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Le prossime festività natalizie, corrisponderanno anche alle ultime di
questa legislatura che si concluderà ufficialmente il 10 aprile 2016.
Quello che ci stiamo lasciando alle
spalle è stato un quadriennio intenso. Molti i temi che sono stati affrontati e che si sono concretizzati
in importanti investimenti in corso
o da iniziare: l’ampliamento della
scuola elementare, il risanamento
e ampliamento della scuola dell’infanzia, il nuovo centro di raccolta
dei rifiuti, oltre ad una moltitudine di
altri piccoli interventi che sono stati
effettuati per mantenere e valorizzare le strutture del nostro Comune.
Democraticamente e con rispetto,
si è preso atto, non senza sorpresa, del risultato della votazione
consultiva per il progetto aggregativo della Nuova Bellinzona. Sicuri
di aver fatto quanto possibile per
far conoscere il progetto e farne
apprezzare i suoi vantaggi, si gira
pagina e si riparte con il giusto piglio per continuare nella concretizzazione di quanto impostato negli
anni scorsi.
Il Municipio ringrazia i membri del
Consiglio comunale, con i quali si è
cercato di mantenere un rapporto
di collaborazione positivo, anche
se a volte critico. Il tutto con il solo
obiettivo di fare del bene per la nostra comunità.

Si approfitta di questo momento
per ringraziare anche tutti i dipendenti comunali per l’impegno e la
dedizione che mettono nel loro lavoro quotidiano.
Pensando alla sfide future che attendono il nostro Comune, si citano in particolare i rapporti con
i Comuni vicini, Consorzi, Enti autonomi, ...che andranno rivisti, con
possibili ulteriori nuovi aggravi finanziari, che vanno a sommarsi
alla già non facile situazione economica: il corrente anno si chiuderà con un importante disavanzo
e per il preventivo 2016 il Municipio
ha proposto al Consiglio comunale un aumento del moltiplicatore
d’imposta dall’85% al 92%. Non si
tratta di fare del terrorismo economico, ma di esporre con chiarezza
e trasparenza una lettura della situazione a venire, che non può che
occupare uno dei primi posti tra le
priorità del Comune.
A titolo personale, come ho già
annunciato pubblicamente nelle
scorse settimane, non solleciterò
un ulteriore mandato. Sono entrato in Municipio nel 2005 con la
nascita del nuovo Comune, frutto
dell’aggregazione con Robasacco,
e in questi intensi 11 anni ho avuto
modo di collaborare con molti Municipali: colleghi ed amici.
Ho ricevuto molto da questa atti-
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vità, sono sereno e sicuro di aver
anche dato tanto per il Comune.
Ho preso questa decisione con coerenza, guidato, nell’intimo, dall’integrità dei principi in cui credo.
Guardando al futuro, con fiducia,
spero che le persone che vorranno
mettersi a disposizione lo faranno con il sano principio di fare del
bene per la comunità e non per interesse personale.
Purtroppo sentiamo tutti i giorni slogan facili e proclami che fanno presa
sulla collettività. “Sbattere in faccia”
i problemi può essere, sì, sintomo
di conoscenza della realtà ma credo che, parimenti, sia fondamentale
proporre delle valide e concrete soluzioni. Senza rumore, con umiltà e
con i fatti (ma senza aver avuto una
vita attiva nei bar del Comune, mi
si rimprovera...), grazie alla condivisione con i colleghi di Municipio, ho
cercato di fare questo negli anni di
presenza in Municipio.
Di recente è stato presentato il libro “Momenti”, un progetto partito
qualche anno fa che deve rendere
orgogliosi tutti i cittadini di Cadenazzo. Mettere nero su bianco le
testimonianze del passato non è
da tutti. L’obiettivo finale è quello
di trasmettere alle generazioni future quei valori che troppo spesso
oggi sono dimenticati. Alla ricerca
continua di nuovi stimoli e nuove
emozioni, proviamo per un attimo,
a ritornare con la mente agli anni
passati. Leggiamo il racconto di
quanto i nostri avi hanno vissuto.
Godiamo di quanto abbiamo oggi,
rendendoci conto che siamo persone fortunate. Non cerchiamo
sempre di avere qualcosa che vorremmo avere. Facciamo tesoro di
tutto quello che ci siamo dimenticati di avere. Buone Feste!

Christian Romiti – Municipale

Da inizio novembre è finalmente
disponibile la nuova ala della scuola elementare. Il progetto allestito
dallo studio Orsi & Associati di
Bellinzona, dopo un percorso tortuoso ha finalmente visto la luce,
e questo a piena soddisfazione
di tutte le parti coinvolte, in particolare degli allievi che da alcune settimane possono usufruirne.
Lo stabile che è suddiviso su due
piani, comprende al piano fuori
terra due nuove aule (munite con
la nuova tecnologia delle lavagne
interattive), mentre che al piano
seminterrato un’aula magna (predisposta per essere convertita in
breve tempo in due ulteriori aule),
un foyer oltre ai locali tecnici e ai
servizi igienici. Lo stesso è completamente addossato e connesso
sui due livelli con l’edificio esistente.
Si è pure ricavato uno spazio aperto che permette di poter svolgere
delle attività didattiche. Le nuove
aule offrono un’ottima illuminazio-
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scuola dell’infanzia sopraelevando
lo stabile esistente.
La necessità di nuovi spazi e l’aumento della popolazione scolastica è alla base anche dell’ampliamento della scuola elementare, la
quale necessiterà anch’essa di un
risanamento globale nel prossimo
decennio.
Al momento attuale è pure allo studio mediante un credito già stanziato la sistemazione delle aree
adiacenti gli stabili scolastici come
pure la rete viaria del comparto
Monda.
Gli sforzi economici sino ad ora
messi in campo e quelli che lo dovranno ancora essere sono ingenti
e supereranno nel complesso la
decina di milioni. Si ritiene però
che investire nella scuola sia fondamentale e necessario, per poter
accogliere in luoghi adatti e dotati
dei minimi confort gli allievi e chi è
toccato ad operare in questi spazi.
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ne naturale grazie alle finestre di
notevoli dimensioni oltre che ad
un confort generale dettato anche
dalla qualità estetica nella scelta
dei colori e delle finiture. Lo stabile
è stato realizzato in conformità con
i disposti degli standard Minergie.
L’inaugurazione ufficiale sarà effettuata nel corso della prossima
primavera e sarà preannunciata
mediante un apposito invito a tutta
la popolazione.
Nell’ultimo decennio svariati sono
stati gli interventi finanziariamente
onerosi nel settore dell’edilizia scolastica. Il tutto è legato soprattutto
all’importante sviluppo demografico (600 nuovi residenti in meno
di 10 anni). Per quanto riguarda
gli interventi più recenti, nel corso
della scorsa estate il piano superiore della scuola dell’infanzia è
stata completamente risanato con
un investimento di circa un milione
di franchi. Negli anni passati si era
inoltre dovuto realizzare dapprima
una terza sezione di scuola dell’infanzia e da qualche anno pure una
quarta che provvisoriamente è stata collocata all’interno del medesimo edificio. Lo stabile della scuola
dell’infanzia è pure stato risanato
dal punto di vista energetico nel
corso dell’estate 2011.
Al momento attuale è pure allo
studio la fattibilità di creare una
nuova quarta sezione definitiva di
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Raccolta rifiuti:
il nuovo Ecocentro
Christian Romiti – Municipale

Lo scorso 8 giugno, il Consiglio comunale ha approvato un credito di
fr. 878’000.00 per la realizzazione
del nuovo Ecocentro per la raccolta dei rifiuti, che vedrà la luce nei
pressi dell’attuale piazza di raccolta degli scarti vegetali.

4

Chi parte
L’Amministrazione comunale vedrà
a breve la partenza del segretario
comunale, signor Lucca Gianpietro. Lo stesso era giunto presso la
nostra amministrazione nel 2006,
assumendo dapprima la funzione
di tecnico comunale ed in seguito
quella di segretario comunale, svolte sempre con competenza e dedizione. Il Municipio lo ringrazia per
quanto fatto per il nostro Comune
e gli augura le migliori soddisfazioni
per la nuova sfida professionale.
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Ecocentro
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Al momento attuale si stanno completando le varie procedure formali
necessarie a dare avvio al cantiere.
L’inizio dei lavori è previsto per la
prossima primavera e la sua conclusione entro l’autunno 2016.
Il nuovo Ecocentro permetterà, oltre a ciò che viene ora depositato
nella piazza di raccolta in zona Sottomontagna, di ampliare l’offerta.
Prevediamo il conferimento di plastica ingombrante, con volumi superiori a 5 lt, batterie d’auto e batterie domestiche, lampade al neon,
lampadine, solventi, colle, vernici,
toner, capsule caffè (ALU), cavi elettrici (metalli pregiati), e medicinali.
Saranno pure presenti dei cassoni
per la consegna durante tutto l’anno dei rifiuti ingombranti, e quindi
non solo come ora ogni 2 mesi.
L’attuale piazza di raccolta degli
scarti vegetali, che vive un degrado generale dovuto all’utilizzo non
corretto da parte dell’utenza, sarà
smantellata e integrata nel nuovo
Ecocentro. Anche il centro presente in Zona Sottomontagna sarà
smantellato per quanto riguarda le
costruzioni presenti.
Nel corso del prossimo anno saranno fornite tutte le informazioni necessarie a riguardo del nuovo servizio.
Siamo sicuri che si tratta di un ulteriore servizio a miglioramento di
quanto attualmente proposto.

