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Care concittadine,
Cari concittadini,

un altro anno giunge ai titoli di coda. Presto sarà Natale, momento propizio per passare 
del tempo in famiglia e con le persone a noi più care.

Anche il 2022 è stato un anno molto impegnativo per il Municipio e per il Consiglio 
comunale, che ringrazio per la collaborazione. L’esecutivo si è concentrato sul com-
pletamento dell’organizzazione dell’amministrazione comunale, in particolare quella 
finanziaria, con il passaggio al nuovo sistema contabile e all’aggregazione delle varie 
contabilità degli ex Comuni. Un compito molto impegnativo e complesso, che permette 
oggi di beneficiare di dati finanziari consolidati e facilmente consultabili. Il Municipio  
ha sottoposto molti Messaggi municipali al Legislativo, che hanno trattato i più svariati 
ambiti. Dall’approvazione di progetti di moderazione del traffico al nuovo credito per il 
Piano Generale Acquedotto (PGA) per il quartiere di Ponte Tresa, alla ratifica del credito 
per l’ammodernamento dei vari parchi giochi di Croglio, alla definizione di un regola-
mento per l’elargizione di sussidi per i cittadini in ambito energetico. L’Esecutivo ha poi 
trattato due varianti di Piano regolatore, per il comparto dell’Ospedale e Casa per anzia-
ni di Castelrotto e per la zona Fonderia a Monteggio, che permetterà 
quest’ultimo di dare il via al progetto di riqualifica della sommità 
della discarica inerti. Molti progetti già definiti dai precedenti Co-
muni sono stati portati a termine, come ad esempio la moderazione 
del traffico e il completamento della pista ciclabile a Sessa. Sono poi 
in corso di definizione molti altri progetti che spaziano dalla riqua-
lifica dello stabile scuola comunale di Ponte Tresa, con la defini-
zione dei nuovi contenuti, al rilancio del comparto Campo sportivo 
di San Martino a Sessa, dove si intende proporre spazi sportivi e 
ricreativi per la popolazione. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla comunicazione verso i cittadini, con il perio-
dico Tresa Informa e i social media che riportano costantemente novità e curiosità del 
Comune.

Recentemente sono inoltre state nominate le Commissioni di quartiere, che fungeranno 
da antenna sul territorio per il Municipio e punto di contatto privilegiato per i cittadini.
 
A nome del Municipio formulo a tutti i migliori auguri di buone Feste e colgo l’occasione 
per invitarvi al brindisi di inizio anno, i cui dettagli sono indicati nel presente bollettino.

Piero Marchesi
Sindaco 

Piero Marchesi

Presto sarà Natale, momento 
propizio per passare del tempo 
in famiglia e con le persone a 
noi più care...

Saluto
dal Sindaco
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Tutta la corrispondenza 
cartacea è da inoltrare a:
Comune di Tresa
Via Lugano 23
6988 Ponte Tresa
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Crisi 
energetica

Nell’analisi nazionale dei rischi “Catastrofi e situazioni d’emer-
genza in Svizzera” (Ufficio federale della protezione della popo-
lazione UFPP, novembre 2020) i pericoli relativi alla penuria di 
elettricità, alla pandemia e all’interruzione della telefonia mobile 
sono indicati come i rischi maggiori. 

Tutti e tre i pericoli presentano un alto danno potenziale insieme 
a una probabilità di occorrenza relativamente alta. 
I motivi che possono provocare una situazione di penuria di 
elettricità di lunga durata sono per esempio condizioni climati-
che con scarse precipitazioni e di conseguenza quantità di acqua 
ridotta nei bacini di accumulazione. 
Si può ipotizzare che in futuro anche le possibilità d’impor-
tazione di elettricità siano limitate nel tempo – a causa di una 
mancanza di capacità fondamentale di produzione all’estero. Per 
questi motivi è estremamente importante che le aziende siano 
lungimiranti e riflettano su come affrontare una penuria di elet-
tricità di lunga durata – e quali misure adottare a scopo preven-
tivo. 

Il Municipio di Tresa da diversi mesi ha chiamato i propri dipen-
denti a prestare attenzione a:

- Utilizzare le luci interne unicamente quando la luce solare non 
è sufficiente;

- Disattivare l’aria condizionata negli uffici al di fuori degli ora-
ri di presenza;

- Spegnere le luci nei locali vuoti;

- Spegnere i computer e gli schermi fuori dagli orari di lavoro;

- Abbassare il termostato durante le ore notturne o quando l’uf-
ficio o il locale resta vuoto; 

- L’ultimo che lascia lo stabile verifica che tutte le luci siano 
spente, le finestre chiuse e la ventilazione spenta. 

L’esecutivo ha inoltre chiesto la riduzione della potenza dell’illu-
minazione pubblica ad AIL e ha deciso di illuminare unicamente 
gli alberi di Natale rinunciando alle luminarie natalizie sul ter-
ritorio comunale.



4   |   Bollettino comunale Tresa   |   Dicembre 2022

Commissioni 
di quartiere

Il 21 novembre scorso, le quattro commissioni di quartiere si sono riunite per incontrare il Municipio, con l’obiettivo di spiegare agli 
eletti il ruolo e i compiti definiti negli articoli del Regolamento comunale, oltre agli aspetti organizzativi, di comunicazione e il budget 
approvato. 
Il prossimo passo sarà quello, per singola commissione, di nominare un Presidente, un Vicepresidente e un segretario entro la fine 
dell’anno. 

Ricordiamo nuovamente i membri delle commissioni:

Per il quartiere di Croglio:

Mjria Andina 
Georges Kauffmann 
Pasquale Ierardi 
Vincenzo Dominelli 
Lorenzo Pozzi 
Michele Paris 
Pietro Poretti

Per il quartiere di Monteggio:

Deborah Grandi 
Elena Mantegazzi 
Elia Marchesi 
Marco Jardini 
Claudio Tavoli

Per il quartiere di Ponte Tresa:

Monia Crivelli 
Diego Cavion 
Antonio Rocco 
Pierluigi Verzeroli 
Davide Baroni 
Tiziana Franscella

Per il quartiere di Sessa:

Ferruccio Beti 
Andrea Lavagetti 
Alain Antonietti 
Ettore Sard 
Daniela Poretti

Da gennaio 2023, la popolazione potrà prendere contatto con la commissione del proprio quartiere tramite gli indirizzi e-mail 
dedicati: cq-croglio@tresa.ch, cq-monteggio@tresa.ch, cq-sessa@tresa.ch, cq-pontetresa@tresa.ch, 
per suggerire proposte concrete sulle quali le commissioni si potranno chinare. 

Reclamazioni, segnalazioni o malfunzionamenti sul territorio dovranno essere indirizzati come di consueto
 all’ufficio tecnico o alla cancelleria. 
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Progetto di reinserimento 
sociale nelle aziende per persone in assistenza

Il Servizio sociale comunale si sta occupando d’implementare un progetto occupazionale nelle aziende sul 
territorio con l’obiettivo di favorire l’inserimento professionale delle persone in assistenza.
Il progetto intende mettere in contatto il cittadino alla ricerca di un impiego con le ditte del territorio e vuole 
essere un servizio di sostegno sia per la persona senza lavoro che per il datore di lavoro alla ricerca di un 
profilo di candidatura specifico.
Auspichiamo nella collaborazione delle aziende e nel coinvolgimento delle persone senza occupazione al fine 
di creare nuove opportunità di impiego in stage, lavori temporanei o di lunga durata e ridurre così le persone 
a beneficio dell’assistenza.

Siete un’azienda del nostro territorio e l’idea d’incentivare 
l’occupazione locale vi interessa?

Contattateci al seguente indirizzo mail:
 sociale@tresa.ch

Sarà nostra premura contattarvi 
per maggiori informazioni!



Consiglio 
Comunale

Il consiglio comunale di Tresa nella seduta 
straordinaria del 24 ottobre 2022 ha ap-
provato i seguenti messaggi:

    -MM n. 09/2022 concernente l’appro-
vazione del Piano generale dell’acquedot-
to (PGA) e lo stanziamento di un credito 
quadro di Fr. 2’100’000.00 per l’attuazio-
ne dello stesso, per il periodo 2022-2032. 
    -MM n. 12/2022 accompagnante la ri-
chiesta di modifica dell’articolo 73 del Re-
golamento organico comunale
    -MM n. 20/2022 accompagnante la ri-
chiesta di introduzione dell’articolo 4 cpv. 
2 del Regolamento organico comunale
    -MM n. 13/2022 accompagnante la ri-
chiesta di credito di CHF 115’000.00 per 
il rifacimento dei parchi giochi del quar-
tiere di Croglio
    -MM n. 19/2022 accompagnante l’ag-
giornamento della convenzione inter-

comunale Regione Energia Malcantone 
Ovest tra i Comuni di Astano, Bedigliora, 
Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, 
Novaggio, Pura e Tresa
    -MM n. 21/2022 accompagnante la ri-
chiesta di adozione della variante di PR 
“Zona EPP 10 Ospedale e Casa anziani 
Malcantonese”
    -MM n. 22/2022 accompagnante la ri-
chiesta di adozione della variante di PR 
“Discarica materiali inerti e area di svago 
Fonderia”
    -MM n. 10/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’atti-
nenza comunale al signor Ounounou, 
Kamal, 1987, e ai figli minorenni Sofia, 
2006, Aron, 2019 e Rayan, 2021
    -MM n. 11/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’at-
tinenza comunale alla signora Scipioni, 
Doriana, 1972 e ai figli minorenni 

Pellicciotta Edoardo, 2006 e Pellicciotta 
Alessio, 2020
    -MM n. 14/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’atti-
nenza comunale al signor Cadunz 
Alessandro, 1967
    -MM n. 15/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’atti-
nenza comunale alla signora 
Mohammadi, Mahasti, 1965
    -MM n. 16/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’at-
tinenza comunale al signor Pulito Luca, 
1972 e alla figlia minorenne Anna Stella, 
2017
    -MM n. 17/2022 per la domanda di na-
turalizzazione e di concessione dell’atti-
nenza comunale al signor Vitali, Jeremy, 
1998
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Il Preventivo 2023 del Comune di 
Tresa presenta un fabbisogno d’impo-
sta pari a CHF 7’750’582.00, contro i 
CHF 7’620’227.00 del Preventivo 2022, 
corrispondenti ad un aumento di CHF 
130’355.00, equivalente ad un +1,71%.
 
Complice la crisi finanziaria, dopo le 
conseguenze della pandemia, è forse su-
perfluo ricordare la crisi innescata dalla 
guerra in Ucraina; in particolare si regi-
streranno un aumento dei costi energeti-
ci, di quelli legati al trasporto e, di riflesso, 
di tutto quanto ruota intorno ai beni legati 
al tasso inflazionistico.
 
Ciò nonostante, anche con il Preventivo 
2023 il risultato complessivo registra un 
autofinanziamento positivo. 
Il moltiplicatore aritmetico si attesta 
all’86.83 % e, in considerazione del previ-
sto equilibrio finanziario, il Municipio ha 
proposto al Consiglio comunale la fissa-
zione del moltiplicatore politico all’85 %.

 Il preventivo 2023 rispecchia in gran 
parte il preventivo 2022, tenuto conto che 
non è ancora disponibile un anno com-
pleto di riferimento come nuovo comune. 
Sono state applicate le maggiorazioni di 
costo suggerite dalla situazione econo-
mica attuale e dalla Sezione Enti Locali, in 
particolare per quanto attiene a energia 
elettrica e rincaro. 
Sarà comunque compito del Municipio 
prestare molta attenzione ai possibili rin-
cari nei vari settori se la situazione attua-
le si confermasse anche per l’anno 2023. 
Costi e ricavi, dove possibile, sono stati 
valutati in modo attento. Alcune voci di 
spesa sono state modificate in relazione 
all’esperienza di questo primo anno.
 
La situazione socio-economica attuale 
coinvolge anche il Comune di Tresa. 
Si cerca quindi di applicare le misure se-
condo le necessità del momento. 

L’obiettivo del Municipio è mantenere 
il comune attrattivo e dinamico, ma nel 
contempo solido dal profilo finanziario. 
È ad ogni modo confermata una stabilità 
operativa e finanziaria con un risultato 
equilibrato tenuto conto dei maggiori co-
sti dovuti, in modo particolare, alla situa-
zione congiunturale. 
 
L’autofinanziamento permetterà di por-
tare avanti i diversi progetti già votati 
e valutare le prossime tappe.
 
Ricordiamo che un comune deve sop-
portare senza avere grande margine di 
manovra e calcolati su gettiti di ben due 
anni prima, diversi contributi da versare 
al Cantone e ai Consorzi (34% del totale 
della spesa).

Preventivo 
2023
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Tresa incontra i 18enni 
della regione

A cura di Lorenzo Rossi
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Il presente è lo specchio delle scelte passate, volute, dovute, condizionate e inaspettate. Scelte 
personali, di gruppo (parziali), o globali. 
Il passato è storia, indelebile e severo. Il futuro è presente, incessante scrittore, a volte ottimista, 
a volte un po’ meno. 
Una mattinata ricca di spunti per i giovani presenti, allietati da Luca Mora-Conduttore RSI e 
Filippo Colombo-ciclista professionista che hanno saputo dare la giusta enfasi ai propri per-
corsi di vita, consapevoli del proprio ruolo, soppesando gli alti e i bassi che contraddistinguono, 
in un modo o nell’altro, la vita di tutti.
Le sfide che stanno affrontando i nostri ragazzi sono molto più sottili e sottovalutate rispetto 
alle difficoltà tangibili del passato e ancora presenti nella maggior parte dei paesi poveri. Alle 
nostre latitudini o comunque nella parte benestante del globo, contraddistinta da un apparen-
te benessere socioeconomico, vengono spesso trascurate le problematiche individuali, definite 
banali agli occhi dei più.
Luca e Filippo sono due esempi concreti di come un sogno coltivato in giovane età o un’occa-
sione colta in un momento inaspettato possano, con impegno, dedizione e sacrificio, rendere la 
propria vita motivo di orgoglio e soddisfazione.
Non sempre i sogni si realizzano, la vita è imprevedibile, tutto può cambiare in un attimo. Ciò 
che è certo è che l’attitudine, la disciplina, i sacrifici arricchiranno la vita di chi è disposto a 
rischiare. 
La passione e l’estrema professionalità che hanno dimostrato i ragazzi della scuola di musi-
ca moderna presenti all’evento racchiudono l’essenza di un percorso che, indipendentemente 
dall’esito finale, segnerà le loro vite e di chi come me ha potuto apprezzare la loro purezza.
Credo che l’antidoto al caos causato dall’irrefrenabile voglia di apparire e della superficialità 
dettata dalla società sia quella di imparare ad ascoltare, i protagonisti del passato, ma soprat-
tutto se stessi. 
Concludo con una frase di Luca Mora che mi è rimasta impressa e che condivido appieno;
“Siate delle belle persone e cogliete le occasioni che vi verranno date”  personalmente aggiun-
go che qualsiasi gesto positivo, apparentemente irrilevante, potrà dare a qualcuno la forza di 
cambiare la propria vita.



Da diversi anni i comuni di Pura, Curio, Bedigliora, 
Novaggio, Astano, Miglieglia e Tresa, sono uniti per 
organizzare i festeggiamenti dei neo-diciottenni della 
regione. Questa edizione è stata curata dal Comune di 
Tresa che per l’occasione ha accolto i ragazzi presso la 
Casa comunale di Ponte Tresa il giorno di sabato 
19 novembre 2022. 

Massimo Tavoli, municipale del Comune di Tresa capo 
dicastero cultura, sport e tempo libero, unitamente 
ai colleghi di Municipio della Regione hanno 
calorosamente salutato i ragazzi dando loro il benvenuto 
e omaggiandoli con un quadretto ricordo con quattro 
fotografie rappresentative degli ex comuni di Croglio, 
Monteggio, Sessa e Ponte Tresa e diversi libri messi a 
disposizione del singolo. 
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42 anni di servizio: 
per la comunità… Graziano Zarri 

Venerdì 11 novembre 2022 il signor Graziano Zarri ha 
festeggiato insieme alla famiglia, ai Municipali e ai colleghi il 
suo ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Tresa; ebbene 
sì, la meta sembrava così lontana ma in un soffio è arrivato il 
momento del suo congedo.

Graziano, marito di Stefania e padre di Alice, Zoe, Enea 
ed Eliana, ha iniziato la sua attività nell’amministrazione 
pubblica 42 anni orsono, prima quale Segretario comunale 
dell’allora Comune di Sessa e dal 18 aprile 2021, con l’avvento 
dell’aggregazione tra i Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte 
Tresa e Sessa, nella funzione di Responsabile del Servizio 
Ufficio Tecnico di Tresa.

Con l’avvio del progetto di aggregazione aveva già espresso 
la sua idea di voler beneficiare del prepensionamento e ad 
aggregazione avvenuta la sua decisione si è consolidata.

Il Municipio e i collaboratori desiderano ringraziare il signor 
Zarri, memoria storica di Sessa ma soprattutto persona 
sempre solare e positiva che ha portato valore aggiunto a 
tutta l’amministrazione con esperienza, professionalità e 
pragmatismo.  

È arrivato per Graziano il momento di godersi appieno la vita 
dedicando il suo tempo a ciò che più gli piace, al suo Hobby 
e soprattutto alla sua prossima investitura quale nonno.

Tanti cari auguri GRAZIANO per un pensionamento sereno e felice!
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Amministrazione comunale:
nuovi arrivi 2022

Il Municipio di Tresa è con piacere che presenta i nuovi 
collaboratori dell’organico comunale.

Raffaella Tami, cittadina di Monteggio, assunta con la 
funzione di impiegata amministrativa nel servizio controllo 
abitanti 50%, e servizio sociale 50%, da novembre ha iniziato 
la formazione per l’ottenimento del diplorna di consulente in 
assicurazioni sociali.

Samanta Cereghetti, cittadina di Croglio, assunta al 70%, 
con la funzione di impiegata amministrativa presso l’ufficio 
finanze.

Tatiana Di Martino, cittadina di Sessa, specialista in 
amministrazione pubblica assunta al 100% con la funzione 
di impiegata amministrativa presso l’ufficio tecnico, per 
sette anni implegata presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Capriasca.

Michele Conti, cittadino di Aranno, assunto al 100% nella 
funzione di Capo ufficio tecnico, già tecnico comunale nel 
Comune di Monteggio e nel Comune di Alto Malcantone.

A nome del Municipio giungano a Raffaella, Samanta, Tatiana 
e Michele i migliori auguri per la nuova sfida professionale.
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Un angolo di...

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.

Persico, quartiere di Monteggio - Catherine Walter

.. dal Municipio di Tresa, dalle collaboratrici 
e dai collaboratori del Comune di Tresa !


