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Confido che tutte e tutti voi abbiate
avuto un’estate serena e sopportato al meglio il gran caldo. Da parte
nostra abbiamo proseguito i lavori
ordinari con spirito positivo anche
se siamo consapevoli che questo
mondo sta cambiando e non solo
dal profilo climatico. Due cantieri
si chiudono con buoni risultati e
segnalo in particolare con piacere
l’area di svago in Sottomontagna,
mentre altri si aprono: i disagi del
traffico esulano però dalle nostre
competenze anche se facciamo

il possibile per rendere attente
le preposte autorità cantonali e
federali della nostra situazione. Le
acque, diversamente da altri comuni, non ci hanno procurato problemi, un po’ per fortuna ma soprattutto per una oculata gestione
delle riserve idriche che da anni il
Comune mette in atto. Col caldo
sono aumentati anche i disagi nel
mondo dei rifiuti e su questo tema
che è di natura generale stiamo
valutando come migliorare il servizio avendo presente comunque il
contenimento dei costi. Continuo a
credere che siamo un Comune sereno che tende a trovare il migliore

”

Spirito
positivo in
un mondo
che sta
cambiando.

equilibrio tra gli interessi comuni e
generali e quelli dei singoli. Non è
sempre facile, ma confido anche
nella reciproca comprensione.
Le scuole sono ripartite con un
nuovo direttore che sta degnamente sostituendo la direttrice che ci
ha lasciati per altre sfide professionali. Con questo messaggio ringrazio lei e formulo al direttore ed a
tutto il corpo insegnante i migliori
auguri per la conduzione di uno dei
nostri beni migliori: la futura generazione.
Buon autunno a tutte e a tutti.

Il Municipio vi informa con piacere
che i lavori di realizzazione della
nuova area di svago in zona Sottomontagna sono conclusi e il parco
è usufruibile nella sua interezza.

sto spazio sarà possibile lasciare
il proprio cane. In ogni caso sarà
necessario il rispetto delle consuete regole, quali ad esempio la
raccolta degli escrementi.

Oltre all’area fitness, con attrezzature dedicate agli adulti per rilanciare una minima attività sportiva
tra gli utenti e parco giochi, rivolta agli utenti più giovani, è stata
predisposta un’area picnic, che
permetterà di usufruire di uno spazio ombreggiato. La nuova area
presenta anche un’area cani, accuratamente recintata e separata
dagli altri spazi. All’interno di que-

Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che potrebbero
verificarsi all’interno di tale area, in
quanto la responsabilità rimane dei
singoli proprietari.
Per sottolineare la creazione di
questo nuovo spazio aggregativo, il Municipio un evento inaugurale per sabato 8 ottobre 2022,
a partire dalle ore 15.00.

”

Una nuova
area fitness
e picnic
per la
comunità.
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Care concittadine
e cari concittadini,
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Gentili signore,
Egregi signori,
la Legge cantonale della Legge
federale sulla protezione dell’ambiente prevede una tassa base che
copra i costi di raccolta e i costi fissi
e una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita di sacchi
per i rifiuti, il cui obiettivo è coprire i
costi di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
Vi è pertanto l’obbligatorietà di coprire i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti al 100%.
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Con la presente comunicazione
vi informiamo sulle modifiche che
verranno apportate alla raccolta separata dei rifiuti presso gli Ecocentri
comunali.

Raccolta separata della plastica
cessazione raccolta a partire dal
1º luglio 2022
Come indicato nell’edizione di dicembre 2021 di InfoCadenazzo, il
Municipio ha effettuato una riflessione sul contenimento dei costi e il
mantenimento di un servizio di base
alla popolazione, con un possibile
contenimento della spesa con la
cessazione della raccolta separata
della plastica, che genera un costo
annuale di ca. CHF 24’000.00, e
che non ha lo scopo di riciclaggio.
Si è valutata la possibilità di introdurre una raccolta a pagamento di
tali rifiuti, come già avviene in altri
Comuni; considerando il rapporto
costi/benefici, sia dal profilo economico che ambientale, tenuto conto
anche di quanto espresso dal Dipartimento cantonale del territorio,

si è optato per non introdurre questa tipologia.
A titolo di esempio la raccolta per il
tramite di una ditta specializzata e
con l’acquisto da parte del singolo
cittadino dei sacchi appositi avrebbe un costo di CHF 2.50/sacco da
60 litri; a titolo di paragone un sacco ufficiale per lo smaltimento dei
rifiuti avrebbe un costo di CHF 2.05.
Considerato che nel calcolo della
tassa base annua 2022 per la raccolta e smaltimento dei rifiuti si è
già tenuto conto di una riduzione
dei costi e conseguentemente si
è ridotta la stessa, il Municipio ha
risolto di cessare con effetto 1° luglio 2022 la raccolta separata della
plastica.
Pertanto dal 1º luglio 2022 non è
più possibile consegnare separatamente plastiche presso gli Ecocentri comunali.
Tale materiale sarà da smaltire per
il tramite della raccolta dei rifiuti solidi urbani (sacco dei rifiuti ufficiale);
ricordiamo che per alcune tipologie
di plastiche è possibile la riconsegna presso i rivenditori.

Raccolta rifiuti ingombranti misti
Si coglie l’occasione per sensibilizzare nuovamente la popolazione
sulle norme per la consegna di rifiuti
presso gli Ecocentri.
Per la raccolta dei rifiuti ingombranti rammentiamo che è obbligatorio
separare e depositare tali rifiuti

Cerchiamo
Soluzioni
in modo da
contenere
la spesa
e non
gravare sui
cittadini.

gli utenti sono tenuti al rispetto delle
direttive impartite dal personale addetto e a collaborare nella corretta
separazione del materiale, e sono
tenuti a declinare le proprie generalità e a fornire tutte le informazioni
richieste sulla qualità, quantità e
provenienza dei rifiuti che intendono
consegnare.

Pertanto non è consentito depositare presso la benna degli ingombranti misti quei rifiuti che, per dimensione o peso, possono essere smaltiti
per il tramite dei sacchi ufficiali.

In particolare non è consentito parcheggiare veicoli al di fuori degli
stalli demarcati.

Per contro è possibile continuare
a depositare rifiuti ferrosi o legno
presso le benne, in quanto destinati
in parte o completamente al riutilizzo o al riciclaggio.

Raccolta scarti vegetali
Presso l’Ecocentro di Cadenazzo è
possibile consegnare scarti vegetali provenienti dalla normale manutenzione dei giardini ed eseguita da
parte dell’utente.
Per quantitativi superiori, quali il taglio eseguito a titolo professionale
da giardinieri, il taglio di aree incolte
o abbandonate, il taglio di piante
ad alto fusto, taglio per la manutenzione di vigneti, frutteti o altre
attività simili, interventi di manutenzione straordinaria, la consegna è
da effettuare direttamente presso
l’appaltatore per lo smaltimento degli scarti vegetali, nel rispetto degli
orari di apertura.
La richiesta di consegna deve pervenire alla Cancelleria comunale
negli orari di sportello, tramite apposito formulario scaricabile anche
dal sito internet comunale. Verrà
rilasciata una autorizzazione per la
consegna all’appaltatore.

Ecocentri comunali
A seguito di diverse situazioni spiacevoli venutesi a creare presso gli
Ecocentri comunali, ricordiamo che

Per ogni necessità vi invitiamo a
rivolgervi agli addetti comunali presenti durante gli orari di apertura.

Raccolta sacchi ufficiali rifiuti
Si è inoltre constatata la presenza
di sacchi non ufficiali nei contenitori dei rifiuti, anche di altri Comuni.
L’acquisto di sacchi ufficiali di altri Comuni, così come l’utilizzo di
sacchi neri, oltre a non essere permesso, genera dei costi per l’intera
collettività.
Inoltre non è consentito il deposito
dei sacchi al di fuori degli appositi
contenitori. Qualora il contenitore
fosse colmo, si dovrà riporre il proprio sacco in un altro contenitore
presente sul territorio comunale. Il
rispetto di tale regola permette di
mantenere le superfici pulite, evitando cattivi odori o la presenza di
animali sgraditi.
Ricordiamo che il mancato rispetto
delle normative sulla raccolta rifiuti
comporta l’avvio di una procedura
di contravvenzione, con multe fino
a CHF 10’000.00.
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Servizio raccolta
e smaltimento rifiuti

suddivisi per tipologia: ferro, legno
e misto.
Per quanto concerne la raccolta
degli ingombranti misti, ricordiamo
che si tratta di rifiuti solidi urbani che
per le loro dimensioni o peso non
possono essere raccolti con la consueta raccolta (sacchi ufficiali fino a
una capacità da 110 litri).
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Il Municipio di Cadenazzo informa
di aver nominato il signor Ruben
Moroni quale direttore dell’Istituto
scolastico comunale, con assunzione della carica dal 1° luglio 2022.
Il signor Moroni ha svolto la funzione di docente titolare di scuola
elementare presso il nostro Istituto
negli scorsi 4 anni scolastici, dimostrando capacità professionali
e personali che hanno portato
l’Esecutivo ad affidargli la gestione
dell’Istituto scolastico comunale.
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Al nuovo direttore i nostri migliori
auguri per la nuova sfida professionale e per il ruolo fondamentale che

rivestirà nell’ambito scolastico.
Il Municipio, anche a nome del
Consiglio comunale, dell’amministrazione comunale e della popolazione, ringrazia sentitamente la
direttrice uscente signora Ulda
Decristophoris per l’impegno e la
dedizione dimostrata negli scorsi
8 anni, augurandole un pieno successo anche nella nuova sfida professionale che andrà ad affrontare.
Con l’inizio dell’anno scolastico
2022/2023 sono presenti 96 allievi
di Scuola dell’infanzia, con le seguenti docenti titolari
Sezione 1: Maruska Caccia
Sezione 2: Leila Piccinali

”

Riparte
la scuola
con un
nuovo
direttore.

50 anni di ABAD,
5 anni di custode
sociale di paese
nel Comune
Sezione 3: Tamara Cuoco e
		 Carlotta Recce
Sezione 4: Giuliana Cataldo e
Giulia Lepori
Sezione 5:		 Cinzia Domenighini
La Scuola elementare vede la presenza di 171 allievi, con le seguenti
docenti titolari
Classe I A: 		 Giulia Ilardo
Classe I B:		 Claudia Patritti
Classe II A:		 Francesca Rosini
Classe II B:		 Lucia Corrado
Classe III A: Sara Manetti
Classe III B: Aline Frontini
Classe IV A: Antonella Catterini e
Ketty Zellweger Votta
Classe IV B: Giorgia Bruno
Classe V A:		 Céline Bergna
Classe V B:		 Maura Bellini e Chiara
Bizzozero Bocassini
e con la collaborazione dei seguenti
docenti di materie speciali:
Educazione musicale:
Luisella Barberis
Educazione fisica:
Lucas Realini e Giulia Romico
Educazione alle arti plastiche:
Alessio Binda e Francesca Joss
Presso l’Istituto scolastico operano
inoltre diverse altre figure professionali, che garantiscono il buon
funzionamento dell’istituto (personale di cucina, delle pulizie, sorveglianti, ecc.), oltre alla presenza di
operatori scolastici di competenza
cantonale (servizio sostegno pedagogico, operatori specializzati,
ecc.).
Auguriamo a tutte le allieve e gli
allievi dell’istituto scolastico, così
come ai docenti e al personale, un
buon anno scolastico all’insegna
della serenità!

Quest’anno ricorrono due importanti anniversari; i 50 anni di attività
dell’Associazione bellinzonese per
l’assistenza e cura a domicilio e i
5 anni di presenza nel nostro Comune di una loro custode sociale,
nella persona della signora Marta
Marchese, che da qualche anno è
pure una nostra concittadina. Questa nuova figura, che è una prima a
livello cantonale e federale, funge
da primo riferimento a livello locale
per questioni e problematiche socio-sanitarie che possono toccare
persone anziane, invalide, malate o
famiglie con bambini.
Oltre ad assicurare prestazioni di
cure di base (per es. aiuto per l’igiene o nel vestirsi/svestirsi, …) e
della casa (pulizie, riordino, bucato,
…), durante la settimana, la custode sociale assicura la sua presenza,

per informare e/o coordinare servizi
necessari e utili al mantenimento a
domicilio, non da ultimo per sostenere e/o sgravare tempestivamente
i familiari curanti.
Di regola di venerdì, organizza
pranzi in comune presso Residenza Incontro, in Via Sasso Corbaro
2, mentre il martedì e il giovedì, in
stretta collaborazione con alcuni
volontari e i membri dell’Associazione la Quercia, coordina dei momenti
di socializzazione, per lottare contro
l’isolamento sociale e la solitudine.
Per ottenere ulteriori informazioni
la si può contattare direttamente allo 076.615.48.49 oppure è
possibile richiedere il relativo volantino ad ABAD telefonando allo
091.850.40.80 o consultare il sito
www.abad.ch/custode-sociale.

”

La signora
Marta
Marchese,
è da 5 anni
la nostra
custode
sociale.
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Istituto scolastico
comunale
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Furoshiki – Le Terre del
del Ceneri incontrano
il Giappone Furoshiki —
del
Le Terrie
Cener trano
incon pone
il Giap

In occasione del Festival del Giappone “Japan Matsuri” che si è tenuto
a Bellinzona dal 10 all’11 settembre
è stato possibile visitare la Mostra
“Furoshiki - Le Terre del Ceneri
incontrano il Giappone” che vede
la collaborazione tra Pro Cadenazzo Robasacco con il Municipio di
Cadenazzo e il Centro Scolastico
per le Industrie Artistiche (CSIA) del
Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport (DECS). Le Terre
del Ceneri fanno parte del programma Cultura in movimento, sostenuto
grazie all’Aiuto federale per la lingua
e la cultura italiana. Un viaggio emozionale che lega due culture e ci fa

vivere stati d’animo quando partiamo e ci lasciamo trasportare dagli
eventi che accadono sul nostro
cammino. Contemplazione, emozione e natura dipingono in quadri
naturali, tradizioni e scoperte sensazionali. 16 Furoshiki in edizione
limitata creati dai giovani talenti
ci avvolgono in un viaggio unico.
In Giappone è un tipico involucro
quadrato di stoffa, usualmente utilizzato per trasportare vestiti, regali
e altri beni. Il fotografo Franco Taranto autore delle meravigliose immagini della mostra scattate all’Antico Mulino e pesta del Precassino
di Cadenazzo ha immortalato un

Campionati svizzeri BMX
Freestyle a Cadenazzo

Tornano a Cadenazzo i campionati
svizzeri BMX Freestyle organizzati
da Swiss Cycling in collaborazione
con la nostra associazione Freestyle Park Ticino. Non mancare il
prossimo sabato 1º ottobre 2022
al pomeriggio (in caso di cattivo
tempo domenica 2 ottobre 2022).
Visita il nostro sito:
www.freestyleparkticino.ch
o su instagram
@freestyleparkticino
per maggiori informazioni.
Vi aspettiamo numerosi!

”

Un viaggio
emozionale
che lega
due culture.

momento dell’incontro con le Autorità presenti: Ambasciatore del Giappone in Svizzera S.E. Kojiro Shiraishi, accompagnato dal Capo della
Sezione Cultura dell’Ambasciata del
Giappone in Svizzera Aki Sugaya, il
Vice Sindaco della Città di Bellinzona
On. Simone Gianini, la Presidente
del Gran Consiglio On. Luigina La
Mantia, il Direttore dell’Ufficio del
Turismo “Bellinzonese e Alto Ticino”
Juri Clericetti e Natascia Caccia,
Municipale di Cadenazzo e delle
modelle coinvolte nel progetto artistico Francesca Lapadula e Mayo
Kurono Anderlind nonché della
docente CSIA Mariana Minke.

