CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO
VERBALE
seduta costitutiva di
martedì 17 maggio 2016
PER LA LEGISLATURA 2016 / 2020

In ossequio e conformemente alla convocazione del 19 aprile 2016, il Consiglio comunale di Cevio
è riunito per la seduta costitutiva della legislatura 2016-2020, alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2016,
presso la sala comunale multiuso di Cavergno, per deliberare sul seguente

• ORDINE DEL GIORNO
1)

Apertura da parte del Consigliere più anziano per età: Signor Fabio Zanini

2)

Appello nominale

3)

Nomina di due Scrutatori provvisori

4)

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali

5)

Nomina dell'Ufficio presidenziale per il periodo 2016-2017, composto da:
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori

6)

Nomina delle Commissioni permanenti
( a norma art. 68 + 73 LOC e art. 22 ROC – con rappresentanza proporzionale )
( 5 membri + 5 supplenti )
( 5 membri + 5 supplenti )
( 5 membri + 5 supplenti )

- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni
- Commissione edilizia
7)

Nomina Delegati comunali nei seguenti Enti regionali:
-

8)

ASCOVAM / Associazione dei Comuni di Vallemaggia
AVAD / Ass. valmaggese casa anziani e aiuto domiciliare
ALVAD / Ass. locarnese e valmaggese cure a domicilio
Associazione SALVA, ambulanza Locarnese e Valli
Consorzio depurazione acque del Verbano
Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia
Consorzio protezione civile, Regione Locarno e Vallemaggia
Consorzio arginature Rovana, Maggia e Melezza
Consorzio sistemazione altopiano Campo / Cimalmotto
Assemblea Società Elettrica Sopracenerina SA Locarno

( 6 delegati
( 3 delegati
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato
( 1 delegato

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6 subentranti )
3 subentranti )
1 subentrante )
1 subentrante )
1 supplente )
1 supplente )
1 supplente )
1 supplente )
1 subentrante )
1 supplente )

Mozioni e interpellanze
8.1 – Mozione 14.01.2016 e relativa aggiunta 07.04.2016 dei Consiglieri Fiorenzo Dadò
e Damiano Rè per il trasferimento a Cavergno di tutte le sezioni di scuola elementare
e valutazione globale del tema inerente la sede della scuola elementare comunale:
a norma art. 69 LOC, nomina di una Commissione speciale per l’evasione della mozione
( 5 membri + eventualmente un mozionante, quale membro di diritto ).

 1) Apertura da parte del Consigliere più anziano per età
L' apertura della seduta costitutiva è affidato alla Consigliere Fabio Zanini che presente
il seguente intervento:
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Buonasera a tutti !
Do inizio a questa seduta costitutiva per la legislatura 2016-2020.
Gentili ospiti, cari colleghe e colleghi, signora e signori municipali,
vi ringrazio per la fiducia nei miei confronti e ringrazio tutto l’elettorato che ha permesso
la formazione di questo collegio. È con piacere che apro questa seduta costitutiva per la
legislatura 2016-2020. Il mio primo pensiero è di ringraziamento per tutti i cittadini che
si sono messi a disposizione per queste elezioni. La loro disponibilità ci ha permesso di
formare il consiglio comunale e il municipio per i prossimi quattro anni. È stato un periodo
elettorale molto pesante e spero vivamente che tutto quanto è stato scritto, detto e fatto
possa essere sepolto. Il mio invito è che si possa e si debba lavorare in armonia
specialmente per il bene della nostra comunità. Mi rivolgo ora agli eletti, sia in consiglio
comunale che in municipio. A loro porgo le mie congratulazioni. Ai nuovi consiglieri mi
permetto di dire: preparatevi ! perché di lavoro ne troverete a volontà. Progetti e lavori
per il nostro Comune non mancano. Le Commissioni permanenti attendono solo il vostro
ingresso per iniziare a caricarvi di quesiti da risolvere. Pure gli enti regionali attendono
voi delegati e anche lì, se si vuole, il lavoro non manca.
In seguito, dà la parola al segretario comunale per l’appello nominale.

 2) Appello nominale
Il segretario comunale saluta i presenti e, a nome dell’amministrazione comunale, si congratula con
tutti gli eletti e si associa agli auguri ed auspici di buon lavoro, a favore del nostro Comune, appena
formulati dal parte del Consigliere Fabio Zanini. Rammenta a tutti di attivare il proprio microfono
prima di ogni intervento, altrimenti ne risulta compromessa la registrazione occorrente per la
stesura del verbale delle discussioni.
Procede quindi all’appello nominale.

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI:
CONSIGLIERE COMUNALE

PRESENTE

Gruppo Alleanza Moderata
1.

Schindler Dusca

2.

Filippini Corrado

3.

Dadò Fiorenzo

4.

Rotanzi Giona

5.

Bettazza-Cavalli Marcella

6.

Vedova Daniele

7.

Spadaccini Ruben

8.

Ré Damiano

9.

Janner Elena

10. Mattei Dorian
11. Mozzetti Cleto

Capo Gruppo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO
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PRESENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

Gruppo Indipendenti per l’unità
X
X
X
X
X

12. Lampert Renato
13. Fenini Patrizio
14. Dadò Mauro

Capo Gruppo

15. Zimmermann René
16. Giussani-Gotti Sonia

Gruppo PAESE CHE SARA’
X
X
X
X
X
X
X

17. Zanini Fabio
18. Medici Moira
19. Bonetti Marco
20. Dalessi Remy
21. Giovanettina Martino Capo Gruppo
22. Giovanettina Niccolò
23. Bonetti Renata

Gruppo PLR – Partito Liberale Radicale
24. Cavalli Giovanni

X
X

Capo Gruppo

25. Lombardini Maggetti Monica

Risultano presenti alla seduta tutti i 25 Consiglieri comunali eletti.
Il Consiglio comunale può quindi validamente deliberare.
PRESENTI PER IL MUNICIPIO:
MUNICIPALE

PRESENTE

1. Sindaco Martini Pierluigi
Gruppo Alleanza Moderata

X

2. Vice-sindaco Fenini Elena
Gruppo Alleanza Moderata

X

3. Municipale Dadò Romano
Gruppo Paese che sarà

X

4. Municipale Nicora Ercole
Gruppo Indipendenti per l’unità

X

5. Municipale Togni Diego
Gruppo Alleanza Moderata

X

ASSENTE
GIUSTIFICATO

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

Messo in discussione, l’ordine del giorno è tacitamente approvato così come proposto.

 3) Nomina di due Scrutatori provvisori
Sono proposti e nominati, per acclamazione, il Consigliere Remy Dalessi, per il Gruppo Paese
che sarà, e il Consigliere Cleto Mozzetti, per il Gruppo Alleanza Moderata.
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 4) Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi
e consegna delle credenziali
A norma dell’art. 47 LOC, è svolta la procedura concernente la firma, da parte di ogni Consigliere
comunale, della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi. Nel contempo, ad ogni
Consigliere comunale presente è consegnata la credenziale di nomina.

 5) Nomina dell'Ufficio presidenziale 2016-2017, composto da:
un/a Presidente, un/a Vice-presidente e due Scrutatori
Il Consigliere Fabio Zanini invita a formulare delle proposte per la composizione dell’Ufficio
presidenziale per il periodo 2016-2017.
Sono quindi proposti e tacitamente nominati o confermati, all’unanimità e per acclamazione:
- Presidente:

Dusca Schindler, Gruppo Alleanza Moderata

- Vice-presidente:

Remy Dalessi, Gruppo Paese che sarà

- Scrutatori:

Remy Dalessi, Gruppo Paese che sarà
Cleto Mozzetti, Gruppo Alleanza Moderata

La neo eletta Presidente Dusca Schindler assume la carica presentando il seguente intervento.
Non nascondo una certa emozione, condita da una sana dose di orgoglio ed entusiasmo,
per essere stata voluta in questo nuovo Legislativo comunale e per il ruolo che mi viene
affidato questa sera: presiedere il Consiglio comunale durante il primo anno di legislatura.
“La consapevolezza dell’importanza di far parte di un Legislativo deve essere un pensiero
ricorrente per i consiglieri comunali. Esercitare questa funzione significa cambiare il destino
della storia del proprio Comune”.
Queste sono le prime parole che si incontrano sfogliano questo utile strumento che ci è stato
oggi messo a disposizione (ABC del Consigliere comunale).
L’obiettivo appena nominato, quello di “cambiare il destino della storia del proprio Comune”,
è senz’altro un traguardo molto ambizioso ma il miglioramento, l’evoluzione, il progresso,
necessitano di ambizione, così come di strategia, coraggio e volontà.
Siamo stati scelti quali rappresentanti di una comunità e siamo ora chiamati ad adottare,
assieme e con le nostre diversità, decisioni a favore di questa comunità.
Le diverse opinioni e il confronto, anche se a volte animato, sono indispensabili al progresso.
Un attento ascolto e il reciproco rispetto, lo sono altrettanto. Opinioni, ascolto, confronto,
rispetto. In questo contesto, a mio modo di vedere, la forma conta quanto la sostanza e
il fine non giustifica i mezzi.
“Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della
nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le
differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle
quali è la guerra”.
Queste sono parole di Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice italiana, classe 1922.
Una scienziata che si è distinta non tanto per avere compiuto spettacolari scoperte, quanto:
•
•
•

per la sua determinazione nel raggiungere i traguardi che si era prefissata,
per l’educazione con cui ha saputo ascoltare senza pregiudizio l’opinione altrui e
per la pazienza che ha dimostrato nello spiegare e ripetere il suo punto di vista a chi
era di opinione diversa o non capiva.
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Così come lei, e come tanti altri senza dover scomodare l’astrofisica, mi auguro che noi tutti,
membri del nuovo Legislativo di Cevio, sapremo
• porci e raggiungere degli obiettivi comuni,
• dimostrando rispetto e attento ascolto reciproco,
• mossi dalla volontà di cambiare, facendolo progredire, il destino del nostro Comune.
Perché "esercitare questa funzione (ndr: quella di Consigliere comunale) significa cambiare
il destino della storia del proprio Comune".
*********************************************
Il segretario dà in seguito lettura delle risoluzioni adottate durante la presente trattanda.
Non sono formulate osservazioni in merito e le stesse sono tacitamente accettate.

 6) Nomina delle Commissioni permanenti
Per la composizione delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale, senza particolari
commenti, nel rispetto dell’art. 73 LOC (rappresentanza proporzionale), sono proposti e nominati
all’unanimità:

• COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Membri:

Dusca Schindler e Daniele Vedova per il Gruppo Alleanza Moderata
Fabio Zanini e Martino Giovanettina per il Gruppo Paese che sarà
Sonia Giussani-Gotti per il Gruppo Indipendenti per l’unità

Supplenti:

Elena Janner e Ruben Spadaccini per il Gruppo Alleanza Moderata
Renata Bonetti e Niccolò Giovanettina per il Gruppo Paese che sarà
Renato Lampert per il Gruppo Indipendenti per l’unità

• COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
Membri:

Marcella Bettazza-Cavalli e Giona Rotanzi per il Gruppo Alleanza Moderata
Renata Bonetti e Moira Medici per il Gruppo Paese che sarà
René Zimmermann per il Gruppo Indipendenti per l’unità

Supplenti:

Corrado Filippini e Cleto Mozzetti per il Gruppo Alleanza Moderata
Marco Bonetti e Fabio Zanini per il Gruppo Paese che sarà
Patrizio Fenini per il Gruppo Indipendenti per l’unità

• COMMISSIONE EDILIZIA
Membri:

Fiorenzo Dadò e Damiano Ré per il Gruppo Alleanza Moderata
Marco Bonetti e Niccolò Giovanettina per il Gruppo Paese che sarà
Patrizio Fenini per il Gruppo Indipendenti per l’unità

Supplenti:

Dorian Mattei e Giona Rotanzi per il Gruppo Alleanza Moderata
Fabio Zanini e Remy Dalessi per il Gruppo Paese che sarà
René Zimmermann per il Gruppo Indipendenti per l’unità

Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate durante la presente trattanda.
Non sono formulate osservazioni in merito e le stesse sono tacitamente accettate.
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 7) Nomina Delegati comunali nei seguenti Enti regionali
Si procede alle seguenti nomine.
Consigliere Giovanni Cavalli
Chiede di poter conoscere il nominativo dei delegati uscenti prima di designare quelli nuovi
nei vari Enti regionali.
La Presidente prende atto e procederà quindi come richiesto.

7.1 – ASCOVAM. / Associazione dei Comuni di Vallemaggia
Proposti e nominati all’unanimità:
Delegati:
Dorian Mattei – Fabio Janner – Elena Janner – Marco Bonetti –
Giovanni Cavalli – Patrizio Fenini
Subentranti:
Dusca Schindler – Cleto Mozzetti – Corrado Filippini – Fabio Zanini –
Moira Medici – Sonia Giussani-Gotti
Il Consigliere Martino Giovanettina ha rinunciato alla nomina a favore del Consigliere Giovanni
Cavalli che può così rinnovare il suo mandato quale delegato in questo ente.

7.2 – AVAD. / Ass. Valmaggese aiuto domiciliare, casa anziani e invalidi adulti
Proposti e nominati all’unanimità:
Delegati:
Marcella Bettazza-Cavalli – Moira Medici – Sonia Giussani-Gotti
Subentranti:
Giona Rotanzi – Fabio Zanini – Lorenza Palli-Dadò
7.3 – ALVAD. / Associazione Locarnese e Valmaggese cure a domicilio
Consigliere Martino Giovanettina
Sulla base di indicazioni fornite in precedenza, chiede al segretario di confermare le modalità
di nomina per i prossimi enti che comportano la designazione di un unico delegato.
Il segretario fornisce le istruzioni del caso e specifica che, in base ad una recente modifica di legge,
il Gruppo di maggioranza relativa non ha più diritto esclusivo a designare il delegato (in questo caso
non vale più la rappresentanza proporzionale). Il Gruppo di maggioranza relativa ha evidentemente
diritto a proporre un proprio delegato però la nomina è di competenza del Consiglio comunale che
può decidere liberamente, quindi scegliendo anche di favorire altre proposte.
Consigliere Martino Giovanettina
Si rivolge quindi al Gruppo di maggioranza relativa – Gruppo Alleanza Moderata – informando
che il proprio Gruppo, se del caso, formulerà delle proposte alternative per la designazione dei
delegati. I numeri parlano ovviamente a favore del Gruppo di maggioranza, che ha la possibilità
d’imporre unicamente le sue proposte, tuttavia auspica che ci sia la volontà di ripartire equamente
i posti a disposizione.
Consigliere Fiorenzo Dadò
Ringrazia per l’intervento e precisa che il Gruppo Alleanza Moderata, al quale l’elettorato del nostro
Comune ha affidato un ruolo di responsabilità sia in Consiglio comunale che in Municipio, farà
evidentemente le proprie proposte per ogni nomina e poi sarà il Consiglio comunale, di volta in volta,
a decidere liberamente chi designare.
La Presidente invita quindi a formulare delle proposte per la nomina del delegato comunale
nell’ALVAD.
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Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Cleto Mozzetti, subentrante Fabio Janner.
Consigliere Giovanni Cavalli
Propone l’uscente Monica Lombardini Maggetti, Gruppo PLR Cevio.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà rinuncia a presentare dei candidati e sosterrà Monica Lombardini Maggetti.
Consigliere Mauro Dadò
Il Gruppo Indipendenti per l’unità non ha proposte da fare e lascia libertà di voto.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Consigliere Fiorenzo Dadò
Ritira la proposta del proprio Gruppo a favore della proposta Lombardini Maggetti.

Sono quindi nominati all’unanimità:
Delegato:
Monica Lombardini Maggetti
Subentrante:
Fabio Janner
7.4 – SALVA. / Associazione ambulanza Locarnese e Valli
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Dorian Mattei.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà propone la riconferma dell’uscente Fabio Zanini.
Non sono formulate altre proposte.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Le due candidature sono confermate e pertanto occorre procedere con la votazione eventuale.

In votazione eventuale, prevale la proposta Dorian Mattei che ottiene 15 voti favorevoli
contro la proposta Fabio Zanini che ottiene 9 voti favorevoli.
Quindi, in votazione finale – al terzo conteggio dei voti – viene nominato
Delegato:
Dorian Mattei, con 15 voti favorevoli, un contrario e 9 astenuti
La Presidente invita a formulare proposte per la nomina del subentrante.
Consigliere Martino Giovanettina
Per evitare altri teatri, chi vuole prendersi tutto imponendosi con la forza dei numeri, è invitato
a proporre anche i subentranti.
Consigliere Fiorenzo Dadò
Senza fare alcun teatro, come da facoltà che è loro concessa, formula volentieri la proposta,
quale subentrante, di Elena Janner.
Non ci sono altre proposte.
Di conseguenza, su proposta del Gruppo Alleanza Moderata, è designata quale

Subentrante:

Elena Janner, nominata con 19 voti favorevoli, zero contrari e 6 astenuti

7.5 – Consorzio depurazione acque del Verbano
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Giorgio Speziale.
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Consigliere Giovanni Cavalli
Segnala che l’uscente Carlo Cavalli, Gruppo PLR Cevio, ha dichiarato di rinunciare ad un nuovo
mandato se c’è qualcuno che vuole contendergli il posto. Sarebbe però un peccato perché
quest’anno era candidato per diventare presidente dell’assemblea consortile.
Consigliere Martino Giovanettina
Alla luce di questa informazione, ritiene opportuna una riflessione in quanto è senz’altro il caso di
lasciare proseguire in questa sua esperienza il delegato uscente che, per questo, può contare sul
sostegno del Gruppo Paese che sarà.
Consigliere Fiorenzo Dadò
Non risulta dalla registrazione (probabilmente il microfono non è stato attivato) ma, per deduzione,
ritira la proposta del proprio Gruppo a favore di Carlo Cavalli. In seguito, propone quindi Giorgio
Speziale quale supplente.

Non essendoci altre proposte, sono pertanto nominati all’unanimità:
Delegato:
Carlo Cavalli
Supplente:
Giorgio Speziale
7.6 – Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Giorgio Speziale.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà propone quale delegato Remy Dalessi.
Non sono formulate altre proposte.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Il Consigliere Remy Dalessi dichiara di rinunciare alla sua candidatura.

Viene pertanto nominato
Delegato:
Giorgio Speziale, con 18 voti favorevoli, zero contrari e 7 astenuti
In seguito, su proposta del Gruppo Alleanza Moderata, è designato quale

Supplente:

Damiano Re, con 19 voti favorevoli, zero contrari e 6 astenuti

7.7 – Consorzio protezione civile, Regione Locarno e Vallemaggia
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata, vista la sua dichiarata disponibilità ad accettare volentieri una
riconferma, sostiene la candidatura del delegato uscente Renato Lampert. In seguito, quale
supplente propone Fabio Janner.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà sostiene pure l’uscente Renato Lampert.

Non essendoci altre proposte, sono pertanto nominati all’unanimità:
Delegato:
Renato Lampert
Supplente:
Fabio Janner
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7.8 – Consorzio arginature Rovana, Maggia e Melezza
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Daniele Vedova.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà propone la riconferma del delegato uscente Giovanni Cavalli.
Consigliere Giovanni Cavalli
Ringrazia ma rinuncia alla candidatura.
Consigliere Martino Giovanettina
Vista la rinuncia del delegato uscente Giovanni Cavalli, il sua sostituzione, il Gruppo Paese che sarà
propone quindi quale delegato Marco Bonetti.
Non sono formulate altre proposte.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Le due candidature sono confermate e pertanto occorre procedere con la votazione eventuale.

In votazione eventuale, prevale la proposta Daniele Vedova che ottiene 16 voti favorevoli
contro la proposta Marco Bonetti che ottiene 7 voti favorevoli.
Quindi, in votazione finale, viene nominato
Delegato:
Daniele Vedova, con 16 voti favorevoli, zero contrari e 9 astenuti
In seguito, visto che l’uscente Monica Lombardini Maggetti rinuncia ad una riconferma,
su proposta del Gruppo Alleanza Moderata, è designato quale

Supplente:

Corrado Filippini, nominato con 16 voti favorevoli, zero contrari e 9 astenuti

7.9 – Consorzio sistemazione altopiano Campo Vallemaggia / Cimalmotto
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Elena Janner.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà propone quale delegato Marco Bonetti.
Non sono formulate altre proposte.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Le due candidature sono confermate e pertanto occorre procedere con la votazione eventuale.

In votazione eventuale, prevale la proposta Elena Janner che ottiene 12 voti favorevoli
contro la proposta Marco Bonetti che ottiene 10 voti favorevoli.
Quindi, in votazione finale, viene nominata
Delegato:
Elena Janner, con 15 voti favorevoli, zero contrari e 10 astenuti
In seguito, su proposta del Gruppo Alleanza Moderata, è designato quale

Subentrante:

Damiano Ré, nominato con 18 voti favorevoli, zero contrari e 7 astenuti

7.10 – Assemblea Società Elettrica Sopracenerina SA Locarno
Consigliere Fiorenzo Dadò
Il Gruppo Alleanza Moderata propone quale delegato Siro Quadri.
Consigliere Martino Giovanettina
Il Gruppo Paese che sarà propone quale delegato Rinaldo Dalessi.
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Non sono formulate altre proposte.
La Presidente chiede se sono mantenute e confermate le due candidature.
Le due candidature sono confermate e pertanto occorre procedere con la votazione eventuale.

In votazione eventuale, prevale la proposta Siro Quadri che ottiene 16 voti favorevoli
contro la proposta Rinaldo Dalessi che ottiene 9 voti favorevoli.
Quindi, in votazione finale, viene nominato
Delegato:
Siro Quadri, con 16 voti favorevoli, zero contrari e 9 astenuti
In seguito, su proposta del Gruppo Alleanza Moderata, è designato quale

Supplente:

Giona Rotanzi, nominato con 18 voti favorevoli, zero contrari e 7 astenuti
*********************************************

È così conclusa la procedura di nomina secondo la trattanda in oggetto.
Presidente Dusca Schindler
In merito al ruolo dei delegati eletti, per un buon funzionamento e svolgimento del mandato
assegnato, raccomanda, prima delle riunioni o assemblee dei vari enti, di prendere contatto con
il Municipio per discutere e concordare le modalità di voto ed eventuali temi da trattare e,
successivamente, di presentare un breve rapporto circa l’andamento della riunione o assemblea
e relative decisioni adottate. In questo modo sarà così possibile informare opportunamente il
Municipio e il Consiglio comunale sull’attività svolta.
Consigliere Martino Giovanettina
Si associa a quanto detto dalla Presidente in quanto finora è in effetti mancato un collegamento
tra l’attività dei delegati ed il Consiglio comunale, al quale saranno da trasmettere questi rapporti
presentati dai delegati.
Non essendoci altri interventi, la Presidente chiude questa trattanda.
Il segretario dà lettura delle risoluzioni adottate durante la presente trattanda.
Non sono formulate osservazioni in merito e le stesse sono tacitamente accettate.

 8) Mozioni e interpellanze
La Presidente entra nel merito della mozione all’ordine del giorno.
8.1 – Mozione 14.01.2016 e relativa aggiunta 07.04.2016 dei Consiglieri Fiorenzo Dadò
e Damiano Rè per il trasferimento a Cavergno di tutte le sezioni di scuola elementare e
valutazione globale del tema inerente la sede della scuola elementare comunale:
a norma art. 69 LOC, nomina di una Commissione speciale per l’evasione della mozione
(5 membri + eventualmente un mozionante, quale membro di diritto).
Non ci sono interventi in materia.
Si procede quindi alla costituzione della Commissione speciale.
Sono proposti e nominati all’unanimità i seguenti membri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gruppo Alleanza Moderata
Gruppo Alleanza Moderata
Gruppo Paese che sarà
Gruppo Paese che sarà
Gruppo Indipendenti per l’unità
Mozionante, membro di diritto

Dusca Schindler
Corrado Filippini
Fabio Zanini
Martino Giovanettina
Mauro Dadò
Fiorenzo Dadò

Il segretario dà in seguito lettura di questa risoluzione.
Non sono formulate osservazioni in merito e la stessa è tacitamente accettata.
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La Presidente chiede se vi sono altre mozioni.
In mancanza di altre mozioni, passa alle interpellanze.
Comunica che, seduta stante, ha ricevuto dal Consigliere Marco Bonetti un’interpellanza
concernente la nuova piazza rifiuti sorta, recentemente, sui fondi n. 170 e 347 a Bignasco,
zona Casolasc. Dà quindi lettura dell’interpellanza (v. testo in allegato).
Sindaco Pierluigi Martini
Dal momento che l’interpellanza è appena stata consegnata, per ora il Municipio ne prende atto
e darà risposta in merito alla prossima seduta del Consiglio comunale.
*********************************************
Consigliere Martino Giovanettina
Si rivolge al Sindaco. Gli spiace ma fa parte dei sui diritti. Sindaco che è stato da poco rieletto per altri
quattro anni. La sua funziona comporta di fatto un ruolo super partes all’interno di questa comunità.
Si rivolge dunque al Sindaco, in questa sua funzione, in occasione della prima seduta del Consiglio
comunale per la legislatura 2016-2020. Legislatura che si preannuncia molto difficile, calda, anche
per via di fatti incresciosi avvenuti nel corso dell’ultima campagna elettorale. Una parte significativa,
non secondaria, della comunità di Cevio è rimasta turbata dalle modalità con cui è stata condotta la
campagna elettorale da parte di Alleanza Moderata. I toni e i contenuti dei pieghevoli che mettevano
in cattiva luce, per non dire altro, i candidati al Municipio di Paese che sarà – o, per fare un altro
esempio, il volantino di un municipale, suo compagno di lista, che per contenuti ricordava le crociate
di mille anni fa, con l’invito a “non mandare a rotoli il paese” – hanno creato un humus politico negativo
come forse non mai. Soprattutto ha alterato il clima politico l’invio di lettere anonime denigratorie che
hanno colpito una sola parte politica, quella da lui rappresentata come Capo-Gruppo. Questi attacchi
si basavano su argomentazioni che potevano provenire da persone – per fortuna solo da un piccolo
numero di persone – potevano venire da una sola parte politica, in sostanza quella del Sindaco.
Proprio per il fatto che il Sindaco non è tra i mandanti di queste deprecabili azioni, abbiamo atteso
durante la campagna elettorale un suo intervento, una sua presa di posizione, per fare cessare tutto
questo o almeno per stigmatizzarlo senza alcun distinguo. Purtroppo questo non è avvenuto.
Chiede quindi al Sindaco se, almeno questa sera, nel suo ruolo di Sindaco riconfermato, vuole
prendere pubblicamente, e in modo chiaro, le distanze dall’agire di alcune persone della sua area
politica e se intende esprimere la sua solidarietà a chi ha dovuto subire in campagna elettorale degli
attacchi personali non degni del 2016. Ringrazia per la risposta.
Sindaco Pierluigi Martini
Precisa che potrebbe semplicemente liquidare questa richiesta dicendo che non è materia di
Consiglio comunale. Però risponde, a titolo personale, in quanto ritiene, come affermato dal
Consigliere Fabio Zanini in apertura di seduta, sia venuto il momento di voltare pagina e di iniziare
a lavorare a favore del Comune. Invero ha già avuto modo più volte, sui giornali o altri organi
d’informazione, di deplorare con fermezza quanto avvenuto, prendendo fortemente le distanze
da questi fatti. In quest’ottica, a 15 giorni dalle elezioni, ha interpellato i giornali per poter scrivere,
lui stesso, un articolo riparatore. Dal momento che ritiene di essere un po’ capace di scrivere,
gli sembra di essere stato chiaro in proposito – e “c’è poco da ridere, signor Bonetti” – con l’intento
di ricreare un clima di sana competizione nell’ambito della campagna elettorale. Come vuole il
Consigliere Martino Giovanettina, non ha problemi a deplorare di nuovo, pubblicamente, quanto
è accaduto: l’ha sempre fatto, può quindi farlo anche questa sera. Per lui il discorso chiude qui.
Si chiede però il motivo di venire ancora con questa richiesta ufficiale. Può capire che il Gruppo
paese che sarà, e in particolare l’interpellante, sia rimasto un po’ deluso dall’esito delle elezioni
comunali per un risultato, soprattutto personale, inferiore alle aspettative. Non si aspettava comunque
di dover venire questa sera a rispondere a queste cose. Una qualche riflessione va certamente fatta.
Personalmente, per arrivare dove si trova, dopo anni di esperienza e di lavoro al fronte, può
affermare, in tutta umiltà, che si è impegnato e ha lottato e per questo, almeno in parte, è stato
apprezzato ed è riuscito a farsi ben volere dalla popolazione. >>>
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>>> Capisce che le sconfitte bruciano, e può dirlo per averlo provato più volte sulla propria pelle,
anche con sconfitte di quelle pesanti, ma nel contempo sono occasioni per ripartire e per cercare,
se si vuole, sbocchi positivi e forsanche, in questo momento, inimmaginabili. Non vuole aggiungere
altro, se non la speranza che questa Consiglio comunale possa lavorare con serenità per il bene
del nostro Comune e, in definitiva, è solo questo quello che conta veramente. Il Comune di Cevio,
capoluogo della Vallemaggia e punto di riferimento regionale, non solo merita, ma stramerita tutto
questo e chi saprà lavorare in questo senso, per il bene comune, alla fine sarà premiato.
Consigliere Niccolò Giovanettina
Attendeva la risposta del Sindaco con curiosità, non solo perché quattro anni fa l’aveva votato come
Sindaco di Cevio, e non solo perché non c’era in sostanza alternativa, ma anche perché credeva che
Pierluigi Martini, in questa sua funzione, potesse rappresentare bene questo Comune. Deve dire che
in questa campagna elettorale l’ha deluso, non tanto come persona, ma proprio nella sua funzione di
Sindaco e continua a deluderlo con la risposta che questa sera ha dato perché dimostra che non ha
capito la gravità di quello che è successo. Il Sindaco saprà scrivere, ma gli assicura che la sua presa
di posizione sui giornali in realtà non è stata capita come invece lui pensa. Le sconfitte bruciano …
in verità questa sera gli vuole dire che non escono affatto sconfitti. Partendo da zero hanno ottenuto
sette Consiglieri comunali e un Municipale … non poca cosa ! Hanno cercato di dare un’alternativa
politica a questo Comune. Non escono sconfitti soprattutto perché non sono scesi al livello di
Alleanza Moderata durante la campagna elettorale e sono rimasti fedeli alla loro linea iniziale,
quella di partenza della campagna elettorale. Questo vale di più di qualsiasi numero in Consiglio
comunale, questo vale di più di qualsiasi numero in Municipio. Si aspettava una presa di posizione
mesi fa su questo tema, si aspettava una presa di posizione più ferma questa sera e, soprattutto,
da un Sindaco non si aspettava che andasse a contare i voti in casa d’altri per argomentare questa
sera il suo intervento. Si è candidato alcuni mesi fa per questo Consiglio comunale perché credeva
nella possibilità di fare una politica diversa, perché voleva e desiderava un Comune differente.
Di fronte all’impossibilità di vedere realizzato questo suo sogno si è fatto una domanda ben precisa,
anche perché è stato toccato direttamente dalle lettere anonime. Ha 30 anni, ha una grande, vera,
forte passione politica, è nato e cresciuto in questo Comune, si è impegnato, candidandosi,
per questo Comune. Purtroppo, nelle attuali condizioni, che non sono quelle che aveva immaginato
per fare la sua azione politica, di fronte anche alla risposta odierna del Sindaco, annuncia al Consiglio
comunale le sue dimissioni dalla carica, che motiverà per iscritto, e sottopone semplicemente al
Sindaco la seguente riflessione: un giovane che lascia è una notizia positiva o meno ? Ringrazia.
Sindaco Pierluigi Martini
Gli spiace ma deve dire che gli sembra sia divenuta la sua un po’ un’abitudine quella di lasciare
quando è toccato sul vivo. Va bene, è una sua scelta. Ha 30 anni e ha tutta la vita davanti …
Anche lui è cresciuto a Cevio quindi sa come vanno certe cose. Può capire un momento di
scoraggiamento da parte di un giovane che si vede scombussolati i suoi sogni, ma è proprio
in questi momenti che non bisogna mollare e che bisogna reagire con determinazione. Forse farà
politica da un’altra parte, glielo augura e gli augura ogni successo. Prende atto che l’ha deluso
ma non può farci niente e comunque, se è stato rieletto Sindaco, vuole dire che non ha deluso
molti altri cittadini. Gli augura una buona carriera, sia politica, sia professionale, e se avrà successo
sarà il primo ad applaudirlo.
La Presidente non ritiene il caso, in questa sede, di aprire un dibattito politico sul tema.
Si prende atto delle preannunciate dimissioni da parte del Consigliere Niccolò Giovanettina
che dovranno essere formalizzate e seguire l’iter procedurale del caso.
*********************************************
Il Sindaco Pierluigi Martini conclude la seduta con gli auguri di buon lavoro al Municipio e
al Consiglio comunale, come pure a tutti gli eletti, soprattutto ai giovani. Spiace che un giovane
abbia già deciso di lasciare e spera in un ripensamento. Afferma che non ci sono legislature facili
o legislatura difficili. Ogni legislatura ha la sua storia e c’è solo da lavorare per il bene del nostro
Comune.
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Alle ore 21.55, non essendoci altri interventi, la Presidente Dusca Schindler dichiara chiusa
l’odierna seduta costitutiva.
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