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L’Antenna ERS-COP, posta formalmente sotto l’Ente Autonomo delle Centovalli tramite una
convenzione, sottostà al convivio dei Sindaci dei tre comuni interessati i quali formulano i principali
progetti che l’Antenna deve coordinare/sviluppare oltre alla consulenza/aiuto per associazioni, enti e
privati.
A fine agosto 2021, i tre Sindaci hanno incaricato “l’Antenna” di redigere la bozza della nuova
convenzione tra i Comuni in quanto essa scade a fine aprile 2022. Dopo le modifiche apportate
secondo le volontà dei tre esecutivi e le trattative per il nuovo contratto di lavoro, in questo mese di
dicembre la continuazione della convenzione è sottoposta a approvazione dei tre legislativi.

I progetti l’Antenna ERS-COP ha realizzato o aiutato a realizzare sono stati:
Ideazione e realizzazione di un sito internet per la promozione degli eventi (www.agendaeventi.ch)
assieme alla Coordinatrice del Masterplan Centovalli grazie alla collaborazione tra le due Pro loco con
il sostegno dei tre Comuni.
Comuni interessati: Centovalli – Onsernone – Pedemonte; Pro Onsernone, Pro Centovalli-Pedemonte
Status: progetto terminato e attivo
Coordinazione per la collaborazione tra le due Pro loco per l’itineranza del mercatino artigianale estivo
di Intragna. Avvenuto anche un mercatino nel territorio di Onsernone durante il 2021.
Comuni e enti interessati: Centovalli – Onsernone; Pro Onsernone, Pro Centovalli-Pedemonte
Status: realizzato con possibilità di ripetizione nel prossimo anno in altre località del comprensorio

Organizzazione di un foto-shooting e di un video promozionale dell’altalena Swing the world al Pizzo
Zucchero.
Comune e enti interessati: Onsernone; Capanna Salei, Funivia Zott-Salei; Ristorante Locanda Zott
Status: realizzato e materiale a disposizione degli enti locali e delle organizzazioni turistiche
Coordinazione e sviluppo del dossier Onsernone 025: consulenza, organizzazione incontri, riunioni,
sopralluoghi. Sviluppo delle modifiche del progetto con il nuovo Municipio d’Onsernone post-elezioni
e con il coinvolgimento e collaborazione del Patriziato Generale d’Onsernone. Aiuto nell’analisi,
creazione materiale e inserimento di nuovi progetti in quel che sarà il dossier/progetto finale.
Alcuni nuovi progetti sono: ristrutturazione capanna Ribia e Arena; Salei per tutti; Via Bassa
dell’Onsernone-la via dei villaggi.
Comune e enti interessati: Onsernone e tutti gli enti/associazioni del territorio
Status: in corso, entro la prima metà del 2022 il dossier globale verrà ultimato
Organizzazione e coordinamento della manifestazione “10 Anni Insieme” per l’inaugurazione della
nuova piazza di Tegna e festeggiamenti dei primi 10 anni dell’unione dei Comuni di Tegna, Verscio e
Cavigliano. Per la manifestazione ho collaborato con cinque associazioni locali per la mescita,
organizzato in parallelo un momento culturale di Hildegard Keller con il supporto Raphaël Brunschwig
e ingaggiato Jan Laurenz e il trio “Tri per Dü” per l’intrattenimento musicale.
Comune e enti interessati: Pedemonte; AS Verscio, US Tegna, Amici delle Terre, Gruppo giovani Terre,
Galleria Mazzi, Ass. carnevale Verscio
Status: realizzato (su incarico del Municipio di Terre di Pedemonte)
Consulenza, sviluppo del dossier e aiuto nella ricerca fondi assieme alla Coordinatrice Masterplan delle
Centovalli per il progetto ristrutturazione capannone del Gruppo Ricreativo a Golino. I fondi necessari
sono stati trovati e attualmente si stanno effettuando i lavori.
Comune e enti interessati: Centovalli, Gruppo Ricreativo Golino
Status: in realizzazione
Consulenza singola e con l’Hospitality Manager cantonale per il progetto di ampliamento della
Locanda Zott-Salei e campeggio alpino a Vergeletto.
Comune interessato: Onsernone; Ristorante Locanda Zott
Status: in corso
Realizzazione del sentiero Bocchetta di Omitt che collega la Via Alta della Vallemaggia con i sentieri
della Valle di Vergeletto (progetto parte di Onsernone 025 - Via Alta dell’Onsernone e avviato dal
Masterplan Onsernone).
Comune interessato: Onsernone; Patriziato Generale d’Onsernone; Patriziato di Lodano
Status: realizzato, conclusione e chiusura del progetto nel 2022
Coordinazione per il proseguimento del progetto di una capanna sul monte Salmone.
Comuni interessati: Pedemonte (ente capofila) e Onsernone
Status: in corso

Coordinazione, organizzazione incontri, prese di contatto con vari attori per il proseguimento del
progetto “Centro d’arrampicata” a Ponte-Brolla.
Comuni interessati: Pedemonte
Status: in corso
Coordinazione dei lavori per il tema “continuità agricola” nel Comune delle Terre di Pedemonte.
Comuni interessati: Pedemonte; Azienda agricola “La capra contenta”
Status: in corso
Organizzatore della manifestazione “Onsernone in Festa”. Avvenuta il sabato 10 luglio al Zardign di
Vergeletto. Collaborando con associazioni locali, dopo un inverno di COVID, la popolazione della
regione ha potuto condividere una giornata e serata con: griglia, musica dal vivo, spettacolo
cabarettistico, concorso cocktails e mercatino in un clima di allegria e festa. Tutto è andato per il
meglio e con un grande apprezzamento dei partecipanti.
Comuni e enti interessati: Onsernone (ma aperto a tutto il comprensorio); Società Cramalina; artigiani
e produttori locali
Status: realizzato
Organizzazione e coordinamento del concorso cocktails Onsernone. Assieme a Ilario Garbani, ideatore
della cannuccia di paglia vincitrice di un premio ecosostenibile, abbiamo deciso che per promuovere
la cannuccia sarebbe stato ottimo abbinargli un cocktail che potesse rappresentare la valle. Con la
collaborazione degli esercenti della Valle, durante Onsernone in Festa, sono stati decretati il cocktail
alcolico e quello analcolico vincitori. Sono stati realizzati (trovabili sui YouTube), i video di come fare
questi cocktails.
Comuni e enti interessati: Onsernone; Esercenti Onsernonesi
Status: realizzato ma con continuazione del progetto nel 2022
Ideazione, organizzazione e coordinamento assieme a Martino Pedrazzini (Presidente Patriziato di
Campovallemaggia), Samir Tomamichel (Associazione Paesaggio Bosco Gurin) e Ottavia Bosello
(Coordinatrice Masterplan Centovalli) con molti enti del locarnese del progetto per la realizzazione di
una nuova cartina promozionale del sentiero Bosco Gurin-Brissago.
Comuni interessati: Onsernone – Centovalli; molti altri enti del locarnese (comuni e patriziati)
Status: in corso (obiettivo, pubblicazione cartina per inizio stagione estiva 2022)
Coordinamento del progetto “Bambini: cultura e territorio” con scuola a orario continuato a Loco.
Realizzazione del dossier del progetto il quale ha anche vinto 160'000 CHF del concorso indetto dalla
Fondazione Raiffeisen.
Comuni interessati: Centovalli – Onsernone – Pedemonte
Status: da definire
Consulenza nella redazione del dossier e nella ricerca fondi a Geo Sala per l’aumento dell’offerta dei
propri servizi grazie all’acquisto di un nuovo macchinario.
Comuni e enti interessati: Centovalli; Azienda MieleBio
Status: fondi raccolti e acquisto in corso

Consulenza nella redazione del dossier e nella ricerca fondi per Wild Valley SAGL (Ostello diffuso
Onsernone), per i miglioramenti dell’offerta ai clienti con acquisto di materiale vario.
Comune e enti interessati: Onsernone; Wild Valley SAGL
Status: in corso con pre-approvazione sostegno FPR da parte dell’ERS-LVM
Consulenza al giovane Ruben Scolari per la continuazione della “Bettola montana” nei monti sopra
Verscio: sviluppo del progetto; acquisto della proprietà, sopralluoghi, ecc.
Comuni interessati: Pedemonte
Status: in corso (acquisto dello stabile e del fondo in questione)
Consulenza al “Progetto 4 Valli” – analisi demografica e immobiliare nei comuni del locarnese. Studio
che darà precise indicazioni, basate su dati misurati, di come contrastare lo spopolamento delle Valli
anche grazie alla rivalorizzazione del parco immobiliare presente sul territorio in base al mercato
odierno.
Comuni interessati: Centovalli – Onsernone – Pedemonte
Status: in corso (progetto voluto anche dai tre comuni del comprensorio)
Consulenza e ricerca fondi per la ristrutturazione del piccolo stabile poli-funzionale alla capanna Salei.
Comune e enti interessati: Onsernone – Patriziato di Comologno; Gerenti capanna Salei
Consulenza per il progetto ristrutturazione Alpe di Porcaresc in Valle di Vergeletto. Questo, come altri
progetti promossi dal Patriziato, li seguo sia come Antenna, sia come Segretario e membro dell’Ufficio
Patriziale del PGO.
Consulenze varie a privati o membri di associazioni.
Comuni interessati: Centovalli – Onsernone - Pedemonte
Partecipazione a conferenze e seminari vari
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