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Ci aspetta un’estate
di ottimismo
Marco Bertoli – sindaco

Care e cari concittadini, l’estate
sta arrivando e porterà con sé
anche quella sana allegria che la
bella stagione infonde non solo ai
bambini. A loro siamo orgogliosi
di aver consegnato la rinnovata
scuola dell’infanzia, piena di colori
e di spazi ampi e adeguati per una
sano approccio alla vita scolastica.
Per tutti, l’avvicinarsi del caldo estivo, è sinonimo di incontri e allegria nelle varie manifestazioni che
si profilano: mi piace sottolineare
che il nostro Comune, grazie all’impegno e all’iniziativa delle varie
associazioni, offre diversi spunti
d’interazione che, sempre, sono
momento di incontri e di svago.
Serenità e sicurezza, l’esercizio di
evacuazione dello scorso mese è
stato un successo, che tendiamo
a migliorare anche con la messa a
disposizione al nostro corpo pompieri e ai nostri operai comunali di
nuovi e ampi spazi alla cui inaugurazione prevista nel mese di settembre, siete caldamente invitati.

Affrontiamo la seconda parte
dell’anno e l’ultimo periodo di legislatura forti di un consuntivo finanziario solido e adeguato alla nostra
realtà che ci permette, ad esempio, di procedere a breve termine
nella realizzazione del parco giochi in zona Sottomontagna e alla
sistemazione più urgente di alcune strade comunali. Il piano delle
opere segue le priorità e procede
per gradi e siamo coscienti che la
viabilità rimane un tema sensibile
per cui stiamo pianificando misure
che dovrebbero portare al contenimento del traffico parassitario
di cui sarete informati con ampio
anticipo.
Conto incontrarvi numerosi nelle
varie manifestazioni in programma
per potervi salutare; a tutti auguro
una serena estate, all’insegna del
buonumore. Per finire voglio ringraziare chi mi ha dato sostegno per
l’elezione in Gran Consiglio dove,
per tutti, mi adopererò affinché Cadenazzo divenga luogo di pregio,
nel mezzo di un Cantone che sta
evolvendo anche grazie alla prossima apertura della Galleria di base
del Monte Ceneri.
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Martedì 30 aprile 2019 si è tenuta
l’inaugurazione dei nuovi spazi della scuola dell’infanzia, alla presenza del Consigliere di Stato Manuele
Bertoli, delle Autorità comunali e
scolastiche cantonali, della popolazione e, principalmente, degli allievi
dell’Istituto scolastico accompagnati dalle loro famiglie.
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L’opera di ampliamento della scuola dell’infanzia è stata approvata
dal Consiglio comunale nella seduta del 4 aprile 2016 e il costo
preventivato di fr. 3.54 mio è stato
rispettato. Gli interventi sono iniziati
a giugno 2017, e si sono conclusi
a novembre 2018 con la consegna dei nuovi spazi agli allievi della
scuola dell’infanzia.
Ricordiamo che attualmente 110
bambine e bambini frequentano la
scuola dell’infanzia, suddivisa in 5
sezioni; 140 allievi frequentano la
scuola elementare, suddivisi in 8
sezioni.
A partire dal prossimo anno scolastico vi sarà un ulteriore incremento
del numero degli allievi della scuola
elementare con l’aggiunta di una
classe.
Gli interventi al comparto scolastico hanno avuto inizio con l’ampliamento della scuola elementare,
con la creazione di due nuove aule
e della sala multiuso, oltre alla ristrutturazione di due sezioni della
scuola dell’infanzia.
Conclusa la fase di ampliamento
della scuola dell’infanzia, la prossima opera prevista è l’ampliamento
e la sistemazione dello spazio verde destinato a quest’ultima, il cui
credito è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26
marzo 2019.

L’inizio dei lavori è previsto a giugno 2019, al termine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di consegnare il nuovo parco giochi all’inizio
dell’anno scolastico 2019/2020.
Nei prossimi anni sono previsti interventi di risanamento all’edificio
principale della scuola elementare
e della palestra, la creazione di una
centrale termica per l’intero comparto e l’installazione della ventilazione controllata delle sezioni della
scuola dell’infanzia, in modo che
tutti gli stabili raggiungano uno
standard energetico ottimale.
In seguito si procederà con la sistemazione degli spazi esterni
della scuola elementare (parco e
piazzale), e alla sistemazione degli
accessi stradali e dei parcheggi per
l’intero comparto.
L’Esecutivo comunale conta di poter mettere a disposizione della popolazione più giovane del Comune
spazi di formazione confacenti.

Evacuazione a prova
di bambino
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La sicurezza degli allievi del nostro
istituto scolastico è una priorità per
il Municipio il quale si attiva costantemente per applicare misure di
controllo.
Per ottimizzare la sicurezza delle
strutture e per fare in modo che gli
utenti degli stabili scolastici siano
pronti in caso di emergenza, l’Esecutivo ha incaricato dei consulenti
specializzati che si sono occupati
della formazione dei docenti, del
personale e degli allievi.
L’offerta formativa ha potuto avvenire anche grazie alla collaborazione
del Corpo Pompieri di Cadenazzo
che, grazie alla disponibilità e alla
professionalità che li distinguono,
hanno reso i momenti d’istruzione
fondamentali per sensibilizzare e
agire concretamente per garantire
la sicurezza.
È fondamentale esercitare le procedure atte a mettere in salvo le
persone in caso in caso d’incendio; per questo, il 23 maggio 2019,
sono stati effettuati due momenti di prova d’evacuazione: uno
alla scuola dell’infanzia e uno alla
scuola elementare. Docenti e allievi
hanno applicato correttamente le
direttive; l’edificio è stato evacuato
in circa 4 minuti dopo l’attivazione
dell’allarme. L’esercizio d’evacuazione si è svolto correttamente e
gli allievi hanno lasciato lo stabile
in maniera disciplinata e ordinata,
osservando le regole impartite.
Il Municipio ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato a questa
importante ed emozionante esperienza educativa che permetterà di
accrescere le competenze di allievi,
docenti e personale scolastico.
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Inaugurazione
dei nuovi spazi della
scuola dell’infanzia
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Programma Manifestazioni

Concerto estivo
Musica di Cadenazzo
Domenica 16 giugno 2019
ore 11.15
Chiesa Parrocchiale di Contone

Festa sui Monti di Piantürin
Patriziato di Cadenazzo
pranzo e cena in compagnia
Sabato 24 agosto 2019
In caso di tempo incerto
contattare il numero 1600

Torneo calcistico del Piano
FC Cadenazzo
Fine agosto inizio settembre 2019
Seguiranno aggiornamenti

Concerto
Musica di Cadenazzo
Giovedì 12 settembre 2019
ore 20.30
Piazza Grande Locarno

Teatro Paravento
Piccoli Passi storie di
emigrazione infantile
Organizzato dal Municipio di
Cadenazzo in collaborazione con
il Municipio di Sant’Antonino
sabato 26 ottobre 2019
ore 20.00, presso
Sala multiuso di Sant’Antonino

Tiratori La Pianturina
Domenica 29 ottobre 2019
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Stand di Tiro Quartino
Tradizionale tiro sociale,
in collaborazione con
la società tiratori
di Campagna Contone-Quartino

Esposizione
ornitologica cantonale
1-3 novembre 2019
Presso
Centro Rivamonte Quartino
Società ornitologica
Bellinzonese e Valli

