla soletta sopra 
l’entrata della scuola elementare di Ponte 
Tresa.
Si è così interpellato uno studio d’inge-
gneria per le verifiche del caso il quale 
ha consigliato un provvedimento di rin-
forzo così da garantire la sicurezza della 
struttura in qualsiasi condizione metere-
ologica, segnatamente in caso di nevicate 
importanti. 
I lavori sono iniziati la prima settimana 
di novembre, in concomitanza con le ferie 
scolastiche d’autunno. 
L’intervento, previsto sull’arco di tre set-
timane, ha comportato lo spostamento 
delle sezioni di scuola infanzia ed ele-
mentare presso il centro Lüsc, dove sono 
state approntate delle aule.
Il trasferimento ha inoltre richiesto l’or-
ganizzazione dei trasporti e del servizio 
pasti per gli allievi che ne hanno fatto 
richiesta. Grazie alla collaborazione del 
Direttore scolastico, delle docenti, delle 

squadre esterne e dell’ufficio tecnico, la 
preparazione e la conduzione della dislo-
cazione sono riuscite in modo ottimale.
Al loro rientro a Ponte Tresa allievi e do-
centi avranno a disposizione una sede si-
cura e aule tinteggiate con le tonalità da 
loro scelte.
All’esterno del centro scolastico è stato 
finalmente realizzato il parco giochi che 
darà anche al quartiere di Ponte Tresa 
uno spazio di svago per alunni e bambini 
in tutta sicurezza. 
Nel nuovo spazio potranno divertirsi ar-
rampicandosi su di un castello con scivo-
li, dondolandosi sulle altalene e sul cesto 
dell’amicizia. I più piccolini dispongono 
di tre giochi a molla. 
Nelle immediate vicinanze sono state po-
sate delle panchine e due tavoli per il ri-
storo per gli accompagnatori.
Per gli appassionati è pure stato posato un 
tavolo da ping-pong.
Il giardino delle scuole e il parco giochi 
saranno recintati in modo che i bambini 
possano giocare in tutta sicurezza.

Messa in sicurezza SE e SI 
Tresa e Parco Giochi

curiosità_Rendiconto andamento sportelli di quartiere e Ponte Tresa 
Indichiamo per conoscenza il numero di consulenze effettuate presso gli sportelli negli scorsi sei mesi. 

Dida
foto parco giochi

Quartieri Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre TOTALI

Croglio 11 21 19 8 21 18 98

Monteggio 20 17 14 46 18 22 137

Sessa 16 23 32 24 19 23 137

Ponte Tresa 180 173 160 196 184 194 1087

TOTALI 212 234 225 274 242 257 1444

Croglio Monteggio Sessa Ponte Tresa
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Con l’aggregazione dei quattro Comuni 
della Valle della Tresa, il Municipio si è 
posto l’obiettivo di digitalizzare tutti i do-
cumenti in entrata e in uscita allo scopo 
di eliminare gran parte del materiale car-
taceo e di non sovraccaricare gli archivi 
comunali.
Scopo di questa operazione è anche di 
snellire e velocizzare la ricerca futura di 
documenti legati ad un qualsiasi tema e 
incarto evitando lunghe e faticose ricer-
che fra incarti vecchi e voluminosi.
Si è pertanto optato per l’acquisto di un 
software dedicato, attualmente in fase 
di ottimizzazione, compatibile con l’ap-
plicativo comunale utilizzato dal nuovo 
Comune. Questo software permette tra-

mite la scansione dei documenti, di clas-
sificarli secondo dei processi lavorativi 
preimpostati e indirizzarli ai servizi co-
munali o ai funzionari competenti, che 
potranno leggerli, preparare preavvisi, 
autorizzare pagamenti, ecc., ed infine ar-
chiviarli una volta concluso l’intero iter.
I processi lavorativi sono stati impostati 
tramite un ulteriore applicativo e affinati 
con la collaborazione e l’esperienza matu-
rata dei vari funzionari addetti ai singoli 
servizi.
L’introduzione dei processi lavorativi 
permetterà un lavoro uniforme e coordi-
nato fra i vari servizi e soprattutto all’in-
terno degli stessi. 
Inoltre, chiunque dovesse subentrare in 

futuro o dovesse sostituire per un certo 
periodo un collega, si troverà ad operare 
tramite procedure consolidate e ben de-
finite.
La digitalizzazione dei documenti per-
metterà anche di inserire nei processi 
tutta una serie di formulari standard sca-
ricabili ed utilizzabili sia dal personale 
comunale che dall’utenza.
Una volta terminata l’implementazione 
delle varie procedure ed effettuate le ne-
cessarie istruzioni ai dipendenti, il Mu-
nicipio potrà contare su uno strumento 
all’avanguardia, che permetterà, non ap-
pena completamente implementato, un 
risparmio di tempo e di spazi per l’ammi-
nistrazione.

Progetto di digitalizzazione, 
processi archiviazione 
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Suggerimenti
per il tempo libero

La Breva
terza edizione

È imminente l’uscita del ter-
zo numero della rivista tran-
sfrontaliera La Breva.
Anche quest’anno il vento la-
custre, che soffierà pure ver-
so il fiume e la collina, sarà la 
spinta costante tra le sue pa-
gine.

Come nelle prime due edizio-
ni gli intenti, oltre a cercare di 
stimolare il ricordo e lo svi-
luppo delle conoscenze locali, 
sono anche quelli di favorire 
spunti per scoperte, rivisi-
tazioni e approfondimenti 
che, avulsi dagli stemperati 
confini prettamente politico- 
geografici, possano divenire 
motivo di riflessione e di-
scussione per un raggio sem-
pre più ampio di territorio, che 
per sommi capi potremmo de-
finire insubrico, ma non certo 
strapaese, “ restando inteso 
che diversi temi globali risul-
tano automaticamente anche 
locali ”. Molti e stimolanti i 
contributi di questa edizio-

ne così come gli autori; se ne 
elencano alcuni:

Il nuovo comune di Tresa, sa-
luto del sindaco Piero Mar-
chesi;
Insubria, la sua etimologia tra 
storia, cultura e letteratura, di 
Jenny Santi;
La Via Francisca del Lucoma-
gno, di Alfonso Passera;
Il trattato di Ponte Tresa del 
1517, storia di una leggenda, di 
Marino Viganò;
L’accordo sull’imposizione dei 
frontalieri: un regime a due 
velocità, del giurista Alessan-
dro Soldini,
Carnevali di frontiera, di Ber-
nardino Croci Maspoli;
Il rapporto uomo-fauna: tra 
mutate sensibilità e ambiva-
lenze, degli zoologi Adriano 
Martinoli e Nicola Zambelli;
Il cinghiale nel Malcantone, di 
Patrick Luraschi;
Storie di contrabbando del 
tempo che fu , di Enrico Fu-
selli;

Sei poesie in dialetto, al di qua 
e al di là del lago e.. altro an-
cora.

La Breva, a cura dell’ASPT e 
patrocinata dal Municipio di 
Tresa, oltre che in alcune

edicole della zona di confine 
è in vendita presso gli uffici 
del Comune, come pure alla li-
breria Segnalibro di Lugano, al 
prezzo di dieci franchi.

Sondaggio:
il Comune
ti ascolta

Inquadra il QR Code
e completa online



Il Municipio di Tresa,
le collaboratrici
e i collaboratori
augurano a tutta
la popolazione

Buone 
Feste.
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