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Interrogazione 29/2022
"Rinunciare allo spettacolo dei fuochi d'artificio del 1° agosto:
ogni tanto un po' di coerenza non guasterebbe!" di Giuseppe Sergi,
Angelica Lepori e Matteo Pronzini
Gentile signora Lepori,
Egregi signori Sergi e Pronzini,
in merito alla vostra interrogazione 25 luglio 2022 rispondiamo alle puntuali domande da voi
sollevate come segue:
1. Non crede che sarebbe opportuno rinunciare allo spettacolo pirotecnico del primo
d’agosto?
Il Municipio aveva deciso di riproporre alla popolazione, dopo due anni di evento senza
fuochi d’artificio, un breve spettacolo pirotecnico durante i festeggiamenti del Primo d’agosto
in Piazza del Sole. Si sarebbe trattato di un momento tradizionale molto apprezzato dalla
popolazione, per il quale sussistono norme restrittive che la Città e l’azienda esecutrice - la
Pirotecnica Sagl, l'azienda svizzera più longeva attualmente attiva sul mercato di spettacoli
pirotecnici e da sempre attenta anche alle problematiche ambientali - si impegnano a
rispettare, al fine di garantire la sicurezza, la protezione ambientale e, nel limite del possibile,
anche ogni forma di disturbo evitabile. Lo spettacolo pirotecnico, come a voi noto, è stato in
seguito annullato per motivi legati alla siccità.
2. Non ritiene opportuno devolvere l’importo della spesa per questo preventivata per
questo spettacolo ad associazioni che si battono per la salvaguardia del clima?
L’impegno a favore del clima oggi riguarda tutto. Quello della Città passa da molteplici
attività che vanno dal favorire la biodiversità e la piantumazione di alberi attraverso l’attività
dei propri Servizi urbani, all’impiego di veicoli elettrici, agli investimenti a favore della
mobilità lenta, così come agli incentivi di varia natura a vantaggio del trasporto pubblico e
anche della mobilità ciclopedonale attraverso l’adesione a forme di incentivo dei propri

collaboratori, senza dimenticare gli sforzi dell’Azienda Multiservizi nell’acquistare e fornire
energia elettrica sostenibile.

Cordiali saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

