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6616 Losone 
 

Ai lodevoli Municipi di : 

Losone 

Brissago 

Ronco s/Ascona 
 

 

Serate informative sullo studio per l’aggregazione del Circolo delle Isole 
 

 
Lodevoli Municipi,   
 

stando a una dichiarazione del sindaco di Ascona rilasciata qualche giorno fa a un quotidiano 

ticinese sembrerebbe che entro la fine di agosto lo studio per l’aggregazione dei Comuni del Circolo 

delle isole sarà finalmente pronto . Non so come ciò sia possibile visto che a quanto mi risulta 

l’apposita Commissione presieduta dal sindaco asconese si è riunita una sola volta  l’anno scorso e 

nessuna volta quest’anno.  Ma comunque ammettiamo pure che sarà così... 
 

Già negli scorsi mesi il Dipartimento delle istituzioni aveva reso noto  la sua intenzione di indire 

entro la fine dell’autunno delle votazioni consultive sugli studi d’aggregazione concernenti le due 

sponde della Maggia, e – sempre che questi studi vedano la luce in  tempi brevissimi -  è dunque 

possibile che tali votazioni vengano programmate per il 28 novembre, in concomitanza con altre 

votazioni federali e cantonali. 
 

Non resterà dunque molto tempo per informare la popolazione, i partiti e i Consigli comunali sui 

contenuti dello studio che concerne il nostro comprensorio. 
 

Nella mia veste di promotore della petizione lanciata nel novembre del 2002 nei quattro Comuni del 

Circolo delle Isole e che ha dato avvio alla procedura di aggregazione, mi permetto di sottoporvi 

una proposta sulla strategia informativa da seguire. 
 

Negli ultimi mesi del 2009 e nei primi mesi del 2010 sono state organizzate nel Locarnese diverse 

serate-dibattito sulle aggregazioni. Personalmente ho preso parte alle serate organizzate a Locarno, 

Ascona, Ronco s/Ascona, Brissago e (in veste di relatore) Losone. Queste serate erano state 

organizzate prevalentemente per presentare lo studio strategico allestito dal Cantone a sostegno 

della creazione di un Comune unico, e per dibattere attorno a questa idea. Al tavolo dei relatori 

erano stati invitati soprattutto dei politici che hanno dibattuto fra di loro a favore o contro la Grande 

Locarno, lasciando poco spazio agli interventi del pubblico. Il sondaggio promosso dal Cantone fra 

la popolazione ha poi dimostrato che solo all’incirca il 25% degli interpellati era favorevole alla 

Grande Locarno, per cui questo progetto è stato abbandonato dal Consiglio di Stato a fine gennaio  

ancor prima di nascere (anche perché nessun Municipio, nessun Consiglio comunale e nessuna 

petizione popolare sottoscritta dal 10% dei cittadini di almeno due Comuni  ha mai chiesto di dare 

avvio a una procedura d’aggregazione per un Comune unico). 
 

Una serata informativa per ogni Comune organizzata dai Municipi 
 

Onde informare convenientemente la popolazione del Circolo delle Isole sui contenuti della 

proposta aggregativa che verrà messa in votazione, e consentire alla stessa di votare con cognizione 

di causa,  mi sembra importante che venga organizzata una serata informativa in ognuno dei quattro 

Comuni interessati, e per evitare confusioni mi sembra altresì importante che queste serate ufficiali  

vengano organizzate direttamente dai Municipi in coordinamento fra di loro , invitando i partiti  ad 

astenersi dal fare a gara a chi arriva per primo a organizzare dibattiti pubblici sull’argomento, 



perché un eccesso di serate attorno allo stesso tema potrebbe creare sovrapposizioni 

controproducenti e potrebbe finire con l’annoiare la gente (liberi ovviamente i partiti di dibattere al 

loro interno e di prendere posizione sull’oggetto in votazione). 
 

Serate informative e non serate-dibattito 
 

Queste serate dovrebbero essere destinate soprattutto a presentare in modo oggettivo  i contenuti 

dello studio d’aggregazione, e quindi è importante la presenza dell’autore dello studio nonché dei 

quattro sindaci che han fatto parte della Commissione di studio. Al tavolo dei relatori dovrebbe 

esserci pure un  rappresentante della petizione popolare sottoscritta da oltre 800 cittadini che ha 

dato avvio allo studio. Dopo la presentazione dello studio da parte del suo autore , e dopo un breve 

intervento da parte dei vari sindaci a titolo personale o in rappresentanza dei rispettivi Municipi, la 

parola dovrebbe passare al pubblico, che sarà libero di porre domande alle quali gli ospiti presenti al 

tavolo dei relatori dovranno cercare di dare una risposta oggettiva. 

 Insomma, a mio modo di vedere la serata non dovrebbe essere organizzata nella forma del dibattito 

fra relatori favorevoli e contrari all’aggregazione, ma nella forma che consenta la migliore e più 

oggettiva informazione sui contenuti dello studio , con il pubblico in veste di protagonista. A 

moderare gli interventi del pubblico dovrebbe essere il sindaco del Comune ospitante. 
 

Quattro  serate con quattro temi specifici da approfondire 
 

Onde accrescere l’interesse per queste quattro serate, ognuna delle stesse dovrebbe avere un tema 

specifico da sviluppare in modo più dettagliato nell’ambito della presentazione dello studio. 
 

A tal proposito ricordo che il sondaggio organizzato dal Cantone aveva messo in evidenza che a 

Losone il 55,2% degli interpellati si era espressa a favore di un Comune unico o di due Comuni nel 

Locarnese mentre gli indecisi erano il 14,1%  (per un totale del 69,3%) ; ad Ascona tali percentuali 

ammontavano rispettivamente al 42% e 13,8% (totale : 55,8%), a Brissago al 43,2% e 17,1% (totale 

: 60,3%) e a Ronco s/Ascona al 54,9% e 12,2% (totale : 67,1%).  
 

Queste cifre stanno a indicare che la partita può essere giocata in tutti e quattro Comuni, e che a fare 

da ago della bilancia saranno probabilmente gli indecisi. E’ proprio per consentire a questa fascia di 

sciogliere la loro riserva in un senso o nell’altro che si dovranno approfondire quei temi che stanno 

loro più a cuore. 
 

Quali sono questi temi ? La risposta è contenuta nel citato sondaggio. Difatti a quanti avevano 

risposto di essere favorevoli o indecisi a un’aggregazione del proprio Comune è stato chiesto (cfr. 

pag 29 del sondaggio)  : “A quali condizioni sarebbe disposto ad accettare un’aggregazione del suo 

Comune ?”. Le risposte più gettonate nei quattro Comuni del nostro comprensorio sono state le 

seguenti  :  
 

Losone (pag. 43) : 
 

1) se vi sarà una miglior gestione del territorio a favore della collettività (24,2%) 

2) se i servizi offerti migliorano (21,8%) 

3) se le imposte non aumentano o diminuiscono (19,2%) 

4) se i servizi non peggiorano (13,2%) 

5) se identità e tradizioni non si perdono (11,9%) 
 

Ascona (pag. 41) : 
 

1) se vi sarà una miglior gestione del territorio a favore della collettività (27,2%) 

2) se le imposte non aumentano o diminuiscono ( 19,4%) 

3) se i servizi offerti migliorano ( 18,4%) 

4) se identità e tradizioni non si perdono ( 18%) 

5) se i servizi non peggiorano (10,2%) 

Brissago (pag. 42) : 



 

1) se i servizi offerti migliorano (25,9%) 

2) se vi sarà una miglior gestione del territorio a favore della collettività (19,6%) 

3) se le imposte non aumentano o diminuiscono (16,3%) 

4) se identità e tradizioni non si perdono ( 15,6%) 

5) se i servizi non peggiorano (11,6%) 
 

Ronco s/Ascona (pag. 45) : 
 

1) se i servizi offerti migliorano (25,2%) 

2) se vi sarà una miglior gestione del territorio a favore della collettività (19,5%) 

3) se le imposte non aumentano o diminuiscono (19%) 

4) se identità e tradizioni non si perdono (15%) 

5) se i servizi non peggiorano (11,5%) 

 

Ecco i quattro temi principali 
 

Alla luce di questi risultati emergono quattro temi principali che stanno particolarmente a cuore agli 

indecisi :  
 

1) i servizi  

2) la gestione del territorio 

3) le imposte 

4) l’identità e le tradizioni 
 

Le quattro serate informative dovrebbero essere dedicate ciascuna in particolare a uno di questi 

temi. Tenendo conto delle principali preoccupazioni emerse nei singoli Comuni si potrebbe ad 

esempio organizzare a Losone ( o ad Ascona) la serata con particolare accento sulla gestione del 

territorio, ad Ascona ( o a Losone) la serata sulle imposte, a Brissago la serata sui servizi e a Ronco 

s/Ascona la serata sull’identità e le tradizioni. 
 

In tal modo ogni serata sarà un po’ diversa dalle altre consentendo di approfondire un tema 

specifico e ciò consentirà di accrescere l’interesse di ogni serata a vantaggio di una più consistente 

partecipazione di pubblico, perché è ovvio ad esempio che il cittadino di Losone interessato 

soprattutto all’aspetto fiscale sarà incentivato a partecipare alla serata sulla imposte organizzata ad 

Ascona e che il cittadino asconese interessato alla gestione del territorio sarà incentivato a 

partecipare alla serata su questo argomento organizzata a Losone. 
 

Sarebbe utile che tali serate possano essere organizzate a scadenze settimanali e non oltre il mese di  

ottobre, in modo da lasciare poi ancora tre settimane di tempo per riflessioni, articoli sui giornali ed 

eventuali ulteriori dibattiti.  

Potrebbe pure essere auspicabile che dopo queste serate i Consigli comunali dei quattro Comuni 

vengano convocati la stessa sera per una presa di posizione a favore o contro l’aggregazione. 

 

 

Cordiali saluti    Giorgio Ghiringhelli 
      (promotore petizione per aggregazione Circolo delle Isole)  

 

 

 
 

Cpc :  Dipartimento delle istituzioni 

avv. Carla Speziali (presidente Commissione Sponda sinistra)  

 Michele Passardi (autore dello studio Circolo delle Isole)  

 stampa 

 


