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Saluto
del Sindaco
Marco Bertoli – Sindaco

Care concittadine, cari concittadini,
quest’anno vi porgo un saluto poco
natalizio. Prendo a prestito i saggi
cinesi che con i loro ideogrammi
ci danno un grande insegnamento: letti nel complesso i segni che
vedete significano CRISI. E infatti,
non nascondiamoci, si vivono nel
mondo momenti di crisi finanziaria
e istituzionale, migratoria e anche
climatica e nel nostro Comune
anche di altra natura, ad esempio
di traffico, di intoppi burocratici,
talvolta di rapporti con i Comuni
vicini.

Ma a guardare nel dettaglio, questi bei segni vergati a mano, sono
due: il primo significa pericolo il
secondo opportunità. Ogni crisi
ha due facce e la si supera a dipendenza di quale approccio si ha.
O si soccombe ai pericoli o si reagisce e si colgono le opportunità
che sempre si presentano quando
ci si confronta con un problema.
Meglio la seconda! Infatti ci stiamo
muovendo su più campi: nella negoziazione di adeguati accordi con
la Nuova Bellinzona e i primi frutti si
fanno sentire (basi concordate per le
AMB, rinnovo della convenzione di
Polizia); nell’affinamento di un nuovo piano regolatore in zona
industriale che porterà beneficio alla viabilità di tutto il paese; nel supporto al Cantone
per la creazione di una salutare ciclopista; nella progettazione di un degno parco giochi
In una cosa battiamo i cinesi:
il loro capodanno sarà il 16 febbraio. Io vi auguro già adesso serenità e prosperità per l’imminente
2018.
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Cadenazzo
Città dell’energia

Il Municipio è orgoglioso di comunicare che il Comune di Cadenazzo
ha ottenuto il label Città dell’energia, ufficialmente consegnata ai
municipali Arnaldo Caccia e Gilles
Renaud in occasione della Giornata dell’energia tenutasi a Friburgo
lo scorso 26 settembre.
Città dell’energia è di un sistema di
certificazione sviluppato in Svizzera
e applicato a livello europeo con
il nome European Energy Award.
Il label distingue i Comuni che
applicano il sistema di gestione
della qualità per l’impostazione
e l’implementazione della loro politica energetica e climatica. Il marchio è stato concepito nell’ambito
del programma federale SvizzeraEnergia.

L’Ufficio federale dell’energia promuove in tal modo l’applicazione
a livello locale degli obiettivi nazionali di politica energetica nei settori dell’efficienza energetica e delle
energie rinnovabili.
Il Municipio, con la preziosa collaborazione della Commissione municipale Agenda 21, si è impegnato
negli anni per l’ottenimento di tale
prestigioso riconoscimento.
Oltre alle misure già attuate in passato, quali la moderazione della
velocità nelle strade secondarie,
la realizzazione di un moderno
ecocentro, il monitoraggio dei
consumi degli edifici comunali, si
intende continuare, nei prossimi
anni, alla realizzazione di ulteriori
progetti, quali il completamento
del risanamento dell’intera illuminazione pubblica, il piano di
mobilità aziendale per le ditte su
territorio comunale, sviluppo della
rete bikesharing, sostituzione del
vettore energetico per il comparto
scuole, etc..

Pro
Cadenazzo e
Robasacco
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Domenica
7 gennaio
ore 14.30
Grande tombola
della Pro Cadenazzo e
Robasacco presso
la palestra dell’Istituto
scolastico di Cadenazzo.

Domenica
28 gennaio
ore 14.30
Tombola della Pro
Cadenazzo e Robasacco
presso la palestra
dell’Istituto scolastico di
Cadenazzo.

Tabiss di
Robasacco
I Tabiss di Robasacco
hanno il piacere di invitare
la popolazione sabato
16 dicembre 2017
a partire dalle ore 13.30
alle ore 17.00 all’arrivo di
San Nicolao.
Il programma prevede
la tradizionale consegna
dei doni ai bambini
a Robasacco con
la possibilità di acquisti
natalizi grazie al
mercatino, dove gli
artigiani locali mostreranno
le loro creazioni.

Orari d’apertura dei centri
e date di raccolta rifiuti per
l’anno 2018

Il Municipio di Cadenazzo, tenuto
conto dell’affluenza nei primi mesi
di apertura del nuovo Ecocentro di
Cadenazzo, ha risolto di adattare
gli orari per l’anno 2018.

Come di consuetudine, nel corso
del mese di dicembre 2017 vi sarà
trasmesso il calendario comunale con l’indicazione degli orari di
apertura degli ecocentri, date di
raccolta, etc..
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Centro comunale
per la raccolta separata
dei rifiuti nella frazione di
Robasacco
Il centro è sempre agibile.
Rifiuti ingombranti presso il centro
nella frazione di Robasacco
19 settembre 2018, dalle ore 07.15
alle ore 18.00.

Carta: carta pulita (giornali,
riviste, imballaggi di cartone, etc..)
10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio,
7 e 22 marzo, 5 e 18 aprile, 3, 16
e 30 maggio, 13 e 27 giugno, 11
e 25 luglio, 8 e 22 agosto, 5 e 19
settembre, 3, 17 e 31 ottobre, 14
e 28 novembre, 12 e 27 dicembre.
Il deposito della carta presso i
contenitori dei rifiuti è ammesso
unicamente il giorno precedente
la raccolta. La carte deve essere
messa in scatole e ben legata.
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Presso gli Ecocentri comunali
di Cadenazzo e Robasacco
è possibile smaltire i seguenti
rifiuti:
• vetro (togliere tappi, paglia
e plastica)
• pile e batterie
• latta e alluminio (sciacquare
i contenitori ed i barattoli per
evitare cattivi odori)
• pet (consegnare unicamente le
bottiglie con l’indicazione pet)
• olii vegetali e minerali (separare
gli olii vegetali da cucina
da quelli minerali lubrificati
o da motore)
• plastica
• indumenti usati
Unicamente presso l’Ecocentro
di Cadenazzo è possibile
smaltire anche i seguenti rifiuti:
• ingombranti
• carta
• lampadine a risparmio
energetico e luci al neon
• rifiuti edili
• scarti alimentari
• polistirolo/sagex
• scarti vegetali (provenienti
dalla normale manutenzione
di orti e giardini e il cui taglio
viene eseguito dall’utente)
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.
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, previa autorizzazione
della Cancelleria comunale.
Rifiuti speciali: quali prodotti
chimici, vernici e diluenti,
lampade e tubi fluorescenti
Venerdì 20 aprile 2018 presso l’Ecocentro comunale di Cadenazzo
dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

Musica di Cadenazzo
Chiesa Parrocchiale - Cadenazzo
Sabato 16 dicembre alle ore 20.30

Concerto
di Natale

Direzione: M.o Filippo Rosini

a seguire:
Panettonata, dolci fatti in casa
Punch e Cioccolata calda

