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Siamo
al “giro di boa”
Marco Bertoli – Sindaco

Care e cari concittadini a metà
legislatura è opportuno trarre un
sommario consuntivo dell’attività
municipale. Non un noioso consuntivo numerico e contabile, che
sarà comunque presentato al prossimo consiglio comunale e che, si
può anticipare, ci lascia sorpresi in
positivo, ma un momento di obiettiva osservazione su dove e come
stiamo navigando. Il giro di boa,
insegnano i naviganti, è il momento
in cui si raccolgono le esperienze
del moto marino per affrontare la
seconda metà del percorso con
maggiore sicurezza o, quando il
mare è agitato, più consapevoli
dei pericoli. Che si viva un periodo di moti imprevedibili è chiaro a
chiunque: tante sono le variabili
da considerare per una visione di
lunga portata. Come il mare, l’economia è imprevedibile e più piccola è la barca, più le forze esterne
ne condizionano il beccheggio.
Pianificazioni viarie, sistemazioni
urbanistiche, piani direttori cantonali e visioni regionali di sviluppo
economico e turistico, sono forze
importanti, al di fuori della potenza
dei nostri motori, forze che dobbiamo subire più che governare. Ma
una visione d’insieme e una rotta
da seguire permettono di superare
anche qualche maroso improvviso:

basta adeguare la velocità di crociera. In tal senso abbiamo dato
e diamo priorità agli investimenti
urgenti e necessari, non dimenticando che lo sviluppo demografico
del Comune è in ascesa continua
e taluni interventi s’impongono già
ora. Vedere lontano significa capire che ineluttabilmente Cadenazzo
sarà ancor più al centro del Cantone, di un Cantone che a medio
termine sarà collegato da moderne
vie ferroviarie sia nel proprio interno, sia verso la svizzera centrale
e la Lombardia. Dovremo essere
pronti ad accogliere viandanti e
professionisti, aziende di servizi
locali e internazionali, suscitando l’interesse attraverso strutture
adeguate e gradevoli. In due anni
abbiamo posto le basi per cogliere
quale che saranno le occasioni di
profilarsi: una condivisa visione di
apertura, scevra da campanilismi
fini a sé stessi. Siamo seduti ai tavoli cantonali e intercomunali che
contano, teniamo stretti contatti
con le forze nazionali, ferrovie e
strade nazionali, tutte entità che,
volenti o nolenti, determineranno
il nostro futuro. Siamo in gioco e
sono fiducioso che la nostra barchetta ha gli attributi per solcare
le prossime acque con la dovuta
serenità.

”

Come
il mare,
l’economia
è imprevedibile e più
piccola
è la barca,
più le forze
esterne
ne condizionano il
beccheggio.

Giornata dei mulini
porte aperte al
Mulino di Cadenazzo

Serata
pubblica
di metà
legislatura

Eventi
Associazione La Quercia
>

25.04

Assemblea – presso la “Residenza Incontro” ore 20.00
>

14.05

Pomeriggio ricreativo – presso la “Residenza Incontro” ore 14.00

Sabato
12 maggio
dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Per il terzo anno consecutivo l’Associazione Antico Mulino del Precassino
di Cadenazzo ha il privilegio di partecipare alla Giornata Svizzera dei Mulini.
L’Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini (ASAM) organizza ogni anno
questa piacevole giornata, durante la quale in tutta la Confederazione
i mulini aprono le loro porte ai visitatori.
Per questa speciale occasione i membri dell’Associazione saranno presenti
con una fornita buvette e ai visitatori verrà offerta una genuina minestra
d’orzo. La giornata avrà luogo con qualsiasi tempo.
Vi aspettiamo numerosi

Lunedì
14 maggio
ore 20.30
Il Municipio, giunta a metà
la legislatura 2016-2020,
ha il piacere di invitare la
popolazione a un incontro
presso la Sala del Consiglio
comunale per presentare le
attività finora svolte e gli
intendimenti futuri.
I membri dell’Esecutivo
saranno a disposizione per
rispondere alle domande
della cittadinanza.
In tale incontro vi sarà
inoltre la presentazione
delle attività svolte e
informazioni utili da parte
del Corpo di polizia
di Bellinzona.
Al termine della serata
verrà organizzato un
rinfresco.

>

07.06

Gita – ad Altdorf / Fluelen
>

18.07

Pizza – presso “Bar Club” ore 18.30
>

20.09

Pomeriggio ricreativo – presso “Bar Club” ore 14.00
>

08.11

Castagnata – presso “Bar Club” ore 15.00

Associazione Pro Cadenazzo e Robasacco
>

24.04

Assemblea annuale – presso Sala Consiglio comunale ore 20.15

Football Club Cadenazzo
>

03.06

7° torneo allievi E Memorial vittime di Marrakech – presso campo
sportivo dalle ore 09.03. Maccheronata offerta alla popolazione.

Sagra de Cadenazz e festa chiusura scuole
>

15.06

presso l’Istituto Scolastico dalle ore 17.30 alle ore 01.00

Apertura Sagra e parte ufficiale
Musical degli allievi dell’Istituto Scolastico
Apertura bar e Carnasc Car

Svizzera in
movimento
Sfida
fra Comuni
Domenica
6 maggio
caccia allo
scatto
Dal 2 al 6 maggio 2018
i comuni di tutta la
Svizzera si affrontano nella
“Sfida fra comuni Coop
di Svizzera in movimento”.
Il nostro comune è fra
i partecipanti.
In questo lasso di tempo
organizzeremo attività
sportive gratuite in favore
della popolazione.
Domenica 6 maggio 2018
vi sarà “Caccia allo scatto”
che coinvolgerà grandi e
piccini.

Giochi vari, banco del dolce e molto altro

Vieni anche tu!

Concerto Musica di Cadenazzo

www.sfidafracomunicoop.ch

Distribuzione maccheroni offerti dal Comune
Seguiranno attività proposte dalle società,
lotteria e concerto della Carnasc Band
Organizzano: Associazione Antico Mulino del Precassino, Carnasc Band,
Corpo Pompieri, Musica di Cadenazzo, Pro Cadenazzo e Robasacco,
Pro Calmagnone, Sci Club Pianturina, Società Tiratori La Pianturina,
Team Freestyle Moguls, Istituto Scolastico, Comune di Cadenazzo.

Mercatino natalizio
Venerdì primo dicembre 2017, l’Istituto Scolastico in collaborazione
con l’Assemblea Genitori ha organizzato un mercatino benefico
con prodotti fatti interamente a mano dai bambini dell’Istituto
Scolastico. Grazie alla grande partecipazione, sono stati ricavati
CHF 2’405.– devoluti all’associazione “Sainam Foundation”, ente attivo principalmente
nei villaggi rurali dell’Issarn, la parte agricola e più povera della Thailandia.
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