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Care e cari concittadine
e concittadini,
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forse in controtendenza, vorrei condividere con voi tutti un senso di
allegria e di serenità. Certamente
non nascondo la consapevolezza di un anno pesante, per taluni
stravolgente, per tutti stranissimo.
E proprio per questo sono lieto
che sia finito. L’anno; non certo
la situazione. Ma i cambiamenti
che forzatamente abbiamo dovuto porre nel nostro vivere quotidiano, vanno visti anche per gli
insegnamenti positivi che portano
con sé. Ridare sane priorità alla
nostra quotidianità: sentire con regolarità i nostri cari, soprattutto i
più anziani, perché la solitudine è
forse male peggiore di acciacchi o
accidenti improvvisi, ma la si può
combattere, anche senza vaccino.
Basta sentirsi di più, anche solo
per un saluto. Ho davvero respirato la riconoscenza di numerose
e numerosi nostri concittadini per
essere stati interpellati dai nostri
collaboratori e da volontari nei bui
momenti di isolamento forzato.

Con stima e affetto ringrazio le
funzionarie e i funzionari del nostro
Comune che con sforzo genuino
hanno chiamato tutti i nostri “over”
e, con un sorriso, rammento anche
alcuni commenti stizziti, anche la
sana irritazione di taluni “...ma io
sto benissimo…”, “…e non chiamatemi in continuazione, se ho
bisogno chiamo io…” e vi faccio
partecipi delle testimonianze di
gratitudine, vuoi per gli aiuti al portare la spesa, vuoi per le mascherine o anche solo per le strette di
mano virtuali o i saluti a distanza.
Un grazie grande anche a tutte e
tutti voi perché, e lo dico con orgoglio, la nostra cittadinanza si è
davvero dimostrata responsabile
e attenta al benessere comune.
Rarissimi sono stati i casi di disattenzione alle regole imposte. Anche nel periodo post-emergenza si
è assistito ad adeguata attenzione e son certo che anche oggi e
nell’avvio dell’anno nuovo manter-
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Ridare
sane
priorità
alla
nostra
quotidianità.

Premio aziende
sostenibili 2020

Il concorso “Azienda sostenibile 2020”, indetto dal Comune di
Cadenazzo, premia le aziende che
hanno messo in atto negli ultimi 4
anni progetti di risparmio energetico e/o di riduzione di CO 2 e volti
alla sostenibilità ambientale.
Dai grandi investimenti per il riciclo
dei materiali di scarto o per favorire
la mobilità sostenibile, a soluzioni
per promuovere i prodotti biologici
a km0 o per ridurre gli imballaggi
di plastica, passando da piccole
soluzioni quotidiane di chi applica
un approccio ecologico a 360 gradi
semplicemente offrendo il caffè e
l’acqua del rubinetto in bicchieri
riutilizzabili. Sono piccole o grandi
iniziative, tutte accomunate dalla
sensibilità verso l’ambiente.
La giuria, costituita da rappresentanti del Municipio e della Commissione Agenda 21 di Cadenazzo, ha
nominato come vincitori: L’ARTE NEI
CAPELLI di Katia Pellencini (per
la categoria piccole imprese) e la
PODIUM INDUSTRIES SA (per la
categoria medie/grandi imprese).
L’ARTE NEI CAPELLI si è distinta

per l’attenzione all’ambiente che
appare in tante piccole azioni quotidiane: dalla preferenza di materiali riutilizzabili, alla scelta di offrire
la possibilità ai clienti di comprare prodotti di bellezza sfusi, fino
all’investimento in un macchinario per la disinfezione ecologica di
superfici e materiali. La PODIUM
INDUSTRIES SA è stata invece
premiata per i suoi sforzi continui e
diversificati: dagli investimenti per
il riciclo di materiali di scarto o per
il risanamento dell’intero impianto di illuminazione della fabbrica
con lampade a basso consumo,
alla pianificazione di soluzioni per la
produzione di elettricità da installazioni fotovoltaiche.

”

Borracce
in alluminio
prodotte
dal Comune.

Il bello di bere l’acqua del
rubinetto: sana, economica
ed ecologica!
Scopri di più sul sito:
www.cadenazzo.ch nella sezione
“Energia e ambiente” e partecipa
al quiz online entro il 31 dicembre
2020. Potrai vincere tanti premi:
borracce colorate e un sistema
per gasare l’acqua a casa.
Il sorteggio dei premi è riservato
ai domiciliati nel Comune.
PARTECIPA ORA! Trovi il quiz
nella sezione “Energia e ambiente”
del sito del comune!
Oppure scannerizza il QR code e
vai direttamente al concorso!

Oltre alla distinzione attribuita dal
Municipio, i partecipanti hanno ricevuto delle borracce in alluminio
prodotte dal Comune nell’ambito
del progetto “Acquì – l’acqua di
qui” e ai vincitori sono state consegnate delle ceste di prodotti locali.
Un sentito grazie e i nostri complimenti a tutti i partecipanti!

Buone feste a tutti voi
Le borracce colorate sono in vendita
presso la Cancelleria comunale
al costo di CHF 6.00/al pezzo
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Saluto
del Sindaco

remo alta la guardia. Non avrei voluto, ma sarebbe stato ipocrita non
parlare di questo destabilizzante
virus che se è vero che ci ha forse
rubato un anno, e probabilmente ne
prenderà ancora, ci ha d’altra parte
restituito alcuni valori che forse avevamo accantonato: di questa ritrovata vicinanza emotiva, del riconoscere che dovremo in futuro contare
maggiormente sulle nostre forze,
dell’abbracciarci fisicamente meno,
ma con sguardi e cuore più attenti,
francamente traggo conferma che
stare assieme è un bene grande.
Leggerete in questo foglio informativo quanto il Municipio ha potuto
portare a compimento quest’anno e
quanto ci apprestiamo a fare e desidero veramente ringraziare i colleghi
per la coesione e il supporto reciproco nell’affrontare la stranezza e
le decisioni anche di peso dell’anno
trascorso.
Non sappiamo quando potremo
ritornare ad incontrarci in gruppo,
ad abbracciarci in uno dei numerosi
eventi che il nostro territorio potrebbe offrire, ma sono convinto che nel
frattempo sapremo godere di altri
modi di interazione: nessuno è solo,
la comunità c’è.
Auguro a tutte e tutti voi delle serene festività e di iniziare l’anno nuovo
con fiducia e nella consapevolezza
che giungeremo a breve a nuovamente poterci abbracciare.
Intanto una sincera stretta di mano
virtuale.
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La Legge cantonale di applicazione
alla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LALPamb) 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 RSU.
Con l’introduzione obbligatoria del
nuovo modello contabile armonizzato MCA2 a partire dall’anno
2021, vi è ora l’obbligatorietà di
coprire i costi di servizio e smaltimento dei rifiuti al 100%.
4

Il Municipio di Cadenazzo, a seguito
dell’entrata in vigore il 1° gennaio
2019 del nuovo Regolamento per la
gestione dei rifiuti, ha già effettuato
un primo adeguamento della tassa
base e della tassa sul sacco.
L’Esecutivo comunale, in occasione dell’elaborazione del Preventivo
2021, ha effettuato una riflessione
sul contenimento dei costi e il mantenimento di un servizio di base alla
popolazione, ritenuto comunque
che la tassa base doveva in ogni
caso essere adeguata verso l’alto.

Orari d’apertura dei centri
e date di raccolta rifiuti,
anno 2021

2020 Tariffa
CHF senza IVA sul sacco

2021
CHF senza IVA

0.60 Sacco 17 litri

0.60

1.25 Sacco 35 litri

1.25

3.95 Sacco 110 litri
28.60 Braccialetti

per contenitori
da 800 litri

3.95
28.60

Ecocentro comunale
di Cadenazzo, in via Al Pian 8
Orario di apertura:
lunedì
Chiuso
martedì
11.30 – 14.00
mercoledì
13.30 – 17.00
giovedì
10.00 – 12.00
venerdì
13.30 – 17.00
sabato
08.00 – 12.00
13.30 – 17.30
L’Ecocentro comunale di Cadenazzo resterà chiuso per festività
durante i seguenti giorni del 2021:
• 1. gennaio, 6 gennaio, 19 marzo,
1. maggio, 13 maggio, 3 giugno,
29 giugno, 1. agosto, 15 agosto,
8 dicembre, 24 dicembre,
25 dicembre e 31 dicembre.
Centro comunale per la raccolta

2020 Tariffa base 2021
CHF senza IVA utente
CHF senza IVA
120.00 Economia

domestica
primaria
secondaria

150.00

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:
• scarti alimentari

160.00 Uffici e piccoli
commerci

200.00

• vetro (togliere tappi, paglia e plastica)
• pile e batterie
• carta

350.00 Ristoranti,

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

430.00

• latta e alluminio (sciacquare i
contenitori e i barattoli per evitare
cattivi odori)
• pet (consegnare unicamente le
bottiglie con l’indicazione pet)

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
• Migros, S. Antonino
• OBI, S. Antonino
• Coop Pronto, Cadenazzo
• Piccadilly, Cadenazzo
• Fela Ticino SA, Cadenazzo
• Farmacia Centrale, Cadenazzo
• Lidl, S. Antonino
• Il Mondo Global Sagl, Cadenazzo

• olii vegetali e minerali (separare

Possibili contenimenti dei costi valutati erano l’eliminazione della raccolta separata della plastica e degli
scarti alimentari. Tale valutazione
ha portato alla conclusione che, ad
esempio per le economie domestiche, a fronte di un minor aumento
della tassa base (valutato in CHF
10.00/anno) la cittadinanza avesse
speso maggiormente per lo smaltimento tramite RSU di tale tipologia
di rifiuti (CHF 10.00 = 8 sacchi da
35 litri/anno).
Il Preventivo 2021 porta a una
copertura dei costi del 99%.

A titolo di paragone, il Preventivo
2020 prevedeva una copertura dei
costi del 74%.
Tassa sul quantitativo
(tassa sul sacco)
La tassa sul quantitativo viene fissata annualmente dal Municipio,
tenuto conto delle tariffe minime e
massime fissate annualmente dal
Consiglio di Stato.
Tenuto conto della risoluzione governativa del 1° ottobre 2020, le
tariffe per l’anno 2021 rimangono
invariate rispetto all’anno 2020.

Tassa base
La tassa base viene fissata annualmente dal Municipio, tenuto conto
dei limiti fissati nel Regolamento
per la gestione dei rifiuti.

gli olii vegetali da cucina da quelli
minerali lubrificati o da motore)
• plastica

di Cadenazzo è possibile smaltire

L’aumento di circa il 25% della tassa base permette di soddisfare le
imposizioni di legge sulla copertura
dei costi del servizio di raccolta di
rifiuti.

I braccialetti per contenitori da 800
litri sono in vendita unicamente
presso la Cancelleria comunale.

• indumenti usati
Unicamente presso l’Ecocentro

anche i seguenti rifiuti:
• ingombranti
• lampadine a risparmio energetico
e luci al neon
• rifiuti edili
• polistirolo/sagex
• scarti vegetali (provenienti
dalla normale manutenzione
di orti giardini e il cui taglio viene
eseguito dall’utente)

Regolamento
incentivi

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.

Rifiuti ingombranti presso il centro
nella frazione di Robasacco.
Mercoledì 21 luglio 2021,
dalle ore 07.15 alle ore 18.00.
Raccolta rifiuti speciali
e veleni solo per economie
domestiche.
Venerdì 23 aprile 2021,
dalle ore 08.00 alle ore 09.00,
presso l’Ecocentro comunale
di Cadenazzo.

”

Info su
luoghi e
orari di
apertura
dove
conferire
i vari rifiuti.

Ricordiamo che, in base
al Regolamento concernente
incentivi per l’efficienza energetica,
l’impiego di energie rinnovabili
o alternative e la mobilità
sostenibile, vengono concessi
i seguenti incentivi:
• 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 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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Adeguamento tassa
base raccolta rifiuti
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Un’offerta e una promozione turistiche che vedono al centro itinerari escursionistici e proposte di svago in grado di coniugare storia, ambiente e
cultura dei propri territori. In quest’ottica rientra La Via del Ceneri. È un
itinerario realizzato dal Comune di Cadenazzo con il sostegno di enti e autorità confederali e cantonali, a partire da “Ceneri 2020”. Ripercorre, dalla
Stazione ferroviaria sino al Passo del Ceneri, buona parte di quella che un
tempo era chiamata “Strada Francesca”, e che era percorsa da chi, giunto
a Bellinzona, doveva proseguire verso il Sottoceneri o la Lombardia. Oppure, all’inverso, da chi, risalito dal Luganese, voleva recarsi nelle valli del
Sopraceneri o attraversare le Alpi. Lungo il suo percorso si trovano pannelli
informativi che segnalano e ricostruiscono la storia dei luoghi, le peculiarità
del territorio e di come si sono intrecciate con le storie delle persone che vi
hanno vissuto. Alcuni sono realizzati con pregevoli illustrazioni di Corrado
Mordasini e sono rivolti soprattutto ai più giovani, proponendo delle esperienze legate a ciò che evocano i luoghi nei quali sono ubicati. Dal mulino
con la sua pesta alle selve castanili, dal roccolo ai cassinelli, lungo il percorso si trovano molte testimonianze della civiltà rurale d’un tempo. Di particolare interesse è poi il sottopasso dell’autostrada, trasformato in una galleria
che ricostruisce tre secoli di storia ed evoluzione dei trasporti. La Via del
Ceneri guarda anche al futuro. Nei pressi del passo è stata realizzata Piazza Ticino, con il suo totem, realizzato con le rocce estratte dal cuore della
montagna, rappresenta l’ideale punto di unione con gli altri itinerari escursionistici presenti nelle Terre del Ceneri. Si è così concretizzato quel luogo
di concordia tra le diverse anime del Cantone, teorizzato nell’Ottocento dal
politico Stefano Franscini, proprio sul Ceneri, la montagna che unisce. L’inaugurazione de La Via del Ceneri, importante progetto di valorizzazione
del territorio, era prevista a marzo 2020. A causa della situazione sanitaria
venutasi a creare, l’inaugurazione è posticipata a marzo 2021.
Le Terre del Ceneri
Per volontà dei Comuni di Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri è nato
il progetto Le Terre del Ceneri. Si tratta di un progetto prezioso che promuove e dà visibilità al nostro territorio, grazie ai molti punti d’interesse presenti. Il territorio del Ceneri e i suoi dintorni sono ricchi di peculiarità: “La Via
del Ceneri”, il “Mulino e Pesta del Precassino”, la “Strada storica del Montecenerino”, i due percorsi “FOR-TI Monte Ceneri e Magadino”, il sentiero
educativo “Tra Monti e Lago”, il “Parco del Piano di Magadino”, il comparto
della “Casa dei Landfogti”, le “Bolle di Magadino”, il “Museo della Radio”, il
“Tamaro Park” e molti altri elementi di interesse culturale, storico e ambientale. Per testimoniare degnamente questi tesori è stato incaricato Nicola
Demaldi, fotografo ufficiale di Alptransit, il quale ha percorso il territorio alla
ricerca di luoghi e personaggi che ha immortalato con scatti d’autore. Queste fotografie sono raccolte nella pubblicazione fotografica Le Terre del Ceneri, disponibile presso le Cancellerie comunali dei Comuni di Cadenazzo,
Gambarogno e Monteceneri.

”

Un progetto
per la
promozione
turistica
dei nostri
luoghi.

Scuola e Sagra
de Cadenazz

Posa defribrillatori:
corsi formativi
rivolti alla popolazione

Le conseguenze dirette e indirette
della situazione sanitaria hanno avuto
delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle consuete manifestazioni
che la scuola svolge con il supporto
degli enti e delle società del Comune.
Il tradizionale appuntamento della Sagra de Cadenazz, tanto atteso da
grandi e piccini, non ha potuto avere
luogo. Tuttavia il comitato della Sagra ha deciso di dedicare alle allieve
e agli allievi dell’istituto scolastico un
momento speciale di condivisione e
di gioia. Durante gli ultimi giorni del
mese di settembre si sono svolte delle
giornate creative con Simona Meisser, un’illustratrice molto conosciuta
in Ticino. Simona ha svolto delle attività didattiche speciali con le allieve
e gli allievi dell’istituto collegandosi a
uno degli ultimi albi illustrati realizzati
e pubblicati: “Il Mago Corona”. Le attività sono state molto apprezzate dalle
bambine e dai bambini e dai docenti,
i quali hanno colto degli spunti interessanti per contestualizzare percorsi
didattici futuri legati, soprattutto, alla
rappresentazione delle emozioni.
Il comitato della Sagra de Cadenazz
ha voluto sugellare la conclusione della settimana speciale con un momento conviviale, offrendo alle allieve e agli
allievi un gelato. Nel rispetto ossequioso delle normative vigenti dovute
alla situazione sanitaria e grazie alla
collaborazione della gelateria I love
gelato, il piazzale della scuola è stato
pervaso di momenti di dolcezza, di
sorrisi e della vitalità tipica dei bambini! Con la speranza di potersi ritrovare
presto per condividere un momento
aggregativo con la comunità di Cadenazzo, l’Istituto scolastico comunale ringrazia di cuore il comitato della
Sagra de Cadenazz per la preziosa
collaborazione e per il regalo speciale
donato alle allieve e agli allievi!

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.
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)

Rispetto
dell’ambiente
e del territorio

”

20 posti
disponibili
per il corso
ad aprile
per l’utilizzo
del defibrillatore.

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 aprile 2021 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 febbraio 2021 (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

Il Municipio intende sensibilizzare la
popolazione sullo sgradevole fenomeno del littering.
Per littering si intende l’inquinamento di strade, piazze, parchi,
ecc. causato da chi getta intenzionalmente o lascia cadere rifiuti
e li abbandona. Tale pratica crea
disagio e pericolo ed 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.
Il problema interessa anche il nostro Comune; nonostante i contenitori per la raccolta dei rifiuti siano
a disposizione, diversi rifiuti vengono tuttora disseminati per terra.
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.
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!
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La Via del Ceneri
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Emergenza sanitaria

Servizio spesa a domicilio
Il Municipio ricorda che, in collaborazione con ABAD, è attivo il
servizio di spesa a domicilio per
beni di prima necessità, destinato
ai domiciliati over 65 e alle persone
vulnerabili. Le richieste possono essere inoltrate alla Cancelleria comunale, al numero telefonico 091 850
29 10, oppure via email all’indirizzo
municipio@cadenazzo.ch, con
l’indicazione di un recapito telefonico.

Altre misure deliberate a favore
della popolazione
L’Esecutivo comunale, nel corso
dell’anno che si appresta a concludersi, ha risolto di attuare delle
misure concrete a favore della popolazione, in particolar modo con la
distribuzione di mascherine a tutte
le economie domestiche.
Altre misure attuate a favore dell’economia locale riguardano il condono pari a 3/12 della tassa base per la
raccolta rifiuti per le attività economiche locali. Tale riduzione corrisponde al periodo di lockdown vissuto
nel nostro Cantone. A favore delle
economie domestiche vi è stata la
distribuzione di una confenzione di
sacchi ufficiali da 17 litri.
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Spesa a
domicilio
grazie al
personale
sanitario
di ABAD.

La spesa verrà consegnata nel pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì e verrà effettuata nel supermercato Migros. Il servizio è rivolto
alle persone anziane o con problemi di salute e unicamente per beni
di prima necessità. La consegna
Si invita la popolazione al rispetto
della spesa verrà effettuata da pardelle misure introdotte a livello
te di personale sanitario di ABAD,
federale e cantonale!
garantendo il rispetto delle direttive sanitarie vigenti. Il pagamento
della spesa avverrà tramite fattura
mensile, emessa dai servizi finanziari comunali; vista
l’eccezionalità dell’attuale
situazione, il
servizio di consegna è gratuito. La custode
sociale di ABAD
è a disposizione per domande
o altre necessità.
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Ricordiamo che è possibile
richiedere la tessera di
legittimazione per usufruire
dell’entrata agevolata 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).
La tessera, la cui validità è
annuale e rinnovabile, è ottenibile
presso la Cancelleria comunale,
dietro consegna di una fotografia
formato passaporto.
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La decana di Cadenazzo,
Erminia Addor, ha
festeggiato il proprio
100esimo compleanno
il 7 dicembre 2020.
Il Municipio di Cadenazzo
ha voluto portare i propri
auguri personalmente tramite
una delegazione municipale
composta dal sindaco
Marco Bertoli, il vicesindaco
Renzo Marielli e la municipale Natascia
Caccia alla signora Addor Erminia.
L’arzilla signora, nata e cresciuta nel
Comune di Cadenazzo, ha trascorso il
proprio compleanno attorniata dai suoi
cari e ha voluto scrivere un messaggio
destinato a tutte le persone anziane
che riportiamo di seguito: “Cari anziani,
non dite mai “sono vecchio”. Siamo
anziani con qualche giorno in più ma
possiamo ancora dare qualcosa: un
sorriso ai bimbi, un abbraccio a chi è
triste, una mano a chi ha bisogno e poi
ci sono i disoccupati, i carcerati e le
persone dimenticate. Diamo tutto con
il cuore e un sorriso; poi riprendiamo
la nostra strada, sempre più in discesa,
sorridenti o tristi arriviamo al traguardo
e fiduciosi nella bontà divina, chiudiamo
l’ultima porta.”
Rinnoviamo nuovamente i nostri
migliori auguri alla signora Addor.

