
Il Partito Socialista di Riviera si era presentato per le elezioni comunali di tre anni fa con 
proposte che in particolare miravano, tra l’altro, ad aumentare la socialità del nuovo 
Comune. Con soddisfazione possiamo dire che molte di esse si sono concretizzate, ad 
esempio la mensa sociale, i trasporti scolastici gratuiti, il Piano di mobilità scolastica e 
l’apertura dell’asilo nido che avverrà nei prossimi mesi.

Crediamo che le tematiche su cui sarà importante muoversi nella prossima legislatura siano 
quelle più legate al territorio, all’utilizzo che se ne fa e, in generale, alla qualità di vita.

Uno degli obiettivi prioritari è quello di salvaguardare le aree verdi del Comune, bloccando 
la speculazione edilizia e promuovendo un utilizzo consapevole di questa importante 
risorsa. Ciò è possibile grazie all’armonizzazione dei quattro Piani Regolatori in un PR unico 
necessario in seguito all’aggregazione. Pensiamo che lo sviluppo delle aree artigianali 
e attività industriali debba essere promosso al fine di garantire dei posti di lavoro e di 
apprendistato all’interno del Comune che soddisfino le esigenze e le aspettative professionali 
della popolazione e in particolare dei giovani. 

Per quanto riguarda il Polo tecnologico dell’aviazione del nostro Comune si sta ora entrando 
nella fase più concreta: in prima battuta con la costituzione della società di gestione e, 
successivamente, con la fase di pianificazione della zona interessata. In futuro dovremo 
vigilare affinché i posti di lavoro attualmente presenti siano mantenuti e confermati, come 
pure definire regole chiare affinché le nuove aziende che intenderanno occupare questi 
spazi siano rispettose di buone condizioni lavorative.

VOTAZIONI COMUNALI 5 APRILE 2020

 I nostri candidati al municipio
  DEL ROMANO José, CIMA Igor, MOSSI Isabella, SCANZIO Francesco

1
CIMA Igor
1971, segretario sindacale UNIA
Iragna

2
CORNA Gioele
1992, selvicoltore
Prosito

3
DEL ROMANO José “Joz”
1982, ingegnere informatico 
Lodrino

4
FALCONI Celestino
1951, docente pensionato
Lodrino

 5
FALCONI Paola
1995, studentessa architettura 
ETH, Lodrino

6
KOLAJ Leonida
1984, venditrice
Iragna

 7
MOSSI Isabella
1983, I Verdi del Ticino 
assistente sociale
Osogna

8
MURATI Luan
1972, autista camion
Iragna

9
SCANZIO Francesco
1964, Tecnico Informatico presso 
Posta CH SA
Lodrino

10
SONZOGNI Eliano
1982, docente di scuola media 
Lodrino

11
VANONI Tiziana
1959, casalinga
Iragna

1 CIMA Igor 1971, segretario sindacale UNIA, Iragna

2 DEL ROMANO José “Joz” 1982, ingegnere informatico, Lodrino

3 MOSSI Isabella 1983, I Verdi del Ticino, assistente sociale, Osogna

4 SCANZIO Francesco 1964, Tecnico Informatico presso Posta CH SA, Lodrino
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INSIEME SI PUO’ 

Elezioni Comunali
5 aprile 2020

Proponiamo un’adeguata informazione sull’esistenza del Fondo Energie Rinnovabili comunale (FER) 
per un utilizzo veramente a favore delle energie pulite e del risparmio. Questo Fondo è alimentato 
con una tassa di 1.2 cts/kWh sulla quantità di energia elettrica consumata da destinare al finan-
ziamento delle attività nei Comuni in ambito energetico.

I cittadini possono attingere a questo fondo creato per finanziare la realizzazione di impianti a livel-
lo comunale che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, eolico, 
ecc.), Il Fondo serve pure a incoraggiare e promuovere progetti di ricerca e modelli di consulenza 
prioritariamente nel settore dell’energia elettrica e provvedimenti comunali nell’ambito dell’efficienza 
e del risparmio energetico. 

In questo ambito il Comune deve allestire un piano per sfruttare i tetti degli edifici pubblici per 
produrre energia solare.

Sul tetto dell’edificio della scuola elementare di Lodrino, ad esempio, vi è un potenziale di 120’000 
KWh/anno (cfr portale Svizzera energia). L’investimento di 170’000 fr sarebbe poi sovvenzionato 
in ragione di circa 45’000 dal fondo FER e da altri incentivi Federali.

Scuole Comunali di Lodrino

Nell’ambito della nostra battaglia a favore della qualità di vita e del territorio ci batteremo per 
mantenere alta la pressione affinché l’elettrodotto che attraversa il nostro territorio sia interrato o 
spostato. Non da meno sarà l’impegno per il necessario spostamento dell’antenna per la telefonia 
adiacente la nuova Scuola comunale di Cresciano. La lotta all’elettrosmog è una nostra priorità!



Il nostro territorio è “ricco di elementi da recuperare e da promuovere: il fiume con le sue golene, le 
cave di pietra, le grandi distese di campi agricoli, i vigneti, i monumenti, […] vi si trovano poi archi-
tetture militari […], fattorie e grotti. La Riviera, come asserisce il professore Arnaboldi dell’Accademia 
di Architettura di Mendrisio, è un territorio di grande potenziale che merita di essere riconosciuto e 
valorizzato.

Spesso si riscontrano casi di abbandono indisciplinato di rifiuti lungo i sentieri del nostro territorio, in 
particolar modo nelle zone più frequentate: sugli argini, nelle zone dove si pratica il bouldering, ma 
anche nei boschi e nei canali. La lotta contro il littering è una responsabilità del singolo, che va estesa 
a tutta la comunità nel rispetto dell’ambiente e sostenuta in diversi ambiti. 

Nei luoghi toccati da questo problema andrebbero posati cartelli esplicativi e cestini “intelligenti”, che 
permettano la raccolta differenziata; inoltre il Comune deve continuare a sostenere l’organizzazione di 
azioni di pulizia, come i “Clean up Days”.

 Insieme per il nostro territorio

A questo proposito noi vorremmo realizzare un Piano Regolatore unico per il Comune di Riviera. L’o-
biettivo è quello di valorizzare le aree verdi e di riordinare le aree artigianali e industriali, così come 
quelle edificabili per contrastare la dispersione e la speculazione edilizia. Proponiamo un piano viario 
che favorisca la mobilità lenta, aumenti la qualità di vita e promuova il legame tra i quartieri. Per favori-
re le diverse attività delle società, da quelle dei giovani a quelle degli anziani, il Comune deve allestire 
un inventario delle proprietà comunali; discutere e ripensarne l’ utilizzo per coordinare al meglio le 
attività e l’organizzazione di eventi.

Insieme per la nostra qualità di vita
Anche noi, con il Municipio, ribadiamo il nostro no al bacino di demodulazione, il cosiddetto “eco-
mostro” e un no a nuovi insediamenti che sconvolgono pesantemente il nostro fondovalle con evidenti 
conseguenze sulla nostra qualità di vita.

Sosteniamo invece la proposta di parco fluviale sul territorio di Osogna che prevede la costruzione 
del bacino di demodulazione sull’area industriale a nord del paese, al posto di alcune industrie attive 
attualmente. Il materiale derivante dallo scavo potrebbe essere utilizzato per innalzare una collina che 
costeggi l’autostrada, così da attenuare l’impatto fonico. 

Il piano di mobilità scolastica appena votato dal Consiglio comunale va a favorire la mobilità 
lenta all’interno dei quattro quartieri. È un investimento importante perché contrasta il dominio 
dell’automobile nelle strade del Comune e permette agli scolari di spostarsi in maggiore sicurezza, 
incentivandoli ad andare a scuola a piedi.

Per soddisfare il bisogno e il desiderio di tutte le fasce d’età che scelgono di spostarsi a piedi 
all’interno del Comune, lo scorso gennaio abbiamo inoltrato una mozione che chiede la posa di 
panchine lungo le strade più frequentate dai pedoni. Esse rappresentano un luogo di sosta dove 
gli anziani che vanno a passeggiare possono riprendere fiato, ma anche uno spazio dove tutti 
possono fermarsi se possibile all’ombra di alberi e vicino a monumenti storici e naturali.

“La panchina è un luogo di sosta, un’utopia realizzata. E’ vacanza a portata di mano. Sulle panchi-
ne si contempla lo spettacolo del mondo, si guarda senza essere visti e ci si dà il tempo di perdere 
il tempo. Come leggere un romanzo.” Beppe Sebaste 

I collegamenti con i mezzi pubblici tra le due sponde del Ticino sono ora inesistenti. Muoversi 
all’interno del comune senza auto è molto difficile. Bisogna interloquire con il Cantone in modo da 
creare un collegamento che, sfruttando il ponte tra Osogna e Lodrino, incroci le linee 193 e 191 di 
Autopostale, garantendo così collegamenti tra tutti i quartieri.

Bisogna altresì adoperarsi per ripristinare la stazione di Osogna-Cresciano e fare sì che anche 
il nostro comune possa essere servito dalla Metropolitana Ticino con delle fermate negli orari di 
maggior richiesta. Un parcheggio per le bici in stazione completerebbe l’opera.

COSÌ

NON COSÌ


