
Care concittadine, cari concittadini, cari amici e ospiti di Airolo, buonasera e Buon Anno 

questa sera ho il gradito compito di rivolgermi a voi in qualità di presidente del Consiglio Comunale di 
Airolo durante la cerimonia di Capodanno, che ha potuto nuovamente aver luogo dopo lo stop degli 
ultimi anni a causa della pandemia. 

Stiamo trascorrendo anni difficili, dapprima il Covid, che purtroppo circola ancora, poi la guerra in 
Ucraina e le sue conseguenze economiche, la crisi energetica, l’aumento dei prezzi, e non da ultimo i 
cambiamenti climatici.  

In questo non facile contesto, il nostro Comune ha comunque saputo guardare al futuro con fiducia e 
portare avanti progetti importanti, alcuni dei quali si concretizzeranno a breve, come la Casa della 
Sostenibilità nello stabile della ex-posta e la residenza a misura di anziano, casa Trosi. 

Per rendere più attrattivo il nostro villaggio è stato introdotto un sistema di incentivi per la riattazione 
di stabili abitativi, commerciali o destinati alla ristorazione e si continua con il risanamento di strada e 
piazze.  

Inoltre, grazie alla lungimirante strategia che viene perseguita già da anni di puntare sulle energie 
rinnovabili locali e ad un’accurata gestione degli acquisti, è stato possibile limitare l’aumento dei prezzi 
dell’energia elettrica e offrire all’utenza tariffe molto vantaggiose anche per il 2023.  

Da notare che nel 2022 è pure stato modificato l’assetto formale dell’Azienda Comunale e ci si è dotati 
di nuovi regolamenti.  

Anche per il 2023 e gli anni a venire vi sono tanti progetti da realizzare; il Comune di Airolo rimane 
molto attivo su questo fronte, basti pensare che il Consiglio Comunale durante il 2022 ha approvato 
crediti d’investimento per CHF 9.7 mio. La situazione finanziaria del Comune è buona. Recentemente 
è stato votato il preventivo 2023 che prevede conti a pareggio ed un moltiplicatore d’imposta 
comunale invariato al 88%. 

Nei prossimi anni il Comune di Airolo si troverà davanti importanti sfide da affrontare. Innanzitutto, il 
cantiere per il secondo tubo, recentemente iniziato e che sta cambiando il volto del nostro paese. Si 
dovrà cercare di limitare i disagi per la popolazione e di trasformare il cantiere in un’opportunità, 
sfruttando tutte le possibili sinergie e attirando visitatori.  

Pensiamo poi all’impatto del cambiamento climatico in atto, che comporta con sempre maggior 
frequenza inverni con temperature sopra la media e poca neve e che imporrà una riflessione 
sull’offerta turistica, che dovrà sempre più puntare anche sulla stagione estiva. 

E infine, anche se con un orizzonte temporale più lungo, si dovranno definire i contenuti del nuovo 
fondovalle di Airolo, che risulterà dalla copertura dell’autostrada al temine del cantiere. 

Vorrei ringraziare tutti coloro che si impegnano e lavorano per il bene e lo sviluppo del nostro Comune. 
Non penso solo alle istituzioni, ma anche a voi tutti, perché ogni cittadino può essere in misura più o 
meno grande protagonista del futuro del proprio Comune. Sono convinta che se si continuerà a 
collaborare e a rimanere uniti, si potranno affrontare con successo tutte le sfide e raggiungere altri 
importanti obiettivi. 

Concludo con l’augurio che il nuovo anno appena iniziato porti a tutti tanta salute, serenità e pace.  

BUON 2023! 


