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Non solamente il sottoscritto andrà in pensione a fine marzo

Comuni periferici può sì parcheggiare il proprio veicolo negli stalli

2022, ma anche per Sesamo è giunta l’ora di rinnovarsi. L’attuale

riservati ai veicoli elettrici, ma solitamente si ferma per un tempo

formato della nostra rivista è ormai superato dai tempi e dai

limitato (una o due ore). In questo breve periodo di stazionamen-

nuovi sistemi di comunicazione. Ecco dunque che abbiamo

to la ricarica della batteria è molto lenta anche in considerazione

pensato di lanciarne una nuova, caratterizzata da una maggiore

della potenza in cui è predisposto il veicolo. Inoltre il prezzo della

immediatezza dell’informazione, grazie a testi meno impegna-

ricarica tramite una colonnina pubblica è più caro rispetto a quel-

tivi. Oggi la tendenza è quella di carpire l’attenzione del lettore

lo effettuato dalla colonnina di casa propria. È proprio per l’inte-

su un tema specifico con poche parole; se poi c’è l’interesse ad

resse sempre minore verso le colonnine di ricarica pubbliche,

approfondire, lo si può fare online, grazie ai codici QR. Vogliamo

rilevato statisticamente tramite i rispettivi consumi di elettricità,

insomma stare al passo con i tempi.

che consigliamo ai Comuni intenzionati a posare colonnine pubbliche di limitare allo stretto necessario questo tipo di stazioni di

SES SELFIE

Alla scoperta del mondo elettrico

La rubrica “SES Selfie” è giunta alla sesta puntata e qui di seguito

mySES e utilizzare le stesse credenziali d’accesso per accedere

trovate le risposte a tre domande che ci sono state poste recen-

a guasti.ses.ch. Invitiamo i clienti registrati sul portale guasti che

temente e che potrebbero interessare anche altri clienti.

desiderassero utilizzare anche l’area clienti a contattare il nostro
servizio clienti (clienti@ses.ch oppure 0848 238 238).

In questo ultimo numero di Sesamo affrontiamo anche il tema

ricarica. “Il santo non vale la candela”. Diverso è il discorso per i

della mobilità elettrica, dando informazioni utili a chi è inte-

cosiddetti “super-charger”, ossia le colonne che ricaricano l’auto

ressato all’acquisto di un veicolo elettrico o ibrido. Le aziende

in poco tempo; questi sono ubicati solitamente nelle aree auto-

elettriche se ne stanno occupando da alcuni anni, seguendo

stradali o in aree di servizio ai limiti delle città. L’investimento

da vicino lo sviluppo del mercato e in particolare analizzando i

richiesto per una di queste colonnine è molto elevato (si aggira

comportamenti di chi utilizza questo tipo di veicoli. Alcuni anni

sui 100'000.- CHF); vengono sempre più utilizzate da chi percorre

orsono i distributori di elettricità ticinesi, con un’operazione

lunghe distanze e necessita dunque di una ricarica oltre a quella

coordinata, rilevarono l’attività rivolta ai veicoli elettrici gestita

quotidiana a casa propria. Occorre quindi puntare in particolare

sotto il cappello di RiParTi. Parimenti ritirarono tutte le colonnine

sulle colonnine di ricarica private, poiché è questa la tendenza

di ricarica elettriche installate su suolo pubblico, sostituendole

che si sta registrando nei comportamenti dei detentori di veicoli

con apparecchi più moderni e potenziandone il numero. Ci siamo

elettrici. La ricarica pubblica viene vieppiù utilizzata solamente in

tuttavia resi conto che l’utilizzo di queste colonnine è assai

caso di emergenza, ad eccezione dei “super-charger”. Il modello

ridotto. Il prelievo da ciascuna colonnina sull’arco di un anno

di mercato dunque sta lentamente trovando la sua strada e noi

risulta mediamente inferiore a quello di un’economia domestica

aziende elettriche, unitamente ai Comuni, dobbiamo seguire le

composta da 4 persone che abita in un appartamento di 4 locali.

abitudini dei consumatori ed evitare di investire denaro laddove

Il motivo è da ricondurre al fatto che chi possiede un veicolo elet-

non ha senso.

provvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL)

infatti sempre più detentori di veicoli elettrici o ibridi installano

Nell’articolo dei nostri due giovani collaboratori Berti e Togni,

che potrebbero presentarsi. Per ora, tutti i grandi consumatori

una colonnina di ricarica privata a casa propria. La ricarica pub-

dedicato al tema in questione, troverete tutte le indicazioni

blica tramite colonnine ubicate nei nostri Comuni è veramente

necessarie per installare una colonnina privata.

Lo scorso autunno i media hanno informato la popolazione

Domanda 3

svizzera che in futuro non è da escludere una crisi energetica.

Il Signor Nicola di Roveredo sta pensando di acquistare

Il Signor Federico ci chiede quanto sia fondata questa notizia e

un’auto elettrica e vorrebbe sapere se SES offre delle solu-

quali potrebbero essere le conseguenze.

zioni di ricarica domestica.

Il rischio che si assista a una penuria di energia elettrica di lunga

SES non offre direttamente delle soluzioni di ricarica privata e,

durata in Svizzera esiste e i motivi che potrebbero provocarla

per scelta, non si occupa di installazioni elettriche. I nostri tec-

sono molteplici: dalle scarse precipitazioni che porterebbero a

nici sono però a disposizione all’indirizzo mobilita@ses.ch per

quantità di acqua ridotta nei bacini di accumulazione, alla limitata

qualsiasi domanda o dubbio sul tema, come pure per consigliare

possibilità di importazione di elettricità dai paesi limitrofi. In una

sulla soluzione migliore da adottare. Per maggiori informazioni

situazione di questo tipo, l’intera nazione sarebbe chiamata a

sul tema dell'elettromobilità, vi invitiamo a leggere le pagine a

ridurre i consumi. A questo proposito, l’Associazione delle azien-

seguire.

de elettriche svizzere (AES) ha istituito l’Organizzazione per l’ap-

(con un consumo superiore a 100'000 kWh/anno) sono stati
invitati a collaborare ai preparativi per un’eventuale situazione di
penuria di elettricità.

poco utilizzata. In effetti i tempi di ricarica con queste colonnine
sono alquanto lunghi; chi si reca nei centri delle nostre città o nei

Domanda 1

allo scopo di definire dei piani d’azione in base a possibili scenari

trico lo ricarica vieppiù al proprio domicilio o sul posto di lavoro;

6a puntata

Daniele Lotti

Le domande dei lettori
Avete delle domande legate al mondo dell’energia e
dell’elettricità? Contattateci e noi cercheremo di darvi una
risposta chiara ed esaustiva.

Domanda 2
Qualche mese fa la Signora Sandra di Losone si è registrata
sul portale di SES che permette di segnalare guasti all’illuminazione pubblica. In un secondo tempo, ha provato a iscriversi
all'area clienti mySES, ma senza successo e ci chiede il motivo.

E-MAIL:

sesself i e@ se s.ch

OPPURE:

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

Allo stato attuale, i clienti che si sono già registrati su guasti.ses.ch
non possono iscriversi all’area clienti mySES con lo stesso indirizzo e-mail. Stiamo cercando di risolvere questa problematica e
nel frattempo consigliamo di effettuare prima la registrazione su
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ELETTROMOBILITÀ

Domande e risposte
sulla mobilità elettrica
A cura di Emily Berti e Alessandro Togni

4. Che tipologie di colonnina di ricarica esistono?
A seconda dell'utilizzo, vengono proposte le seguenti colonnine

tecnica d'allacciamento (RTA)” all’azienda elettrica. In caso di

di ricarica.

accettazione, l’installatore provvederà in seguito all’inoltro del

- Private: indicate per abitazioni monofamiliari; tipicamente la

documento “Avviso d'installazione”, alla posa della stazione di

ricarica viene effettuata durante la notte. La potenza di queste

ricarica e al rilascio del "Rapporto di sicurezza (RaSi)".

colonnine varia da 3.7 a 22kW, anche se tipicamente i veicoli

La Svizzera è tra le nazioni più virtuose in ambito di elettromobilità, tanto che nel 2020 l'8.23% delle nuove immatricolazioni
riguardava veicoli puramente elettrici e alla fine del terzo trimestre del 2021 la quota di automobili elettriche si attestava all'11.31%
(fonte: tcs.ch). Nonostante questa importante crescita, sono ancora molte le domande che un acquirente di un'auto elettrica si
pone e qui di seguito cercheremo di rispondere ad alcuni dei quesiti più frequenti.
1. Che differenza c’è tra un’auto elettrica e una ibrida?
Esistono tre tipologie di veicoli a propulsione in parte o completamente elettrica:

supportano cariche massime di 11kW.
7. A che dettagli tecnici occorre prestare attenzione quando
- Semipubbliche: ideali per case plurifamiliari, parcheggi azien-

si acquista una colonnina di ricarica privata?

dali, centri commerciali, ristoranti e hotel. L'utilizzo è consenti-

Per l’acquisto di una colonnina di ricarica privata bisogna tenere

to soltanto a un ristretto numero di persone. La potenza delle

presente i seguenti dettagli:

colonnine semipubbliche varia da 3.7 a 22kW e anche in questo

- potenza massima di carica del veicolo;

caso la potenza massima di carica è dettata dal costruttore. In

- tipologia di connettore del veicolo;

presenza di più stazioni di ricarica nello stesso luogo, ci si affida

- limite di potenza concesso dall’azienda distributrice di energia

ad un dispositivo in grado di gestire il carico massimo disponi-

(11kW nel comprensorio di SES);

bile tra i vari veicoli allacciati, in modo da non sovraccaricare la

- luogo e tipologia di posa della stazione (a parete o su palo);

linea di allacciamento.

- richieste particolari del costruttore e dell’azienda elettrica.
Per gli stabili plurifamiliari è inoltre molto importante una
corretta coordinazione tra i vari proprietari/condomini/ammi-

no normalmente nei parcheggi pubblici e nelle aree di servizio

nistratori, volta alla posa di sistemi di ricarica con gestione del

AUTO 100% ELETTRICA

AUTO A SISTEMA IBRIDO

AUTO A SISTEMA IBRIDO PLUG-IN

autostradali. Solitamente, possono essere utilizzate solo previa

carico massimo disponibile.

Alimentata esclusivamente
da energia elettrica

Dotata di due motori: uno elettrico
e uno uno termico (benzina/diesel),
che lavorano insieme

È un’evoluzione dell’auto ibrida e
dispone di batterie con maggiore
capacità

registrazione (ad es. su emoti.ch), utilizzando una tessera di

Non emette nessuna
sostanza inquinante
Non fa rumore
Viene ricaricata esclusivamente
tramite una presa elettrica o una
colonnina di ricarica
Autonomia elettrica fino a
oltre 600km

Dotata di una batteria che si ricarica esclusivamente tramite "frenata
rigenerativa"
Viene rifornita solo con benzina/
diesel
Consuma meno carburante e
emette meno CO2 rispetto a
un'auto tradizionale
In modalità elettrica è molto
silenziosa

Viene ricaricata sia tramite la
presa elettrica (o una colonnina
di ricarica) sia tramite il motore a
combustione interna
Viene anche rifornita con
benzina/diesel

un altra rete di ricarica (roaming) oppure pagando con carta
di credito/debito. Le stazioni di ricarica pubbliche vengono

8. È necessario modificare il quadro elettrico per installare

utilizzate principalmente per aumentare l’autonomia di un'au-

una colonnina a domicilio?

to ed è quindi importante poter beneficiare di una velocità e

Solitamente è sufficiente l’inserimento di un “gruppo di val-

una capacità di carica elevate. A corrente alternata la potenza

vole”, ma per una corretta pianificazione e coordinazione vi

massima è pari a 22kW, mentre a corrente continua si possono

consigliamo di rivolgervi al vostro elettricista (la lista degli

raggiungere 350kW.

installatori autorizzati è disponibile su www.esti.admin.ch). Lo
stesso saprà consigliarvi e informarvi riguardo l’entità dei lavori
necessari alla posa della vostra nuova stazione di ricarica.

Autonomia elettrica massima di
circa 50km

5. Quanto costa una colonnina di ricarica privata?

Ideale per un utilizzo urbano

tipologia delle protezioni elettriche al loro interno e dalle varie

9. A livello cantonale sono disponibili dei sussidi per l’acquisto

possibilità di gestione della colonnina da remoto (per es. tra-

di auto elettriche e/o colonnine di ricarica?

mite APP). I prezzi oscillano tra i CHF 900.- per i modelli più

Nel 2019, il Cantone ha messo a disposizione un credito di CHF

semplici e i CHF 2500.- per modelli più performanti.

3 mio in relazione al programma promozionale per l'acquisto di

2. Quanto tempo ci vuole per ricaricare un veicolo elettrico?

3. Quanto costa un “pieno” di energia elettrica?

La velocità di ricarica di un’auto elettrica o ibrida plug-in dipen-

Il costo di una ricarica completa di energia elettrica dipende da

de dalla potenza del caricabatteria integrato e dal tipo di colon-

vari fattori. In particolar modo, sono importanti la capacità della

nina a cui si fa capo.

Il costo delle colonnine dipende dalla potenza nominale, dalla

automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni
di ricarica. Data la forte adesione da parte dei cittadini, questo
6. Qual è la procedura da seguire per l’istallazione di una

credito è attualmente esaurito. Tuttavia, con la volontà di dare

batteria, che può variare da 45kWh (autonomia di 230-330 km)

colonnina di ricarica privata?

continuità agli incentivi di mobilità elettrica, il Consiglio di Stato

Ecco qualche esempio legato alle situazioni più frequenti:

a 77kWh (autonomia di 390-550 km), e la colonnina di ricarica

Per installare una colonnina di ricarica presso la propria abi-

ha già fatto richiesta per un ulteriore credito di CHF 11 mio a

- stazioni di ricarica in garage sotterranei e parcheggi pubblici

(pubblica o privata) a cui si fa capo.

tazione è necessario rivolgersi a un installatore elettricista, il

favore di un nuovo programma promozionale. Maggiori infor-

quale provvederà ad inoltrare la domanda preventiva “Richiesta

mazioni sono disponibili sul sito www.ti.ch/incentivi.

(con potenza da 11 a 22kW), da 50 a 100 km all'ora
- stazioni di ricarica più grandi sulle autostrade (50kW),
da 100 a 200 km all'ora
- stazioni di ricarica rapida sulle autostrade (150kW),
da 200 a 750 km all'ora
- stazioni ad alta potenza (350kW), più di 1’000 km all'ora.
4

- Pubbliche: queste colonnine sono accessibili a tutti e si trova-

Ad esempio, la ricarica di un'auto dotata di una batteria con una
capacità di 50kWh, utilizzando una stazione pubblica emotì con
una potenza di 11kW (CHF 0.46/kWh) costerebbe CHF 23.-.

ABBIAMO SUSCITATO IL VOSTRO INTERESSE?

Nel caso di una colonnina privata invece, se ipotizzassimo un

Scrivete a mobilita@ses.ch per una prima consulenza sull'elettromobilità.

costo di CHF 0.24/kWh, un "pieno" ammonterebbe a CHF 12.-.
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I 40 COMUNI DELLA SES

Tenero-Contra

Terre di Pedemonte

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

3’223

3,69 km2

209 m slm

2’625

11,39 km2

255 m slm

Nato il 14 aprile 2013 con
la fusione dei Comuni di Tegna,
Verscio e Cavigliano

Chiaravalle in località Contra,

prima cartiera locarnese. Alla

termine che richiama lo stemma

Nel 1989 fu aperto a Intragna il

Antico torchio comunale a Ca-

pietre fini occuparono fino a 60

attestata dal XV secolo.

fine dell’Ottocento, grazie ai

patriziale, raffigurante appunto

Museo regionale delle Centovalli

vigliano, del 1609.

operai, in prevalenza donne.

Oratorio della Beata Vergine

lavori di costruzione della fer-

una zucca a cui è legata una

e del Pedemonte.

Orrido a Ponte Brolla.

La vicinanza all'agglomerazione

UN PO’ DI STORIA

della Fraccia, del XVII secolo.

rovia, sorsero diverse aziende

leggenda. Tanti anni fa un mulo,

UN PO’ DI STORIA

urbana di Locarno determinò la

Tenero-Contra è il nome ufficiale

Cappella Patà con il dipinto

dedite alla lavorazione del grani-

un asino e un becco, quest’ulti-

Nel Medio Evo la regione delle

forte crescita demografica degli

dell’abitato e del Comune dal 13

murale Madonna col Bambino

to estratto nelle cave di Brione

mo carico di tre grosse zucche,

Terre di Pedemonte costituiva

anni 1980-2000, tanto che all’i-

maggio 1914; fino a quella data la

tra i Santi Giovanni Battista e

Verzasca. Nuovi impulsi venne-

partirono da Contone. Giunta a

una vicinanza dipendente dalla

nizio del secolo tre quarti circa

denominazione era "Municipalità

Giobbe, bene culturale d'impor-

ro infine dalla costruzione della

Minusio, la comitiva salutò l’a-

pieve di Locarno, che comprese

LUOGHI D’INTERESSE

ATTIVITÀ ECONOMICHE

della popolazione attiva era rap-

di Contra".

tanza cantonale.

Centrale idroelettrica (1908) che

sino, che decise di fermarsi in

fino al 1798 anche Auressio (oggi

Chiesa parrocchiale di San

Nel passato l'economia del

presentata da pendolari in uscita.

Nel 1899 un incendio pres-

Fattoria al Gerbion.

sfruttava le acque del fiume

pianura, mentre gli altri animali

Comune di Onsernone). Nel 1464

Michele a Cavigliano, del XVI

Comune fu caratterizzata dalla

so la Casa comunale di Contra

Casa Franzoni.

Verzasca. Lo sviluppo industria-

salirono verso la collina.

il territorio dell'antico Comune di

secolo.

agricoltura e dall'allevamento,

distrusse l'intero archivio, pre-

Sass di Cent Cros, masso con

le raggiunse l’apice nel secondo

A Brione sopra Minusio, colpi-

Pedemonte, dopo il distacco di

Chiesa parrocchiale di Santa

affiancate a partire soprattutto

giudicando irrimediabilmente le

incisioni rupestri sopra Contra.

dopoguerra, poi iniziò il lento

to dall’aria fresca e dall’ottima

Tegna, prese il nome di Comune

Maria Assunta a Tegna, attestata

dal XVI sec. dall'emigrazione sta-

ricerche storiche, ma vi sono

Museo del vino.

declino che culminò nel 2006

erba, il mulo si accomiatò dal

maggiore di Pedemonte (1473).

dal XIV secolo.

gionale di facchini a Livorno.

CURIOSITÀ

comunque alcuni elementi certi.

Castello Pedrazzini, elegante

con la chiusura della Cartiera.

becco, che proseguì il cammino

Passato sotto il dominio confe-

Chiesa parrocchiale di San

Nei primi decenni del XX sec.

Nel 1971 venne fondato il Teatro

La più antica menzione di Tenero

villa rustica seicentesca.

Dopo le due guerre mondiali

verso Contra. Deciso a salire più

derato, Pedemonte fu attribuito

Fedele a Verscio, del 1214.

a Tegna si stabilirono numerosi

Dimitri, il primo teatro stabile del

risale al 1235 ed è contenuta in

prese avvio una nuova fase che

in alto, il becco si liberò tut-

al baliaggio di Locarno e dal 1803

Castello di Tegna, di epoca

operai e minatori originari della

Cantone, a cui nel 1975 venne

una pergamena conservata pres-

portò, nel 1974, alla creazione

tavia delle pesanti zucche e si

al distretto omonimo. Nel XVIII e

preromana, con resti di mura

Toscana, impiegati nella costru-

annessa la Scuola Teatro Dimitri

so l’Archivio della Corporazione

del Centro sportivo naziona-

incamminò verso Mergoscia. Le

XIX sec. la regione conobbe un

di cinta e costruzioni di epoca

zione della ferrovia Locarno-

(dal 2004 Scuola universitaria

le della gioventù. A partire da

zucche abbandonate dal becco

calo demografico dovuto all'emi-

romana.

Domodossola e delle gallerie

professionale SUPSI, col nome

mento si trova anche la prima

ATTIVITÀ ECONOMICHE

quegli anni, Tenero si trasfor-

divennero così l’emblema dei

grazione.

Casa Cavalli a Verscio, palazzo

per i bacini di compensazione

"Accademia Teatro Dimitri").

citazione di Contra.

Verso la metà dell’Ottocento,

mò inoltre in una meta turistica

Contrítt; gli altri animali assur-

A Cavigliano si trovava il centro

signorile del XIII secolo.

idroelettrici. Dagli anni 1920-30

grazie anche a un incremento

apprezzata a livello nazionale e

sero invece a simbolo degli abi-

di vacanza e di formazione del

Casa Leoni a Verscio, comples-

e fino alla crisi dell'orologeria

demografico, si è passati da una

internazionale, grazie alla bel-

tanti degli altri tre villaggi.

Soccorso operaio svizzero (Casa

so architettonico della seconda

nel decennio 1970-80, alcune

realtà prevalentemente agrico-

lezza paesaggistica.

solidarietà), attivo dal 1946 al 1998.

metà del XVII secolo.

industrie per la lavorazione delle

Gordolese; nello stesso docu-

la a una presenza industriale.
L’accesso alle vie d’acqua e la

LUOGHI D’INTERESSE

posizione viaria strategica (col-

Chiesa parrocchiale dei Santi

legamenti via lago e, dal 1874,

Pietro e Vincenzo martire in

ferroviari), spiegano la scelta

CURIOSITÀ

località Tenero, attestata dal

di Tommaso Franzoni, discen-

Gli abitanti di Tenero sono detti

XIII secolo.

dente di un illustre casato di

Tendrítt, quelli di Contra Contrítt

Chiesa di San Bernardo di

Locarno, di fondare nel 1853 la

e sono soprannominati Zücch,

Sotto: vista panoramica sul
Centro sportivo nazionale della
gioventù e i campeggi

A sinistra: Chiesa parrocchiale di San Fedele a Verscio
A destra: rovine del Castelliere di Tegna
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DANIELE LOTTI

L' energia tutti i giorni
Intervista di Paolo Spalluto al dott. Daniele Lotti, Direttore della SES

Il suo percorso in SES inizia il 2 agosto 1999.
Una vita in certo senso.
Sì, perché prima del 1999 ho trascorso 12 anni in quello che era
allora il Bankverein, Società di Banca Svizzera. Prima ancora
avevo lavorato nell’azienda di famiglia, ma solo parzialmente
per poter preparare il dottorato. Ho ottenuto la licenza secondo
i vecchi sistemi universitari, quindi sono stato per qualche anno
l’assistente del rettore dell’Università di San Gallo e ho preparato
il mio dottorato. Poi la banca sino al 1999.

Un'azienda la SES che ha avuto delle idee innovative sotto la
sua conduzione. Ricordiamo per esempio quando lei ha inventato e voluto SESamo Sostiene, quando quel famoso milione
che ebbe l’azienda, lei decise che, anziché distribuirlo agli
azionisti, venisse versato a enti no profit e ad associazioni.
Sì, nel 2003 in occasione dei 100 anni di SES si decise per azioni
a favore del personale e della comunità. Un milione di franchi fu
destinato alle Casse pensioni dei nostri collaboratori e un altro
milione fu versato a beneficio di tutte le società del comprensorio di distribuzione della Sopracenerina che avevano un’attività
non a scopo di lucro, quindi sportive, culturali, di ispirazione
sociale.
Lei ama l'arte ed è sempre stato attento al rapporto con la
cultura. La collezione di opere della SES ne è una prova.
C’era la tradizione in Sopracenerina da parte di tutti i miei predecessori, direttori dell’azienda, di acquistare qualche opera
d’arte di artisti locali. Noi ne abbiamo fatto qualcosa di più
strutturato nel senso che, per quanto possibile, si comperavano
una o più opere esclusivamente di artisti locali, ticinesi, per poi
esporle nei nostri corridoi, nei nostri uffici. In occasione dei
100 anni dell’acquisto del palazzo nel 2017, abbiamo aperto al
pubblico che ha potuto così ammirare tutte le opere fra cui ce
ne sono di veramente belle.

È stato anche un Municipale bellinzonese.
Questo dal 1992 al 2000; prima ho fatto 4 anni in Consiglio
Comunale dal 1988 al 1992, poi dal 1992 al 2000 sono stato in
Municipio e dal 1995 al 2007 in Gran Consiglio.
La scelta di optare per un economista anziché un ingegnere a
capo della SES fu una decisione diversa.
È vero. Del resto stavo riflettendo come tutti i miei colleghi delle aziende ticinesi, i direttori, siano ingegneri. Quando
ero Municipale a Bellinzona mi è stato assegnato nel 1992 il
Dicastero delle aziende municipalizzate dove ci sono gruppi
di lavoro con cui ci si incontra. In una serata con uno di questi
gruppi nella quale si parlava di energia elettrica partecipò anche
il direttore di ATEL Ing. Sala che un bel giorno, nel febbraio del
1999, si è presentato nel mio ufficio in banca chiedendomi se
avessi interesse ad assumere la direzione della Sopracenerina.
Infatti, in aprile si sarebbero tenute le elezioni cantonali ed il
mio predecessore, che era Luigi Pedrazzini, era in lista per il
Governo e infatti fu poi eletto.
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Rimanemmo tutti colpiti dall’importante affluenza in quell’occasione: la Sopracenerina si presentò alla popolazione con
all’interno spazi destinati ai workshop, così le persone potevano informarsi sulla professione e lei, proprio in occasione
dei festeggiamenti, volle fermamente pubblicare un libro
dedicato alla storia di questo palazzo che è intriso di storia
del Cantone.
Per i 100 anni dell’acquisizione dell’immobile abbiamo incaricato Nicola Pini di elaborare una ricerca storica sulla base della
quale è stato poi possibile pubblicare questo piccolo volume
che racconta la storia del palazzo: una storia parallela a quella
del nostro Cantone, nel 19° secolo con la capitale itinerante, le
discussioni appunto su questo palazzo al momento in cui venne
messo all’asta dopo il fallimento della Banca Credito Ticinese,
gli acquirenti e così via. Senza dubbio una storia interessante
che, ho potuto constatare, non solo la popolazione ticinese, ma
neppure quella locale conosceva o conosceva poco. Questo il
motivo della pubblicazione.
In questa traccia del suo carattere che è sempre stato quello di
evitare la polemica, di evitare la questione roboante, preferendo il sano e quotidiano lavorare, ma anche una sorta di mandato
etico-morale, lei ha creduto e potenziato molto SES Incontri,
quindi in questi 23 anni ha avuto la bellezza di quasi 50 relazioni
con personaggi di ogni tipo. Che cosa le ha lasciato questo
trascorso di incontri veramente memorabili?
Intanto va precisato che l’idea di SES Incontri era stata del mio
predecessore che aveva iniziato a lanciare due volte all’anno
queste conferenze invitando soprattutto gli esperti del settore. Poi ci siamo accorti come spingere solo ed esclusivamente sul campo dell’energia diventasse un po’ complicato e
forse un po’ troppo tecnico, pertanto alquanto meno interes-

sante per il cittadino. Per questo motivo abbiamo spaziato
sui temi più disparati invitando qui in Sopracenerina anche
un paio di premi Nobel, tutte persone che hanno suscitato grande interesse da parte del pubblico sempre numeroso.
Devo dire che anche il Consiglio di Amministrazione ha sempre sostenuto queste conferenze, che indubbiamente curano
anche un po’ l’immagine della Sopracenerina, e mi ha sollecitato
a convincere il mio successore a continuare su questa via.
Molte decisioni prese durante il suo lungo mandato: l’apertura
del Centro Informazioni SES, il nuovo magazzino di Locarno, il
nuovo magazzino di Biasca, il Centro Comando, la nuova sede
di Biasca. Tutte operazioni certamente votate a progredire,
ma che io ricordo, posso esserne testimone, avevano il concetto di non accontentarsi e invece di migliorarsi. È interessante se pensiamo che parliamo di un’azienda che i clienti, in
fin dei conti, li avrebbe d’ufficio.
È vero, abbiamo i clienti d’ufficio, ma sono 25 anni che si dice
che il mercato si liberalizza e una parte del mercato si è già liberalizzato. Però anche il nostro settore ha indubbiamente vissuto
delle innovazioni, quindi, come azienda, si deve sempre essere
al passo, bisogna offrire anche posti di lavoro dignitosi ai propri
collaboratori, si devono acquisire le tecnologie più moderne per poter gestire una rete elettrica e quindi non ci si può
accontentare dei vecchi sistemi. Per questo motivo abbiamo
evidentemente cercato di rinnovare dove possibile, rinnovare
il nostro Centro Comando, realizzare dei nuovi magazzini sia a
Locarno sia a Biasca, le due nostre sedi, darci da fare per mantenere il palazzo qui di Piazza Grande, una vecchia costruzione
che richiede impegno per la manutenzione, infine realizzare dei
nuovi uffici. L’ultima tappa è stata a Biasca perché quelli in cui
eravamo prima non erano più presentabili e dignitosi.
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In un certo senso lei è anche pioniere in un’operazione ancora
più recente. Vivere un'azienda che passa dall'essere quotata
in borsa ad una pubblica deve essere stata un'esperienza
molto articolata.
Diciamo che io sono entrato nel 1999 in un’azienda che era quotata in borsa e che aveva un azionista di maggioranza, l’ATEL
allora, e 1400 azionisti privati, quindi al di là della gestione del
business quotidiano evidentemente si era confrontati con tutta
una serie di tematiche. Il tutto regolato dalla Legge sulla borsa
che impone molti condizionamenti che richiedono un impegno
notevole. Quando Alpiq si trovò una decina di anni fa in estrema
difficoltà perché sovraindebitata con tutto quanto questo comportava e decise per la vendita di Sopracenerina, non avendo
altra scelta, ecco che i nostri punti di riferimento cambiarono
repentinamente.
Capii anche che la nostra azienda era operativa in un territorio molto particolare dove il contatto, gli accordi e i contratti
con i Comuni erano condizionanti e sostanziali per la sopravvivenza dell’azienda. E lì fu chiaro che, se magari in un primo
momento ATEL aveva idea di vendere a qualche suo grosso

partner, player dell’elettricità in Svizzera, si rese poi conto
che non sarebbe stato possibile, perché in Ticino sarebbe
scoppiata una rivoluzione. Ecco, in questo fui un po’ l’artefice
di riuscire a convincere ATEL, in quel momento già Alpiq, che
l’unica soluzione fosse quella pubblica ticinese, con tutte le
complicazioni che questo comportava perché si trattava di
andare a coinvolgere circa 50 Comuni del nostro comprensorio
e convincerli tutti che fosse un affare interessante è stato difficilissimo. Devo dire che in questo ho avuto il sostegno di due
persone: da una parte l’ex Consigliera di Stato Laura Sadis che
era a capo del Dipartimento Finanze ed Economia e che capì
che il Cantone avrebbe dovuto giocare un ruolo determinane
e trainante in questa operazione, e dall’altra l’allora Direttore
generale e attuale Presidente del Consiglio d’Amministrazione
di BancaStato Bernardino Bulla, con il quale avevo lavorato
negli anni ’90 e quindi conoscevo bene. BancaStato fu poi il
principale finanziatore dell’operazione.
Perciò tutto fu possibile grazie all’impegno di diverse persone,
non da ultimi i miei colleghi di Direzione che furono di grande
aiuto. Così si realizzò il cambiamento, con il Cantone che fece
da locomotiva e poi piano piano cedette la maggioranza delle
azioni ai Comuni.
A fine marzo 2022 passerà le consegne al nuovo Direttore.
Quale il bilancio?
È sempre difficile giudicare sé stessi. Seneca diceva: “Non giudicare gli altri per non essere giudicato”. Io ci ho messo grande
impegno, anche questo deriva dalla famiglia, una famiglia di
lavoratori da cui ho imparato ad alzarmi presto al mattino, come
faceva mio padre. La sua fu una vita d'impegno e fino all’ultimo
giorno si è preoccupato di portare avanti la sua azienda e io ho preso
tanto da lui. Anch’io mi sono preoccupato quotidianamente della
Sopracenerina, ho cercato di fare del mio meglio per l’azienda:
in alcune cose ci sono riuscito, in altre meno, sta poi agli altri
giudicare, però direi che il bilancio, se vogliamo misurarlo con
le cifre, mi sembra positivo.
Se penso agli importanti investimenti che si sono realizzati nella
nostra rete e resi possibili grazie agli utili generati dall’azienda,
ecco, da questo punto di vista che potrebbe magari essere
riduttivo, i risultati sono comunque buoni.

SES e Comuni in stretta
collaborazione

Da sempre la Società Elettrica Sopracenerina collabora atti-

e sull’infrastruttura tecnologica (in particolare il Data Center di

vamente con i Comuni del suo comprensorio nell’ambito della

ultima generazione).

manutenzione e dello sviluppo della rete di distribuzione, come

Un aspetto particolare di questo servizio è che SES si occupa di

pure dell’illuminazione pubblica. A seguito del passaggio nel

tutti gli aspetti realizzativi e gestionali (progettazione, installa-

2016 del 70% delle azioni di SES nelle mani di 43 Comuni (diven-

zione, formazione, manutenzione, servizio guasti, ecc.) e garan-

tati 37 dopo le recenti aggregazioni), questa sinergia si è inten-

tisce nel tempo un costante aggiornamento dell’infrastruttura.

sificata ulteriormente ed è sfociata in particolare in 3 diverse

Al Comune vengono poi messe a disposizione tramite un appo-

tipologie di servizio che abbiamo il piacere di presentarvi qui di

sito applicativo le immagini (in tempo reale e archiviate) riprese

seguito.

dalle telecamere installate presso incroci stradali, eco-centri e

COLLABORAZIONE COMUNI

DANIELE LOTTI

Lei non ha mai sbandierato facilmente il tema della sostenibilità
come elemento retorico e demagogico, ha però fatto sì che la
sua fosse la prima azienda a lanciare un prodotto legato alla
sostenibilità che si chiamava Elettronatura e oggi Tinatura.
Che cosa la fece decidere così rapidamente e così in anticipo
sui tempi, e non con tutto quel clamore furbo cui oggi si assiste?
Forse qui devo dire che dipende dal modo in cui sono stato
cresciuto. Sono stato sensibilizzato al rispetto della natura: noi
da bambini abbiamo vissuto molto all’aria aperta, in montagna,
abbiamo appreso il rispetto della terra e degli animali, anche se
mio padre era cacciatore e questo indubbiamente ha fatto sì
che io abbia sviluppato una sensibilità, che magari è tutta mia,
per l’ambiente e per la natura. È vero, io non sbandiero né ho
mai votato verde perché il fanatismo, come ha detto lei, non fa
parte del mio essere, ma quando agli inizi di questo secolo mi
fu suggerito dall’Ing. Mariotta di proporre sul mercato prodotti
innovativi, mi sembrò indubbiamente un’idea intelligente e interessante. Fummo pionieri in questo ambito e sono orgoglioso di
esserlo stato.

scuole.
Servizi informatici
Da qualche anno a questa parte, la Sopracenerina si è dotata di

Progetto pilota GIS-H2O

un moderno Data Center, realizzato utilizzando le tecnologie più

Durante il 2019, l’Azienda dell’acqua potabile di Minusio (ACAP) ha

avanzate, allo scopo di garantire il più alto livello di affidabilità e

evidenziato la necessità di individuare una modalità di gestione

il massimo rispetto dell’ambiente.

efficiente dei dati relativi alla propria rete di distribuzione. Il

Il Data Center di SES risponde ad elevati criteri di sicurez-

confronto con la soluzione adottata in SES, ovvero il portale

za e garantisce la necessaria continuità operativa (Business

WebGIS nisXplorer, ha portato la Sopracenerina e l’ACAP ad

Continuity). Nello specifico, a Comuni ed enti di pubblica utilità

approfondire una possibile sinergia nell’ambito di un progetto

vengono offerti servizi di hosting (server dedicati e infrastrut-

pilota. Grazie alle competenze presenti in azienda e all’espe-

tura di rete condivisa), virtual server (soluzione in cloud con

rienza maturata negli anni, SES è in grado di offrire prestazioni

ridondanza in due siti differenti) e backup.

di qualità che comprendono la gestione dei dati mediante una

Per tutte le soluzioni viene garantita un’assistenza tecnica 24/7.

piattaforma GIS, la ripresa delle informazioni sulla rete esistente
e le attività di rilievo sul terreno.
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Videosorveglianza

Per l’ACAP questa sinergia offre diversi vantaggi tra i quali, in

Nell’aprile 2021, in collaborazione con il Comune di Gordola

particolare, la quotidiana presenza sul territorio dei collabo-

e la Polizia intercomunale del Piano, è stato messo in eser-

ratori della Sopracenerina che, oltre all'ottima conoscenza del

cizio il primo sistema di videosorveglianza realizzato dalla

comprensorio, assicurano una grande reperibilità. In aggiunta a

Sopracenerina e dedicato ai Comuni del suo comprensorio

ciò, molti progetti di ampliamento della rete elettrica SES si svi-

di distribuzione. Questo nuovo servizio si basa sulle elevate

luppano e vengono eseguiti di pari passo a quelli dell’ACAP, il che

competenze degli ingegneri SES, sulle infrastrutture tecniche

si traduce in efficienza nelle attività di rilievo e documentazione

capillari (tubi, candelabri, armadi, ecc.) presenti sul territorio

della rete, a beneficio di un contenimento dei costi per l’ACAP.
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DEUTSCH

Sesamo
auf Deutsch
Entdecken Sie die wichtigsten Themen dieser letzten Ausgabe des Magazins Sesamo, das nach
dreiunddreissig Ausgaben durch das im Oktober 2021 vorgestellte inSES-Magazin ersetzt wird,
welches die neuesten Kommunikationstrends nutzt.

Hybridauto (ausgestattet mit einem Elektromotor und einem

berichtet, in denen sich die Welt der Energieversorgung auf

Benzin-/Dieselmotor) und das Plug-in-Hybridauto (aufgeladen

erhebliche Weise verändert hat. Direktor Lotti lässt Ereignisse

über die Steckdose wie auch über den Verbrennungsmotor).

wie die 100-Jahr-Feier, Sesamo Sostiene und SES Incontri passieren, hebt aber auch hervor, wie viel getan wurde, um der Zeit

SES Selfie – 6. Folge
«SES-Selfie» geht in die sechste Runde. Nachfolgend finden Sie

selben Anmeldedaten auf guasti.ses.ch zuzugreifen. Kunden,

Antworten auf drei Fragen, die uns in letzter Zeit gestellt wurden.

die sich beim Störungsportal registriert haben, die auch den
Kundenbereich nutzen möchten, bitten wir, sich an unseren

Frage 1

Kundendienst zu wenden (clienti@ses.ch oder 0848 238 238).

voraus zu sein, was die Unternehmensstruktur, die Fachleute,

Die Kosten für eine volle Ladung hängen von der Kapazität der

aber auch den Umweltbereich betrifft. Selbstverständlich auch

Batterie und der Art der Ladestation (öffentlich oder privat) ab.

mit den besten Wünschen für den neuen Direktor, der den

Zum Beispiel das Aufladen eines Autos mit einer 50-kWh-Bat-

Staffelstab übernehmen wird.

terie unter Verwendung einer öffentlichen emotì-Ladestation
(0.46 CHF/kWh) würde CHF 23.- kosten. Bei einer privaten
Ladestation (CHF 0.24/kWh) hingegen würde eine «volle
Ladung» CHF 12.- kosten.

Im vergangenen Herbst informierten die Schweizer Medien

SES und Gemeinden in enger Zusammenarbeit
Die Società Elettrica Sopracenerina hat schon immer aktiv mit

die Bevölkerung darüber, dass eine Energiekrise in Zukunft

Frage 3

nicht ausgeschlossen werden könne. Herr Federico fragt,

Herr Nicola aus Roveredo erwägt den Kauf eines Elektroautos

Wie viel kostet eine private Ladestation?

der SES-Anteile in die öffentliche Hand im Jahr 2016 hat sich

ob diese Informationen der Realität entsprechen und welche

und möchte wissen, ob SES Ladelösungen für zu Hause

Die Preise reichen von CHF 900.- für die einfachsten Modelle

diese Synergie weiter intensiviert und insbesondere zu drei

Folgen dies haben könnte.

anbietet.

bis zu CHF 2'500.- für leistungsstärkere Modelle.

verschiedenen Dienstleistungsarten geführt.

In der Schweiz besteht die Gefahr einer langfristigen

SES bietet nicht direkt private Ladelösungen an und bietet

Stromknappheit. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen

auch keine Elektroinstallationen an. Unsere Techniker stehen

Auf welche technischen Details muss ich beim Kauf einer

IT-Serviceleistungen

von geringen Niederschlägen, die zu geringeren Wassermengen

jedoch unter mobilita@ses.ch für alle Fragen zu diesem Thema

privaten Ladestation achten?

Seit einigen Jahren verfügt Sopracenerina über ein modernes

in den Stauseen führen, bis hin zu den begrenzten

zur Verfügung und beraten Sie gerne für Sie die am besten

Bei der Anschaffung einer privaten Ladestation sollten maximale

Datenzentrum, ausgestattet mit der fortschrittlichsten

für Sie geeignete Lösung. Weitere Informationen zum Thema

Ladeleistung, Steckertyp, Energieversorgungsunternehmen

Technologie, um hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie

Elektromobilität finden Sie auf den folgenden Seiten.

festgelegte Leistungsgrenze (11kW im SES-Gebiet), Standort/

Betriebskontinuität zu gewährleisten. Konkret werden

den Stromverbrauch zu senken. Zu diesem Zweck hat der

Aufstellungsart der Ladestation und Besondere Anforderungen

Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen Hosting-, virtuelle

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)

des Herstellers beachtet werden.

Server- und Backup-Dienste angeboten.

Möglichkeiten, Strom aus den Nachbarländern zu importieren.
In einer solchen Situation wäre die ganze Nation aufgerufen,

den Gemeinden zusammengearbeitet. Nach der Übertragung

die Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen

Fragen der Leser

Lagen (OSTRAL) gegründet, um Aktionspläne auf der

Haben Sie Fragen im Bereich Energie und Stromversorgung?

Muss der Hausschaltkasten geändert werden, um eine

Videoüberwachung

Grundlage möglicher Szenarien auszuarbeiten. Vorerst sind

Schreiben Sie uns an sesselfie@ses.ch und wir werden

Hausladestation zu installieren?

Im April 2021 wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde

alle Grossverbraucher (mit einem Verbrauch von mehr als

versuchen, Ihnen eine klare und umfassende Antwort zu

In der Regel reicht ein zusätzlicher abgesicherter Kreis aus,

Gordola und dem interkommunalen Polizeikorps das erste von

100'000 kWh/Jahr) aufgefordert worden, sich auf eine mögliche

geben.

aber für die richtige Planung und Koordination empfehlen wir

Sopracenerina gebaute Videoüberwachungssystem für die

Ihnen, sich an Ihren Elektriker zu wenden (eine Liste der autori-

Gemeinden in seinem Versorgungsgebiet in Betrieb genom-

sierten Installateure finden Sie unter www.esti.admin.ch).

men. Dieser neue Dienst stützt sich auf das hohe Fachwissen

Stromknappheit vorzubereiten.

Frage 2

Fragen und Antworten zur Elektromobilität

Vor einigen Monaten hat sich Frau Sandra aus Losone auf

Mit einem Anteil von 11,31% an Elektroautos am Ende des dritten

dem Portal zur Meldung von Störungen der öffentlichen

Quartals 2021 (Quelle: tcs.ch) ist die Schweiz weltweit eine der

Beleuchtung registriert. Sie versuchte dann, sich im

fortschrittlichsten Nationen in Sachen Elektromobilität. Wir

mySES-Kundenbereich zu registrieren, jedoch erfolglos, und

werden versuchen, einige der am häufigsten gestellten Fragen

fragt nun nach dem Grund.

zu beantworten.

der SES-Ingenieure, über die kapillare technische Infrastruktur
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

registriert haben, nicht mit der gleichen E-Mail-Adresse im

Was ist der Unterschied zwischen einem Elektroauto und

mySES-Kundenbereich registrieren. Wir versuchen, dieses

einem Hybridauto?

Problem zu lösen. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen,

Es gibt drei Arten von Fahrzeugen, die teilweise oder vollständig

sich zuerst bei mySES zu registrieren und dann mit den

mit Strom betrieben werden: das 100 %ige Elektroauto, das

in diesem Gebiet und die technologische Infrastruktur.

Schreiben Sie an mobilita@ses.ch für eine Erstberatung zur
Elektromobilität.

Pilotprojekt GIS-H2O
Im Jahr 2019 hat das Trinkwasserunternehmen Minusio
(ACAP) auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Daten seines

Energie für jeden Tag

Derzeit können sich Kunden, die sich bereits bei guasti.ses.ch
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Wie viel kostet eine «volle Tankfüllung» Strom?

Verteilernetzes effizienter zu verwalten. Nach der Evaluierung
des vom SES genutzten nisXplorer WebGIS-Portals wurde im

Ende März wird unser Direktor, Dr. Daniele Lotti, die Direktion

Rahmen eines Pilotprojekts eine mögliche Synergie erkundet.

der Sopracenerina nach fast 23 Jahren verlassen. Er

SES ist in der Lage, qualitativ hochwertige Dienstleistungen

verabschiedet sich mit einem Gespräch, in dem er über seine

und eine hohe Verfügbarkeit seiner Mitarbeiter, die täglich im

mehr als zwanzig Jahre an der Spitze des Unternehmens

Gebiet unterwegs sind, anzubieten.
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Semi di Sesamo

C UC INA

Polpette Ticinesi (di Isabella Salvi Tkatzik)
Ingredienti per 4 persone – 16/18 polpette
500 gr. carne di manzo tritata
300 gr. impasto di luganiga o luganighetta
2 cipolle piccole
3 fette di pane tipo Valle Maggia
2 uova
1 barattolo di pomodori pelati
brodo vegetale
pepe della Valle Maggia
Farina Bona della Valle Onsernone
sale q.b.
olio d’oliva

T R OVA

L A

S AGOMA

GI USTA

Pronti a esercitare il vostro spirito di osservazione?
Individuate quale ombra fra le 5 proposte corrisponde all’immagine a colori. È solo un piccolo particolare a differenziarle.

Procedimento:
In una ciotola mettere la carne di manzo macinata e l'impasto di luganighe (togliere il budello). Frullare le
fette di pane con le uova e un poco di brodo. Condire le cipolle tritate con sale e pepe della Valle Maggia.
Impastare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Con le mani umide formare delle polpette non
troppo grandi. Metterle su di un piatto e lasciarle riposare nel frigorifero per almeno 1 ora.

A

B

D

E

Passare le polpette nella Farina Bona e poi rosolarle in padella con un poco di olio d’oliva ben caldo, per
5 – 10 minuti. Quando sono ben dorate, aggiungere un barattolo di pomodori pelati e fare cuocere a fuoco
lento per altri 20 – 30 minuti. Se il tutto risultasse troppo asciutto, aggiungere del brodo.

C

LIBR O

Autore: John Ironmonger
Titolo: La balena alla fine del mondo
Editore: Edizioni Bollati Boringhieri
Un romanzo che è stata per me una scoperta struggente ed emozionante, proprio a dire che certe volte
sono i libri a prenderci e non viceversa. La narrazione sulla speranza della semplicità, del cancellare il solo
consumo vacuo, della possibilità di rinascere e forse salvarsi. Lo scrittore australiano, che di mestiere è
antropologo, sceglie un paese sperduto della Cornovaglia per farci attraversare la pochezza del genere
umano di fronte ad una carestia e peggio ancora una pandemia. Eppure si tratta di un libro di speranza, di
realtà, di fiducia della semplicità, per rinascere, come unica scelta e opportunità data. Tutto comincia con
un uomo nudo abbandonato su una spiaggia e salvato da una balena che lui salverà. Bellissimo.

MUS I CA

Autore: Daryl Hall & John Oates
Titolo: Greatest Hits
Etichetta: Edizioni RCA
Ci sono gruppi che non conoscono l'usura del tempo ed allora è bello ogni tanto conoscerli ed apprezzarli
ascoltandone una raccolta di successi. Spesso è proprio questa la maniera migliore per poi decidere di
divenirne fan ed approfondire. Il duo ha saputo produrre una quantità di Hit da classifica che li ha portati
ad essere negli anni '80 una vera macchina da milioni di copie. I loro successi sono stati ripresi da altri,
basti pensare alla iconica "I can't go for that" diventata riff di un successo dei Simply Red. Un mix di soul,
rock, blues e rock'and roll che ha reso il duo difficilmente ripetibile. Se ne avete voglia, seguite su youtube
i collegamenti dalla casa di Daryl Hall su MTV e gli unplugged di cui è oggi ancora capace. Ci fa capire che la
grandezza musicale esiste.

Sesamo va in pensione
Quello che state leggendo è l’ultimo numero di questa rivista.

maggiormente alla clientela e desiderava evidenziare che alla

Trentatré edizioni che hanno accompagnato i nostri clienti

Società Elettrica Sopracenerina ci sono collaboratori motivati e

attraverso le novità in ambito energetico e non solo, fatto

preparati. Fu un progetto molto all’avanguardia e riuscito.

meglio conoscere sia i collaboratori della SES sia i Comuni

Sempre nell’ottica di rimanere al passo con i tempi e sfruttare

azionisti, intrattenuto con giochi e ricette. Negli anni abbia-

le nuove tendenze nell’ambito della comunicazione, Sesamo

mo avuto anche alcune edizioni speciali dedicate a un solo

e il bollettino informativo inSES verranno sostituiti dalla rivi-

argomento specifico.

sta lanciata lo scorso ottobre 2021, caratterizzata da diversa

Sesamo è nato nel 2002, quando l’azienda si è dotata di un moder-

immediatezza e testi brevi.

no ufficio assistenza clienti presso la sede di Piazza Grande a

Coloro che desideranno approfondire determinati temi potranno

Locarno. La rivista rientrava nella strategia volta ad avvicinarsi

farlo online, tramite specifici codici QR.
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