
Cevio il comune più pulito del Ticino ? 
 

Per il terzo anno consecutivo il comune di Cevio ha aderito con successo alle giornate del 
verde pulito, organizzate dall’azienda cantonale dei rifiuti ACR in collaborazione con il 
gruppo di lavoro della Regio Insubrica. 

Sono stati ben una sessantina i volontari che sabato pomeriggio 30 marzo hanno dedicato 
un paio d’ore del loro tempo per raccogliere rifiuti di ogni genere sul territorio comunale: 
lungo corsi d’acqua, strade, prati e boschi. 

La buona riuscita della giornata è stata possibile grazie alla partecipazione degli scouts 
Sassifraga Vallemaggia, che hanno fin da subito sostenuto anche quest’ anno l’iniziativa 
grazie al loro presidente Giona Rotanzi, consigliere comunale. Erano presenti con gli 
esploratori (ragazzi dagli 11 anni), i loro monitori e i pionieri.  

La coordinatrice della giornata Sonia Giussani-Gotti, consigliera comunale pure lei, e 
guardia della natura del canton Ticino, ha formato 8 gruppi in base all’età dei partecipanti 
e dei luoghi da ripulire.  

Muniti di guanti e sacchi, forniti in loco, 1 gruppo si è recato in Val Bavona, i più piccoli 
hanno pulito prati e boschi nei pressi delle scuole medie-parco giochi-pumptrack fino allo 
stand di tiro, mentre gli altri si sono concentrati nelle zone di Cevio-Bignasco soprattutto 
lungo le strade e i corsi d’acqua. Difatti visto la presenza di giovani tra i 16 e 20 anni 
(pionieri e pescatori) quest’anno 2 gruppi hanno ripulito zone un po' ripide e di difficile 
accesso comprese tra strada cantonale e fiume.   

L’ambiente di lavoro era molto conviviale e tutti i partecipanti erano molto soddisfatti del 
loro operato a favore dell’ambiente e del paesaggio. Erano presenti anche due mamme 
con bimbi del comune di Maggia, per aiutare, ma anche per capire l’organizzazione della 
giornata per proporla l’anno prossimo nel loro comune, dove purtroppo fino ad ora non è 
ancora mai stata organizzata. 

Con grande sorpresa sono stati riempiti di materiale 2 furgoni, stracolmi con piccoli rifiuti 
ma anche ferri, molti vetri, tubi ecc… 

A Cevio non trovate più una cartaccia in giro? No, purtroppo ci sono ancora alcune zone 
dove non è stato possibile pulire, perché sarebbero stati necessari altri gruppi. Erano 
difatti pochi i bimbi fino ai 10 anni, i quali dovevano essere accompagnati da un adulto. 
Peccato perché i presenti erano molto motivati, molto rispettosi della natura e consapevoli 
dell’importanza di mantenerla pulita…  

Sicuramente però se tutti nel nostro piccolo contribuiremo a non gettare rifiuti in giro e 
eventualmente a raccogliere quelli che ci capino vicino, Cevio potrà pregiarsi di essere 
uno dei comuni in Ticino più puliti, ciò che è sicuramente anche un ottimo biglietto da visita 
per i turisti. 

Dopo 2 ore di lavoro tutti erano soddisfatti e affamati ed hanno apprezzato la gustosa 
merenda offerta dal Comune. Gli esploratori hanno poi approfittato del momento conviviale 
per procedere all’estrazione della loro lotteria a favore della vacanza quest’ estate in 
Danimarca. 



Un delizioso biscotto a forma di cuore è poi stato offerto dal Patriziato di Cevio-Linescio a 
tutti i partecipanti, quale segno di ringraziamento. A l’anno prossimo! 

 

 

 

 

 


