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Care e cari concittadine
e concittadini,
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è trascorso un altro anno, un anno
strano, un anno d’altalena: dalla
cupa primavera, quasi segregati
in casa, privati dei contatti personali, all’euforia dell’estate, vissuta
talvolta come se tutto fosse normale, agli ultimi tempi di incertezza
e timore di ritrovarsi ancora isolati.
Non si può non parlare di salute: è
la base della nostra esistenza.
Ma lo si può fare in due modi: con
preoccupazione e rassegnazione,
o con pragmatismo, consapevoli
del momento delicato e preparati
ad affrontarlo. Mi piace il secondo
perché guardando in avanti, con
ottimismo, si vive meglio il presente.
Posso affermare che, grazie alla
preparazione e all’impegno di tutti,
siamo pronti ad affrontare le inevitabili limitazioni alla libertà personale che ormai da un paio d’anni
dettano il nostro quotidiano. I piani
di protezione, segnatamente quelli
scolastici, sono adeguati alla situazione e idonei a limitare il diffondersi del virus, non impedirlo certa-

mente, ma tenerlo sotto controllo.
E allora la vita, privata e pubblica,
fa il suo corso.
Sotto il profilo personale sono orgoglioso di vivere in un paese che
ha ancora un sano senso di comunanza: sono diversi i luoghi dove ci
si incontra, si discute, si ride.
Circa la cosa pubblica, si assiste
ad una coerente continuazione di
un sano controllo dei costi, mantenendo un elevato livello di servizi,
che fa di un Comune medio piccolo
quale il nostro un luogo dove è piacevole vivere.
Sono lieto di poter confermare che
le previsioni di una serena collaborazione con le nuove figure politiche in Municipio e Consiglio Comunale, che avevo preannunciato
all’alba delle elezioni comunali, si
sono avverate: lavoriamo bene
tutti assieme e qualche concreto
risultato è lì da vedere. Cito solo
alcuni esempi: l’inaugurazione ufficiale della Via del Ceneri, davvero
incantevole ed apprezzatissima
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Con uno
sguardo
ottimista
viviamo
meglio
il presente.

Mi piace anche rammentare gli
investimenti meno visibili, ma fondamentali, in tema di approvvigionamento idrico e canalizzazioni.
Merita un plauso anche la sicurezza che ci assicura il nostro Corpo
pompieri, quest’anno prontamente intervenuto anche in situazioni
estreme.
Insomma, un Comune sano che lascia confidare in un sereno futuro.
È il frutto di una collaborazione a livello esecutivo, di un genuino supporto del legislativo e soprattutto
di un impegno regolare da parte di
tutta l’amministrazione, compreso
il corpo docenti che, nonostante un accresciuto impegno per
gli intoppi pandemici, assicura la
formazione delle future generazioni.

Buone feste a tutti voi

Sicurezza stradale

Lotta al traffico
parassitario

Sicurezza stradale
nelle vicinanze delle Scuole

Il Municipio di Cadenazzo ritiene
importante sensibilizzare la popolazione in merito alla segnaletica
stradale posata in diversi comparti
del Comune.

Si richiama il divieto di sosta in
prossimità degli stabili scolastici
comunali per permettere agli allievi
di scendere a pochi passi dagli accessi esterni o di attendere l’inizio
e la fine delle lezioni nell’autovettura non parcheggiata nei posteggi
adibiti a questo scopo; la sosta è
permessa unicamente nelle aree di
parcheggio demarcate.

Il divieto di circolazione, con eccezione per il servizio a domicilio, permette ai residenti nel comparto e ai
visitatori di accedere per raggiungere la propria destinazione situata
all’interno del comparto (servizio a
domicilio).
Non è permessa l’entrata e l’uscita
dal comparto senza effettuare un
servizio a domicilio.
In collaborazione con la Polizia comunale di Bellinzona saranno posati dei sistemi di controllo del traffico; il sistema rileva il passaggio di
un veicolo sia in entrata che in uscita dal comparto; qualora il lasso di
tempo, che sarà predefinito, tra
l’entrata e l’uscita rileva unicamente un transito, saranno comminate
le sanzioni del caso.
Non è pertanto necessario disporre
di autorizzazioni per effettuare un
servizio a domicilio.
La prima posa di tale sistema di
controllo avverrà nel comparto
Sottomontagna; i residenti, le attività economiche e i proprietari di
fondi saranno personalmente informati in merito.

Vi ricordiamo che è stata creata
un’area di sosta “Kiss and go” per
gli autoveicoli dei genitori e/o familiari che accompagnano i bambini
a scuola con gli automezzi privati.
La stessa è ubicata oltre la passerella in prossimità del Ristorante
Centrale.
Inoltre vi segnaliamo che nei pressi degli stabili scolastici la velocità
deve essere adattata e moderata,
considerato che i pedoni che circolano negli orari d’entrata e d’uscita degli stessi sono bambine e
bambini. Prossimamente entrerà in
vigore il limite di velocità a 30 km/h
nell’intero comparto scuole.
Gli atti di indisciplina commessi da
alcuni genitori, come per esempio
partenze a velocità smisurata, rumori estremamente fastidiosi dovuti ad accelerazioni improvvise,
manovre in retromarcia in zone
con scarsa visibilità, autovetture in
sosta vietata che compromettono
la visuale ai pedoni o ad altri con-

ducenti o l’attraversamento sicuro
del passaggio pedonale, purtroppo
persistono.
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Riduzione
del traffico
nel centro
abitato
e sicurezza
stradale.

La preoccupazione per la sicurezza
dei piccoli utenti degli stabili scolastici è alta; pertanto si richiede il
rispetto della segnaletica e si auspica una maggiore sensibilità e diligenza da parte dei conducenti; la
priorità è garantire la sicurezza delle allieve e degli allievi che frequentano il nostro istituto scolastico.
Concludiamo permettendoci di
consigliare di percorrere il tragitto
casa-scuola a piedi o utilizzando i
mezzi coerenti con i messaggi educativi trasmessi dalla scuola legati alle tematiche “Mobilità lenta” e
“Meglio a piedi”.
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Saluto
del Sindaco

anche da frequentatori d’Oltralpe;
la continuazione dell’abbellimento
di alcune porzioni di territorio, i green point; a breve il via ai lavori per
l’area di svago “sottomontagna”
e in quella zona, gli interventi per
combattere il traffico parassitario; l’avvio dello studio di fattibilità
per il rinnovamento del comparto
scuole, palestra compresa; l’estensione dei punti per la mobilità lenta; l’accompagnamento agli
interventi del Parco del Piano.

3

L’associazione
L’associazione PRO Cadenazzo e
Robasacco affonda le sue radici
nel profondo del nostro comune:
nata nel 1960 ha dimostrato negli
anni di essere capace di adattarsi ai cambiamenti realizzando o
partecipando alla realizzazione
di opere importanti oltre che proponendo attività coinvolgenti per
tutte le età. Lo spirito innovativo
pervade l’atmosfera e dà vita alle
idee che evolvono senza sosta.
Per scoprire e respirare insieme il
nostro territorio vi invitiamo a visitare il nostro sito web.
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Il nuovo sito
Il nuovo portale online della PRO
rilancia così l’associazione: accogliendo e generando nuove collaborazioni e progetti.
Un luogo di scambio, seppur virtuale, inteso ad intrecciare persone
e percorsi.
Gli obiettivi
I nostri obiettivi spaziano dalla tutela alla valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico,
artistico e storico. Provvediamo al
mantenimento ed alla segnalazione
della rete dei sentieri escursionistici del comprensorio. Creiamo e
miglioriamo gli impianti e servizi di
interesse turistico, culturale e ricreativo.

All’inizio degli anni 2000 l’associazione si pone un obiettivo ambizioso: ridare vita al comparto “Precassino” risanando il mulino e la
sua rara doppia pesta. Per farlo si
decise di creare una “associazione
figlia” (l’Associazione dell’antico
mulino del Precassino) per poter
concentrare tutte le energie sulla
raccolta di fondi e la ristrutturazione dell’intero sedime, rimasto sempre di proprietà della PRO.
Oltre a questo ambizioso progetto, la nostra associazione, tra le
più attive del comune, ha mostrato
attivamente vicinanza al territorio
acquistando arredo urbano ancora
oggi presente (panchine e fontane),
ravvivando aree di svago (giochi
nei parchi, zona scacchi comparto
scuole) e mantenendo vivo il ricordo
delle tradizioni con, ad esempio, le
foto panoramiche giganti “Cadenazzo ieri ed oggi” presenti presso l’atrio delle scuole elementari
oppure partecipando dall’inizio alla
creazione del gruppo di società che
oggi gestisce la “Sagra da Cadenazz”, fino a qualche anno prima
organizzata dalla PRO sotto il nome
di “Festa dei Carnasc”.
Per ultimo, ma non meno importante, bisogna ricordare le molteplici
attività che ogni anno proponiamo:
tombole popolari, gite culturali e
gastronomiche, teatri di vario genere,
feste e giochi per la popolazione.

”

Vivere.
Fare.
Creare.

Le Terre del Ceneri incontrano la
creatività
Da un’idea della Pro Cadenazzo
Robasacco in collaborazione
con il Municipio di Cadenazzo e il
Centro Scolastico per le Industrie
Artistiche (CSIA) del Dipartimento dell’educazione, della cultura
e dello sport (DECS). L’iniziativa è
sostenuta dall’Aiuto federale per la
lingua e cultura italiana, nell’ambito del programma Cultura in movimento e dalle aziende di Cadenazzo
Tior e Fela.
Visioni, emozioni e ricordi che ci
porteranno in un viaggio travolgente che ci permetterà di rivivere le
Terre del Ceneri attraverso gli occhi
pieni di amore e passione per il bello e per la valorizzazione dell’arte.
Sospesi tra cielo e terra ridisegnando confini infiniti ci lasceremo
sorprendere dalle sensazioni che
nasceranno dentro ognuno di noi.
La magia degli intrecci unite alle
pennellate di colore che riproducono il nostro territorio daranno vita
ad un legame intenso tra la natura
e le sue sfumature. Il simbolo delle
Terre del Ceneri sventolerà attraverso la storia di un passato rivisitato in chiave moderna.
Gli elementi esplodono e si fondono in un mix di tonalità che incarnano il paesaggio dove irrompe la
potenza dell’acqua percorrendo
sentieri e prati che segnano le stagioni e i suoi umori travolti da una
comunicazione luminosa dai toni
sgargianti.
Da mercoledì 8 dicembre 2021 si
potranno ammirare le meravigliose opere realizzate dagli allievi
che frequentano questa scuola
all’esterno della casa comunale
del Municipio di Cadenazzo e rimarranno esposte fino a giugno
2022.
L’installazione di fiber art di tutti
gli allievi e le allieve del 3° corso
Creatori di tessuti con la supervisione di Rachel Dobson.
Sentieri, prati, ruscelli, vie di comunicazione e reti: questi sono gli
elementi intessuti nelle Terre del
Ceneri. Filati di cotone, lana e vari

materiali di riciclo sono stati intrecciati per creare un’installazione che
rappresenta le superfici e i ritmi dei
colori che caratterizzano le energie
di questo ambiente dinamico.
L’installazione fiber art è stata realizzata dal corso 3CTm.
Di Giulia Cardinale, Carolina
Doulliez, Tina Momcilovic, Carla
Aylen Schümperli, Fabio Sigillò e
Giada Valli.
Lo stendardo Terre del Ceneri di
tutti gli allievi e allieve del 1° e 2°
corso Creatori di tessuti con la
supervisione di Rachel Dobson e
Sara Forzano.
Per creare questo stendardo, ci siamo ispirati alla storia, alla cultura e
ai bellissimi paesaggi e scorci delle
Terre del Ceneri ed è un omaggio
alla nuova identità visiva che è permeata sempre e comunque dalle
sue radici antichissime. Percorrendo la Via del Ceneri Abbiamo preso
spunto dei vari colori stagionali e
da tutti gli elementi che abbiamo
incontrato lungo il sentiero.

News

Recapiti
PRO Cadenazzo Robasacco
Sede Casa Irma
Via Monte Ceneri 67
6593 Cadenazzo
info@procadenazzorobasacco.ch
www.procadenazzorobasacco.ch
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Filati in
collaborazione
con CSIA.

Fondazione
1960
Presidente
Christian Rivola
Membri
Sergio Tami
Vice presidente
Claudio Paganetti
Contabile
Isabella Caccia Martignoni
Segretaria
Fabiano Richina
Membro
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Diventa membro attivo
Siamo sempre alla ricerca di nuovi membri, in modo da ampliare
le nostre attività in un gruppo che
attraverso il suo operato valorizzi il
nostro stupendo territorio.
Chiunque fosse interessato non
esiti a contattarci.

Diventa socio
La Pro Cadenazzo e Robasacco,
associazione storica del comune può e vuole contribuire allo
sviluppo del territorio, coscient i d e g l i i m p o r t a n t i p ro g e t t i d i
oggi e domani (Terre del Ceneri,
Parco del piano di Magadino,
ecc…). Per questo motivo abbiamo
bisogno di sostenitori che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi.
Grazie per il vostro sostegno!

Le foto in questa pagina dello Stendardo
Terre del Ceneri e dell’Installazione Fiber Art
sono di Franco Taranto. Le altre con le
lavorazioni in classe sono realizzate da CSIA.
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Pro Cadenazzo
Robasacco

Le sei strisce di colore che compongono questa nuova sinfonia si
manifestano nelle tonalità del verde
che richiama la natura, nel marrone che ricorda il Roccolo, nel blu
che emana lo scorrere dell’acqua,
nell’arancione con le sfumature tipiche autunnali e da ultimo nel grigio
con la sua Piazza Ticino e le Ceneri.
I materiali sono naturali e di riciclo.
Abbiamo utilizzato rafia, cotone,
lana, sisal, canapa, juta, lino. Mentre l’utilizzo della rafia naturale per
le lettere, ricorda la perfezione dei
campi coltivati e la produzione di
paglia e fieno impiegati per foraggiare il bestiame e come fonte di
calore.
Lo stendardo per le Terre del Ceneri
è composto da molti materiali, molti
colori e creato dalle ragazze e dai
ragazzi delle classi 1Ctm e 2Ctm,
con l’aiuto dei rispettivi docenti.
Di Martina Delmenico, Claudia
Mancini, Alice Molteni, Parker
Vittoni, Alessandro Zambaiti, Elodie Basile, Sofia Adele Ceccato,
Maya Corradina, Nicolas Fazzoli,
Greta Keller e Maya Moser.

Diventa SOCIO

SHOPRO

• scarti alimentari
Unicamente presso l’Ecocentro
di Cadenazzo è possibile smaltire

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

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)

L’Ecocentro comunale di Cadenazzo resterà chiuso per festività
durante i seguenti giorni del 2022:
• 1. gennaio, 6 gennaio,
19 marzo, 26 maggio, 16 giugno,
29 giugno, 1. novembre,
8 dicembre, 24 dicembre
e 31 dicembre.

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.

Centro comunale per la raccolta
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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

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.

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

Adeguamento tassa
base raccolta rifiuti

di colore verde e depositati unicamente negli appositi contenitori).

• indumenti usati

Rifiuti solidi urbani (RSU)
solo tramite i sacchi ufficiali
di colore verde.
Giorni di raccolta: martedì e venerdì (solo tramite i sacchi ufficiali

”

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

I sacchi ufficiali per rifiuti possono
essere acquistati presso i seguenti
rivenditori:
• Brico SA, Cadenazzo
• Brilla e profuma, S. Antonino
• City Agip Carburoil, Cadenazzo
• Coop, S. Antonino
• Coop Pronto, Cadenazzo
• Farmacia Centrale, Cadenazzo
• Fela Ticino SA, Cadenazzo
• Gusto Ticino, Cadenazzo
• Il Mondo Global Sagl, Cadenazzo
• Lidl, S. Antonino
• Migros, S. Antonino
• OBI, S. Antonino
• Piccadilly, Cadenazzo

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 smaltidei rifiuti
rifiuti solidi
solidiurbani
urbaniRSU.
RSU.
mento dei

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 19 luglio 2022,
dalle ore 07.15 alle ore 18.00.
Raccolta rifiuti speciali
e veleni solo per economie
domestiche.
Venerdì 15 aprile 2022,
dalle ore 08.00 alle ore 09.00,
presso l’Ecocentro comunale
di Cadenazzo.
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Con
l’introduzione
obbligatoria
deli
Vi
è ora
l’obbligatorietà
di coprire
nuovodi modello
armocosti
servizio econtabile
smaltimento
dei
nizzato
MCA2 a partire dall’anno
rifiuti
al 100%.
2021, vi è ora l’obbligatorietà di
coprire i costi
di servizio
smaltiL’Esecutivo
comunale,
in eoccasiomento
dei rifiuti al 100%.
ne
dell’elaborazione
del Preventivo
2022, ha effettuato una riflessione
Il Municipio
di Cadenazzo,
sul
contenimento
dei costi aeseguito
il mandell’entrata
in
vigore
il
1°
gennaio
tenimento di un servizio di base alla
2019 del nuovo Regolamento per la
popolazione.
gestione
dei contenimento
rifiuti, ha già effettuato
Un
possibile
dei costi
unl’eliminazione
primo adeguamento
della sepatassa
è
della raccolta
basedella
e della
tassa sul
rata
plastica,
chesacco.
ha un costo
L’Esecutivo
comunale,
in occasioannuale
di ca.
CHF 24’000.00.
ne dell’elaborazione
delha
Preventivo
Inoltre
tale raccolta non
lo scopo
2021,
ha effettuato
una riflessione
di
riciclaggio
delle materie
plastiche.
sul contenimento dei costi e il mandi un
di base
alla
Iltenimento
Municipio
staservizio
effettuando
degli
popolazione, ritenuto
comunque
approfondimenti
in tal senso;
una
che la tassa
base doveva
in ogni
possibilità
è l’introduzione
della
raccaso tramite
essere una
adeguata
verso l’alto.
colta
ditta specializzata
del settore, con lo scopo finale di
Possibili contenimenti
dei costi
variciclaggio
di tale materiale.
Questa
lutati erano
l’eliminazione
dellaaracavrebbe
comunque
un costo
cacoltadell’utente,
separata della
e degli
rico
cheplastica
dovrebbe
asscarti alimentari.
valutazione
sumersi
i costi perTale
la raccolta,
così
ha portato
alla conclusione
che, ad
come
già avviene
in altri Comuni.
esempio
per le economie
domestiPrima
dell’introduzione
della
modiche, vi
a fronte
di un
minor aumento
fica,
saranno
trasmesse
tutte le
della tassa base
(valutato in CHF
informazioni
del caso.
10.00/anno) la cittadinanza avesse
speso sul
maggiormente
per lo smaltiTassa
quantitativo
mento sul
tramite
RSU di tale tipologia
(tassa
sacco)
di rifiuti
10.00 = 8 sacchi
da
La
tassa(CHF
sul quantitativo
viene fis35 litri/anno).
sata
annualmente dal Municipio,
tenuto conto delle tariffe minime e
Il Preventivo
2021
porta a una
massime
fissate
annualmente
dal
coperturadidei
costi del 99%.
Consiglio
Stato.

2021 Tariffa
CHF senza IVA sul sacco

2022
CHF senza IVA

0.60 Sacco 17 litri

0.58

1.25 Sacco 35 litri

1.20

3.95 Sacco 110 litri

3.77

28.60 Braccialetti

per contenitori
da 800 litri

27.45

2020 Tariffa base 2021
utente base 2022
CHF senza IVA
Tariffa
utente
CHF senza IVA

CHF senza
IVA
2021
CHF senza IVA
120.00
150.00

Economia
domestica
Economia
primaria
domestica
secondaria
primaria
secondaria

160.00 Uffici e piccoli
commerci
200.00 Uffici
e piccoli
commerci

350.00
430.00

A titolo di paragone, il Preventivo
2020 prevedeva una copertura dei
costi del 74%.
Tenuto conto della risoluzione goTassa suldel
quantitativo
vernativa
22 settembre 2021, le
(tassaper
sul l’anno
sacco)2022 vengono ritariffe
La tassa
sul state
quantitativo
viene
fisdotte
e sono
così fissate
come
sata
annualmente
da
tabella
riportata. dal Municipio,
tenuto conto delle tariffe minime e
massime
fissate annualmente dal
Tassa
base
Consiglio
di Stato.
La
tassa base
viene fissata annualmente dal Municipio, tenuto conto
Tenuto
conto
della
godei
limiti
fissati
nelrisoluzione
Regolamento
vernativa
del
1°
ottobre
2020,
le
per la gestione dei rifiuti. Per l’anno
tariffeleper
l’anno
2021
2022
tasse
base
sonorimangono
state così
invariate
rispetto
all’anno
2020.
fissate
come
da tabella
riportata.
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Orari d’apertura dei centri
e date di raccolta rifiuti,
anno 2022
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Differenza
CHF senza IVA

150.00
140.00

-10.00

200.00
185.00

-15.00

430.00
Ristoranti,
alberghi, pensioni,
400.00
Ristoranti,
bar, garage,
alberghi,
industrie, pensioni,
bar,
garage,
fabbriche,
industrie,
commerci al
fabbriche,
dettaglio
commerci al
dettaglio

-30.00

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

R come Rifiuti,
ma anche Ridurre, Riutilizzare,
Riparare, Riciclare, Riconsegnare,
Risparmiare
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Ridurre
Ridurre potrebbe essere anche
rinunciare o rifiutare!
Rinunciamo a ciò che non
abbiamo bisogno, come
ad esempio all’acquisto di beni
di cui realmente non abbiamo
bisogno!
Rifiutiamo quei prodotti che non
ci interessano, come ad esempio
i volantini pubblicitari che
non leggeremo, gadget pubblicitari
che finiranno dimenticati in un
cassetto.
Riduciamo non acquistando i beni
con imballaggi inutili, bevendo
l’acqua del rubinetto che permette
di non buttare bottiglie, usiamo
borse riutilizzali quando facciamo
acquisti!
Un acquisto consapevole
permette di ridurre il quantitativo
dei rifiuti!

Riutilizzare
Ho un oggetto che non utilizzo più
ma ancora in buono stato?
Perché gettarlo? Posso rivenderlo
oppure regalarlo a chi interessa!
Presso l’Ecocentro di Cadenazzo
è possibile lasciare degli oggetti
che potrebbero essere riutilizzati di
qualcuno.
Possiamo anche utilizzare quelle
piattaforme, virtuali o reali, per
regalare o vendere questi oggetti!
Riparare
Un oggetto non funziona più?
Proviamo a ripararlo! Magari è
solo un piccolo guasto facilmente
riparabile e a poco costo!
Nel corso del 2022 il Municipio
di Cadenazzo valuterà
l’organizzazione di giornate “Caffè
riparazione”, dove dei
professionisti potranno riparare
i vostri oggetti.
Riciclare
Separare i rifiuti riciclabili ha
un sicuro impatto ambientale

”

Con un po’
di
sensibilità
si può
risparmiare.

Riconsegnare
I rivenditori sono tenuti a raccogliere
gli imballaggi, PET, contenitori
in plastiche, batterie, apparecchi
elettrici e altri materiali.
Riconsegnando ai rivenditori gli
imballaggi si riduce il quantitativo
presso i nostri Ecocentri e di
conseguenza i costi!
Risparmiare
Modificando le nostre abitudini
secondo i principi elencati
precedentemente, ne potremo
beneficare tutti!
Una gestione oculata dei nostri
acquisti ci permette di risparmiare
al momento dell’acquisto
e la minor produzione di rifiuti
ci permette di risparmiare al
momento dello smaltimento.
Il nostro ambiente ci ringrazierà
per le attenzioni che gli presteremo.

Regolamento
incentivi

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 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.–
• Carte giornaliere FFS: CHF
35.00 per carta giornaliera FFS.

• Contributo per la sostituzione
di impianti di riscaldamento a
vettore fossile con un impianto
di riscaldamento a energia
rinnovabile: 5% del prezzo di
acquisto netto, ritenuto un
importo massimo di CHF 1’000.–

”

Conferme
e nuovi
incentivi
green.

• Contributo per la sostituzione
di autovetture e/o motoveicoli
a energia fossile con veicoli a
propulsione elettrica o ibrida:
5% del prezzo di acquisto netto,
ritenuto un importo massimo di
CHF 1’000.–
• Contributo per l’acquisto di
stazioni di ricarica private per
auto elettriche: 25% del prezzo
di acquisto netto, ritenuto un
importo massimo di CHF 200.–
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

i n f o c a d e n a z z o d i c e m b r e 2 02 1

Cosa posso fare come
cittadino per diminuire
i costi per i rifiuti?

minore rispetto allo smaltimento
con il sacco dei rifiuti!
I materiali quali la carta, il vetro,
l’alluminio, il ferro e molti altri
possono essere riutilizzati più e più
volte!
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Cosa significa essere una Città
dell’energia? Città dell’energia è
un marchio di qualità che attesta
un impegno esemplare nell’ambito
energetico ed ambientale da parte
di un comune. Significa impegnarsi
a livello locale, per favorire il cambiamento globale.
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Cosa significa concretamente per
Cadenazzo? Edifici comunali sempre più ottimizzati dal punto di vista energetico. Oltre ad utilizzare
il 100% di energia idroelettrica Ti
natura per i propri edifici, il Comune ha pianificato interventi di risanamento delle scuole elementari e
dell’infanzia e l’illuminazione pubblica a basso consumo.

La strategia energetica orientata
al futuro promuove l’uso delle rinnovabili, valorizza il verde urbano
e promuove l’efficienza energetica
presso la popolazione.
Attraverso progetti specifici di sensibilizzazione vengono coinvolti
anche gli allievi delle scuole, per
esempio sul tema della promozione della mobilità sostenibile, della
moderazione del traffico e della
messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili.
Sono tante le iniziative che hanno
contribuito all’assegnazione al Comune di Cadenazzo del label “Città
dell’energia”. La prima certificazione, risalente a quattro anni fa e promossa grazie all’allora Commissione Agenda21, è stata riconfermata
con successo.
Il Comune si fa promotore di un
cambiamento orientato alla protezione dell’ambiente, del territorio e
della qualità di vita, e al quale sono
invitati a partecipare tutti i cittadini.
L’approccio Città dell’energia è
promosso attivamente dal Municipio, con il supporto della Commissione Energia e ambiente
(Maruska Caccia – Presidente,
Slavica Ostojic, Antonella Bertolini Kocagöncü, Waldo Grossi e
Arnaldo Caccia).
Maggiori informazioni sulle iniziative a favore della sostenibilità ambientale su www.cadenazzo.ch,
sezione Energia e ambiente.

Custode
sociale
di paese

”

Siamo
certificati
dal 2017.

Da inizio ottobre 2017 nel nostro
Comune è attivo un concetto innovativo a favore delle persone anziane
o invalide adulte. Questa prestazione
garantita da ABAD, in collaborazione
con il Gruppo la Quercia ed il Comune di Cadenazzo è da ritenersi una
prima a livello cantonale e svizzero.
Il suo scopo è di favorire e migliorare la permanenza a domicilio di
persone che necessitano di cure o
assistenza regolari e di prevenire la
solitudine e l’isolamento sociale.
La custode sociale, signora Marta Marchese, il cui ufficio è ubicato
presso la Residenza Incontro in Via
Sasso Corbaro 2, assicura la sua
presenza nel Comune dal lunedì al
venerdì, sulla base di una percentuale di lavoro all’80%. Al mattino
di regola eroga prestazioni di cura e
assistenza a persone già seguite da
ABAD e a coloro che ne presentano
la necessità; durante alcuni pomeriggi organizza attività di animazione
e socializzazione. Da gennaio 2022
gli appuntamenti si terranno di martedì pomeriggio, giovedì e venerdì
pomeriggio. La custode sociale è
reperibile telefonicamente anche per
interventi non programmati che non
hanno un carattere di urgenza sanitaria. Durante una mezza giornata o
previo appuntamento è pure disponibile per fornire informazioni e consulenza in ambito socio-sanitario.
Attraverso la cultura della prossimità
e della condivisione, in stretta collaborazione con l’assistente sociale
del Comune e di altri professionisti o
enti di volontariato, la custode sociale sosterrà, non solo l’anziano o l’invalido adulto ma anche tutta la sua
rete informale (famigliari, amici,…).

Posa defribrillatori:
corsi formativi
rivolti alla popolazione
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-Cará
(Casa comunale)
• Alla Monda
(Istituto scolastico comunale)
• via Sottomontagna
(Cabina AMB)
• Via San Gottardo
(Campo sportivo)
• Via Stazione
(parcheggio farmacia)
• Ala Brüga
• Robasacco
(via Vecchio Nucleo – Magazzino
comunale)
• via Al Pian (FOFT)
• via Industrie (Stisa)

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 2022 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 2022 (da ritornare alla Cancelleria comunale)
Cognome 			

Nome

Recapito telefonico
Indirizzo

La signora Marchese è raggiungibile ai
seguenti recapiti: 076 615 48 49, custodesociale.cadenazzo@abad.ch e
sul sito del Comune alla pagina custode sociale è scaricabile il programma mensile delle attività proposte.

”

Fascia oraria preferita

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

Data 			

Firma

Città di
Bellinzona
agevolazioni
per gli
abitanti
di Cadenazzo
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). 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.

i n f o c a d e n a z z o d i c e m b r e 2 02 1

Cadenazzo si conferma
Città dell’energia
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Tanti auguri
ai nostri decani!

Il Municipio rinnova gli auguri di
compleanno ai decani del Comune.
Il signor Giovanora Carlo ha festeggiato il 100esimo compleanno il 28
novembre 2021; originario di Medeglia, ha festeggiato con i propri cari il
compleanno presso la Casa anziani
Alto Vedeggio di Mezzovico, dove è
ospite da alcuni anni.
La signora Addor Erminia ha festeggiato il 101esimo compleanno
il 7 dicembre 2021; nata e cresciuta
a Cadenazzo, ha festeggiato con i
propri cari il compleanno presso la
Casa anziani Aranda di Giubiasco,
dove è ospite da alcuni mesi.
L’Esecutivo comunale ha voluto
portare i propri auguri personalmente ad entrambi per il tramite
una delegazione municipale.

Eventi
Comunali

”

Auguri!

15-16 gennaio
Federazione Avicunicola Ticinese
Esposizione cantonale ticinese di
pollicoltura e coniglicoltura
Cadenazzo – Magazzini Giuliani
Entrata libera

13 marzo
dalle 11.00
Pro Fiora
Festa della Fiora 2022
Cadenazzo – Piazzale Scuole
elementari

