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Anche SES ha subito la pandemia
In questa edizione di SESAMO non abbiamo previsto articoli

l’approvvigionamento in elettricità per tutto il nostro compren-

in relazione al periodo di pandemia da coronavirus. Riteniamo

sorio. Abbiamo così deciso di sospendere ogni e qualsiasi attività

infatti che il numero di informazioni su questo tema sia già stato

non urgente e indispensabile sui nostri cantieri in corso per la

molto, forse troppo elevato. Pertanto mi limito a dare qualche

realizzazione o la manutenzione degli oltre 3'000 km della nostra

breve indicazione, in questo mio editoriale, su come abbiamo

rete elettrica, mettendo però in sicurezza gli stessi cantieri, visto

gestito la situazione eccezionale in SES. Il resto dei contributi

che con l’elettricità non si può scherzare. Alcune squadre di pic-

è dedicato a temi come l’illuminazione pubblica e alcuni aspet-

chetto di elettricisti per reti di distribuzione erano preparate per

ti interessanti ad essa legati; qualche indicazione su quattro

intervenire in caso di guasti. Va detto, per inciso, che le aziende

Comuni del nostro comprensorio di distribuzione; quattro articoli

elettriche di oltre Gottardo non hanno dovuto sospendere le loro

di collaboratori, che nel tempo libero si dedicano ad attività un po’

attività sui cantieri, poiché non è stata sancita alcuna chiusura

fuori dal comune, per poi concludere con una parte più ludica.

da parte delle autorità. Per quanto riguarda il resto del personale,

Il periodo di pandemia che ci siamo lasciati parzialmente alle
spalle ha comportato anche per SES non poche difficoltà; vale
dunque la pena fare qualche accenno.
SES è chiamata a garantire un servizio pubblico essenziale,
l’approvvigionamento elettrico di cittadini ed aziende, ciò che
comporta una notevole responsabilità verso la comunità tutta.
Abbiamo dovuto gestire l’azienda tenendo conto della nostra
missione di assicurare la fornitura di elettricità a tutti, nel rispetto tuttavia di regole e condizionamenti molto restrittivi, adottati
dalle nostre autorità. E queste regole, come è risultato chiaro a
tutti noi sin dall’inizio della pandemia, non erano sempre di chiara
e immediata lettura per chi le doveva applicare.
Il delegato dell’approvvigionamento economico del Paese, dipendente dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione
e della ricerca ci scriveva con una lettera del 26.3.2020, indirizzata alle aziende elettriche svizzere, e cito: “ […] Sottolineiamo
quindi che ci impegneremo affinché la libertà di movimento dei
vostri dipendenti (accesso ai siti di produzione, agli stabilimenti,
ai cantieri ecc.) continui ad essere garantita. […] ”. D’altra parte
qualche giorno prima del 26.3. il Canton Ticino aveva sancito, tra
le altre cose, la chiusura di tutti i cantieri con la conseguenza che

ossia progettisti di rete, specialisti del genio civile, impiegati
dell’amministrazione in genere ecc., ci siamo organizzati con il
telelavoro laddove possibile, così da evitare il crearsi di situazioni
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La rubrica “SES Selfie” è stata lanciata allo scopo di comunicare

Domanda 3

con i clienti in modo meno convenzionale e creare maggiore inte-

Il signor Fernando di Gordevio ci chiede se in un futuro non

razione. A distanza di un anno, la ricezione di svariate richieste

troppo lontano sarebbe possibile avere accesso tramite

d'informazione aggiuntive legate ai temi trattati e di messaggi

internet ai suoi costi e consumi elettrici, vista la possibilità

di apprezzamento stanno a significare che il nostro obiettivo è

di rilevarli a distanza.

stato raggiunto. Qui di seguito riportiamo tre domande che ci

Abbiamo il piacere di comunicare che da subito per tutte le eco-

sono state poste da alcuni clienti con le relative risposte e una

nomie domestiche è disponibile mySES (my.ses.ch), la prima area

pagina dedicata alla tematica dell’illuminazione pubblica.

clienti di SES che tra le altre cose permette di consultare online
le fatture, i consumi, come pure i propri dati anagrafici e i punti
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di fornitura. Purtroppo per la visualizzazione “in tempo reale”

Il signor Silvio di Zurigo vorrebbe sapere quali passi occorre

dei consumi occorrerà pazientare ancora qualche anno, poi-

intraprendere per installare un impianto fotovoltaico e come

ché molti contatori del nostro comprensorio viene ancora letta

a rischio nelle nostre sedi sia di Locarno che di Biasca. È oppor-

avviene la retribuzione nel caso in cui l’energia prodotta in esu-

manualmente una volta all’anno e vi sono ancora dei limiti tecnici

tuno inoltre ricordare la necessità di presidiare 24 ore su 24 per

bero fosse immessa nella rete SES.

che per ora non ci permettono di automatizzare la consultazione

365 giorni all'anno il nostro centro comando di Locarno. Da qui

L’installazione di un impianto fotovoltaico privato sottostà alla

di questi dati.

viene gestita tutta la rete elettrica della SES e dunque la presenza

certificazione del gestore di rete (ad esempio SES) e dev’essere

costante di un operatore specializzato è indispensabile. Ci siamo

effettuata da un installatore riconosciuto. In presenza di piccoli

organizzati in tal senso e tutto ha fortunatamente funzionato

impianti fotovoltaici il cui collegamento alla rete elettrica è stato

senza intoppi. Con le varie fasi di riapertura anche noi ci siamo

approvato, il gestore è tenuto a ritirare e remunerare l’energia

adeguati e pian piano abbiamo ripreso le attività sui numerosi

prodotta e non consumata a una tariffa calcolata annualmente

cantieri aperti; i nostri collaboratori sono rientrati al loro posto

in osservanza alla Legge federale sull'energia (LEne) e all’Ordi-

di lavoro. Laddove si rendevano necessarie misure di protezione,

nanza sull’energia (OEn). Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico

soprattutto per chi è a contatto con la clientela, ci siamo organiz-

beneficiasse di un contributo del “Fondo energie rinnovabili”

zati di conseguenza.

(FER), il ritiro dell’energia avviene per mezzo dell’Azienda Elettrica

Non siamo ancora in grado di valutare quale sarà l’impatto eco-

Ticinese.

nomico dei due mesi e oltre di chiusura praticamente totale
delle attività economiche. I consumi di energia, soprattutto da
parte delle aziende, si sono ridotti drasticamente, in alcuni casi
addirittura azzerati. Fra qualche mese tireremo le prime conclusioni, ma sembra chiaro già sin d’ora che a partire da metà

le imprese di costruzione e del genio civile e tutto l’artigianato

marzo e fino a metà maggio SES registrerà una vendita di energia

avevano smesso di operare. Per noi si è trattato di interpretare,

sensibilmente inferiore a quella degli scorsi anni, con un impatto

nel vero senso della parola, la volontà delle autorità federali e

evidente sui risultati finanziari. Abbiamo comunque la fortuna

di quelle cantonali, cercando di adottare misure adeguate, nel

di avere una situazione finanziaria sana, con un’elevata quota di

rispetto delle decisioni superiori, ma soprattutto responsabili

capitale proprio, che ci permetterà di superare questo periodo

e commisurate alla situazione, con lo scopo di garantire da una

buio non solamente per la salute pubblica, ma pure per SES e per

parte la salute dei nostri collaboratori e clienti, ma dall’altra pure

l'economia in genere.
Daniele Lotti
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Alla scoperta del mondo elettrico
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Le domande dei lettori
Avete delle domande legate al mondo dell’energia e dell'
elettricità alle quali non avete mai ricevuto risposta? Ci sono
aspetti poco chiari? Siete semplicemente curiosi?
Contattateci e noi cercheremo di darvi una risposta
chiara ed esaustiva, senza perderci in troppi dettagli e
tecnicismi.

Il signor Markus di Brugg chiede se è possibile che l’utilizzo di
due radiatori elettrici per la durata di circa 30 giorni possa aver
fatto quadruplicare il consumo di energia elettrica rispetto
all'anno precedente.
Tipicamente i riscaldamenti elettrici (soprattutto se non acquistati recentemente) sono molto energivori e quindi il loro utilizzo
dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile per evitare
brutte sorprese sulla fattura dell’energia elettrica. Nel caso specifico del Sig. Markus, è altamente improbabile che l’aumento
spropositato dei consumi sia da ricondurre ai due radiatori e
quindi consigliamo di interpellare un installatore elettricista di

E-MAIL:

sesself i e@ se s.ch

OPPURE:

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Rubrica “SES Selfie”
Casella postale 161
6601 Locarno

fiducia allo scopo di comprenderne meglio le ragioni.
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TECNICA
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L’illuminazione pubblica
IL RUOLO DEI COMUNI

IL RUOLO DI SES

In osservanza alle disposizioni di legge vigenti, i Comuni

In linea di principio, SES è proprietaria degli impianti di

sono chiamati a garantire un’adeguata illuminazione di stra-

illuminazione pubblica (IP) situati sul territorio dei Comuni

de e spazi pubblici (piazze, sentieri, ecc.) nelle zone abitate

del suo comprensorio di distribuzione. La Sopracenerina

del loro territorio. Questo servizio di base è demandato a

beneficia di un’autorizzazione del Comune per la posa, il

SES attraverso uno specifico mandato di prestazioni che

mantenimento e l’esercizio su suolo pubblico delle linee,

definisce compiti e doveri delle parti.

come pure delle installazioni necessarie per il servizio di

In particolare, spetta ai Comuni collaborare attivamente alla

illuminazione pubblica.

sorveglianza del buon funzionamento dei punti luce, segna-

In aggiunta a ciò, SES mette a disposizione dei Comuni le

lando la necessità di una loro riparazione in caso di guasto,

sue competenze tecniche nell’ambito della progettazione,

come pure indicare quali zone illuminare e con che tipologia

realizzazione e manutenzione di impianti d’illuminazione

di lampada (prodotti standard SES o altri).

pubblica.

Segnalazione online di guasti
all’illuminazione pubblica
A cura dell’Ing. Patrick Kuchler, responsabile Ufficio Tecnico

Modifica Password

Segnalazione guasto

Logout

Refresh GPS

LA TECNOLOGIA LED
In particolare negli ultimi 5-6 anni, grazie all’impegno dei Comuni e a importanti finanziamenti vinti da SES attraverso i programmi di incentivazione ProKilowatt della Confederazione, anche nel comprensorio di distribuzione di SES la presenza di
lampade al LED è aumentata notevolmente, raggiungendo il 40% del totale.
La tecnologia LED porta dei vantaggi dal punto di vista dell’efficienza (elevata resa luminosa), della durata di vita e della funzionalità (accensione/spegnimento immediati, intensità regolabile, minore dispersione, ecc.), riducendo al contempo i consumi
energetici.

FAQ UTILI
Come viene regolata l’accensione, rispettivamente lo spegnimento, dei punti luce?
L’accensione e lo spegnimento dei punti luce della rete di illuminazione pubblica di SES viene azionata tramite un comando
centrale unico attivato da una sonda crepuscolare. Il funzionamento è molto semplice: quando l’illuminamento naturale supera
o scende al di sotto di un certo valore, viene trasmesso un segnale al comando centrale che gestisce l’illuminazione. In questo
modo, strade e spazi pubblici vengono illuminati unicamente quando è scuro.
È vero che nel corso della notte viene ridotta la luminosità dei punti luce?
Tutte le lampade dell’illuminazione pubblica di recente installazione sono dotate di un sistema di regolazione della luminosità a
due o quattro livelli che nelle ore notturne (tra le 22:00 e le 06:00) permette di ridurre fino a due terzi l’intensità dell’emissione
luminosa e analogamente i consumi energetici.
È vero che le lampade LED consumano molto meno e sono nettamente più efficienti rispetto alle altre tecnologie utilizzate
nell’illuminazione pubblica?
Comparate alle vecchie tecnologie (sodio, mercurio, plug-in, ecc.), le lampade LED permettono di ridurre i consumi fino al 70%
e sono molto più efficienti. In ogni caso il reale risparmio dipende sempre da che cosa si va a sostituire.
Come vengono definite le altezze dei candelabri e il tipo di armatura?
L’altezza del supporto (chiamato “candelabro” in gergo) o palo, la sua tipologia (dritto o curvo) e il tipo di lampada (chiamata
“armatura”) vengono definiti tramite una specifica valutazione in modo da garantire un effetto illuminotecnico adeguato e

SES è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per miglio-

d’illuminazione pubblica, SES da anni propone un contratto

rare i propri servizi, siano esse legate a semplici accorgimenti

di manutenzione completo che ora include pure il nuovo portale

amministrativi oppure innovazioni tecnologiche per l’eroga-

web Illuminazione pubblica Guasti SES.

zione di energia elettrica. Ma per stare al passo con i tempi è

Il sito è raggiungibile all’indirizzo https://guasti.ses.ch/ e,

altresì necessario ascoltare e capire le esigenze di chi fa capo

per merito del suo design responsivo, è accessibile anche con

alle nostre prestazioni, e cioè tutti i clienti del comprensorio di

dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

distribuzione. Proprio da una necessità “esterna” è nata l’idea

Dopo aver effettuato la registrazione, in pochi click e grazie alla

di creare uno strumento all’avanguardia che permettesse a

pratica integrazione di Google Maps, chiunque può segnalare

chiunque di segnalare eventuali malfunzionamenti e difetti

facilmente a SES problemi riscontrati alla rete IP.

alla rete dell’illuminazione pubblica.

La riparazione del punto luce avverrà secondo le modalità definite nel contratto di manutenzione sottoscritto con il Comune

Nei 47 Comuni del nostro comprensorio sono installati all’in-

di riferimento; nel caso in cui questa prestazione non fosse

circa 25’000 punti luce, dei quali il 40% è di recente tecnologia

contemplata, l’utente verrà informato di rivolgersi all’UTC.

LED. Il rimanente 60% fa ancora capo a lampade ai vapori di

Questa iniziativa di SES rappresenta un ulteriore passo verso

sodio e fluorescenti compatte che lentamente ma inesorabil-

la semplificazione e digitalizzazione delle attività di tutti in

mente stanno arrivando alla fine del loro ciclo di vita.

questa società sempre più connessa.

Per agevolare e semplificare il compito degli uffici tecnici co-

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Tecnico di SES è a disposi-

munali (UTC) nell’ambito della gestione degli impianti

zione all’indirizzo e-mail info@ses.ch.

secondo le norme. La progettazione dell’illuminazione di strade e spazi pubblici è affidata a personale tecnico specializzato.
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I 40 COMUNI DELLA SES

Maggia

Minusio

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

2’596

111,09 km2

339 m slm

Nato il 4 aprile 2004 con l’aggregazione di Aurigeno, Coglio, Giumaglio,
Lodano, Maggia, Moghegno e Someo.

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

7’336

5,85 km2

246 m slm

la secondaria riguardava l'indu-

Coglio.

prevalentemente rurale a uno

stria estrattiva. Tutte le loca-

Ossario e chiesa dei SS. Placido

sviluppo artigianale, industria-

Chiesa-oratorio del Santo

lità che oggi formano Maggia

ed Eustachio a Someo.

le, commerciale e naturalmen-

Crocifisso in località Cadogno,

UN PO’ DI STORIA

hanno avuto una forte emigra-

Cascata del Salto, alta circa 60

te residenziale. Anche diverse

UN PO’ DI STORIA

del XVIII secolo.

CURIOSITÀ

Secondo alcune fonti, il nome

zione a partire dal XVIII secolo,

metri.

attività rurali quali l’agricoltura,

I molti cimeli rintracciati nelle

Chiesa di San Quirico in località

L’asinello in bronzo, copia

Maggia trarrebbe origine da

dapprima in Italia e poi verso

Il fondovalle è caratterizzato

l’allevamento e la produzio-

necropoli del Locarnese testi-

Rivapiana, romanica con torre

dell’opera in graniglia ese-

Valle maggiore poichè, per

le Americhe, fino alla metà del

dalla zona golenale del fiume

ne casearia sono al centro di

moniano la presenza umana

di vedetta, attestata nel 1313.

guita dallo scultore Wilhelm

estensione, è fra le più impor-

1900.

Maggia la quale, oltre a essere

una vera riscoperta da parte di

anche su questo lembo di terra

Cà di Ferro, del 1558.

Schwerzmann nel 1936, sim-

tanti del versante subalpino.

zona di svago, riveste un'im-

giovani, non solo della Svizzera

durante il I e II secolo d.C.

Villa Margherita sul Lago

boleggia il soprannome affib-

Secondo un'altra versione, il

portanza naturalistica unica

interna, ma anche della valle con

Nel Medioevo il Comune era

Maggiore.

biato una volta ai Minusiesi,

nome le sarebbe stato attribui-

nel suo genere in Europa. Nel

nuove generazioni che hanno

chiamato Menuxio (1061) ed era

Villa San Quirico e il suo parco

così come era uso fare con

1982, infatti, il tratto tra Lodano

deciso di proseguire l’attività

parte della comunità di Locarno.

pubblico.

gli abitanti di ogni località del

che l'avrebbero abitata in tempi

LUOGHI D’INTERESSE

e Riveo è stato iscritto nell'in-

di genitori e nonni, portando

Durante questo periodo ottenne

Centro culturale Elisarion (uffi-

Cantone.

remoti, mentre per altri, il topo-

Chiesa parrocchiale di San

ventario dei paesaggi golenali

nuove conoscenze e modernità.

via via maggiori autonomie in

cialmente Sanctuarium Artis

Secondo un’interpretazione

nimo deriverebbe da maggio,

Maurizio, a Maggia, eretta nel

d'importanza internazionale e

ambito sociale ed economico

Elisarion), costruito tra il 1927

benevola, il nomignolo ricor-

perchè durante la lenta coloniz-

XVII secolo (consacrata nel 1636)

rappresenta una riserva natura-

testimoniate dai 175 capitoli

e il 1939.

derebbe il grande impiego di

zazione la zona sarebbe stata

in luogo di un precedente edifi-

le del tutto particolare.

degli statuti viciniali e alcune

asinelli da parte degli agricol-

abitata solo nella bella stagione.

cio risalente al X secolo.

pergamene conservate negli

tori per portare il grano sino ai

Nel villaggio di Maggia (men-

Chiesa della Madonna delle

CURIOSITÀ

archivi locali risalenti al 1313.

mulini della Roggia Molinara.

zionato nel 1225 come Madiis

Grazie, a Maggia, eretta nel 1510.

Con la fusione è stato adottato

Sino al 1513 fece parte dell’area

ATTIVITÀ ECONOMICHE

e nel 1270 nella forma Madia),

Cappella di Santa Maria della

un nuovo stemma che si com-

di influenza della città di Milano.

Nei secoli passati gli abitanti

attorno all'anno 1000, fu fonda-

Pioda, a Maggia, i cui dipinti

ATTIVITÀ ECONOMICHE

pone di due elementi: un fiume

Passò in seguito fra i baliaggi

erano

ta la prima chiesa parrocchiale

risalgono al XVI secolo.

Oggi Maggia non vive solo del

che rappresenta il fiume Maggia

dei Confederati e divenne un

ad attività rurali quali coltiva-

della bassa Vallemaggia, che in

Chiesa e sagrato della chiesa

turismo portato dalla bellezza

e la lettera maiuscola M che rap-

importante snodo per il traffico

zione della terra, allevamento

seguito sarebbe stata chiesa

di San Bartolomeo ad Aurigeno.

e dalla peculiarità del suo terri-

presenta le montagne della valle

di soldati mercenari e di varie

del bestiame e un po’ di arti-

matrice per le altre parrocchie

Torbe "di Rossitt" e "Pincini" pre-

torio. Negli ultimi 20 anni, con

in cui Maggia è ubicata.

mercanzie, grazie alla presenza

gianato (mulini, magli) lungo il

della valle.

senti nel nucleo di Moghegno.

tutta la valle, ha vissuto uno

della famiglia di origine urana

corso della Roggia Molinara.

Nei secoli scorsi, l'attività prin-

Ossario e sagrato della Chiesa

sviluppo economico rilevan-

degli A Pro che edificò la Cà

Dal Cinquecento sino alla fine

cipale era l'agricoltura, mentre

della Madonna del Carmine a

te, passando da un’economia

di Ferro, una fortezza-caserma

dell'Ottocento ci fu una forte

sulle sponde del lago. Durante il

emigrazione di persone, dap-

XIX e l'inizio del XX secolo molte

prima attive nell'arte edilizia

personalità di rilievo trovarono

(manovali, muratori) soprattut-

ospitalità a Minusio, come testi-

to verso l'Italia, ma in seguito

moniano le diverse ville e par-

anche come spazzacamini e

chi ancora presenti sul pendio

fumisti in Austria, Ungheria e

retrostante il Golfo di Mappo.

Francia. Nell’Ottocento ci fu

to a causa di presunti maghi

dediti

Sopra: Chiesa di San Quirico
Sotto: vista di Minusio
In fondo: Cà di Ferro

prettamente

anche un’importante ondata
di emigrazione in Australia e in
California.

Sopra: Chiesa della Madonna delle Grazie
A destra: fiume Maggia
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LUOGHI D’INTERESSE

Oggi Minusio è un insediamento

Chiesa parrocchiale di San Roc-

principalmente residenziale-

co, risalente alla fine del XV sec.,

abitativo primario e secondario,

ricostruita tra il 1795 e il 1801.

dedito al turismo.
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Muralto

Onsernone

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

2’926

0,59 km2

207 m slm

682

107,4 km2

802 m slm

Nato il 10 aprile 2016 dall’aggregazione dei Comuni di Isorno, Mosogno,
Onsernone, Gresso e Vergeletto.

Museo Onsernonese a Loco.
Chiesa parrocchiale S. Defendente a Berzona, risalente al

UN PO’ DI STORIA

UN PO’ DI STORIA

1564, mentre il campanile, iso-

Il centro ha origini romane, testi-

Esili tracce permettono di ipo-

lato, al 1676.

moniate dai ruderi di un vicus e

tizzare che la colonizzazione

Chiesa parrocchiale S. Bernardo

da alcune necropoli (la più ampia

del territorio possa risalire ai

a Mosogno, risalente al XVII sec.

fu rinvenuta nel 1880 durante la

secoli della dominazione roma-

Ponte Oscuro a Russo le cui

costruzione di Villa Liverpool)

na al sud delle Alpi. I resti di

arcate permettono il transito

e durante questo periodo era

luoghi di culto cristiani confer-

verso la Valle di Vergeletto e

il centro di riferimento del

mano l’esistenza di una comu-

l’alta Valle Onsernone.

nità stabile e organizzata. Una

Chiesa parrocchiale SS. Pietro e

vasta documentazione attesta

Paolo Apostoli a Crana, costrui-

che fra il 1500 e il 1700 si fosse

ta nel 1676 e restaurata nel 1886.

consolidata la coltivazione della

Palazzo Gamboni a Comologno

segale, per la confezione di cap-

che oggi funge da albergo.

pelli, sporte e altro, divenendo

Bagni di Craveggia, raggiungibili

la principale fonte di reddito

da Spruga.

degli Onsernonesi, garantendo

Il nucleo di Gresso che conserva

un buon flusso di capitali deri-

parecchie abitazioni con classi-

vante dal commercio con l’este-

che “lobbie” in legno.

ro e creando ricchezza nell’inte-

I mulini di Vergeletto dove oggi

ra valle. A partire dalla seconda

si produce la farina bóna.

Locarnese. Più ridotte le testimonianze del periodo medievale, del quale pure restano le
rovine di un castello edificato
dalla famiglia Muralto, i cui portali sono stati successivamente coperti da altri edifici. Fino
al 1881, il Comune di Muralto e
quello di Orselina costituivano un
unico ente pubblico, denominato
Orselina. Dal 1881, la scissione
che vede la nascita del Comune

metà dell’Ottocento, con il decli-

di Muralto, formato da quel

no dell’industria della paglia, ci

lembo di terra che allora veniva

fu una massiccia diminuzione

chiamato "Orselina inferiore". Nel
corso del XX secolo l'area urbana

ATTIVITÀ ECONOMICHE

si è estesa fino a raggiungere i

Comune dedito soprattutto al

confini di Locarno.

turismo.

demografica, dovuta soprattutto all’emigrazione.

Collegiata di San Vittore,

CURIOSITÀ

costruita nel 1090-1100 in sosti-

Il Grand Hôtel Locarno, ospitò i

tuzione della precedente pieve

politici che firmarono il Patto

del V-VI secolo.

di Locarno, elaborato durante

Chiesa di Santa Maria An-

la Conferenza di Pace tenutasi

nunciata.

tra il 5 e il 16 ottobre 1925.
di

Locarno

ruolo sicuramente primordiale.

tagna ticinesi, muratori, conta-

In località Zott parte la teleferi-

dini e artigiani partirono prima

ca che raggiunge l’Alpe di Salei,

della Grande Guerra per cercare

dove vi è una capanna.

delle

la California. Ai giorni nostri,
la maggior parte di coloro che

In alto: vista dall'alto del lungolago di Muralto
Sopra: Collegiata di San Vittore

decidono di non abbandonare

CURIOSITÀ

la valle vivono come pendola-

Il progetto di fusione di tutti

ri, recandosi a lavorare verso i

i nove Comuni fu uno dei pri-

centri cittadini del Cantone.

mi proposti dal Cantone nel

lente al 1874 quando fu realizzata in stile neorinascimentale da
Adolf Göller e ristrutturata tra il

8

In alto: Valle Onsernone
Sopra: Casa comunale di Russo, sede del
Comune di Onsernone

dopoguerra e bocciato dagli
Onsernonesi nel 1978. Lo fu di

Ferrovie Federali Svizzere, risa-

2017 e il 2019.

Il turismo a Onsernone ha un

Come per molti Comuni di mon-

fortuna in terre lontane come

LUOGHI D’INTERESSE

Stazione

ATTIVITÀ ECONOMICHE

stretta misura, per un solo voto,

LUOGHI D’INTERESSE

evidenziando malgrado la boc-

Chiesa parrocchiale S. Antonio

ciatura l’esistenza di uno spirito

Abate ad Auressio, edificata nel

nuovo, unitario e non più cam-

XVI secolo.

panilistico.
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L E PAS S I O N I D E I N O S T R I C O L L A B O R ATO R I

Nella scorsa edizione di Sesamo vi abbiamo presentato alcuni collaboratori che con il loro lavoro quotidiano assicurano l’approvvigionamento
di questo importante bene che è l’elettricità. Per noi è importante dare un volto anche a coloro che non sono necessariamente a stretto contatto con il pubblico, ma che tutti i giorni permettono il corretto funzionamento di tutte le attività aziendali. I nostri collaboratori hanno però anche
una vita di interessi e hobby che li rende persone speciali. Un mondo che completa le loro vite e dal quale possono attingere per migliorarsi
costantemente in ambito lavorativo. Buona lettura.

Aurelia Alato

Responsabile Contabilità Debitori

Immersioni subacquee

Responsabile Informatica

Come nasce l'amore per i gatti?

Sacro di Birmania ha un carat-

Mia moglie ed io abbiamo sem-

tere socievole e aperto, tutta-

pre avuto la passione per i gatti,

via è importante selezionare il

certo in modo più semplice che

soggetto giusto per la famiglia

non oggi. Poi abbiamo compe-

giusta.

orientati sul Sacro di Birmania

Questa passione quindi coinvol-

che ci piaceva particolarmen-

ge tutta la famiglia immagino.

te per la sua morfologia, per il

Moltissimo: frequentiamo corsi

carattere e i colori. Con questa

di formazioni periodicamen-

gatta non avevamo vincoli par-

te. Spesso si fanno le vacanze

ticolari da parte del venditore:

separati. Mia moglie e mia figlia

infatti, quando si acquista un

dedicano molto tempo nella

esemplare di razza ne è permes-

crescita dei cuccioli.

sa la riproduzione a determinate

Il pensiero che tutto venga fatto

condizioni e a dipendenza se il

da mamma gatta non è poi così

gatto è destinato ai concorsi o

vero: crescere i cuccioli non è

semplicemente se è un animale

semplice per nulla, specie se

da compagnia.

pensiamo alla loro vita futura in

Ho avuto la fortuna che il col-

sicurezza. A volte può capitare

lega Gabriele Dadò aveva vinto

di dover allattare artificialmen-

i più importanti concorsi felini

te i cuccioli, anche ogni 4 ore,

a livello internazionale e dun-

quindi a turno ci si alza, pre-

que mi sono potuto confronta-

stando attenzione alla sommini-

re con lui. Abbiamo iniziato le

strazione e che il piccolo non si

esposizioni con la nostra gatta

ingozzi per evitare che prenda la

e poi, con la riproduzione, che

polmonite. Riassumendo: gran-

Immagino che le vacanze diventino così

L'immersione dei sogni?

La mia passione per l'attività subacquea

collegate alla passione.

Assolutamente e senza dubbio la Polinesia.

è giunta solo dopo quattro anni.

de organizzazione, impegno e

nasce nel 2001.

All'interno della società di salvataggio si era

Costosa e lontana, ma credo indimenticabile.

Non è possibile ottenere il pedi-

amore, oltre che un investimen-

Fin da piccola per me è sempre esistito solo

creato un bel gruppo e da lì sono iniziate le

gree per i propri cuccioli se non

to economico per i test clinici,

il mare e l'idea di andare in montagna non mi

spedizioni comuni e non solo. Un anno come

E quella che hai fatto e ti è piaciuta molto?

si è iscritti alla Federazione

le vaccinazioni e per la parte-

ha mai attirato.

quello attuale per me è triste, oltre che

L'Indonesia, godibile, bellissima per le foto-

Felina Svizzera attraverso una

cipazione alle esposizioni che

Durante una vacanza in Egitto sul Mar Rosso

per le tante ragioni, anche per non essere

grafie, facile, piena di sorprese e ambienti.

società che ne fa parte (come

spesso sono all'estero.

con il mio compagno, nato per stare in

riuscita come ogni primavera a dedicare un

I 20 chili di materiale per le foto sembrano

acqua e capace nel nuoto pinnato, nasce

viaggio a questo mondo sott'acqua.

non pesare quando ci si immerge in un mare

A quante manifestazioni par-

così.

cucciolata è stata un'emozione

tecipate?

immensa. Alcuni dei bellissimi

Dipende, ma si può arrivare fino

gattini sono stati ceduti a fami-

a 5/6 esposizioni all'anno, chia-

glie che li trattano benissimo

ramente alternando il tutto agli

e a cui hanno portato felicità.

impegni familiari, compresa la

Prima di qualsiasi considerazio-

carriera di cantante di mia figlia.

A livello di immersione il lago è meno bello

glio per fare snorkelling, consci della bellez-

del mare come si sente spesso dire?

Spaventi?

za dei fondali del luogo. Impatto micidiale

Per noi il lago è in primis un luogo di alle-

Devo dire pochi per fortuna: quello che ti

per me che trattenevo il fiato non avendo

namento, per restare in esercizio. Essere

insegnano molto bene nella formazione è

fiducia nel tubo, insomma una frana!

a Mappo è molto comodo e così a scadenza

il controllo, non andare nel panico, gestire

Poi un poco per volta ci sono riuscita e mi

regolare ci esercitiamo con le immersioni.

la difficoltà. Inoltre la sicurezza: non ci si

sono appassionata. Il mondo subacqueo se

Nel lago c'è poca visibilità: per ottenere

immerge mai da soli, meglio ancora con

non lo vedi non ti rendi conto di che meravi-

determinati brevetti ho dovuto tenere la

qualcuno che si conosce bene, questo è il

glia possa essere.

mano all'esaminatore per non perderci,

vero salvavita in caso di necessità.

Allora iniziai a pensare al brevetto e mi

giusto per dare un'idea. Meglio in inverno

iscrissi alla società Salvataggio Sub Minusio;

semmai, poichè in alcune giornate l'acqua

andando per gradi riuscii ad ottenere il bre-

è limpida e si possono vedere pesci. Il mare

vetto, allargando la mia competenza.

però...

Gatti

la Società Felina Ticinese).
Nel 2013 la nascita della prima

Ogni turista aveva una maschera e il bocca-

APPASSIONATO DI:

rato un gatto di razza e ci siamo

Come nasce una passione così?

una vera e propria passione.
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APPASSIONATA DI:

Maurizio Bellanca

ne, per noi è essenziale che un
nostro gatto vada a star bene.

Qual è la vera soddisfazione

A nostra volta alleviamo i cuc-

alla fine?

cioli con attenzione alla loro

I messaggi e le foto delle fami-

socializzazione finché sono con

glie che ci raccontano quanto

noi, per esempio che non abbia-

siano felici con i cuccioli che

no paura di una aspirapolvere

abbiamo dato loro. Questo ci

domestica. In questo senso il

ripaga delle mille fatiche.
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L E PAS S I O N I D E I N O S T R I C O L L A B O R ATO R I

Fabio Scheggia

Collaboratore nel settore impianti in zona Nord

Tu sei arbitro di calcio e hockey

la sensazione di protezione è

su ghiaccio; come nasce que-

grande.

APPASSIONATO DI:

Arbitraggio

sto interesse?

Tiziano Leonardi

Capo Gruppo nel settore Costruzioni

APPASSIONATO DI:

Deltaplano e parapendio

Ho cominciato a giocare a calcio

Cosa ti piace dell'essere arbi-

negli allievi come molti ragazzi

tro?

del Cantone e poi verso i 18 anni

È una grande scuola di vita per-

ho iniziato a pensare anche di

chè in ogni occasione sento di

passare dall'altra parte. Proprio

dover capire le persone, le loro

allora mi sono fatto la domanda

reazioni, il loro modo di stare

se fosse possibile sia giocare

in campo. Non si tratta solo di

sia arbitrare. Ho seguito la for-

applicare le regole, ma anche

mazione completa con il test

di condividere momenti con

fisico di entrata, quindi la teoria

persone diverse fra loro e con

e le prime partite con l'ispettore

il pubblico. Mi è tornato molto

che controlla il tuo operato.

utile anche nella vita di tutti i
giorni, mi ha migliorato il carattere, immedesimandomi nelle

campionati minori.

persone.

Esatto. È stata una grande emo-

Una capacità di ascolto e acco-

zione la prima partita, sotto lo

glienza che ho migliorato molto

sguardo del pubblico e control-

in me. L'aspetto psicologico

lato dall'ispettore per le valuta-

dell'arbitraggio è molto affa-

zioni. Ho poi proseguito sino alla

scinante, anche in un contesto

Seconda Lega in terna arbitrale

magari di pubblico non sempre

e mi sono divertito molto.

educato e rispettoso.

In estate si arbitra parecchio ed

Questo accade soprattutto nel

ed è stato in questa occasione

mondo del calcio e a confronto
con i genitori, che sono partico-

Il volo è il sogno di molti di noi e il tuo?

chè è semplice atterrare, nonostante gli

La preparazione prima del volo?

Fin da bambino qualsiasi cosa volas-

ostacoli. Siamo pieni di valli adatte ai decolli

A me personalmente piace farla con calma:

se era la mia passione: aeromodellismo,

e paesaggi splendidi.

mi alzo presto, controllo l'attrezzatura che

aquiloni, aviazione, paracadutismo, in-

Disponiamo di aree di atterraggio sicure ed

porto alla funivia, faccio riscaldamento e

somma qualsiasi cosa.

espressamente adibite a ciò, ma se capita

mi concentro mentalmente. A me non piace

Mi ha sempre affascinato il senso di libertà,

di dover atterrare in un campo, in genere, il

salire a bordo e via. C'è chi invece, specie

di vedere le cose dall'alto, magnifici panora-

padrone non si arrabbia troppo, soprattutto

con il parapendio, lascia l'ufficio alle 11,30,

mi, in contatto con gli elementi. Ho sempre

se si tratta di "emergenza" (...ride). Basta

vola e rientra. Sono scelte individuali. Io, in

"snobbato" i motori, preferendo le correnti

non fare danni insomma.

genere, mi prendo la giornata intera.

che un amico mi ha chiesto se

ascensionali.

Ovviamente dobbiamo stare attenti alle

per il periodo invernale non mi

larmente coinvolti durante l'in-

Ora pratico sia il deltaplano sia il parapendio.

zone aeroportuali, in particolare Locarno e

Spaventi importanti lassù in aria?

interessasse arbitrare anche

contro. Mi capita di interrompe-

Più facile e pratico ovviamente il parapen-

Lugano.

Non direi, se c'è vento o termiche forti si

per l'hockey.

re il gioco e di recarmi dal geni-

Le regole sono molto più sem-

tore per cercare di instaurare

plici e chiare, devo dire e così ho

una discussione costruttiva.

iniziato anche la seconda car-

Nell'hockey tutto è più sempli-

riera. Avevo 29 anni allora.

ce, sia per spirito sportivo sia

deve restare concentrati e sul pezzo, si

dio, ma se arriva una giornata buona ecco
Fai parte di un club?

"sbatte" specie in primavera con aria movi-

Sì, sono socio attivo del Club Volo Libero

mentata, si deve lavorare tanto, ma è molto

Le differenze principali?

Ticino che è una buona base di appoggio sia

bello. In inverno invece è più semplice.

Il parapendio è leggero, si può fare la pas-

per apprendere sia per condividere.

Anche se in apprensione, la mia famiglia

che riprendo subito il mio "delta".

sa che sono coscienzioso e quanto questa

seggiata in montagna e poi ridiscendere

per regolamentazione.
Differenze tra i due sport?

passione sia importante per me.

La grande differenza è che

Momenti difficili?

nel calcio con 22 giocatori in

Ho imparato, ho cercato un altro

Europa: condividere questo sport con altre

Antonio Pedrazzini di SES è un collega

campo si è maggiormente sotto

aspetto del mio comportamen-

dida, è un'ala flessibile, più simile al volo di

persone in luoghi nuovi fa parte della sua

volante...

pressione sul piano psicologi-

to, non sono cascato in provo-

un uccello, permettendo delle accelerazio-

essenza. Italia, Slovenia, Austria solo per

(sorride)...Ho appena volato con lui ed è bel-

co. Nell'hockey si è protetti e il

cazioni, ho gestito. Una bella

ni. È più divertente in un certo senso.

citare alcune nazioni.

lissimo condividere passioni come questa.

numero di contendenti è infe-

lezione in primis per me.

Il nostro Cantone è adatto a queste pas-

È un passatempo sicuro?

consiglio di provare un biposto, mentre per

sioni?

Tutta la famiglia me lo chiede: io penso sia

il deltaplano si deve andare oltre Gottardo.

Molto. Specialmente per il parapendio per-

più pericolosa la moto o l'auto a dire il vero.

partendo da un qualsiasi pendio esposto

Voli solo in Ticino o anche all'estero?

controvento.

Proprio con il club siamo stati in vari posti in

Il deltaplano ha una posizione di volo splen-

A chi si voglia cimentare con il parapendio
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Da lì iniziano gli arbitraggi nei

riore, con regole molto chiare.
C'è anche meno contatto fisico nell'hockey e, come detto,
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DEUTSCH

Sesamo
auf Deutsch
Entdecken Sie die wichtigsten Themen aus den vorhergehenden Seiten

SES Selfie – Dritte Ausgabe

Frage 3

es ermöglicht, Störungen bei der öffentlichen Beleuchtung

Herr Fernando aus Gordevio fragt uns, ob es in absehbarer

zu melden. Auf Wunsch zahlreicher SES Kunden, bietet das

Die Rubrik “SES Selfie” wurde mit dem Ziel eingeführt, auf unkon-

sollte ihr Gebrauch auf das Allernötigste eingeschränkt werden,

Zukunft möglich sei, über das Internet Zugriff auf seine

Onlineportal jedem die Möglichkeit, mit wenigen Mausklicks

ventionelle Art mit unseren Kunden zu kommunizieren und somit

um böse Überraschungen auf der Stromrechnung zu vermei-

Stromkosten und den Stromverbrauch zu erhalten, da dieser

eventuelle Störungen bei der öffentlichen Beleuchtung in unse-

mehr Interaktion zu schaffen. Nach einem Jahr kann man sagen,

den. Im Fall von Herrn Markus ist es allerdings höchst unwahr-

mittels Fernablesung ermittelt werden kann.

rem Versorgungsgebiet zu melden.

dass wir mit dem Eingang der unterschiedlichsten Anfragen um

scheinlich, dass die oben erwähnte Verbrauchserhöhung auf

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass

Zusatzinformationen über die behandelten Themen sowie der

zwei Heizkörper zurückzuführen ist. Wir raten daher, einen

(my.ses.ch) ab sofort allen Haushalten zur Verfügung steht.

positiven Resonanz, unser Ziel erreicht haben. Nachstehend fin-

Elektroinstallateur seiner Wahl zu kontaktieren, um den

mySES ist das Onlineportal der SES, in dem Sie unter anderem

den Sie drei Fragen, die uns von einigen Kunden gestellt wurden,

Ursachen auf den Grund zu gehen.

Rechnungen, Verbrauch, Lieferpunkte sowie Ihre persönlic-

mySES

und unsere Antworten. Zudem erhalten Sie Informationen über

hen Daten online einsehen können. Leider braucht es für die

die öffentliche Beleuchtung.

Verbrauchsansicht in «Echtzeit» noch ein paar Jahre Geduld,

Frage 1
Herr Silvio aus Zürich möchte wissen, welche Schritte zur

Fragen von Leserinnen
und Lesern

Installation einer Photovoltaikanlage notwendig sind und wie

Gemeinden in unserem Netzgebiet

denn der grösste Teil der Zähler in unserem Netzgebiet wird
immer noch einmal jährlich von Hand abgelesen. Zudem sind

Mit der Vorstellung der 40 SES Aktionär-Gemeinden sind wir

uns auch noch technische Grenzen gesetzt, die es uns vorerst

nun fast bei der Hälfte angelangt. Wir möchten damit zeigen,

nicht erlauben, den Abruf dieser Daten zu automatisieren.

wie einzigartig unser Verteilgebiet ist und wie viel Schönheit

die Vergütung im Falle einer Einspeisung der überschüssigen

Haben Sie Fragen zum Thema Energie und Strom? Gibt

und Geschichte in jedem einzelnen Ort steckt. Wir danken

Energie in das SES-Netz gezahlt wird.

es etwas, dass Sie schon immer wissen wollten oder dass

allen Gemeinden und ihren Mitarbeitern für ihre wertvolle

Die Installation einer privaten Photovoltaikanlage unterliegt

Ihnen nicht klar ist? Oder sind Sie einfach neugierig?

Unterstützung und die gelieferten Informationen.

der Zertifizierung des Netzbetreibers (z.B. SES) und muss von
einem anerkannten Installateur durchgeführt werden. Bei klei-

Kontaktieren Sie uns. Wir werden versuchen, Ihnen klar

nen Photovoltaikanlagen, deren Anschluss an das Stromnetz

und ausführlich zu antworten, ohne uns in zu viele Details

genehmigt wurde, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den

zu verlieren und mit technischen Ausdrücken, um uns zu

produzierten und nicht verbrauchten Strom abzunehmen

werfen.

Öffentliche Beleuchtung

und zu einem Tarif zu vergüten, der jährlich gemäss dem
In dieser Sesamo-Ausgabe haben wir uns mit dem Thema

berechnet wird. Für den Fall, dass die Photovoltaikanlage

der Strassenbeleuchtung und der Beleuchtung öffentlicher

Vor ein paar Monaten haben wir Ihnen auf diesen Seiten einige

von einem Beitrag aus dem "Fonds für erneuerbare Energien"

Bereiche auseinandergesetzt und werden die Rolle der SES

unserer Mitarbeiter vorgestellt, die mit ihrer täglichen Arbeit

(FER) profitiert, ist die Azienda Elettrica Ticinese für die

und diejenige der Gemeinden erläutern. Zurzeit sind in unserem

die Versorgung mit Strom, diesem wichtigen Gut, sicherstel-

Abnahme des Stroms zuständig.

Netzgebiet circa 25'000 Lichtpunkte installiert: Davon sind

len. Es liegt uns daran, auch denjenigen, die nicht unbedingt

40% neuerer LED Technologie, die restlichen 60% bestehen

in engem Kontakt mit dem Publikum stehen, jedoch tagtäglich

noch aus Natriumdampf- und Kompaktleuchtstofflampen.

den tadellosen Ablauf aller Firmenaktivitäten ermöglichen, ein

Die Modernisierung dieses Servicebereiches bezweckt in erster

Gesicht zu geben.

Linie, den Verbrauch zu reduzieren und für eine angemessene

Unsere Mitarbeiter haben jedoch auch ein Leben voller

öffentliche Beleuchtung in den Wohngebieten zu sorgen, um

Interessen und Hobbys, die sie zu ganz besonderen Menschen

die Sicherheit der Kunden/Bürger zu gewährleisten.

machen. Eine Welt, die ihr Leben bereichert, aus der sie

Elektrische Heizkörper sind typische «Stromfresser» (vor

Die interessanteste Neuigkeit auf diesem Gebiet ist die

schöpfen können, um sich auch ständig in ihrem Arbeitsbereich

allem, wenn sie nicht vor kurzem erworben wurden). Daher

Einrichtung einer online Plattform (https://guasti.ses.ch/), die

zu verbessern.

Frage 2
Herr Markus aus Brugg fragt, ob es möglich sei, dass der
Gebrauch von zwei elektrischen Heizkörpern über etwa 30
Tage, den Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht haben könnte.
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Die SES Mitarbeiter und ihre Hobbys

Bundesenergiegesetz (EnG) und der Energieverordnung (EnV)

E-MAIL:

s e s s e lfie @ s e s .ch

ODER:

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Rubrica "SES Selfie"
Casella postale 161
6601 Locarno
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Semi di Sesamo
Uno sguardo dall'alto
Quale degli 8 riquadri a destra riproduce l'area azzurra della camera a sinistra con i vari elementi, vista dall'alto?

C UCINA

Torta morbida-croccante al cioccolato (di Isabella Salvi Tkatzik)
Preparazione 15 minuti I Cottura 15 minuti

Ingredienti:
150 gr farina bianca
200 gr zucchero greggio di canna
3 uova
150 gr burro

150 gr cioccolato scuro fondente (tavoletta)
3 cucchiai di grappa nostrana
Per decorare:
zucchero al velo

Procedimento:
In una ciotola, amalgamare bene la farina, lo zucchero e le uova. In un pentolino, sciogliere a fuoco lento il
burro e il cioccolato. Lasciare raffreddare un poco, poi aggiungere al composto.
Versare il tutto in una forma da torta con cerniera (diametro 24 cm) e cuocere in forno preriscaldato a 250° C
per 12-15 minuti circa. All’interno la torta deve risultare ancora morbida e umida con una bella crosticina
croccante all'esterno. Togliere dal forno, attendere un attimo che si raffreddi, poi togliere dalla tortiera.
Spolverare con dello zucchero al velo e servire con della panna montata.

MUSICA

Autore: Emeli Sandé
Titolo: Real Life
Etichetta: Virgin
Emeli Sandé ha una relazione speciale con Locarno: ha accettato l'anno scorso con piacere di essere la
madrina di Moon & Stars, anche se nel 2020 per le noti ragioni non si terrà.
Lei è un'artista coinvolgente e appassionata e il pubblico di Piazza Grande nel 2018 e 2019 lo ha potuto
sentire con le proprie orecchie. Dopo le splendide "Clown" o "Beneath Your Beautiful" con Labrinth, questo
nuovo lavoro è sorprendente per la quantità di brani da incorniciare. Su tutti ascoltate la enfatica "Human" e
l'emozionante "Extraordinary Being". Finalmente un disco da ascoltare tutto d'un fiato.
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