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del Circolo delle Isole 

CP 911 

6616 Losone 

(tel. 091/792 10 54) 

                                                                                                      Ai 120 consiglieri comunali 

                                                                                                      dei Comuni di Losone, Ascona 

                                                                                                      Ronco s/Ascona e Brissago 

 

 

 

Studio su aggregazione :è tempo di prendere una chiara  posizione 

 

 
Gentili colleghe, egregi colleghi,  

 

 

come ben sapete, nelle scorse settimane è stata lanciata una petizione popolare che chiede al 

Consiglio di Stato di avviare uno studio di fattibilità per una fusione dei Comuni di Losone, 

Ascona, Ronco e Brissago. La petizione prevede due possibili scenari : con o senza Brissago (ciò 

non nell’intento di lasciar fuori Brissago, ma per dare la possibilità ai brissaghesi di dire se sono 

interessati  a questo progetto). 

 

L’idea è partita dal movimento “Il Guastafeste”, ma proprio per togliere ogni matrice partitica si è 

optato per la creazione di un Comitato apartitico (il cui presidente designato è l’ex-granconsigliere e 

municipale di Losone Luca Realini) nel quale si spera che confluiscano rappresentanti dei vari 

Comuni. 

 

Perché non si è voluto allargare lo studio pure ai Comuni dell’altra sponda della Maggia ? 

Semplicemente perché in quel settore i Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Orselina e Brione si 

sono già mossi negli scorsi mesi con una lettera sottoscritta dal 62 % dei consiglieri comunali e dei 

municipali con la quale si chiedeva al Consiglio di Stato di avviare uno studio di fattibilità per la 

fusione di quei 5 Comuni. Non si poteva dunque coinvolgere anche loro senza creare confusione. 

 

Perché da questa parte della Maggia si è preferito raccogliere firme fra i cittadini anziché fra i 

politici ? Per due motivi. Perché a più riprese il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini ha detto che 

negli agglomerati urbani è impensabile imporre una fusione e che una richiesta in tal senso deve 

partire dalla base ( a tal proposito la Legge sulla fusione e sulla separazione dei Comuni del 6 

marzo 1945 sancisce che eventuali domande del genere devono essere formulate “dai Consigli 

comunali, dai Municipi o da cittadini interessati”).  Troviamo molto più democratico dare la parola 

ai cittadini su un tema così importante.  Il secondo motivo è che quando il collega Pietro Vanetti 

nell’estate scorsa aveva scritto ai 325 consiglieri comunali dei Comuni da Brissago a Gordola 

invitandoli a una riunione per discutere di problemi regionali (fra cui l’eventuale costituzione di una 

Holding per la realizzazione di grandi progetti) solo 8 di essi risposero all’appello (nessuno di 

Brissago, Ronco e Ascona e uno solo di Losone) : per cui ci era sembrato inutile battere 

nuovamente questa strada visto che probabilmente un’eventuale iniziativa in tal senso partita dal 

Guastafeste avrebbe rischiato di fare la stessa fine. Né va dimenticato che già un anno fa il 

Consiglio comunale di Losone aveva bocciato una mozione socialista con la quale si chiedeva uno 

studio di fattibilità per una fusione con altri Comuni vicini. Ecco perché si è preferito “scavalcare” i 

politici , per molti dei quali sembra che i tempi non siano mai “maturi” per affrontare il discorso 

seriamente. 



 

Attualmente dopo oltre tre settimane dal lancio della petizione, abbiamo raccolto 402 delle 915 

firme necessarie alla riuscita della petizione (in base a un articolo non ancora in vigore della nuova 

Legge sulle aggregazioni una richiesta del genere deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento 

della popolazione : e quindi solo dagli aventi diritto di voto visto che saranno solo essi a partecipare 

ad un’eventuale votazione consultiva su questo tema). Per la precisione ci sono pervenute 45 firme 

da Ronco ( su 45 necessarie), 61 firme da Brissago ( su 120, pari al 51 %), 175 da Losone ( su 400, 

pari al 44 %) e 119 da Ascona (su 340, pari al 35 %). 

 

Va ribadito che la petizione chiede solo uno studio e non  direttamente una fusione, e non si capisce 

dunque quali ragioni possano esserci nell’opporsi a una simile sensata richiesta, visto poi che la 

stessa era stata già avanzata in passato anche da vari partiti. Sarebbe dunque inutile in questa sede 

entrare nei dettagli degli eventuali aspetti positivi o negativi di un’eventuale fusione, dato che 

proprio lo studio dovrà far chiarezza su questi aspetti. 

 

Dicevo che alcuni partiti si erano già espressi sull’argomento. Oltre alla mozione dei socialisti 

losonesi va ricordato l’intervento del consigliere comunale  brissaghese Ilario Fidanza (ppd) che nel 

novembre del 2001 aveva già presentato un’interpellanza con la quale si prospettava una fusione a 

due (Brissago e Ronco) o a quattro (+ Ascona e Losone).  Sempre nel novembre del 2001 il PPD di 

Ascona organizzò una serata informativa sul tema aggregazioni durante la quale venne presentata 

una bozza di studio per una fusione fra i Comuni del Circolo delle Isole. Ma poi non successe più 

niente.  E finalmente nel settembre di quest’anno sia il PPD regionale e sia i presidenti sezionali del 

PLR emisero dei comunicati stampa (vedi allegati) favorevoli a uno studio. Addirittura il 

comunicato PLR proponeva “ a tutti i consessi preposti di intervenire con ogni mezzo democratico 

a disposizione affinché si chieda al Consiglio di Stato l’avvio di studi approfonditi sulle 

aggregazioni” e fra i possibili scenari suggeriva la formazione di  “due forti comprensori politici” 

al di qua e al di là della Maggia. E non è forse proprio quanto chiede anche la petizione che 

finalmente ha avuto il merito di passare dalle parole ai fatti ? Proprio per questo motivo stupisce il 

silenzio con il quale i  gruppi politici dei  vari Comuni hanno finora accolto la petizione. A parte il 

gruppo socialista di Losone e (a titolo personale) il presidente della Lega di Losone, nessun altro 

gruppo o singolo politico si è sbilanciato. Come  mai ?  Non si arrischia con questo silenzio di 

perdere in credibilità ? 

 

E’ vero che la petizione è rivolta ai cittadini e non ai politici ma  ciò non impedisce certo ai partiti 

di dire cosa ne pensano e di appoggiarla, e inoltre è pure vero che anche i consiglieri comunali sono 

dei cittadini e quindi più che legittimati a prendere posizione e a firmare la petizione in base alle 

loro personali idee e convinzioni ( senza dover attendere eventuali “ordini di scuderia” dai dirigenti 

dei partiti). 

 

Scopo di questa lettera è proprio quello di invitare i rappresentanti del Popolo a mettere la testa 

fuori dal guscio e a prendere una chiara posizione, senza ne “se” né “ma”.  Gli elettori hanno il 

diritto di sapere cosa ne pensano i loro rappresentanti su un tema così importante per il futuro della 

nostra regione e quindi vi invio un formulario della petizione e un questionario da riempire e da 

rispedire entro il 15 dicembre.  I risultati  di questo sondaggio saranno poi consegnati alla stampa 

e saranno pubblicati su internet. Ovviamente gli interessati sono invitati a collaborare alla riuscita 

della petizione raccogliendo firme presso amici, famigliari e conoscenti domiciliati nei quattro 

Comuni interessati. Vi saremmo dunque grati per la vostra collaborazione. Se ciascuno di voi 

procurerà almeno 3 firme la petizione avrà raggiunto il suo obiettivo prima di Natale 

 

Per finire ricordo che nel Comitato d’aggregazione vi è posto per quei politici che fossero 

interessati a farne parte (versando una tassa massima di 100 franchi a copertura delle spese di 



stampa e di spedizione degli 8'000 volantini) e che sono convinti della necessità e dell’urgenza 

delle fusioni. Abbiamo invece preferito lasciar fuori quei dirigenti di partito che fossero interessati 

ad entrarvi solo per questioni partitiche, per marcar presenza, e ciò per un buon motivo. Difatti i 

partiti avranno tutte le possibilità di far sentire il loro peso al momento in cui dovesse essere 

costituita la Commissione incaricata di eseguire lo studio (i nominativi saranno proposti dai vari 

Municipi) e inoltre essi avranno l’occasione di prendere posizione sull’argomento prima 

dell’eventuale votazione consultiva. Cosa succederebbe se a quel momento certi partiti i cui 

dirigenti fossero membri del Comitato apartitico invitassero la popolazione a votare contro la 

fusione ? Succederebbe che anche questi dirigenti si troverebbero poi al posto sbagliato visto che al 

momento opportuno il compito del Comitato che ha lanciato la petizione dovrà invece essere quello 

di difendere i vantaggi di una fusione. 

Spero con ciò di aver chiarito ogni equivoco che possa aver impedito finora ai partiti di prendere 

posizione. 
 

Gli interessati possono contattarmi  telefonandomi al no. 792 10 54. 
 

 

                              

                     Cordiali saluti                                 Giorgio Ghiringhelli 
                                                                                    

                                                                                 (coordinatore del Comitato) 


