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Ecocentro di
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Marco Bertoli – Sindaco
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Care e cari tutti, lasciandoci l’estate alle spalle affrontiamo l’autunno
con alcuni incontri di rilievo. Trovate gli appuntamenti salienti in
questa edizione di InfoCadenazzo, tra i quali mi piace sottolineare
l’inaugurazione ufficiale del nuovo
Ecocentro. Nei tempi e nei costi
previsti è stata ultimata un’opera
che, dalle prime reazioni, soddisfa le esigenze dei fruitori. Stiamo
monitorando la frequentazione
per eventualmente meglio calibrare orari d’apertura e presenza
di supporto, ma reputiamo di aver
realizzato un’adeguata struttura in
sintonia con il principio ecologico
di smaltimento dei rifiuti.

In un Comune in continuo movimento ed espansione, i cantieri
non finiscono mai: sia quelli effettivi, penso al comparto scuole e
agli aggiustamenti viari, che procedono in modo fluido, secondo
un piano di lungo respiro, sia quelli
più concettuali e amministrativi.
Siamo infatti confrontati con la rinegoziazione degli accordi intercomunali circa il servizio di polizia,
il settore energia delle AMB della
città di Bellinzona ed i vari consorzi
cui ex lege dobbiamo appartenere.
Cantieri importanti, di notevole
impatto finanziario e organizzativo
i cui contenuti sono in evoluzione.
Tempestivamente vi informeremo
sui vari temi, per il momento godiamoci l’autunno: che porti anche funghi ai fungiatt, selvaggina
ai cacciatori e buona vendemmia
ai viticoltori.

”

Un
autunno
con incontri
di rilievo
con un
Comune
attento e
costruttivo.

Campo estivo
educativo 2017

Municipio

Ulda Decristophoris – Direttrice istituto scolastico

Il nuovo Ecocentro è entrato in
funzione lo scorso 17 luglio, dopo
un importante investimento che ha
permesso di mettere a disposizione della popolazione una struttura
adeguata alle sue esigenze.

Amicizia, collaborazione, creatività, divertimento; sono questi i valori dai quali è decollato il progetto
pilota “Campo estivo educativo”.
Un gruppetto di allievi dell’istituto
scolastico comunale di scuola elementare, ha partecipato a un’entusiasmante settimana durante la
quale hanno cucinato, esplorato il
territorio, praticato attività sportive, ludiche, manuali e pittoriche,
senza dimenticare di dedicare un
momento ai compiti scolastici.

Il Municipio
ha il piacere di invitarvi
all’inaugurazione ufficiale
del nuovo Ecocentro di
Cadenazzo
Sabato 30 settembre 2017
ore 11.00
Vi sarà la parte ufficiale con un
discorso da parte delle Autorità
comunali, alla quale seguirà un
rinfresco offerto alla popolazione.
In tale giornata verrà organizzato
“Caffè riparazione”, il cui motto è
“riparare invece di buttare”. In una
epoca dove domina l’usa e getta,
l’idea è di promuovere l’impegno
per il risparmio, il riuso e il riciclio riscoprendo competenze artigianali.
Chiunque desideri, per ragioni affettive, ecologiche o economiche,
prolungare la vita di un oggetto,
avrà l’occasione di incontrare un
riparatore che si adopererà nel limite del possibile a sistemarne danni
e/o problemi.
Nella giornata del 30 settembre
2017 sarà presente un riparatore
di elettrodomestici; lo stesso, prima di intervenire, vi comunicherà
una stima dei costi.
Il Municipio è comunque intenzionato a riproporre altre date con riparatori specializzati in altri ambiti.

Il tutto si è svolto sotto la regia della nostra educatrice Tanja Cadlini
che ha saputo coinvolgere tutti
gli allievi offrendo loro momenti
indimenticabili e stimoli pedagogici di alta qualità. Altre persone
(alcune delle quali operano all’interno dell’istituto scolastico) hanno collaborato volontariamente
per permettere la riuscita delle
attività organizzate dall’animatrice.
L’attività educativa di Tanja Cadlini continua nel corso dell’anno scolastico con il “Doposcuola
scolastico educativo” che si tiene quattro volte alla settimana
dalle 16.00 alle 18.00, al quale gli allievi possono iscriversi.
I sorrisi degli allievi che hanno
partecipato a questo progetto
sono il miglior modo per ringraziare chi ne ha permesso la realizzazione e magari... invoglieranno i loro amici a prenderne parte
nel corso della prossima estate!

”

Amicizia,
collaborazione,
creatività,
divertimento.
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Gruppo aiuto randagi
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Perché così possiamo salvare
animali ed evitare sofferenze.
Se hai dei gatti (o anche solo uno),
ricorda che con la sterilizzazione
si possono evitare malattie infettive trasmissibili per via sessuale o
attraverso il sangue (graffi, morsi)
come la FIV (Immunodeficienza,
paragonabile all’AIDS umano) o la
FeLV (leucemia felina).
Ovviamente queste non sono malattie trasmissibili all’uomo, ma
sono malattie molto pericolose
solo per i gatti stessi.
La sterilizzazione inoltre riduce di
molto l’insorgenza di alcuni tipi di
tumore, come quello mammario e
uterino nelle femmine e quello alla
prostata nei maschi.
L’intervento inoltre rende meno
probabili le “fughe d’amore” che
spesso si risolvono in investimenti,
maltrattamenti o avvelenamenti.
Insomma, la sterilizzazione aumenta l’aspettativa di vita dei
gatti, conferisce loro maggiore
equilibrio e rende più facile per
loro e per noi la vita nell’ambiente
domestico.

Responsabilità e amore
per gli animali...
Sterilizzare il proprio amico a
quattro zampe può evitare 70’000
nuovi randagi: questo è il numero
di discendenti che un gatto o un
cane può potenzialmente generare
in soli 6 anni!
Per ogni cucciolo che nasce un
altro sarà condannato a una vita
di stenti, alla morte, o alla reclusione in un gattile. Chi adotterà
il “nostro” cucciolo per forza di
cose non andrà a cercarne un
altro in un rifugio, né ne adotterà
uno abbandonato o nato per strada che ha bisogno urgente di una
casa. E uno di quei gatti sfortunati
dovrà quindi continuare a stare in
gabbia, o a vivere in un recinto, o
a stare per strada. Spesso morirà
senza aver conosciuto affetto o la
libertà.
Sterilizzare perché i rifugi, quando
ci sono, sono pieni, e in molti casi
per questi gatti non c’è nemmeno quello, ma solo la strada, una
macchina che corre, o il veleno
che mette qualche criminale.

”

Sterilizzare
il proprio
amico
a quattro
zampe
può evitare
70’000
nuovi
randagi.

Le colonie...
Sterilizzare il nostro gatto va bene,
e gli altri che “nostri” non sono?
I gatti del cortile, della colonia
sotto casa o che stazionano ai
giardini, non sono diversi dal nostro. Se gli diamo qualcosa da
mangiare, se ci fanno tenerezza, non fermiamoci alla pappa
o a due carezze: facciamo ancora un passo e sterilizziamoli.
È ancora più importante sterilizzare loro, i randagi, perché non
nascano altri animali condannati
a una vita di stenti, di malattie e di
pericoli.
Chiediamo alle autorità e alle associazioni di protezione animali
di fare il loro dovere, ma se non lo
fanno, facciamolo noi. In una piccola colonia gli animali sterilizzati
possono vivere bene, senza creare alcun problema. È l’aiuto più
importante che possiamo dar loro:
non deleghiamolo!

E ricordate di denunciare chi
abbandona un animale perché
è un reato!
Gli ipocriti…
Qualcuno dice che non è naturale
sterilizzare gli animali, che è una
violenza nei loro confronti… ma i
cortili, le cantine, i tetti dei garage
non sono natura. I piccoli chiusi
nei sacchetti di nylon e buttati nei
bidoni, o lasciati morire di stenti
nell’indifferenza non sono natura.
Queste non sono ragioni, ma solo
ipocrisie di comodo.
Cosa possiamo fare...
Sterilizzare i nostri animali e quelli
che “nostri” non sono è la prima
cosa che dobbiamo fare. Se davvero li amiamo.
Cosa dice la legge...
Ordinanza del 23 aprile 2008
sulla protezione degli animali
(OPAn) Art. 25 Principi (Par.) 4 Il
detentore di animali deve adottare
i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in
modo incontrollato.
Domande e risposte...
> I gatti ingrassano
dopo la sterilizzazione?
No, con una dieta corretta
non ingrassano.

> Bisogna fargli
fare almeno una cucciolata?
No, non c’è alcun motivo
medico che lo renda
consigliabile.
> Quindi anche i maschi?
Sì, anche loro, loro sono
quelli che rischiano di
più di finire sotto
una macchina o di contrarre
malattie virali.
> Ma l’operazione non é
pericolosa? Lo è come
qualsiasi intervento di
routine anche per
le persone, quindi
è un rischio
minimo, cento
volte meglio
che rischiare un
tumore o una
malattia, o una
morte violenta.
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Sterilizzare…
perché?

Ci sono centinaia di gatti di tutte
le età, in attesa di adozione. Perché metterne al mondo altri? È
comprensibile voler avere i cuccioli
dalla propria gatta, ma dobbiamo
chiederci se quel nostro piacere
valga tutta quella sofferenza. Sterilizzare è una scelta di responsabilità e di amore per tutti gli animali
e non solo per i “nostri”.

> Non esiste
proprio
un’alternativa?
No, gli
anticoncezionali
per animali sono
cancerogeni, oltre
che poco sicuri.
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> E quanto si
spende a
sterilizzare un
gatto?
Non molto, e
nell’arco della vita del
gatto, incide molto meno delle
cure dal veterinario in caso di
incidente stradale o di ferite
profonde da combattimento.

Per maggiori informazioni
vi invitiamo a:
visitare il sito internet
www.gar-ti.ch
contattarci al numero
079 882 08 32
scriverci all’indirizzo mail
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Sportello comunale
del lavoro

Natascia Caccia – Capodicastero sanità e socialità
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Da inizio ottobre 2017 nel nostro
Comune prenderà avvio un progetto innovativo a favore delle persone
anziane o invalide adulte. La nuova
offerta proposta da ABAD, in collaborazione con Pro Senectute, 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.
La custode sociale, signora Marta
Marchese, il cui ufficio sarà ubicato presso la Residenza Incontro in
Via Sasso Corbaro 2, sarà presente
dal lunedì al venerdì, sulla base di
una percentuale di lavoro all’80%.
Al mattino di regola assicurerà
prestazioni di cura e assistenza a
persone già seguite da ABAD o a
coloro che ne presentano la necessità; durante alcuni pomeriggi
organizzerà attività di animazione e
socializzazione. Sarà reperibile telefonicamente anche per interventi
non programmati che non hanno un
carattere di urgenza sanitaria. Durante una o due mezze giornate sarà
pure disponibile nel suo ufficio, per
fornire informazioni e consulenza in
ambito socio-sanitario.Grazie alla
presenza regolare di un’operatrice
socio-assistenziale alla quale poter
fare riferimento o rivolgersi in caso di

bisogno, si mira a garantire maggiore protezione, sicurezza e sostegno
agli utenti e ai loro famigliari. L’obiettivo è di favorire il benessere psico-fisico delle persone, assicurando
loro un buon livello di qualità di vita e
nel contempo mirare a scongiurare
gli effetti indesiderati della solitudine
o dell’isolamento sociale. Attraverso la cultura della prossimità e della
condivisione, in stretta collaborazione con l’assistente sociale del Comune o di Pro Senectute e di altri
professionisti o enti di volontariato,
essa sosterrà la rete informale (famigliari, amici, parenti, …) e garantirà
una corretta informazione in merito
a quella formale, che è composta
da diversi enti di appoggio attivi in
questo settore.
Ulteriori informazioni sono ottenibili contattando la capodicastero
sanità e socialità, signora Natascia
Caccia, il direttore dell’Associazione Bellinzonese per l’assistenza e
la cura a domicilio, signor Roberto
Mora, o il direttore di Pro Senectute Ticino, signor Gabriele Fattorini, oppure visionando l’opuscolo
“Custode sociale di paese”, scaricabile dai siti:
www.abad.ch,
www.ti.pro-senectute.ch
www.cadenazzo.ch.
La presentazione del progetto avrà
luogo martedì 3 ottobre 2017,
alle ore 14.00, presso la Sala
multiuso di Sant’Antonino.
Seguirà la rappresentazione della
pièce teatrale “Ala mè età”.

”

Lo scopo
del custode sociale
di paese
è quello di
favorire e
migliorare
la permanenza a
domicilio
di persone
che necessitano
di cure o
assistenza
regolari

Eventi

Nel contesto economico in cui viviamo di questi tempi è fondamentale che il Comune si attivi concretamente e sia vicino alle persone
in difficoltà.

Pro Cadenazzo & Robasacco

In tal senso il Municipio di Cadenazzo ha deciso di creare un servizio gratuito denominato “sportello
del lavoro”.

>

Il funzionamento è molto semplice:
ogni datore di lavoro ha la possibilità di annunciare i posti vacanti
della sua azienda siano essi fissi,
temporanei, stage o apprendistati all’indirizzo di posta elettronica:
sociale@cadenazzo.ch
I cittadini domiciliati in cerca di
impiego possono a loro volta annunciarsi allo sportello del lavoro
e verranno informati nel caso ci sia
una possibilità di impiego idonea al
loro profilo. Invitiamo quindi nuovamente tutti i datori di lavoro di
Cadenazzo ad usufruire di questa
interessante possibilità.

>
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12.11

Tombola – Palestra Scuola elementare, ore 14.30

Patriziato di Robasacco
>

22.09

Racconti nella selva grande castanile di Robasacco
in collaborazione con l’Associazione dei castanicoltori
della Svizzera italiana, ore 19.00,
per iscrizioni telefonare allo 079 363 08 10
o per e-mail a: patriziato.robasacco@gmail.com
>
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22.10

Castagnata
Sala patriziale di Robasacco, a partire dalle ore 14.30

Comuni di Cadenazzo e Sant’Antonino
>

03.10

Presentazione progetto Custode sociale di Paese
Rappresentazione pièce teatrale “Ala mè età…”
con la compagnia teatrale UHT, spettacolo offerto agli anziani,
Sala Multiuso Sant’Antonino, ore 14.00

Musica di Cadenazzo
>

01.10

Saggio della Musica Cadenazzo
in occasione della Madonna del Rosario, Robasacco, ore 11.00
>

07.10

Music Day
con esposizione permanente e presentazione della Scuola allievi,
Centro Migros Sant’Antonino, dalle ore 09.00 alle 16.00

>

01.11

Commemorazione defunti – Cimitero di Cadenazzo
>
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19.11

Magic of Magic
con il Mago Fantasios, spettacolo offerto agli anziani, Sala Multiuso
Sant’Antonino, ore 16.00

Ufficio attività sociali
e di sostegno: nuovi orari
e sito internet

Avvisiamo inoltre la popolazione
che nella sezione del sito internet
comunale dedicata all’Ufficio attività sociali e di sostegno sono state
aggiunte diverse informazioni che
possono essere utili per orientarsi
nella rete di protezione sociale.

Gamb

Spettacolo musicale
con il gruppo “Goccia di Voci”, Sala Multiuso Sant’Antonino, ore 20.30

>

L’assistente sociale comunale Silvia Pestoni riceve a titolo gratuito
e su appuntamento presso la Casa
Comunale il martedì, il giovedì pomeriggio ed il venerdì. Si può contattarla tramite il numero telefonico
091 850 29 10 oppure per e-mail:
sociale@cadenazzo.ch
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16.12

Concerto di Natale – Chiesa parrocchiale di Cadenazzo, ore 20.30
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Custode sociale
di paese

Scuola di Musica
e Musica di Cadenazzo

È aperta la Scuola Musica per
principianti e le relative prove
della Musica in prospettiva degli
impegni 2017/2018.
Chi fosse interessato a
conoscere l’arte della musica
o riprendere a suonare è
pregato di mettersi in contatto
con il segretario:
> Piero Perucchini
079 305 09 28
perucchini.tipo@bluewin.ch
oppure con il direttore:
> Mo. Filippo Rosini
079 401 79 74
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Ginnastica
per “over 60”
CHF 100.– per periodo scolastico
CHF 60.– se seconda disciplina

Per donne e uomini dai 60 anni, principianti
e avanzati. 2 lezioni di prova!
NUOVO GRUPPO!

Luogo

Giorni e orari

Insegnante

Cadenazzo
Palestra SE

Mercoledì
16.00-17.00
dal 20.09.2017

G. Brunner

Iscrizioni: sul posto, tramite il monitore
Informazioni: Segretariato Pro Senectute, Creativ Center Tel. 091 912 17 17

