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Serata pubblica
lunedì 10 marzo 2014
alle ore 20.30

Slow up,
tutti in bicicletta!

Carta giornaliera FFS
a disposizione dei residenti

Esame polmonare
gratuito

Varianti di Piano Regolatore e presentazione aggiornamento Piano strategico
La procedura per la modifica anche di solo alcuni elementi del Piano Regolatore prevede un’informazione pubblica.
Le proposte di varianti che saranno presentate toccano il Piano Regolatore di Cadenazzo, e meglio i disposti del
Nucleo di completazione come pure alcuni fondi ora definiti come Attrezzature pubbliche/Edifici pubblici.
Nel corso della serata sarà pure presentato dal Municipio il documento programmatico di legislatura, definito
Aggiornamento del Piano strategico.
Il Municipio invita pertanto tutti gli interessati lunedì 10 marzo 2014 alle ore 20.30, presso la sala del Consiglio comunale.
Comunichiamo che in occasione della manifestazione slowUp di domenica 6 aprile 2014 la via Ala Campagna
(tratto tra il campeggio e il confine con S.Antonino), sarà chiusa al transito motorizzato dalle ore 10.00 alle
ore 17.00. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni degli addetti presenti sul percorso e a prestare la massima prudenza. In caso di preventivato utilizzo di veicoli a motore durante la chiusura sui tratti
stradali sopra indicati si invita la popolazione a posteggiare il giorno precedente al di fuori del percorso.
A partire dal 17 marzo 2014 il Municipio ha deciso di mettere a disposizione della popolazione non più una
carta giornaliera FFS, bensì due. Ricordiamo che gli stessi sono a disposizione unicamente per i residenti
del Comune di Cadenazzo, al prezzo unitario di fr. 35.00.
Il dispensario per le malattie polmonari e la tubercolosi, di Bellinzona e Valli farà tappa prossimamente nel
nostro comune. L’infermiera appositamente formata sarà disponibile per un consulto presso la cancelleria
comunale. Inutile dire, al giorno d’oggi, quanto sia importante la prevenzione per la salute in generale.
Come si suol dire, meglio prevenire che curare!
Se dunque hai più di 45 anni e ritieni di avere il fiato corto più della media dei tuoi coetanei, oppure se hai
frequente tosse e catarro soprattutto al mattino, o ancora, fumi, hai fumato o vivi in ambienti con fumo passivo o agenti inquinanti, un controllo sarebbe una saggia decisione.
Se riscontri uno di questi tre sintomi, fai un test polmonare gratuito!

Spirometria gratuita

Sala del Consiglio Comunale
giovedì 27 marzo 2014
dalle 16.00 alle 18.30

