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Le opinioni dei cittadini del Locarnese 
Comuni di: Ascona, Brione s. Minusio, Brissago, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, 

Ronco s. Ascona e Tenero-Contra 
 

Le seguenti domande riguardano temi molto importanti per i cittadini del Locarnese. 
 Rispondendo a questo questionario Lei ha la possibilità di esprimere la sua opinione su questi temi. 

 

 
 
Domanda 1 
 
Qual è il suo STATUTO PROFESSIONALE ATTUALE? 
 

 Dipendente    

 Indipendente    

 Studente 

 Pensionato/a 

 Casalinga non in pensione 

 Altro  (indicare p.f.) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Domanda 2 
 

Per quale motivo ha DECISO di andare ad ABITARE NEL COMUNE DOVE RISIEDE ATTUALMENTE?  

(METTA UNA CROCETTA  SOLO SUL MOTIVO PRINCIPALE CHE HA DETERMINATO LA SUA SCELTA) 
 

 Perché sono nato in questo Comune. 

 Perché è vicino al luogo dove lavoro. 

 Perché pago meno imposte. 

 Perché per caso ho trovato un’abitazione in affitto. 

 Perchè qui ho acquistato la mia abitazione. 

 Perchè è un Comune che mi piace particolarmente. 

 Perché offre servizi che mi soddisfano particolarmente. 

 Altro (specificare per favore): …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

      
 

 
     

 

 
Le chiediamo cortesemente di leggere attentamente le domande e di rispondere con una crocetta o 
completare con un commento dove richiesto. E’ importante che il questionario venga compilato dalla 
persona indicata sull’indirizzo della busta. Il questionario è anonimo e i dati verranno trattati in base alla 
vigente Legge Federale sulla protezione dei dati (LPD). 
 
Il questionario dev’essere ritornato entro il 20 novembre 2009, utilizzando la busta allegata a: 

 
Tiresia 

Via A. Ciseri 5 
6500 Bellinzona 

 
Per eventuali informazioni o spiegazioni rimaniamo a disposizione: 
Roberto Stoppa,   079 - 248.98.07 
Flaminio Cadlini,   079 - 399.54.23 
 

 

Luogo di lavoro / studio   ............................................................................... 

Questionario no.:  000001 
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Domanda 3 
 

Secondo Lei in che misura le seguenti caratteristiche contraddistinguono IL LOCARNESE? 
 
(METTA UNA CROCETTA PER OGNI CARATTERISTICA)  
 

 

CARATTERISTICHE Troppo poco Poco Abbastanza Molto Non 
saprei 

La natura (spazi verdi accessibili ai cittadini)      

La tranquillità      

L’offerta culturale      

Le relazioni sociali      

Le possibilità di lavoro      

La sicurezza dei cittadini      

I trasporti pubblici      

Le vie di comunicazione      

I percorsi pedonali e le ciclopiste      

I servizi sociali (scuola, sanità, ecc.)      

Le infrastrutture sportive      

Altro (indichi p.f.) …………………………      

 
 
 
 
Domanda 4 
 

Secondo Lei in che misura le seguenti caratteristiche contraddistinguono IL COMUNE DOVE ABITA? 
 
(METTA UNA CROCETTA PER OGNI CARATTERISTICA)  
 
 

CARATTERISTICHE Troppo poco Poco Abbastanza Molto Non 
saprei 

La natura (spazi verdi accessibili ai cittadini)      

La tranquillità      

L’offerta culturale      

Le relazioni sociali      

Le possibilità di lavoro      

La sicurezza dei cittadini      

I trasporti pubblici      

Le vie di comunicazione      

I percosri pedonali e le ciclopiste      

I servizi sociali (scuola, sanità, ecc.)      

Le infrastrutture sportive      

L’attrattività fiscale      

Altro (indichi p.f.) …………………………      
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Domanda 5 
 
In quali dei COMUNI indicati pratica PRINCIPALMENTE le seguenti ATTIVITÀ? 
 
(PER OGNUNA DELLE ATTIVITÀ METTA AL MASSIMO TRE CROCETTE CHE INDICANO I COMUNI DOVE SVOLGE OGNUNA 
DELLE CINQUE ATTIVITÀ). Per esempio se solitamente effettua i suoi Acquisti a Locarno, Losone e Minusio metta tre 
crocette nella colonna Acquisti nelle righe dei rispettivi Comuni. 
 

 ATTIVITÀ 

 
 
 

 
 
COMUNI 

1. 
 

Acquisti 

2. 
 

Cultura 
(cinema, teatro, 

ecc.) 

3. 
 

Tempo libero 
(sport, 

passeggiate, 
ristorante e bar, 

ecc.) 

4. 
 

Lavoro 
o scuola 

5. 
 

Visite a 
parenti 
e amici 

Ascona      

Brione s. Minusio      

Brissago      

Locarno      

Losone      

Mergoscia      

Minusio      

Muralto      

Orselina      

Ronco s. Ascona      

Tenero-Contra      

In altri Comuni del Locarnese 
che non sono indicati  

     

In altri Comuni del Cantone che 
non sono indicati  

     

 
 
Domanda 6 
 

Secondo Lei negli ultimi 5 anni la QUALITÀ DI VITA nel SUO COMUNE è? 
 

Migliorata     Per quale motivo? …………………………………………………………………………….………… 

Peggiorata     Per quale motivo? …………………………………………………………………….………………… 

Rimasta uguale  

Non saprei  

 
Domanda 7 
 
Quanto si sente legato/a al suo Comune di residenza / al Locarnese / al Ticino / alla Svizzera? 
 
(PER OGNUNA DELLE 4 REGIONI SEGNI CON UNA CROCETTA IL SUO SENSO DI APPARTENENZA) 
 

 Per niente Poco Abbastanza Molto 

Comune di residenza     

Locarnese     

Ticino     

Svizzera     
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Domanda 8 
 
Attraverso quale MEZZO DI COMUNICAZIONE ha già sentito parlare del tema “AGGREGAZIONE DEL LOCARNESE”? 
(PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)   
 

 Non ho mai sentito parlare di questo tema.  

 Tramite la radio e la televisione. 

 Tramite i giornali quotidiani. 

 Tramite la rivista “Il Comune”. 

 Tramite la partecipazione a serate informative. 

 Tramite discussioni in famiglia. 

 Altro (p.f. specificare) .....................................................................................................................................................  
 
 
Domanda 9 
 
Le interessa il tema delle AGGREGAZIONI COMUNALI? 
(METTA UNA SOLA CROCETTA)   
 

 No, non mi interesso di queste cose. 

 No, non mi interessa perché non lo ritengo un problema prioritario. 

 Sì mi interessa, ma sin’ora non mi sono mai informato. 

 Sì mi interessa e vorrei poter disporre di più informazioni. 

 Sì mi interessa e mi informo costantemente. 
 
 
Domanda 10 
 

Risponda a TUTTE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI con VERO / FALSO oppure NON SO.  
 

Affermazione Risposta 

Con un’aggregazione di Comuni i servizi e le infrastrutture pubbliche sono gestite 
in maniera migliore. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Con un’aggregazione di Comuni si possono risolvere meglio i problemi che 
oltrepassano i confini del proprio Comune. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Con un’aggregazione di Comuni le Autorità politiche (sindaco, municipali, 
consiglieri comunali) sono meno vicine ai problemi dei cittadini. 
 

 
 

Vero 

 
 

Falso 

 
 

Non so 
Con un’aggregazione i singoli Comuni perdono l’identità e le tradizioni che li 
caratterizzano. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Il territorio è sempre più prezioso e scarso: con un’aggregazione di Comuni lo si 
può gestire in modo più razionale. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Le aggregazioni comunali migliorano le opportunità di sviluppo economico 
locale. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Il Locarnese non sa guardare abbastanza lontano a causa dei troppi 
personalismi. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Con un’aggregazione il Locarnese saprà difendere meglio i propri interessi nei 
confronti del Cantone e delle altre Regioni. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 

Con un’aggregazione il Locarnese saprà finalmente realizzare le infrastrutture di 
cui si discute ormai da anni. 
 

 
Vero 

 
Falso 

 
Non so 
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Domanda 11 
 

Lei, di principio, è favorevole, contrario o indeciso ad UN’AGGREGAZIONE del PROPRIO COMUNE? 
 

  Sono favorevole. ����  Continui con la domanda 12 

  Sono indeciso. ����  Continui con la domanda 12     

  Sono contrario. ����  Vada alla domanda 13      
 
 

Domanda 12 
 

A quali CONDIZIONI é disposto ad accettare un progetto di aggregazione del SUO COMUNE? 
 
(ATTENZIONE LEGGA TUTTE LE RISPOSTE POSSIBILI E POI NE SCELGA AL MASSIMO DUE, QUELLE CHE RITIENE PIÙ 
IMPORTANTI !!!) 
 

 Se i servizi offerti ai cittadini non peggiorano. 

 Se i servizi offerti ai cittadini migliorano. 

 Se il mio Comune di residenza non perde la propria identità e le proprie tradizioni. 

 Se le imposte non aumentano o addirittura diminuiscono. 

 Se le Autorità politiche saranno più vicine al cittadino. 

 Se il territorio sarà gestito più razionalmente contribuendo a creare nuovi investimenti a favore della collettività. 
 

 Accetterei un’aggregazione del mio Comune di residenza indipendentemente da qualsiasi condizione. 
 

����  Continui con la domanda 14 
 
Domanda 13 
 

Per quali MOTIVI non é disposto ad accettare un’aggregazione del SUO COMUNE? 
 
(ATTENZIONE LEGGA TUTTE LE RISPOSTE POSSIBILI E POI NE SCELGA AL MASSIMO DUE, QUELLE CHE RITIENE PIÙ 
IMPORTANTI !!!) 
 

 Perché ogni Comune deve portare avanti i propri progetti autonomamente. 

 Perché la collaborazione intercomunale è sufficiente per soddisfare le esigenze di ogni Comune. 

 Perché temo che si perdano identità e tradizioni. 

 Perché temo che le imposte aumentino. 

 Perché temo che i servizi al cittadino peggiorino. 

 Perché temo che le Autorità politiche saranno meno vicine al cittadino. 

 Perché per principio sono contrario alle aggregazioni comunali. 
 
����  Continui con la domanda 12 

 
Domanda 14 
 

INDIPENDENTEMENTE dalle risposte date alle domande 11, 12 e 13, quali delle seguenti alternative di 

aggregazione sceglierebbe per sviluppare e far crescere il Locarnese? 
 

 Privilegio la creazione di una Nuova Città che si estende dalla sponda destra fino alla sponda sinistra del 
fiume Maggia.  

 Privilegio la creazione di due Nuovi Comuni (uno sulla sponda destra e l’altro sulla sponda sinistra del fiume 
Maggia).  

 Non sono contrario alle aggregazioni, ma non le reputo indispensabili per lo sviluppo e la crescita del Locarnese. 

 Sono contrario ad ogni forma di aggregazione. 

 Non saprei. 
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Domanda 15 
 

Quali potrebbero essere gli ORIENTAMENTI FUTURI che più si addicono al LOCARNESE? 
 
(ATTENZIONE LEGGA TUTTE LE RISPOSTE POSSIBILI E POI NE SCELGA AL MASSIMO DUE TRA QUELLE CHE RITIENE PIÙ 
IMPORTANTI IN BASE ALLE SUE PREFERENZE!!!) 
 

 Lo sviluppo di attività legate al “ben-essere” e la promozione della mobilità lenta (percorsi pedonali, ciclabili 
e veicoli elettrici) in modo da valorizzare al massimo i valori naturalistici esistenti. 

 Il miglioramento dell’offerta culturale ed artistica. 

 La promozione di  nuovi investimenti per il  turismo. 

 Il potenziamento del Festival internazionale del film con lo sviluppo di nuove attività ad esempio nel settore 
audiovisivo.  

 La valorizzazione degli spazi pubblici. 

 La rivalutazione delle attività legate alla presenza del lago.  

 Altro (p.f. specificare) ........................................................................................................................................................  

 
 
Domanda 16 
 
Cosa SUGGERIREBBE lei personalmente per lo sviluppo e la crescita della REGIONE DEL LOCARNESE? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

La ringraziamo per la sua gentile e preziosa collaborazione e per il tempo 
 che ha voluto dedicare alla compilazione del questionario.  

 

 

 

 


