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COMUNICATO STAMPA DEL 10.04.2014 
 

Cevio, per la famiglia, il meglio  

 

 

Il Comune di Cevio ha deciso di intraprendere una campagna di promozione, tramite spot televisivo e 

manifesti collocati su buona parte del Cantone. 

 

Un progetto nato dal desiderio di trasmettere ai cittadini del nostro Cantone, l’atmosfera ed i servizi offerti 

dal nostro Comune.  

 

Il Comune di Cevio offre una qualità di vita invidiabile per le famiglie: i bambini possono giocare in paese 

senza preoccupazioni, si vive in un’atmosfera cordiale, a stretto contatto con la natura, in un ambiente 

privo di inquinamento e di elettrosmog.  

 

Il benessere e la sicurezza dei bambini e delle famiglie è al centro delle nostre attenzioni.   
_______________________________________________________________________________________ 
 
CEVIO un territorio tutto da vivere e scoprire 
 
Il Comune di Cevio (formato da Cevio, Bignasco e Cavergno), in Vallemaggia, conta 1’164 abitanti e si trova 
a 420 metri di altitudine, a circa 30 km da Locarno. 
 
Ubicato in un contesto paesaggistico di qualità, immerso nella natura e nella piena tranquillità: fiumi, 
cascate, boschi, un’infinità di percorsi escursionistici per tutte le età, fino ad arrivare al ghiacciaio più 
importante del Ticino, il Basodino. Uno dei nostri gioielli è la Valle Bavona, con i suoi infiniti aspetti di 
eccezionale interesse dal profilo etnografico, paesaggistico e naturalistico. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ISTRUZIONE ottimale per offrire il meglio dell’educazione 

 

Uno dei nostri atout è l’offerta educativa. I vostri figli potranno frequentare tutte le scuole dell’obbligo dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola media, nel nostro Comune. 

 

Oltre a ciò, gruppi di mamme volontarie, con la collaborazione del Comune, animano la ludoteca e il cantuccio e 

il gruppo genitori organizza molteplici attività doposcuola. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZI completi a portata di mano 

 

L’offerta dei principali servizi è completa (dalla sanità: medici, farmacia, casa anziani; ai commerci: uffici 

postali, due banche, supermercato e negozi di paese, macelleria, panetteria, fiorista, edicola, garage, 

estetiste, saloni coiffure, saloni pedicure, sartoria, falegnameria, fabbri, aziende di pittura, imprese di 

costruzioni, architetti, carpentieri, impianti sanitari, impianti elettrici, negozio di ferrareccia, agricoltori – 
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produttori di formaggio, autoscuola, società assicurative, grafici, negozi di artigianato; ai trasporti: FART, 

PTT e servizio taxi; in tempi ragionevoli si raggiungono i principali centri urbani. 

Il Comune di Cevio elargisce sussidi in favore dei giovani fino a 25 anni per gli abbonamenti dei trasporti 

pubblici. 

Il nostro Comune è inoltre ideale anche per il telelavoro grazie alla banda larga disponibile. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
SPORT E TEMPO LIBERO in un contesto suggestivo 
 
Possibilità di praticare diverse attività e sport a contatto con la natura in contesti molto suggestivi. 
 
In ogni quartiere disponiamo di un parco giochi, e uno in particolare, appena creato nel quartiere di Cevio, 
è talmente bello che l’abbiamo chiamato “Oasi ricreativa”. 
 
In 20 minuti si raggiungono le stazioni sciistiche di Bosco Gurin, Mogno o Valle di Peccia e la pista di 
pattinaggio di Sornico. 
 
Nel nostro Comune operano inoltre molte associazioni e gruppi ricreativi quali: 
i gruppi genitori SI, SE e SM, la Sezione scout Sassifraga, il Centro giovani e20, il progetto Midnight, la 
Società alpinistica, il Gruppo animazione per organizzazione di diverse manifestazioni, la Sezione 
samaritani, la Società bocciofila, la Società pescatori, l’Associazione artigiani e la Fondazione valle Bavona. 

 
Per quanto riguarda lo sport l’offerta è composta da: 
Piscina all’aperto con campo da beach-volley; due palestre, una a Cevio presso la Scuola Media e 
una a Cavergno; due campi di calcio; un percorso vita, nei pressi del parco giochi a Cevio; la pista 
ciclabile Cevio-Bignasco-Cavergno; la società unihockey Vallemaggia; karate; stand di tiro a Cevio; 
gioco delle bocce a Cavergno; pallavolo e associazione calcio Vallemaggia. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

IMMOBILI un’offerta dall’eccellente rapporto qualità-prezzo 

 

L’offerta immobiliare è caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto alle zone urbane. 

Abbiamo proceduto appositamente a fare una ricerca degli alloggi e dei terreni a disposizione nel nostro 

Comune. La lista è pubblicata sul nostro sito e viene aggiornata costantemente. 

________________________________________________________________________________ 
 

CULTURA un patrimonio inestimabile 

 

Nel nostro Comune vengono organizzate, durante tutto l’anno, diverse manifestazioni (Vallemaggia Magicblues, 

operette, rassegna organistica, teatri, concerti sulle piazze, conferenze, diaporama, premi letterari, ecc.) 

Cevio è la sede del Museo di Valmaggia e disponiamo inoltre della biblioteca comunale. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Siamo certi!  Il nostro è un Comune di periferia, che offre una qualità di vita impareggiabile.  

 

Questa campagna promozionale è stata progettata soprattutto pensando all’educazione e alla crescita 

dei figli, che a Cevio hanno la possibilità di crescere con i grandi valori e ideali che il nostro territorio può 

loro offrire. Ragazzi e famiglie che saranno il futuro del nostro Comune e del nostro Cantone. 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALE video e fotografico  
 

 

 

VIDEO 

 

SPOT 1 HR 

https://www.dropbox.com/s/nw2wgf8q6mmwges/fef489853.mov 

 

SPOT 2 HR 

https://www.dropbox.com/s/42ly9rcv9ouvjvx/fef489854.mov 

 
 

Su richiesta è disponibile altro girato video (info@fefcom.ch  Sig. Johnny Pedrazzi)  
 

 

 

 

AFFISSIONE 

 

MANIFESTO f12 

https://app.box.com/s/08r2s1yivf2v3bcxw377 

 

MANIFESTO f200 

https://app.box.com/s/chpihro4qa1xw9ctvm3c 

 

FOTO MANIFESTI 

https://www.dropbox.com/sh/t6zyvvneqq2jw7a/fM5fmJ3gIV 

 

 

Su richiesta è disponibile altro materiale fotografico (elena.fenini@bluewin.ch Signora Elena Fenini ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Per informazioni:  
Comune di Cevio  

Tel. 091 759 00 10 

Fax 091 759 00 11 
 

Il Sindaco: Pierluigi Martini – tel. 078 686 44 99 – pierluigi.martini@cevio.ch 
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