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vi auguro serene festività e un
2020 splendente. Non sono le solite frasi fatte ma un sincero augurio
alla vigilia di un anno che marcherà
indelebilmente il nostro futuro e la
nostra quotidianità: il Ticino vedrà
la luce oltre il tunnel. Non è una
metafora, si tratta della luce della
Galleria di base del Monte Ceneri
che sarà completata e messa in
servizio nel corso dell’anno venturo. Oltre ad unire ancor di più il nord
e il sud della Svizzera e dell’Europa, renderà Cadenazzo un vero e
proprio centro del Cantone grazie
alla bretella ferroviaria che porterà
persone da Lugano a Locarno in un
attimo, meno di quanto oggi abbisogna per percorrere mezzo Piano

di Magadino. Già, il traffico: la macchia ecologica ed economica che
da decenni non si riesce a debellare
e che finalmente, ne sono convinto,
sarà perlomeno lenita con le prossime linee ferroviarie.
Saremo nel bel mezzo di un Cantone che avrà sviluppo epocale e
saremo ben presenti in varie manifestazioni pubbliche, dove Cantone e Confederazione porteranno il
saluto ai ticinesi ed alimenteranno
le prospettive di una viabilità sana.
Ridurre i tempi di percorrenza significa ridurre lo spreco di tempo,
mitigare l’inquinamento, alleviare lo
stress e i tempi morti al volante. Il
tutto a beneficio di economia, ecologia e tranquillità.
In nostro Comune è pronto a cogliere questi cambiamenti: lanciamo la revisione del piano regolatore
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Venerdì 15 novembre i 18 allievi
della V A dell’Istituto scolastico
comunale di Cadenazzo, si sono
recati a Berna per dar voce a tutti
i bambini delle aree italofone della Svizzera all’evento organizzato
dalla Conferenza delle direttrici e
dei direttori delle opere sociali. Gli
allievi hanno partecipato all’evento accompagnati, oltre che da una
delegazione municipale, da due
politici ticinesi illustri: i Consiglieri

ha sviluppato in classe, con l’autenticità e la trasparenza tipiche
dei bambini. Il progetto ha potuto
nascere grazie a Francesco Lombardo, presidente dell’Associazione Franca (associazione che promuove, in particolare, i diritti del
fanciullo in Ticino) che ha scelto
come partner l’Istituto scolastico
comunale di Cadenazzo. Il DSS,
il DECS e il Comune di Cadenazzo, hanno sostenuto e sostengono
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tutt’ora questo intenso, complesso
e fondamentale progetto.
L’Associazione Franca, insieme alla
direzione dell’istituto scolastico,
oltre alla fase di sensibilizzazione
sui diritti del fanciullo e al progetto
specifico in classe, coordina dei
momenti di formazione continua
per i docenti, i quali, da alcuni anni,
seguono percorsi formativi che
accrescono le competenze della
comunità d’apprendimento che
hanno creato, sempre più unita e
sempre più attiva nel perseguire i
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di Stato Raffaele De Rosa (direttore
del DSS) e Manuele Bertoli (direttore
del DECS).
Con cinque giorni d’anticipo, insieme ai compagni di Svitto e di
Martigny, hanno voluto augurare
“buon compleanno” alla Convenzione ONU per i diritti del fanciullo.
Hanno portato al Consigliere federale Alain Bérset e agli altri politici presenti, i loro pensieri, le loro
preoccupazioni e le loro richieste
scaturite dal percorso didattico
che la maestra Giuliana Cataldo
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Care e cari concittadine
e concittadini,

Ulda Decristophoris – Direttrice dell’Istituto scolastico comunale di Cadenazzo

esign.
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Marco Bertoli – Sindaco

Buon compleanno
cara Convenzione!

bisogni educativi e cognitivi degli
allievi posti al centro delle attività
scolastiche ed extra scolastiche
che vengono proposte.
Nel loro intervento ufficiale a Berna,
i bambini, si sono preoccupati, in
particolare, di far notare come la
Convenzione sia poco conosciuta e
debbano essere investite risorse ed
energie per la sua diffusione. Inoltre
hanno rivendicato il diritto alla partecipazione: non basta che si dia
un ascolto “superficiale” ai bambini
solo per accontentarli, bensì questi
devono essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano, garantendo
loro un ascolto attivo, reale e conseguente, in quanto sono soggetti
di diritto, persone e cittadini a tutti
gli effetti, capaci di esprimere opinioni e di partecipare effettivamente
alle decisioni e ai progetti.
Il mio lavoro quotidiano a scuola,
mi permette di stupirmi regolarmente delle capacità dei bambini;
soprattutto della capacità di credere che, come dicono loro, “le cose
possono cambiare: facciamo…”.
E allora, cari adulti, facciamo: e la
prima cosa da fare è dedicare loro
il tempo e le attenzioni che meritano, credendo fermamente nella loro disarmante autenticità, nel
loro creativo pragmatismo, nel loro
inesauribile coraggio e nella loro
instancabile volontà, sostenendoli
nei loro progetti. Questo è il regalo
più prezioso che possiamo fare ai
bambini unitamente agli auguri di
buon compleanno alla Convenzione
ONU per i diritti del fanciullo!
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della zona industriale; prevediamo
migliorare la viabilità locale con soluzioni all’apparenza drastiche ma
necessarie per un interesse pubblico prevalente; arricchiamo le
numerose opere escursionistiche
e paesaggistiche in divenire (il percorso didattico Tra Monti e Lago,
il Parco del Piano) con il completamento de La Via del Ceneri, opera
che sarà fruibile da nord e da sud,
valorizzando anche Robasacco,
percorso che forse coronerà il sogno che già Stefano Franscini immaginava: avere CONCORDIA tra
Sopra e Sottoceneri.
I tre Comuni interessati e le rispettive regioni sono unanimemente
convinti che saremo più vicini,
più legati e, grazie alla bellezza
del percorso, attrattivi per genti
di ogni dove: ne beneficerà anche
la piccola economia locale con il
nuovo prodotto turistico Le Terre
del Ceneri.
È quindi con fiducia e animo lieto
che porgo a tutte e tutti voi l’auspicio di un duemilaventi all’insegna
della tranquillità e della felicità.
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Gestione rifiuti
2020

Tassa sul sacco e sui contenitori*:
Rotolo da 10 sacchi (17 litri)
CHF 6.00
Rotolo da 10 sacchi (35 litri)
CHF 12.50
Rotolo da 5 sacchi (110 litri)
CHF 19.75
Braccialetto per contenitori (800 litri)
CHF 28.60

Rispetto dell’ambiente
e del territorio

Regolamento
incentivi
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Ecocentro comunale
di Cadenazzo, in via Al Pian 8
Orario di apertura:
lunedì
Chiuso
martedì
11.30 –
mercoledì
13.30 –
giovedì
10.00 –
venerdì
13.30 –
sabato
08.00 –
13.30 –

14.00
17.00
12.00
17.00
12.00
17.30

L’Ecocentro comunale di Cadenazzo resterà chiuso per festività
durante i seguenti giorni del 2020:
• 1. gennaio, 19 marzo, 1. maggio,
21 maggio, 11 giugno, 1. agosto,
15 agosto, 8 dicembre,
25 dicembre e 26 dicembre.

nitori per la raccolta dei rifiuti siano
a disposizione, diversi rifiuti vengono tuttora disseminati per terra.

Per littering si intende l’inquinamento di strade, piazze, parchi,
ecc. causato gettando intenzionalmente o lasciando cadere rifiuti e
abbandonandoli. Tale pratica crea
disagio e pericolo e è all’origine di
svariati problemi di impatto ecologico (a dipendenza della composizione dei rifiuti e del luogo in cui
vengono disseminati, inquinano
oppure incidono sulla salute degli
animali che li ingeriscono), genera
costi per i servizi di pulizia e pregiudica l’immagine del comune e dei
paesaggi naturali.

Ricordiamo inoltre ai detentori dei
cani che sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi
lasciati dai propri cani sia sul suolo pubblico (marciapiedi, strade,
sentieri, parchi, ecc.) sia nella proprietà private.

2019 Tariffa base 2020
CHF senza IVA utente

CHF senza IVA

120.00 Economia

120.00

160.00 Uffici e piccoli

160.00

domestica
primaria
secondaria

commerci

350.00 Ristoranti,

alberghi, pensioni,
bar, garage,
industrie,
fabbriche,
commerci al
dettaglio

350.00

Per vostra informazione vi informiamo sugli importi della tassa sul sacco e tassa base per l’anno 2020,
invariate rispetto all’anno 2019:

Orari d’apertura dei centri
e date di raccolta rifiuti,
anno 2020

Il Municipio intende sensibilizzare
la popolazione sullo sgradevole
fenomeno del littering.

Gli escrementi dei cani nell’erba e
nel fieno sono un pericolo per la
salute degli animali. È perciò molto importante che gli stessi siano
raccolti!

Il problema interessa anche il nostro Comune; nonostante i conte-

Centro comunale per la raccolta
separata dei rifiuti nella frazione
di Robasacco: il centro è sempre
agibile.
Presso gli Ecocentri comunali di
Cadenazzo e Robasacco è possibile smaltire i seguenti rifiuti:
• vetro (togliere tappi, paglia
e plastica)
• pile e batterie
• carta
• latta e alluminio (sciacquare
i contenitori ed i barattoli per
evitare cattivi odori)
• pet (consegnare unicamente le
bottiglie con l’indicazione pet)
• olii vegetali e minerali (separare
gli olii vegetali da cucina da quelli
minerali lubrificati o da motore)
• plastica
• indumenti usati

”

Novità dei
centri di
raccolta
anno 2020

Unicamente presso l’Ecocentro
di Cadenazzo è possibile smaltire
anche i seguenti rifiuti:
• ingombranti
• lampadine a risparmio energetico
e luci al neon
• rifiuti edili
• scarti alimentari
• polistirolo/sagex
• scarti vegetali (provenienti
dalla normale manutenzione
di orti giardini e il cui taglio viene
eseguito dall’utente)
A Robasacco gli scarti vegetali,
provenienti dalla normale manutenzione di orti e giardini e il cui taglio
viene eseguito dall’utente, si possono eliminare presso la benna depositata in Via alle Bollette.
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 a titolo professionale di vigneti, frutteti e altre attività simili e interventi straordinari di
manutenzione, la consegna sarà
da effettuare direttamente presso
l’appaltatore.
Rifiuti solidi urbani (RSU) solo
tramite i sacchi ufficiali di colore
verde.
Giorni di raccolta: martedì e venerdì (solo tramite i sacchi ufficiali
di colore verde e depositati unicamente negli appositi contenitori)
I sacchi ufficiali per rifiuti possono
essere acquistati presso i seguenti
rivenditori:
• City Agip Carburoil, Cadenazzo
• Brico SA, Cadenazzo
• Coop, S.Antonino
• Gusto Ticino, Cadenazzo

• Migros, S.Antonino
• OBI, S.Antonino
• Ok Coop, Cadenazzo
• Piccadilly, Cadenazzo
• Fela Ticino SA, Cadenazzo
• Farmacia Centrale, Cadenazzo
I braccialetti per contenitori da 800
litri sono in vendita unicamente
presso la Cancelleria comunale.
Rifiuti ingombranti presso il centro
nella frazione di Robasacco.
Mercoledì 22 luglio 2020, dalle ore
07.15 alle ore 18.00.
Raccolta rifiuti speciali
e veleni solo per economie
domestiche.
Venerdì 24 aprile 2020, dalle
ore 08.00 alle ore 09.00,
presso l’Ecocentro comunale
di Cadenazzo.
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Gli
escrementi
dei cani
nell’erba
sono
pericolosi
per la
salute degli
animali.

Vi informiamo che il Consiglio
comunale ha adottato, nella
seduta del 14 ottobre scorso,
ha approvato il nuovo
Regolamento che contempla
gli incentivi già finora versati e,
a partire dal 1º gennaio 2020,
anche un incentivo all’acquisto
di abbonamenti annuali per
il trasporto pubblico.
Gli incentivi concessi sono
i seguenti:
• Contributo certificazione CECE
(Certificato energetico cantonale
degli edifici): 30% del costo
della certificazione per singolo
immobile.
• Contributo certificazione
CECE Plus (Certificato
energetico cantonale degli
edifici Plus): 50% del costo
della certificazione per singolo
immobile.
• Contributo acquisto benzina
alchilata: 50% del prezzo
di acquisto netto al litro,
ritenuto un limite massimo
di 20 litri/anno per economia
domestica.
• Contributo acquisto
abbonamenti trasporto
pubblico: 10% del prezzo
di acquisto netto
di abbonamenti annuali
nominativi per la 2° classe.
• Contributo acquisto biciclette
elettriche: 20% del prezzo di
acquisto netto, ritenuto un
importo massimo di CHF 500.00.
• Carte giornaliere FFS: CHF
35.00 per carta giornaliera FFS.
Le condizioni per la richiesta dei
contributi, così come i formulari,
sono disponibili nella categoria
Albo comunale (sottocategoria
Ambiente) sulla pagina web:
www.cadenazzo.ch.
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*prezzi senza IVA

L’utilizzo dei punti di raccolta rifiuti
è riservato unicamente ai cittadini
residenti sul territorio del Comune
di Cadenazzo, ai proprietari di residenze secondarie e alle aziende
aventi attività nel Comune, limitatamente ai rifiuti prodotti sul territorio
comunale.
Gli utenti sono tenuti al rispetto
delle direttive impartite dal personale addetto e a collaborare nella
corretta separazione del materiale.
Essi sono tenuti a declinare le proprie generalità e a fornire tutte le
informazioni richieste sulla qualità,
quantità e provenienza dei rifiuti
che intendono consegnare.
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Lo scorso 28 settembre si sono tenuti i festeggiamenti per l’80esimo
anniversario del Corpo pompieri di
Cadenazzo e l’inaugurazione ufficiale della nuova caserma ubicata
in Via Industrie 18a.
La manifestazione ha permesso
alla popolazione di Cadenazzo e
Sant’Antonino di conoscere le attività svolte dai Pompieri e da altri
partners quali la Polizia cantonale,
Croce Verde Bellinzona e Rega.
6

Sono state apprezzate dai numerosi presenti le dimostrazioni pratiche delle attività del nostro Corpo
pompieri.
Il Municipio di Cadenazzo esprime
un sentito ringraziamento a tutti i
militi del Corpo pompieri di Cadenazzo per il loro impegno a favore
della collettività!

Ricordiamo che il Corpo pompieri
è sempre alla ricerca di nuovi militi.
Gli interessati possono richiedere informazioni alla Comandante
Mariella Pasotto tramite i contatti
reperibili sul sito dei pompieri:
www.pompiericadenazzo.ch
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80esimo
anniversario Corpo
pompieri
Cadenazzo.

Città di
Bellinzona
agevolazioni
per gli abitanti
di Cadenazzo

Posa defribrillatori:
corsi formativi
rivolti alla popolazione

Ricordiamo che è possibile
richiedere la tessera di
legittimazione per usufruire
dell’entrata agevolate agli impianti
e infrastrutture della Città di
Bellinzona con la tariffa applicata
ai domiciliati, in particolar modo
per quanto concerne il Centro
sportivo (bagno pubblico, piscina
coperta e pista di pattinaggio).

Una fibrillazione del cuore, se non
trattata, può portare ad arresto
cardiaco. Il defibrillatore, se utilizzato appena possibile, è un mezzo
efficace per la sopravvivenza.

La tessera, la cui validità è di
un anno e sarà rinnovabile,
è ottenibile presso la Cancelleria
comunale, dietro consegna di
una fotografia formato passaporto.

In presenza di un paziente colpito
da arresto cardiaco è di vitale importanza intervenire prontamente
con un massaggio cardiaco e, se
vi è la possibilità, con l’ausilio di
un defibrillatore. In seguito ad una
mozione presentata in Consiglio
comunale nel 2014, con la quale si
chiedeva al Municipio di verificare
che il numero di defibrillatori presenti sul territorio siano sufficienti
a garantire una copertura efficace
in caso di emergenza, considerata
l’importanza di questo strumento, il
Municipio ha licenziato un messaggio municipale per la richiesta del
credito finanziario necessario, poi
accolto dal Consiglio Comunale.
Abbiamo ora il piacere di comunicare alla popolazione che il nostro
comprensorio attualmente è dotato di 7 defibrillatori sull’intero comprensorio comunale.

Gli stessi sono ubicati nei seguenti
punti:
• via Camoghè-Carà
(Casa comunale)
• Alla Monda
(Istituto scolastico comunale)
• via Sottomontagna
(Cabina AMB)
• Ala Brüga
• Robasacco
(via Vecchio Nucleo – Magazzino
comunale)
• via Al Pian (FOFT)
• via Industrie (Stisa)

Pro
Cadenazzo e
Robasacco
Tombola

”

Considerata l’importanza di questo
strumento e dei volontari formati
nell’utilizzo dello stesso, si offre ai
domiciliati interessati la possibilità di frequentare un corso per il
massaggio cardiaco e l’utilizzo del
defibrillatore (BLS-DAE Complet).
Tale corso è previsto per il mese di
febbraio 2020 e le iscrizioni sono
limitate a 20 partecipanti. La certificazione ottenuta permetterà di
aderire alla rete capillare della Fondazione Ticino cuore. Il Comune si
assumerà la spesa dei corsi.

Termine d’iscrizione: 15 gennaio 2020 (da ritornare alla Cancelleria comunale)
Cognome 			

Nome

Recapito telefonico
Indirizzo
Fascia oraria preferita

mattino
(08.00 – 12.00)
pomeriggio (13.00 – 17.00)
sera
(18.00 – 20.00)

Data 			

Firma

20 posti
disponibili
per il corso
a febbraio
per l’utilizzo del defibrillatore.

Domenica
12 gennaio
ore 14.30
Presso Sala Multiuso
Scuola elementare

Carnevale
Gennaio
dal 29
al 2
Febbraio
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Corpo dei pompieri
di Cadenazzo
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Musica di Cadenazzo
Chiesa Parrocchiale - Cadenazzo
Sabato 21 dicembre alle ore 20.15

Concerto
di Natale

Direzione: M.o Mattia Dal Magro

a seguire:
Panettonata, dolci fatti in casa

