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

Ogni piccolo
gesto conta.
Insieme per affrontare ogni difficoltà.

Saluto
dal Sindaco
Care concittadine,
cari concittadini,

questi ultimi anni stanno mettendo a dura prova cittadini e Istituzioni. La pandemia,
che ha messo molto sotto pressione il sistema sanitario, ha portato a prendere provvedimenti che hanno limitato la libertà dei cittadini e obbligando le Istituzioni a reagire,
tutte assieme, per rispondere ai bisogni della popolazione. Pochi mesi dopo è scoppiata
la guerra che ha toccato fortemente le nostre sensibilità e ora si sta rivelando anche un
peso per il portamonete di cittadini e aziende. Questa condizione, sommata a decisioni
quantomeno discutibili in ambito energetico, ci prospettano aumenti di costi vertiginosi per le economie domestiche e le imprese. I prezzi dell’energia elettrica sul libero
mercato sono schizzati dai 5-7 centesimi per KWh degli ultimi anni a più di 80, portando molte aziende a interrogarsi su come continuare la propria attività economica. Le
economie domestiche, purché in parte tutelate dalle condizioni di acquisto delle varie
aziende elettriche, vedranno anch’esse importanti rialzi nella bolletta elettrica. AIL ha
già annunciato aumenti di almeno il 30%, costi che sommati all’inflazione in atto, ridurrà il potere d’acquisto delle famiglie.
A livello nazionale molte proposte sono sul tavolo, dalla riduzione
delle tasse sui vari vettori energetici per limitare l’aumento dei
prezzi al consumatore finale, a sussidi diretti per i cittadini. Per le
aziende si riproporrà verosimilmente l’accesso agevolato al lavoro
ridotto, strumento che permette all’economia di mantenere i posti
di lavoro, in attesa di tempi migliori.
Oltre ai costi c’è però grande incertezza sull’approvvigionamento
elettrico del nostro paese, che non ha correlazioni dirette con la
guerra in Ucraina, ma a mio parere è una conseguenza alle scelte
politiche del passato. Siamo oggi nella condizione di non sapere se il prossimo inverno
potremo scongiurare blackout o razionamenti di elettricità. Una situazione paradossale
e incomprensibile per la ricca e innovativa Svizzera.
Sono comunque convinto che si troveranno delle soluzioni urgenti per assicurare al nostro paese di continuare a funzionare.
Ogni cittadino può fare la sua parte nel contribuire a limitare i rischi, in primis riducendo i consumi di elettricità, evitando gli sprechi. Il Municipio ha già chiesto ad AIL
di ridurre l’illuminazione nelle ore serali al minimo indispensabile, almeno nei quartieri
dove la tecnologia lo permette, così da fornire il nostro contributo a questa ennesima
crisi e ridurre anche i costi dell’energia.
Siamo consapevoli dei nostri consumi, proviamo a ridurli laddove ci è possibile, ogni
piccolo gesto conta.

Piero Marchesi

Siamo consapevoli dei nostri
consumi, proviamo a ridurli
laddove ci è possibile, ogni
piccolo gesto conta.

Piero Marchesi
Sindaco
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Tutta la corrispondenza
cartacea è da inoltrare a:
Comune di Tresa
Via Lugano 23
6988 Ponte Tresa

Hawaii Waikiki Party
Festa italo-svizzera
Come da tradizione, sabato 23 luglio
2022, nel quartiere di Ponte Tresa si è tenuta l’ormai nota festa italo-svizzera. Su
suolo elvetico i diversi esercenti del paese
hanno offerto alla popolazione squisite
prelibatezze. L’Associazione Pro Ponte
Tresa ha proposto un momento di spensieratezza allietato da musica locale e una
grigliata.
Durante la serata i militi del Corpo Pompieri di Monteggio si sono presentati alla
popolazione del giovane Comune di Tre-

sa. Per gli appassionati e per i curiosi vi è
stata la possibilità di fare domande e conoscere più da vicino l’attività e i veicoli
del corpo pompieri.
Appena calato il buio si è svolto lo spettacolo pirotecnico che, anche in questa
occasione, ha lasciato tutti senza parole.
Cogliamo l’occasione per ringraziane l’organizzazione, Pro Ponte Tresa e Corpo
Pompieri di Monteggio.
Ci vediamo il prossimo anno!

Tresa incontra:
il Presidente della Confederazione Consigliere Federale Ignazio Cassis

“Se un giorno mi avessero detto che sarei tornato in questo luogo a fare un discorso in qualità di Presidente della Confederazione, gli avrei dato del matto”
Queste sono state le parole dell’onorevole Presidente della Confederazione Svizzera che martedì 26 luglio ha incontrato la popolazione presso il Chiostro di Sant’Orsola - quartiere di Sessa.
Luogo in cui ha vissuto la sua infanzia e collezionato momenti
indimenticabili.
Il presidente è stato omaggiato con una bottiglia Salmanazar,
ovvero 9 litri di vino - Montagna magica prodotta nella cantina
Huber vini – quartiere di Monteggio.

Il presidente della Confederazione ringrazia il Comune di Tresa
lasciando un commento sul suo profilo social:
“Oggi ho trascorso una splendida giornata nel mio paese del
cuore, il luogo dove ho passato i primi 19 anni della mia vita e
dove torno sempre volentieri: Sessa!
Grazie al Comune di Tresa e alla popolazione malcantonese per
avermi accolto calorosamente ”
I presenti sono rimasti piacevolmente soddisfatti dell’incontro
con l’onorevole Presidente che ha colto l’occasione per raccontarsi, lasciando l’aspetto politico fuori dal portone del Chiostro.
Non sono mancate le foto ricordo con i cittadini grandi e piccini.
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Festa
1° Agosto
Per il Comune di Tresa, si tratta della prima Festa Nazionale e per l’occasione è stato
allestito un ricco programma di intrattenimenti.
Le celebrazioni del primo Agosto tenutesi a Sessa, sono iniziate alle ore 15.30 con il
mercatino e l’apertura della buvette sulla strada di Santa Maria, alle ore 16.00 spettacolo teatrale per bambini, alle 17.00 aperitivo e musica al Vecchio Torchio e dalle 19.00
apertura della griglia al campetto delle scuole, luogo in cui sono stati accolti con un
grande applauso del pubblico, il Consigliere Federale Guy Parmelin accompagnato dalla
sua gentile consorte.
Alle ore 21.00 dalla piazza da Sora è partito il corteo dei bambini con i lampioncini illuminati accompagnati dalla società musicale Concordia fino al campetto delle scuole.
A seguire la parte ufficiale, il saluto del Sindaco Piero Marchesi e l’allocuzione del Consigliere Federale Guy Parmelin. Il salmo svizzero ha chiuso la parte ufficiale.
Al termine della serata Guy Parmelin è stato omaggiato con un dipinto che ritrae un
vigneto della zona, opera del noto artista Casimiro Piazza, insieme ad un cestone di prodotti locali. Non poteva mancare un mazzo di fiori alla gentile consorte.
Il tradizionale falo’ che avrebbe dovuto accompagnare l’apertura del bar champagne, a
causa del divieto di accendere fuochi all’aperto, non ha potuto aver luogo.
Il Municipio di Tresa ringrazia i Pompieri di Monteggio, l’Associazione sportiva Tresa,
il Gruppo genitori Sessa, il Piccolo Museo Sessa, l’Associazione amici dell’alambicco di
Purasca, la Società Carnevale di Castelrotto e Piazza mercaa, per l’ottima organizzazione
dell’evento.

Le leggende
del Malcantone
Mostra itinerante intitolata “Le leggende
del Malcantone” su Maria Cavallini –
Comisetti da Bruciata – quartiere di
Monteggio, nata nel 1884 e deceduta nel
1978. Figura illustre, maestra, scrittrice
e poetessa, autrice di diversi libri, come
ad esempio “Gente molinara” per il quale
ottenne il premio Chiesa. Ma ve ne sono
molti altri come “Ricordi di un emigrante,
Diario di un piccolo cameriere, Il tesoro

della canva, Incontro con Carlo Magno,
ecc”. Collaborò con diverse riviste e
giornali, con Elmo Bernasconi fondarono
l’Almanacco Malcantonese. Fu anche
impegnata come ricercatrice di storia
locale. In considerazione della grande
figura descritta, dal 15 settembre, il
Municipio ha posato 13 pannelli lungo
il sentiero dell’acqua ripensata. Ogni
pannello ha un codice QR il quale
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permette di leggere il testo sul proprio
cellulare in lingua italiana, tedesca,
francese e inglese. In primavera la mostra
verrà posta altrove.

Regolamento per l’erogazione
dei contributi comunali a terzi
Il presente Regolamento definisce la politica dell’erogazione dei contributi comunali, regolari e/o straordinari, a terzi presenti nel
Comune di Tresa e aventi uno stretto legame con lo stesso, per sostenere attività, manifestazioni, congressi, conferenze e progetti in
ambito socioeducativo, sociale, ambientale, sportivo, culturale, ricreativo e turistico, non aventi scopo di lucro, di regola svolte sul
territorio del comune di Tresa.
Per maggiori informazioni il presente regolamento è disponibile su www.tresa.ch -> Cittadino -> Documenti -> Regolamenti.

Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile
Il presente regolamento sostiene direttamente e indirettamente i privati, essi
possono creare le condizioni ideali per
l’adozione di misure spontanee in linea
con gli indirizzi della politica energetica.

- impianti per la produzione di calore o
elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;

Nel limite della disponibilità del credito
annuale, il Comune può riconoscere un
sostegno finanziario per l’attuazione di
misure nei seguenti ambiti:

- soluzioni per una mobilità efficiente;

- interventi di risanamento energetico
su edifici esistenti;

Le condizioni per l’ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti
in modo dettagliato nell’ordinanza comunale per l’erogazione di incentivi a favore
dell’efficienza energetica e delle energie

- nuove costruzioni a basso fabbisogno
energetico;

- analisi energetiche su edifici esistenti;

rinnovabili, al momento in pubblicazione.
Al fine di allinearsi nella regione Malcantone, il regolamento è stato unificato
e sottoposto a tutti i Consigli Comunali
dei Comuni rappresentati nella REMO
(Regione-energia Malcantone Ovest), lo
stesso procedimento verrà applicato anche all’ordinanza.

- misure in ambito ambientale ed efficienza energetica.
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Sito internet
Il nuovo sito internet del Comune di Tresa è finalmente attivo www.tresa.ch e si contraddistingue per semplicità
e facilità d’uso.

Ma cosa significa semplice e fruibile?
Riuscire a soddisfare tale esigenza è complesso poiché ciò che
è semplice e intuitivo per un individuo può non esserlo per un
altro. La dimestichezza con la tecnologia non è misurabile in
uguale misura per l’intera popolazione.
Lunghi mesi di lavoro hanno portato alla realizzazione del nuovo
sito internet www.tresa.ch il cui obiettivo principale era volto a
soddisfare l’esigenza dell’utente di operare e interagire elettronicamente con l’ente pubblico.
Le numerose richieste elettroniche giunteci in soli due mesi
confermano l’esigenza del servizio.
Il nostro auspicio resta quello di fornire mezzi all’avanguardia
che permettano di interagire con la cosa pubblica senza doversi
preoccupare degli orari di apertura e, certamente mantenere il
servizio allo sportello per soddisfare le esigenze di tutti gli abitanti.

Scopriamo insieme il nuovo sito internet:
Per facilitare l’utilizzo della nuova struttura, vediamo più da vicino com’è stato realizzato e quali sono le sue peculiarità.

Nella sezione Istituzione si trovano le informazioni legate al
Municipio, al Consiglio Comunale, alle Commesse pubbliche e ai
comunicati stampa.
Nella sezione Cittadino si trovano le associazioni, i documenti
(regolamenti-ordinanze), i servizi comunali e quelli cantonali e
alcune informazioni di sostegno per i giovani, i genitori e i bambini e le persone in età AVS.
Nella sezione Albo sono pubblicate tutte le pubblicazioni, domande di costruzione, notifiche di costruzione, avvisi vari, informazioni varie, offerta posti di lavoro, pubblicazione regolamenti e ordinanze.
Le News sono informazioni importanti che interessano tutta la
popolazione per riceverle ed essere sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter in prima pagina.
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Nella sezione Eventi si trovano eventi di tipo comunale, eventi
organizzati dalle associazioni del territorio o altri eventi organizzati da enti in Canton Ticino. Sempre in questa sezione potete
richiedere l’inserimento di eventi nell’agenda i quali verranno
anche pubblicati sui social media.

L’ultima parte riguarda lo “sportello virtuale” nella quale è possibile inoltrare le richieste online. Cliccando sul pulsante giallo si
apre la pagina seguente:

Formulari
Nella sezione formulari si trovano tutti i formulari inerenti ai vari uffici quali: cancelleria, controllo abitanti, ufficio tecnico,
ufficio sociale e anche i formulari dell’istituto delle assicurazioni sociali. Gli stessi possono essere inviati direttamente dal sito
cliccando il pulsante “invia il formulario”.

Certificati e Dichiarazioni
Nella sezione certificati e dichiarazioni si possono ordinare, pagare e ricevere al domicilio il documento richiesto. Di seguito la
panoramica dei documenti che è possibile richiedere:
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Prenotazione sale eventi
Nella sezione prenotazione sale eventi è possibile annunciare, tramite i campi compilabili, il desiderio di riservare una sala, si
verrà successivamente contattati dal responsabile per eventuali ulteriori informazioni o per risposta affermativa o negativa.
Le sale sono suddivise per quartiere e i costi di esse sono elencati.

Richiesta ormeggio imbarcazione
Ad oggi tutti gli ormeggi sono prenotati, tuttavia nella sezione richiesta ormeggio imbarcazione esiste la possibilità di iscriversi nella lista d’attesa.

Flexi-Card – Carte giornaliere FFS
A partire dal 2023, verosimilmente le carte giornaliere non saranno più disponibili poiché le Ferrovie Federali Svizzere stanno
valutando altri prodotti. Tuttavia, si potrà continuare ad usufruire del servizio prenotando la carta giornaliera fino a prossimo
avviso.
Informiamo l’utenza che il ritiro presso gli sportelli di Monteggio, di Sessa e di Croglio deve essere annunciato in quanto la
carta deve essere fisicamente trasportata. Al momento della prenotazione è possibile indicare, nelle osservazioni, il luogo del
ritiro. Il costo per residenti ammonta a CHF 35.00 l’una e a CHF 45.00 per i non domiciliati.

Richiesta posteggio
Nella sezione richiesta posteggio, sempre suddiviso in quartieri, è possibile inoltrare la richiesta di posteggio. Se le condizioni
sono adempiute si riceverà il contrassegno con relativa fattura al domicilio, in caso contrario si riceve una comunicazione che
nega l’autorizzazione. Ogni quartiere fa attualmente riferimento al proprio regolamento, sia per le condizioni sia per i costi.

Tessera eco centro
Tessera eco centro, il Comune sta valutando la soluzione per implementare le tessere eco centro e si informa che,
fino a prossima comunicazione, le seguenti tessere sono tutt’ora valide:
Tessera eco centro 2019
Tessera eco centro 2020
Tessera provvisoria 2021
Tessera provvisoria 2022
I cittadini sprovvisti di tessera possono richiederla in questa sezione. La richiesta
verrà inoltrata all’ufficio competente per poi essere spedita presso il vostro domicilio.

Instagram e Facebook sono altri canali attraverso i quali potete
rimanere aggiornati.
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eBill:

la fattura digitale per la svizzera
Da luglio 2022, il Comune ha deciso di introdurre la fatturazione elettronica. La forma cartacea verrà mantenuta, tuttavia il
Comune consiglia vivamente, per chi ne ha la possibilità, di adottare la nuova fatturazione.

Vediamone i vantaggi:

Semplice “Trasmissione di pagamenti affidabile e priva di errori, con un dispendio di risorse
notevolmente inferiore rispetto alle fatture tradizionali”.
Sicuro “eBill offre il 100% di sicurezza nel traffico dei pagamenti: vengono trasmesse solo le
fatture affidabili”.
Veloce “Ricezione digitale di fatture e pagamento con pochi semplici clic, disponibile sempre
e ovunque”.
Gratuito “eBill è un servizio integrato, disponibile direttamente nel vostro e-banking”.
Risparmio di carta “Con il processo di fatturazione digitale si riduce notevolmente il consumo di carta”.
Maggior controllo “Controllo completo e massima chiarezza sui pagamenti, sempre
e ovunque”.
Chi può sottoscrivere la fattura elettronica?
Coloro che dispongono di un contratto e-banking con un istituto bancario (UBS, Posta, Raiffeisen, Credit Suisse, ecc..).

Come ci si registra?
1. Accedere all’e-banking della vostra banca
2. Nel menu selezionare “eBill” e attivate il servizio
3. Ora potete selezione gli emittenti da cui desiderate ricevere fatture tramite eBill “Comune di Tresa”.

Quali fatture ricevete con eBill?
Solo le tasse causali del Comune di Tresa. Le imposte sono emesse dal Cantone, pertanto, verranno
mantenute in formato cartaceo.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il
sito internet www.ebill.ch.
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Festeggiamo le nostre centenarie!

Alma Brenni 17.08.1922
Nata Galfetti a Novazzano il 17 agosto
1922, a undici anni si trasferisce a Ponte
Tresa perché il papà Ottavio Galfetti diventa buralista postale del Comune.
Dopo la scuola dell’obbligo insegue il suo
sogno, frequentando la magistrale presso l’Istituto Santa Maria di Bellinzona,
diventando insegnante. Dopo un breve
periodo di insegnamento all’Istituto di
Sorengo (ora OTAF), al termine della Seconda guerra mondiale, trascorre quattro
anni quale volontaria per la Croce Rossa,
in Svizzera ma anche in Italia e in Germania, fino al 1949.
Dal 1949 al 1951 insegna alle Scuole elementari di Mugena e dal 1951 al 1956
a Croglio. Racconta che in questa sede
andava a piedi anche d’inverno, sotto la
neve, e che il suo primo compito all’arrivo era quello di mettere la legna nella

Graf Margrith 17.08.1922
Il 17.8.2022 Margrith Graf-Mathis ha
festeggiato il suo centesimo compleanno
insieme a parenti, amici e vicini di casa
a Casa Anziani a Castelrotto. La festa di
compleanno si è svolta nel Salone con
musica, aperitivo, piatto principale e dolce per finire. Margrith è stata particolarmente felice della visita del sindaco Piero
Marchesi, che ha portato un bel regalo.
Fino al 2010 circa, la famiglia Graf ha
vissuto principalmente a Bonstetten, nel
Cantone di Zurigo. Nel 1953, Margrit, suo

stufa che riscaldava l’aula. Era veramente instancabile! In quegli anni all’ufficio
postale di Ponte Tresa inizia il suo lavoro anche Riccardo Brenni, originario di
Melano, quale postino, sotto la direzione
di Ottavio Galfetti. Come era abitudine a
quei tempi, il sabato si andava a ballare al
noto ristorante Giardino di Ponte Tresa,
dove si era introdotta una curiosa tradizione, il “bal bleu”: veniva annunciato durante la serata e a quel punto era la dama
a invitare il cavaliere a ballare. Alma,
tutt’altro che timida, colse l’occasione per
invitare Riccardo. I due si piacquero subito. Si sposeranno poi il 17 giugno 1956.
Nel 1957 diventa mamma della primogenita Chiara, alla quale seguiranno altri
due figli, Diego e Giorgio, che le regaleranno sette nipoti: Rocco, Anna, Chiara, Arianna, Theo, Eleonora e Riccardo.
La sua dedizione alla famiglia -e fare la
mamma di tre figli negli anni Sessanta
non era così facile- non le sarà però d’ostacolo nello svolgere la sua professione.
Difatti Alma ha continuato ad insegnare
alle elementari come supplente a Ponte Tresa, ma anche nei Comuni viciniori,
fino all’età del pensionamento. Molti fra
chi ha tra i cinquanta e gli ottant’anni si
ricorderanno di Alma come maestra, se-

vera ma giusta. Ad Alma stava particolarmente a cuore anche il suo Comune. Infatti, appena in Svizzera è passato il voto
per le donne (1971), si è candidata per il
consiglio comunale, che l’ha vista attiva
per una legislatura. Perderà l’amato marito Riccardo, più giovane di lei di sette
anni, nel 2002. Ciò malgrado non ha perso
la voglia di vivere, anche grazie all’affetto
di famigliari e amici che la circondano.
A dispetto del secolo di vita Alma ancora oggi legge il giornale senza occhiali
-questo tutti i giorni- e attende con ansia
l’arrivo della Settimana Enigmistica ogni
giovedì. Donna determinata ma anche
amorevole, si ricorda tutti gli aneddoti
della sua vita, quelli più o meno importanti: il primo ballo con Riccardo, il primo
bacio (dove e quando!), …
Dopo essere rimasta nella sua casa fino
a pochi giorni prima del suo centesimo
compleanno, ha dovuto essere ricoverata
per un malore. Si è però subito ripresa e
ha potuto festeggiare il suo compleanno
alla residenza Tertianum Cornaredo con
i famigliari e con il municipale di Tresa
Daniel Buser, che le ha portato gli auguri
del nuovo Comune.
Ancora tanti auguri Alma!

marito August e i loro due figli Peter e
Theodor trascorsero per la prima volta le
vacanze in Ticino e da allora i Graf sono
rimasti fedeli alla loro “seconda casa Castelrotto”. Nei primi anni, la famiglia Graf
ha soggiornato in diversi appartamenti
di vacanza a Castelrotto nel Nucleo. Per
diversi anni riuscirono ad affittare un
appartamento nella bella casa di Maria
Devincenti - proprio accanto alla chiesa - fino a quando, nel 1960, riuscirono
a costruire la casa vacanze Villetta Margherita in Campagna. Ricordiamo con affetto le belle vacanze nel piccolo villaggio
del Malcantone con le sue feste e le sue
vecchie personalità. Oltre a “trascorrere
le vacanze in Ticino”, Margrith ha coltivato intensamente diversi hobby, come la
creazione di quadri a mosaico con pietre
naturali trovate da lei stessa, che ora decorano case e appartamenti. Anno dopo
anno, l’intera famiglia ha lentamente tra-

sformato il vigneto del Ronchetto in un
piccolo giardino paradisiaco durante le
vacanze e ha costruito una piccola casa
della vite nel Ronchetto - il “nostro Ronchetto” - con molto impegno personale.
Negli ultimi anni, la permanenza al Ronchetto è diventata lentamente noiosa e
Margrith e August si sono trasferiti nella
casa più grande, la “Villetta Margherita”
in Campagna 10. Anche lì Margrith ha
fatto fiorire il giardino. Tuttavia, una grave artrosi e vari disturbi della vecchiaia
l’hanno spinta a trasferirsi nella vicina
casa di riposo di Castelrotto nel febbraio
2022. Il figlio Theodor e la moglie Brigitte
continuano a vivere nella Villetta Margherita, mentre la nipote Claudia abita
nella casa di villeggiatura del Ronchetto durante i fine settimana, in modo che
Margrith rimanga in stretto contatto con
la sua famiglia.
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Commissioni di quartiere
Lunedì 5 settembre il Municipio ha nominato i membri delle commissioni di quartiere che eserciteranno funzioni
consultive e propositive su questioni di interesse locale relative al quartiere di riferimento composte da 5 a 7 membri,
e più precisamente si occuperanno di:
- individuare i problemi dei quartieri e dei suoi abitanti;
- esprimere il proprio parere su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali,
di sicurezza pubblica e culturali;
- proporre idee e riflessioni generali.

Commissione di quartiere Croglio:
Michele Paris - Pasquale Ierardi - Mirja Andina - Vincenzo Dominelli - Pietro Poretti Lorenzo Pozzi - Georges Kauffmann
Commissione di quartiere Monteggio:
Elia Marchesi - Claudio Tavoli - Deborah Grandi - Marco Jardini - Elena Mantegazzi
Commissione di quartiere Ponte Tresa:
Antonio Rocco - Monia Crivelli - Pierluigi Verzeroli - Davide Baroni - Diego Cavion
Commissione di quartiere Sessa:
Ferruccio Beti - Daniela Poretti - Alain Antonietti - Ettore Sard - Andrea Lavagetti

Banca Raiffeisen
filiale di Monteggio
Con riferimento alla comunicazione
giunta dalla Banca Raiffeisen del Malcantone, inerente lo sviluppo dell’offerta
alla clientela presso l’agenzia Raiffeisen
di Monteggio, il Municipio ha tenuto un
incontro con i responsabili della Banca,
alfine di approfondire le intenzioni dell’Istituto riguardo la filiale di Monteggio.
I rappresentanti hanno rassicurato sul
fatto che non è intenzione della Banca
rinunciare alla filiale di Monteggio, ma al
contrario è previsto un suo potenziamento sotto altre forme rispetto ai servizi di
sportello classici, in considerazione degli
eventi di questi ultimi anni: rapine, assalto al portavalori, rapimento di un collaboratore e vari tentativi di far esplodere
il bancomat.

Lo stesso sarà delocalizzato già nelle
prossime settimane presso la stazione di
servizio AGIP sita tra Madonna del Piano
e Monteggio.
Sono state richieste rassicurazioni per
i clienti più anziani e meno avvezzi alla
tecnologia, che potranno continuare ad
avere accesso a tutti i servizi sfruttando
le numerose alternative messe a disposizione dalla Banca.
Verrà quindi potenziata la consulenza alla
clientela a km zero, tramite la presenza di
specialisti nella gestione patrimoniale, in
ambito ipotecario e aziendale.
Sarà garantita una presenza fissa per almeno un giorno alla settimana; su appuntamento, i consulenti saranno operativi
anche durante gli altri giorni.

Il Municipio condivide la bontà del progetto e auspica che la nuova offerta di
Raiffeisen sia apprezzata dalla clientela.
Per domande o chiarimenti sul progetto,
potete rivolgervi direttamente alla Banca
attraverso l’indirizzo email
malcantone@raiffeisen.ch
oppure al numero 091 611 18 00.
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Campanile Chiesa di Castelrotto
Quartiere di Croglio
di Lorenzo Pozzi

I capelli del Tresa di Flora Stefanini
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