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Insediamenti 
Neo-Municipale Della Vecchia – Vicesindaco Beffa – Nuova Giudice di Pace Lombardi 
Lo scorso 28 gennaio ha avuto luogo l’insediamento del Neo-Municipale Massimo Della Vecchia ed in  
seguito l’assunzione della carica di Vicesindaco da parte di Alessandro Beffa, ai quali formuliamo i migliori 
auguri di buon lavoro. Gli stessi subentrano al compianto Vicesindaco Luca Ceresetti, la cui prematura e 
repentina scomparsa ci ha lasciati costernati e attoniti. 
Il 5 ottobre 2021 sono state consegnate le credenziali alla nuova Giudice di Pace del Circolo di Airolo, 
signora Mariella Lombardi. Dal 1° gennaio 2022 ha sostituito in Giudicatura il collega Sauro Venturi, che ha 
dovuto lasciare per raggiunti limiti di età. Lo ringraziamo per quanto ha fatto e ci congratuliamo con chi gli 
è succeduto. 

 

Aggiornamento progetti 
Residenza Trosi 
I lavori proseguono di buona lena, anche se con alcuni ritardi dovuti in parti-
colare alla nota carenza di materiali e componenti riscontrata a livello planeta-
rio a seguito della pandemia. Grazie alla munifica donazione della Fondazione 
Ida e Mabel Trosi, si potrà disporre di strutture a misura di anziano prive di 
barriere architettoniche molto accoglienti e funzionali, che permetteranno ai 
residenti di continuare a vivere in autonomia la quotidianità del nostro bel 
borgo, interagendo con persone di ogni età.  
L’apertura della struttura è prevista nei primi mesi del 2023. È nostra intenzione 
organizzare una serata informativa indirizzata a coloro che nutrono interesse in 
questa struttura di accoglienza. Invitiamo i potenziali futuri ospiti a partecipare. 

Teleriscaldamento comunale 
I riscontri si confermano molto positivi, sia a livello di ampliamento della rete 
di distribuzione (moltissimi i proprietari privati) che di energia prodotta e 
fornita (a prezzi concorrenziali). Nel 2021 sono stati venduti 1,5 mio. di kWh, 
corrispondenti al consumo medio di energia elettrica di 340 economie  
domestiche. I risultati si situano ben al di sopra di ogni aspettativa e lasciano 
ben sperare per il futuro.  

Captazione Sorgenti Dross 
Durante la scorsa estate si è proceduto al risanamento delle sorgenti  
denominate Dross, le cui opere risalivano ad inizio anni ’80. Queste captazioni 
sono una fonte di approvvigionamento fondamentale per l’acquedotto (nel  
periodo estivo si superano i 40 l/s) e per il loro recupero il Consiglio  
Comunale nel 2019 aveva votato un credito di CHF 750'000. 
I risanamenti continueranno in altre zone. 

Costruzione vallo di protezione Alpina e locazione a USTRA della struttura 
Costruito a monte del comparto Alpina, pur non essendo completamente 
terminato, svolge già appieno la funzione a cui è destinato (altezza di  
sicurezza raggiunta). I lavori saranno completati in primavera e  
concernono soprattutto la sistemazione esterna. 
Come previsto l’ex Hotel Alpina è stato locato a USTRA per un periodo  
minimo di 10 anni, ed è operativo quale alloggio e cantina operai per un 
primo gruppo di ospiti.  



Il villaggio di cantiere sarà installato a fine 2022, inizio 2023.  
Con grande piacere ricordiamo che l’appalto per la gestione è stato vinto dalla Valbianca SA che  
si è contraddistinta per la sua vicinanza al territorio e utilizzo di risorse a km 0. 

 

Vario 
Messa in sicurezza Palazzo scolastico con nuovi parapetti 
Le direttive UPI prevedono che per gli stabili pubblici i dispositivi di  
sicurezza debbano essere costantemente mantenuti a norma, per cui 
dopo le necessarie verifiche di conformità la squadra esterna ha proce-
duto alla messa in sicurezza delle 60 finestre del Palazzo scolastico 
posando dei parapetti in struttura leggera, realizzati in inox, per tutti i 
balconi e le ringhiere. 

Acquisto nuovo veicolo scopatrice 
Il veicolo in dotazione del Comune aveva quasi vent’anni e  
nonostante fosse sostanzialmente ancora efficiente, presentava  
diversi inconvenienti meccanici, così come delle inadempienze nel 
rispetto delle normative di legge. Questo ha portato il Municipio a 
valutare l’acquisto di un nuovo veicolo multifunzionale di ultima 
generazione per migliorare l’efficienza del lavoro, garantendo un 
elevato livello di servizio alla cittadinanza.  

Raccolta degli escrementi canini da parte dei loro detentori  
La stragrande maggioranza dei proprietari di cani raccoglie immediatamente e con i mezzi appropriati gli 
escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, e per questo ne siamo 

loro grati. Dobbiamo però purtroppo osservare come alcune zone dell’abitato 
sono letteralmente tempestate dai “regalini” dei nostri amici a quattro zampe, e 
questo sia in paese che in alcune delle frazioni. Si ha pure l’impressione che 
questo sgradevole aspetto si acuisca durante i fine settimana, il che farebbe 
pensare anche ai non residenti. Comunque sia, quella di non raccogliere gli 
escrementi dei propri cani è una mancanza di rispetto verso il prossimo. Vi  
invitiamo vivamente a segnalare in Cancelleria coloro che non osservano queste 
elementari regole della buona educazione, in modo che li si possa sanzionare.  

Infocentro A2 Galleria del San Gottardo  
c/o Stazione Airolo, Via della Stazione 30 

Indicazioni interessanti, esperienze inaspettate, intrattenimento variegato: questo è ciò 
che offre il Centro informazioni per la costruzione della seconda galleria del San Gottardo. 
Scoprite come l’Ufficio federale delle strade USTRA costruisce il tunnel e cosa significa per 
la regione. All’interno dell’Infocentro si potrà capire cosa è necessario per costruire un 
tunnel e quali persone se ne occupano. Grazie alle offerte digitali e virtuali potrete seguire 
i lavori del cantiere da vicino. Ingresso gratuito. 

Novità: è arrivato il plastico che raffigura l’Airolo del futuro. 
Orari di apertura: aprile-ottobre, il venerdì dalle 13:00 alle 17:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 17:00 
 novembre-marzo, il sabato dalle 13:00 alle 17:00 
È disponibile una luminosa sala riunioni con 42 posti a sedere e due scrivanie per i relatori, dotata di beamer 
e telo per proiezione, che può essere anche riservata per assemblee ed eventi. Gli ospiti della sala possono 
beneficiare dell’adiacente angolo caffè e vi è pure la possibilità di organizzare un’offerta catering. 
Per informazioni:  091 869 19 80 / https://infocentrogottardosud.ch  
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