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

La bella stagione
è alle porte.
Il nostro impegno per un ritorno alla normalità.

Saluto
dal Sindaco
Care concittadine,
cari concittadini,
finalmente possiamo ritenere che la pandemia abbia esaurito il suo corso. Seppur sia
necessario rimanere prudenti, la situazione sanitaria è ora rientrata nella normalità e
la revoca di quasi tutte le misure restrittive confermano che siamo sulla buona strada.
Sono per natura ottimista e da ogni brutta esperienza cerco di trarre qualche cosa di
buono. Gli elementi da ricordare sono molti: dall’incredibile ondata di solidarietà intergenerazionale che abbiamo vissuto nella primavera del 2020, dove giovani e meno
giovani si sono offerti a titolo volontario di portare beni di prima necessità agli anziani,
al sentimento corale di unità contro un virus a noi sconosciuto. Certo, questi animi si
sono in parte smorzati con il passare del tempo e magari pure sfociati, in un secondo
momento, con l’accesa rivalità tra vaccinati e non vaccinati, tra persone in possesso del
Covid Pass e chi invece non poteva averlo. Credo tuttavia che tutto questo, se preso con
la giusta sensibilità, potrebbe essere fonte di insegnamento. Abbiamo inoltre scoperto
l’importanza della tecnologia. Essere impossibilitati nel riunirsi di persona, a doverlo fare davanti a un computer connessi virtualmente con gli altri,
lavorare in modo digitale non potendo più accedere agli archivi e
alle banche dati cartacei delle aziende. Molte realtà economiche
non avendo mai considerato di dover un giorno operare in modo
virtuale e nelle prime settimane - soprattutto quando il Governo
cantonale aveva decretato il confinamento e l’arresto di diverse attività economiche - si sono sentite perse. Volenti o nolenti, anche i
più reticenti alla tecnologia, hanno dovuto farvi capo per evitare di
non poter lavorare. Il nostro paese con questa esperienza avrà certamente fatto passi da gigante nella digitalizzazione delle imprese e
anche in molte attività dei cittadini.
Con piacere rilevo che il nostro Comune, rispetto a molti altri, ha
già compiuto passi importanti nel processo di digitalizzazione delle varie attività lavorative, un assoluto vantaggio anche e soprattutto in “tempi normali”, dove l’abbandono
progressivo della carta e del sistema di lavoro tradizionale ha lasciato spazio all’operare
in modo digitale.

Piero Marchesi

...Il nostro paese con questa
esperienza avrà certamente
fatto passi da gigante nella
digitalizzazione delle imprese
e anche in molte attività dei
cittadini...

Auguro a noi tutti, di tornare molto presto alla vita sociale che abbiamo conosciuto fino
alla primavera del 2020, dove il darsi la mano, passare momenti di socializzazione,
partecipare alle varie feste popolari e vivere senza preoccuparsi di ammalarsi, ritorni
ad essere la normalità. Ne sono certo, lo apprezzeremo ancora di più dopo aver vissuto
questa brutta esperienza.
Archiviata la pandemia abbiamo purtroppo assistito attoniti allo scoppio della guerra
in Ucraina, infatti, un conflitto armato nel vecchio Continente era oramai ritenuto improbabile. L’impatto umano della guerra ha lasciato noi tutti sgomenti e nel suo piccolo
il Municipio, con l’aiuto dei collaboratori comunali, ha organizzato una raccolta di beni
di prima necessità da inviare nei territori in conflitto. Ringrazio chi ha voluto contribuire a questa azione e chi l’ha fatto attraverso altri canali. Un bell’esempio di solidarietà
anche in questo caso.
Piero Marchesi
Sindaco
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Visita la pagina principale del
sito internet www.tresa.ch
ed iscriviti alla newsletter per
essere sempre al passo
con le informazioni.

Amministrazione comunale:
i nuovi arrivi
Il Municipio di Tresa è lieto di integrare
due nuovi collaboratori nell’organico
comunale.
A nome del Municipio,
dell’amministrazione e della popolazione
giungano a Flavio
e Simone i nostri migliori auguri per la
nuova sfida professionale.

Flavio Musto

Simone Monti

L’architetto Flavio Musto, dal 1. settembre
2021 è entrato ufficialmente a far parte dell’organico comunale di Tresa con la
mansione di Tecnico Comunale. Dal 12
ottobre 2021 ha iniziato la formazione
per l’ottenimento del diploma di tecnico
comunale.

Simone Monti, dal 1° Gennaio 2022 è entrato ufficialmente a fare parte dell’organico comune di Tresa con la mansione di
Operaio Comunale.
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Stemma del Comune:
i vincitori
Il 18 aprile 2021 è nato il nuovo Comune
di Tresa, frutto dell’aggregazione tra i Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e
Sessa.

da Piero Marchesi (Sindaco), Mario Zarri
(Municipale), Mauro Zoccatelli (Presidente del CC), Riccardo Galfetti (Presidente della Commissione delle petizioni),
Anna Kammermann (Artista pittrice),
Nico Righetti (Responsabile archivio storico di Ponte Tresa e redattore della rivista la Breva), Lorenzo Custer (Architetto)
per valutare i 70 progetti realizzati dai
cittadini.

Tra questi sono stati selezionati i tre ritenuti migliori e al fine di coinvolgere ulteriormente la popolazione, il Municipio
ha deciso di indire un sondaggio pubblico
aperto a tutti i cittadini domiciliati.
Sono 759 le persone che hanno espresso
la loro preferenza scegliendo lo stemma
preferito e 86 i voti non validi. A vincere
il concorso con 300 voti lo stemma denominato Tre-/.isca.

1° classificato

2° classificato

3° classificato

300 voti

271 voti

99 voti

In data 25 agosto il Municipio ha pubblicato il concorso per l’adozione del nuovo
stemma comunale invitando i cittadini a
formulare le proprie proposte.
Il 18 ottobre si è riunita la giuria composta

*Tre-/-isca

Il Municipio di Tresa ringrazia tutti i
partecipanti e si complimenta con i tre
cittadini, il Sig. Andina Marco (quartiere
di Croglio) vincitore – la Signora Monti
Baroni Nadia (quartiere di Ponte Tresa)
seconda classificata e la Signora Molone
Zanetti Maria (quartiere di Monteggio)
terza classificata.

Seguire la corrente
e fondersi insieme

Conformemente al regolamento di
concorso verranno attribuiti i premi,
al 1° posto - CHF 2’500.00,
al 2° posto - CHF 1’500.00
al 3°posto - CHF 1’000.00.
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I 4 elementi

Il Municipio sottoporrà al Lodevole Consiglio Comunale il messaggio municipale
per l’adozione del nuovo stemma Comunale così come decretato dal sondaggio
popolare.

Preventivo 2022
Il Preventivo 2022 presentato per il nuovo Comune di Tresa verrà sottoposto per esame ed approvazione al Legislativo nel corso
della prossima seduta prevista nel mese di Aprile 2022.
Come già anticipato nel bollettino del mese di dicembre 2021, si
tratta di fatto del primo preventivo del Comune di Tresa ed inoltre è presentato secondo il nuovo modello contabile armonizzato
MCA2 che abbiamo avuto modo di illustrare nella passata edizione.
Il Municipio si è adoperato al fine di sottoporre un documento
che potesse dare inizio al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pur confermando stabilità operativa e finanziaria, con un
risultato che prevede un minimo disavanzo d’esercizio, ma un
autofinanziamento positivo che permette di iniziare la pianificazione di quelle opere e attività rimarcate come necessarie durante lo studio aggregativo con una certa tranquillità.
Contemporaneamente sarà possibile portare a termine secondo i piani di avanzamento tutte quelle opere attivate ed in parte
urgenti, così come prevedere l’apertura di nuovi crediti, laddove
necessario, per il rifacimento di parte delle condotte dell’acqua
potabile, condotte acque luride, moderazione del traffico, risanamento opere stradali, ecc..

La proposta di fissazione del moltiplicatore comunale è confermata all’85 %.
Prossimamente verrà elaborato anche il piano finanziario, altro
documento di rimarcata importanza.
Con esso il Municipio dovrà sottoporre per approvazione al
Consiglio di Stato un piano delle opere che determini gli investimenti per i quali intende far capo al contributo stabilito nel
decreto d’aggregazione, con un’indicazione temporale della loro
realizzazione.
Grazie al coinvolgimento del Consiglio comunale, con il quale si
è aperta una stretta collaborazione e comunione d’intenti con la
tabella di marcia allestita dal Municipio, siamo certi che anche
questo ostacolo potrà essere superato nel rispetto delle tempistiche richieste.
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ORDINANZA MUNICIPALE
PER LA CELEBRAZIONE DEL COMUNE
AL COMPIMENTO DEL 100ESIMO ANNO DI ETÀ

Tresa

Il Municipio di Tresa,
con la risoluzione municipale no. 015/2021 del 10.01.2022;
in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,
emana la seguente ordinanza in aggiunta e in virtù del contributo già erogato dal Cantone deciso con risoluzione
governativa no. 2020 del 30 aprile 2019.

In generale
Art. 1

La presente ordinanza disciplina la procedura della celebrazione comunale a favore delle persone al
compimento al centesimo anno d’età.

Beneficiari
Art. 2

Hanno diritto alla celebrazione le persone che compiono i cento anni d’età domiciliate nel Comune.

Importo per la celebrazione
Art. 3

Il Municipio è autorizzato a impiegare la somma massima di CHF 500.00 per l’acquisto di fiori e altro 		
presente per la celebrazione.

Modalità di richiesta
Art. 4

La celebrazione viene compiuta automaticamente unitamente alla consegna della somma di CHF 1’000.00
previsti da risoluzione governativa 2020 del 30.04.2019 - Fondo Swisslos (previa richiesta di contributo
all’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto e relativa conferma di diritto)

Disposizioni finali
Art. 5
Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.
La presente ordinanza è pibblicata all’albo comunale per un periodio di 30 giorni, durante il quale è 		
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute, ai sensi dell’art. 192 LOC.

MUNICIPIO DI TRESA
6988 Tresa, 27 maggio 2021
Periodo di pubblicazione: 14.01.2022 - 14.02.2022
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Posteggi di Ponte Tresa
Entrata in vigore di nuove tariffe per agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico
e per fornire stalli ai proprietari di commerci.
Negli scorsi mesi il Municipio ha ricevuto
diverse richieste volte al miglioramento della gestione dei parcheggi di Ponte
Tresa, in particolare di “Via Lugano” (parcheggi di breve durata per i commerci) i
quali risultano spesso occupati e “Al Marcadello”, che a causa dell’elevata tariffa
risultano poco interessanti per gli utenti
del Tram FLP e proprietari di commerci.
1. “Al Marcadello“:
introduzione delle nuove tariffe.
Entrata in vigore: 1° maggio 2022
1 ora:
2 ore:	
12 ore:
24 ore:

CHF 1.-
CHF 2.-
CHF 3.-
CHF 5.-

Il Municipio, con l’introduzione delle
nuove tariffe, vuole rendere maggiormente interessante l’utilizzo del posteggio per gli utenti del Tram FLP, in particolare rispetto ai parcheggi FLP siti lungo la
linea Caslano e Magliaso.

Residenti e attività economiche presenti
sul territorio: CHF 30.L’autorizzazione di posteggio in Via Regina verrà concessa unicamente previa
richiesta al Municipio.
Verranno pertanto annullati tutti i permessi attualmente in vigore e non vi saranno più eccezioni nel fine settimana.
Le regole per il transito rimarranno
invariate.
3. “Via delle Scuole”:
autorizzazione di transito negli orari di
divieto;

il quale è in vigore il divieto di transito.
L’obiettivo perseguito è di rendere più
accessibili i posteggi pubblici ai cittadini
provenienti dagli altri Quartieri che usufruiscono del trasporto pubblico (Tram
FLP).
4. Controlli:
Rendiamo attenti che, dove non espressamente indicato, l’occupazione dei posteggi è consentita al massimo per due
ore consecutive e non è possibile prolungare la scadenza con un pagamento supplementare. L’Ausiliario di Polizia sarà
incaricato di monitorare la situazione e
sanzionare gli abusi.

Entrata in vigore: 1° Maggio 2022.
L’ufficio tecnico Comunale ha intrapreso
la procedura per la modifica della segnaletica, questa permetterà al Municipio
di rilasciare le autorizzazioni di transito
su “Via delle Scuole” negli orari durante

La Cancelleria rimane a disposizione per
eventuali chiarimenti e per eventuali
proposte di miglioramento.

A beneficiare di tale misura saranno parimenti i commercianti poiché, rendendo
più convenienti i posteggi “Al Marcadello”, gli stalli su “Via Lugano” si libereranno
a beneficio dei loro clienti che potranno
finalmente trovare posto per le soste di
breve durata.
Per stazionamenti oltre le due ore i clienti potranno parcheggiare “Al Marcadello”
alle condizioni indicate sopra.

2. “Via Regina”:
Introduzione di una tariffa mensile;
Entrata in vigore: 1° maggio 2022
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Consiglio Comunale 2021
In data 20 dicembre 2021 si è tenuta la seduta ordinaria del
Consiglio Comunale nella quale sono stati approvati 14 messaggi municipali, tra cui il ROD (Regolamento organico dipendenti)
e il ROC (Regolamento comunale), documenti fondamentali che
costituiscono le basi solide per un’ottima gestione dell’attività
istituzionale.
Nel ROD sono definiti i diritti e i doveri dei collaboratori pensati
in un’ottica di Cultura “aziendale” in grado di valorizzare al meglio le collaboratrici e i collaboratori.
Dal secondo dipenderà invece, l’aspetto istituzionale e legale del
Comune. In particolar modo è stato pensato per permettere di
dare una risposta alla necessità di un funzionamento moderno
dei Comuni, permettendo loro di adattarsi ai bisogni attuali e futuri, migliorando l’efficacia dell’appartato amministrativo.
In che modo? Perfezionando le modalità procedurali ripartendo
le competenze tra gli organi comunali in modo più preciso, dinamico e adeguato alle attuali esigenze.
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Traffico a Castelrotto
Nel mese di dicembre 2021 è stata consegnata al Municipio di Tresa una petizione sottoscritta da alcuni cittadini che
evidenziano il problema del traffico nella
frazione di Castelrotto. Segnala che, in
particolare negli orari di spostamento dei
pendolari, il traffico è divenuto insostenibile e il disagio per i residenti esagerato.
Il Municipio si è immediatamente attivato predisponendo il monitoraggio e
relativo rilievo per il tramite della Polizia
Malcantone Ovest. Appena in possesso
dell’analisi dei dati sarà impegno del Mu-

nicipio individuare le migliori misure, in
particolare quelle immediatamente attivabili per offrire una soluzione, seppur
parziale, ai cittadini.
I tempi tecnici per ottenere l’elaborazione del progetto e la relativa approvazione da parte dell’Autorità cantonale non
permetteranno l’immediata applicazione
delle misure per rallentare il traffico, ma è
impegno del Municipio sollecitare affinché l’iter di approvazione proceda speditamente.

Ucraina
Raccolta materiale per il popolo ucraino

Presso il magazzino comunale di Ponte
Tresa in via San Bernardino 26, sono state raccolte 39 scatole da trasloco contenti
beni di prima necessita quali:
Verdure in scatola, sughi e passate, legumi, frutta in scatola, tonno, olio, riso, farina, pasta, zuppe, biscotti, fette biscottate,
caffe, dolci, cibo per bebè, cibo per cani,
medicinali, prodotti per la cura del corpo
e infine 15 coperte, 4 lettini e una sedia a
rotelle.

la migrazione degli ucraini è stata creata
una pagina dedicata “Ucraina informazioni” sul sito internet www.tresa.ch e per
essere sempre aggiornati circa le informazioni importanti vi invitiamo a iscrivervi alla newsletter (iscrizione in prima
pagina del sito internet).

Il materiale è già stato spedito tramite
corriere al popolo ucraino.
Si ringrazia di cuore i collaboratori e i
cittadini per la preziosa collaborazione e
solidarietà.
Vi informiamo inoltre che a seguito del-
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Inaugurazione serbatoio
Rocchetta di Ponte Tresa
Mercoledì 19 gennaio scorso è avvenuto
il collaudo del nuovo serbatoio “Rocchetta” sito nel quartiere di Ponte Tresa. L’importante opera era stata deliberata dal
Consiglio Comunale di Ponte Tresa nella
seduta del 14.05.2018 con l’approvazione del MM 702 per un investimento di
1’700’000 CHF, e ha permesso l’abbandono dei vecchi serbatoi “Ai Ronchi” e “Rocchetta” la cui costruzione risaliva al 1954.
Nel corso della progettazione definitiva,
analizzando anche le necessità del Consorzio Approvvigionamento Idrico del
Malcantone (CAI-M), il progetto è stato
ampliato, creando una condotta di ridondanza che permette, tramite il nuovo
serbatoio, le alimentazioni di emergenza,
sia dal serbatoio del CAI-M a Castelrotto
verso Caslano, come dalla stazione AIAP
di Caslano verso il serbatoio del CAI-M,
assicurando così un costante approvvigionamento idrico delle due reti che garantisco l’acqua potabile a diversi comuni
del comprensorio. Considerata l’importanza a livello regionale dell’opera è stata
co-finanziata dal Cantone.
Il nuovo serbatoio, interamente in polipropilene (PP) è composto da due serbatoi
distinti lunghi 20 m ca. con un diametro
di 3.5 m per un volume utile di 175 mc
ciascuno, collegati ad una camera di manovra lunga 8.0 m con un diametro di 3.0
m che ospita tutta la tecnica.

Questa configurazione permette una regolare pulizia e manutenzione dei serbatoi stessi senza interruzioni di servizio
all’utenza. Nell’impianto di accumulo è
stata integrata pure la sorgente Nucelli, ripristinata nel 2013, che garantisce
un afflusso di acqua in caduta a costi
nettamente inferiori a quelli dell’acqua
pompata. L’acqua derivante dalla sorgente Nucelli potrà ora essere usufruita da
tutti gli utenti del villaggio di Ponte Tresa,
quando prima era limitata all’approvvigionamento della parte alta del paese.

automezzi, rappresenta pure una bellissima passeggiata nel bosco con imprendibili scorci sul golfo di Ponte Tresa.
Lo spostamento dell’impianto di accumulo nella parte alta del paese ha reso
necessaria la creazione di una cabina di
riduzione della pressione all’altezza del
serbatoio “Ai Ronchi” ora dismesso, per
limitare la pressione nella parte bassa del
paese. Situato in fondo alla via Pezza, ha
permesso di creare una scala di collegamento sicura con Salita Rocchetta.
Ringraziamo la popolazione di Ponte Tresa per aver sopportato i disagi causati
durante questo anno e mezzo di lavori,
siamo però sicuri che l’opera possa migliorare sensibilmente il servizio di approvvigionamento idrico del quartiere e
non solo.

Vista interna serbatoio

Grande attenzione è stata data anche all’integrazione del nuovo impianto
nell’ambiente circostante, difatti tutti gli
impianti sono stati interrati in modo da
minimizzare l’impatto visivo. La nuova
strada di collegamento alla struttura, oltre a permettere l’accesso all’impianto con

Planimetria serbatoi
e camera di manovra
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Vista esterna

Biblioteca Pubblica
al Centro Lüsc di Croglio
All’interno della struttura scolastica di Croglio da molti anni è
presente una piccola ma caratteristica biblioteca. Nell’agosto
2020 Cristina Schneider, già “Raccontastorie”, ha accolto con
piacere e passione l’incarico di bibliotecaria in qualità di supplente responsabile, posizione
che avrebbe ricoperto per un
Per volere del comune di Croglio la biblioteca è aperta dal 1983, con la collasso di tempo determinato in
laborazione di Monteggio e Sessa è cresciuta in numero di libri e presenza
quanto ha manifestato il desisul territorio, è stata gestita fino al 2014 da Nadia Muschietti, poi fino al
derio di occuparsi dei nipotini
2020 da Antonia Robbiani, tutte due bibliotecarie diplomate e appassionaessedo anche prossima all’età
te. Io sono entrata come utente più di 30 anni fa, poi come “Raccontastorie”
pensionabile.
e infine come supplente durante due congedi maternità. Nell’agosto 2020
A corto termine cesserà il suo
il comune di Croglio, già pronto per l’aggregazione, mi ha chiesto se avessi
rapporto di lavoro.
voluto esserne la responsabile. Ho accettato con entusiasmo ed energia, per
Il Municipio per garantire la
preparare al meglio la biblioteca per il futuro, di cui, data l’età e la mancancontinuità ha deciso di emetza di formazione specifica, non avrei fatto parte.
tere un bando di concorso per
Da anni lavoro come narratrice e animatrice alla lettura, sono lettrice da
bibliotecario/a. La signora Schquasi 60 anni e le biblioteche per me rappresentano la magia: gli occhi e i
neider si mette a disposizione
racconti di chi viene in biblioteca, me lo confermano. In questo periodo di
per introdurre chi la sostituirà.
transizione, il comune mi ha dato la fiducia per una gestione in modo auIl Municipio ringrazia Cristitonomo, oltre il normale funzionamento, con la collaborazione dei docenti e
na per la dedizione, l’impegno
del direttore, ho potuto estendere i benefici della lettura a tutte le scuole del
e l’impronta che ha saputo dare
nuovo comune.
alla nostra biblioteca.
Con un sistema di “Libri in Viaggio” trasportavo nelle aule scolastiche dei
A seguire un breve testo a cura
vari quartieri di Tresa i volumi da prestare, 4 sezioni di scuola dell’infanzia
di Cristina Schneider
e 7 classi di scuola elementare. Spero di aver seminato la passione per la
lettura senza pregiudizi. Oltre ai fedeli utenti della biblioteca, alcuni da più
di 20 anni, ho proseguito l’incontro mensile di condivisione con il gruppo
“ Amici dei libri “ . In media la biblioteca comunale effettua c.a 300 prestiti
al mese. Purtroppo, data la situazione sanitaria, non ho avuto occasione di
promuovere, come le precedenti bibliotecarie, spettacoli o mostre. Grazie
al comune di Croglio e a quello di Tresa per avermi dato l’opportunità di
esaudire un vecchio sogno nel cassetto: essere bibliotecaria,
Grazie alle amiche bibliotecarie che mi hanno sostenuto per la parte tecnico-professionale.
Grazie ai docenti che mi hanno accolto nelle loro classi.
Grazie agli amici dei libri per la loro fedeltà e per i consigli preziosi.
Grazie a tutti i frequentatori della Biblioteca piccoli e grandi per aver condiviso la loro passione.

Cristina

Questa foto riassume ciò che ho cercato di realizzare: un raggio di sole
che illumina migliaia di libri e di storie
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Il Comune ti ascolta
Nella prima e seconda edizione di Tresa informa, il Municipio
aveva pubblicato un sondaggio per verificare l’interesse dei cittadini sui vari progetti che erano stati citati nello studio aggregativo. L’obiettivo era quello di coinvolgere i cittadini affinché
si potessero ricavare delle indicazioni per il Municipio, in modo
particolare per l’elaborazione del piano finanziario e delle opere. Rileviamo purtroppo una scarsa partecipazione al sondaggio,
dove solamente un centinaio di cittadini hanno espresso la loro

idea. Sono comunque scaturite indicazioni interessanti, anche
se vista la limitata partecipazione non possono essere considerate particolarmente rappresentative. L’esecutivo intende comunque coinvolgere la popolazione in altre forme, attraverso le
commissioni di quartiere che verranno create nei prossimi mesi,
con serate pubbliche e attraverso altri sondaggi, affinché vi sia
un attivo coinvolgimento.

I RISULTATI DEL SONDAGGIO:
1. Nel nuovo comune mi trovo:
Male:		

3,4%

Sufficiente:

21,3%

Bene:		

59,6%

Molto bene:

14,7%

2. I servizi erogati attualmente vanno:
Male:		

6,7%

Sufficiente:

32,6%

Bene:		

52,8%

Molto bene:

7,9%

3. Nei primi mesi il Comune ha risposto alle mie aspettative:
Male:		

9%

Sufficiente:

29,2%

Bene:		

50,6%

Molto bene:

11,2%

4. Creare un asilo nido è:
Non importante:		

9%

Abbastanza importante:

19,1%

Importante:		 28,1%
Molto importante:		

43,8%

5. Creare servizi pre e dopo scuola è:
Non importante:		

6,7%

Abbastanza importante:

22,5%

Importante:		 27,1%
Molto importante:		

33,7%
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6. Realizzare la pista ciclabile lungo la Tresa è:
Non importante:		

22,5%

Abbastanza importante:

20,2%

Importante:		 23,6%
Molto importante:		

33,7%

7. Realizzare un centro diurno e attività per anziani è:
Non importante:		

7,9%

Abbastanza importante:

24,7%

Importante:		 36%
Molto importante:		

31,5%

8. Ottenere il label “Città dell’energia” che attesta una sensibilità
ambientale è:
Non importante:		

23,6%

Abbastanza importante:

24,7%

Importante:		 24,7%
Molto importante:		

27%

9. Realizzare un centro sportivo di svago:
Non importante:		

7,9%

Abbastanza importante:

28,1%

Importante:		 39,3%
Molto importante:		

24,7%

10. Sostenere attivamente le società sportive e culturali è:
Non importante:		

5,6%

Abbastanza importante:

14,6%

Importante:		 43,8%
Molto importante:		

36%

11. Attivare le commissioni di quartiere quale antenna sul territorio è:
Non importante:		

13,5%

Abbastanza importante:

22,1%

Importante:		 31,5%
Molto importante:		

32,6%

12. Avere un moltiplicatore d’imposta massimo dell’85% è:
Non importante:		

4,5%

Abbastanza importante:

11,2%

Importante:		 16,9%
Molto importante:		

67,4%

13. Sostenere le aziende private che formano apprendisti e creano posti
di lavoro per residenti è:
Non importante:		

1,1%

Abbastanza importante:

14,6%

Importante:		 37,1%
Molto importante:		

47,2%
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14. Una comunicazione da parte del Comune puntuale e costante è:
Non importante:		

2,2%

Abbastanza importante:

7,9%

Importante:		 36%
Molto importante:		

53,9%

15. Avere un sito internet del Comune :
Non importante:		

5,6%

Abbastanza importante:

13,5%

Importante:		 26,2%
Molto importante:		

51,7%

SERVIZIO SOCIALE
Per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini in ambito sociale, il Municipio ha deciso di pubblicare
due concorsi per due posizioni:
• Impiegato/a amministrativa in ambito sociale al 50% (posizione già presente nell’organico),
che si occuperà di svolgere le prime consulenze in ambito sociale a tutto campo;
• Assistente sociale al 20% per la trattazione dei casi più sensibili e che richiedono
competenze specifiche.
Con questa nuova organizzazione il Municipio è convinto di poter offrire un servizio sociale all’avanguardia, che sappia rispondere in modo professionale alle esigenze dei cittadini in ambito sociale, consigliare e supportare gli anziani e operando in modo attivo nel reinserimento professionale delle persone
a beneficio dell’assistenza, in collaborazione con le diverse aziende presenti sul territorio. Il Municipio
intende infatti giocare un ruolo attivo in questo ambito, soprattutto cercando di offrire delle opportunità
ai giovani che si trovano in una situazione di difficoltà.
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LA BUTEGA DA SESSA
KM 0 – ecosostenibilità – biologici - sfusi ecosostenibili

Il negozio di alimentari ISI Super di Sessa
ha cambiato gestione dal 1. marzo 2022.
La nuova proprietaria e gerente, la signora Beata Botto domiciliata a Tresa
quartiere di Monteggio, vi accoglierà con
piacere nel nuovo negozio: “La Butega da
Sessa”.
Il Municipio era stato sollecitato dalla
precedente gestione a voler contribuire nel trovare una soluzione agli annosi
problemi del negozio di paese. L’Esecutivo
aveva da subito escluso una partecipazione finanziaria nell’attività, ma si era
immediatamente attivato per organizzare una serata pubblica al fine di sondare
l’interesse della popolazione in relazione
a questa attività economica di paese. Il
Municipio apprende con piacere che una
soluzione è stata trovata con il cambio di
attività e invita la popolazione a volerla

sostenere favorendola negli acquisti.
Di seguito riportiamo le motivazioni della
nuova gerente, Signora Beata Botto:
“La scelta di questa attività nasce con
l’opportunità di salvare un negozio di
alimentari in un paese di periferia. Questo risveglia la volontà di intraprendere
un lavoro dove il servizio verso il cliente
offre la libertà della propria creatività. La
realizzazione di questo progetto si basa
sulla riduzione degli sprechi alimentari e
degli imballaggi nel rispetto dell’ambiente. Il desiderio di valorizzare la tradizione
della bottega di paese, invita all’acquisto
dei prodotti biologici, sfusi ed eco sostenibili. La filosofia della “Butega da Sessa”
è quella di offrire prodotti di qualità a km
0, valorizzando il territorio Ticinese, in
particolare la zona Malcantonese.

Il servizio di consegna a domicilio, a costo
zero in tutto il Malcantone, offre alle persone bisognose un grande aiuto e fiducia.
Anche il nuovo sito web, già in produzione, avrà a disposizione una piattaforma
dell’e-commerce, una soluzione semplice ed efficace per raggiungere i propri
clienti a distanza. Con questo spirito innovativo, mantenendo una filosofia di un
negozietto del paese, “La Butega da Sessa” cercherà di dimostrare la capacità di
gestione soddisfacendo le esigenze della
clientela locale e quelle del turismo.

La Butega da Sessa
Vista esterno

Tresa informa | 15

Un angolo di...

Ramello
foto di Slokar Jasmina
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