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Saluto
del Sindaco

Memorie di un anno
di scuola

Care e cari concittadine
e concittadini,

2

con piacere e onorato vi saluto
nuovamente quale sindaco del
nostro comune.
Do il benvenuto al nuovo municipale Grossi e mi congratulo con tutti
i colleghi per la brillante elezione.
Con i nostri consiglieri comunali,
un plauso ai rieletti e congratulazioni a quelli di nuova elezione,
saremo la voce e il braccio delle
vostre intenzioni tendendo al benessere migliore che potremo portare al Comune.
Assicuro la stessa coerenza e la
franchezza che nella scorsa legislatura ha contraddistinto la sana

gestione della cosa pubblica ed
il rispetto di tutte le idee che, nei
limiti del logico e del fattibile, sono
certo prenderemo seriamente in
considerazione con i colleghi di
Municipio.
Già le prime sedute mi rendono
fiducioso in un genuino rapporto
tra tutte le forze politiche che, per
quanto l’autonomia comunale sia
limitata, metteremo al servizio della
comunità.
Nel solco della positiva continuità
degli ultimi anni, con benvenute
suggestioni di priorità, stiamo già
affrontando non solo i lavori ordinari, ma una pianificazione dettagliata dei bisogni più urgenti e
d’interesse comune. Ribadisco la

”

Assicuro la
stessa
coerenza
e la
franchezza
che della
scorsa
legislatura.

disponibilità ad incontrare tutte e
tutti i concittadini attraverso incontri da coordinare con la cancelleria
e confido che attraverso i gruppi
del Legislativo riceveremo anche
nuove idee per rendere il nostro
territorio ancora più accogliente.
La solidità finanziaria degli scorsi
anni sarà da un lato una sicurezza
per le possibili flessioni dovute agli
effetti della pandemia, che, seppur
egregiamente abbiamo affrontato,
purtroppo ancora non è finita del
tutto, e base di riflessione per la
priorità degli investimenti che ci
attendono.
Rimarremo assistiti al meglio da
un’amministrazione comunale e da
una truppa di collaboratrici e collaboratori, ciascuno nel suo ruolo,
che, lo dico con fierezza, è di alto
livello e mostra piena abnegazione.
Concludo ringraziando a titolo personale tutti coloro che mi hanno
dato fiducia: non sarà tradita.

Considerata la situazione sanitaria,
l’evento di fine anno scolastico non
ha potuto essere svolto nella forma a cui eravamo abituati. I docenti
dell’Istituto scolastico comunale
hanno voluto concludere questo
anno presentando alcuni lavori realizzati nelle classi e nelle sezioni attraverso dei pannelli posizionati su
un percorso nel territorio comunale.
L’esposizione all’aperto è stata intitolata “Memorie di un anno di scuola”. Anche l’Assemblea dei genitori,
sempre parte attiva nella vita dell’istituto, ha realizzato un pannello per
presentarsi.
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L’itinerario ha permesso da una
parte di visionare alcune produzioni legate ai percorsi didattici svolti
nelle classi e nelle sezioni, dall’altra
di apprezzare una parte del territorio di Cadenazzo unendo un’attività di movimento (Cadenazzo, tra
l’altro, è l’unico Comune ticinese
che ha aderito all’edizione 2021 di
“Svizzera in movimento”).
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L’albero dei desideri
Sezione 3
Ma. Eleonora e Simona
Alla scoperta della farfalla
Macaone
Classe 2aA
Ma. Giorgia, Chiara e Francesca
Collaborare e...
Assemblea dei genitori
Viaggio di una goccia
Classi 5aA+B
Ma. Francesca, Lucia, Alice e
Mo. Luca
Lo straordinario spettacolo
del circo
Sezione 2
Ma. Cinzia
Le carte fiaba
Classi 5aA+B
Ma. Francesca, Lucia, Alice e
Mo. Luca
Quarto: gioco di logica
Classe 3aA
Ma. Céline
Il circo Lippo
Sezione 5
Ma. Leila
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Un
percorso di
panelli sul
territorio
comunale.
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9 Il clima
Classe 3aB
Ma. Maura e Ketty
10 Poesie in Limerik
Classe 4a
11 Il Latte
Classe 2aB
Ma. Claudia
12 La Chiocciola
Classe 1aA
Ma. Sara
13 I dinosauri
Sezione 4
Ma. Giulia
14 Il riccio
Classe 1aB
Ma. Aline
15 Aria, terra, acqua
Sezione 1
Ma. Maruska
16 Istituto Scolastico Comunale
di Cadenazzo
Tutti gli allievi
(esposto venerdì 18 Giugno)
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Marco Bertoli – Sindaco
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Commissioni
del Consiglio comunale
Commissione della gestione
Caccia Davide, Marini Samir,
Mordasini Anna Maria, Nonella
Luca e Ruggeri Fabio

A seguito delle Elezioni comunali
dello scorso 18 aprile, vi informiamo
sulle nomine:
Municipio
Membri e dicasteri di competenza
Sindaco Bertoli Marco
Partito liberale radicale
• Amministrazione generale
(comprendente anche il
contenzioso, comunicazione
e informatica)
• Finanze e imposte
• Economia pubblica
4

Vicesindaco Marielli Renzo
Partito liberale radicale
• Educazione (scuola elementare
e scuola dell’infanzia)
• Sicurezza pubblica
(Corpo pompieri e polizia)
Municipale Caccia Natascia
Lega dei Ticinesi-UDC
• Approvvigionamento idrico
• Cultura e tempo libero
• Sanità e socialità
Municipale Grossi Waldo
Lega dei Ticinesi-UDC
• Edilizia privata
• Gestione del territorio
(servizi urbani, manutenzione
stabili comunali e ambiente)
Municipale Renaud Gilles
Partito popolare democraticoindipendenti
• Opere pubbliche
• Pianificazione del territorio

Consiglio comunale
Partito Liberale Radicale
Berdondini Magda
Boiani Alan
Caccia Maruska
Canetti Curzio
Gianetti Monica
Lafranchi Nadir
Marini Samir
Nonella Luca
Paganetti Claudio
Perucchini Jean Pierre
Witschi Michel
Lega dei Ticinesi-UDC
Castelli Luca
Imeri Sali
Pini Luigi
Quinzi Sonia
Ruggeri Fabio
Ticozzi Cristian
Top Mehmet
Partito Popolare DemocraticoIndipendenti
Boiani Tiziano
Brambilla Enea
Caccia Davide
Isidori Simone
PS-GISO-Verdi-Indipendenti
Jonas Tiziana
Lafranchi Nicola
Mordasini Anna Maria
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Tutti i
componenti
eletti il
18 aprile.

Commissione delle petizioni
Brambilla Enea, Caccia Maruska,
Gianetti Monica, Imeri Sali e Jonas
Tiziana
Commissione dell’edilizia e delle
opere pubbliche
Isidori Simone, Lafranchi Nadir,
Lafranchi Nicola, Paganetti Claudio
e Pini Luigi
Commissione speciale revisione
del Piano regolatore
Boiani Tiziano, Canetti Curzio,
Lafranchi Nicola, Perucchini Jean
Pierre e Ticozzi Cristian

Consorzio manutenzione
arginature e interventi
di premunizione forestale
del Monte Ceneri
Membri: Boiani Elio e Castelli Luca
Subentranti: Witschi Michel e
Ticozzi Cristian
Ente Regionale di Sviluppo
Bellinzonese e Valli
Membro: Caccia Natascia
Associazione Bellinzonese per
l’aiuto domiciliate (ABAD)
Rappresentante: Caccia Natascia
Croce Verde Bellinzona
Delegato: Quinzi Sonia
Supplente: Caccia Natascia
Consiglio di Fondazione Casa
anziani di Giubiasco
Membro: Ranzoni Franco
Organizzazione turistica
regionale Bellinzonese e Alto
Ticino
Membro: Caccia Natascia

Ufficio presidenziale
del Consiglio comunale
Presidente: Paganetti Claudio
Vicepresidente: Ticozzi Cristian
Scrutatori:Perucchini Jean Pierre
e Ruggeri Fabio

Fondazione Parco di Piano di
Magadino
Membro: Caccia Natascia
Parrocchia di Cadenazzo
Membro: Grossi Waldo
Parrocchia di Robasacco
Membro: Lafranchi Nadir

Commissione Regionale dei
Trasporti del Bellinzonese
Membro: Bertoli Marco
Commissione vigilanza del Corpo pompieri di Cadenazzo
Membro: Marielli Renzo
Commissione intercomunale
Piazza di Tiro di Quartino
Membro: Marielli Renzo
Commissione di
accompagnamento politico –
collegamento A2-A13
Membri: Renaud Gilles e Mitrev
Daniel
Gruppo di sviluppo e
accompagnamento progetto
canali del Piano di Magadino
Membro: Mitrev Daniel
Gruppo di accompagnamento
scheda V6 del Piano direttore
cantonale
Membri: Grossi Waldo e Renaud
Gilles
Autorità regionale
di protezione 15
Membro: Mocettini Moreno
Supplente: Pestoni Silvia

Consorzi e enti
Consorzio per la depurazione
acque del Verbano
Rappresentante: Ranzoni Franco
Supplente: Pini Luigi
Consorzio per il servizio raccolta
rifiuti sud Bellinzona
Rappresentante: Spini Claudio
Supplente: Castelli Luca
Consorzio protezione civile
regione del Bellinzonese
Rappresentante: Imeri Sali
Supplente: Perucchini Jean Pierre

Conferenza intercomunale
di Polizia
Membro: Marielli Renzo
Commissioni municipali, gruppi
di lavoro e delegazioni
Commissione municipale
tributaria
Membri: Bertoli Marco, Caccia
Isabella, Cusano Massimo, Grossi
Waldo e Mordasini Anna Maria
Commissione municipale
Ambiente e energia
Membri: Grossi Waldo, Berta
Antonella, Bertolini Kocagöncü
Antonella, Caccia Arnaldo e
Caccia Maruska

Delegato Ufficio prevenzione
infortuni UPI
Delegato: Mitrev Daniel

Commissione scolastica
intercomunale Scuola media
Cadenazzo
Membro: Marini Samir

Delegato lotta alle zanzare
Delegato: Caccia Vincenzo
Sostituto: Giovanora Carlo
Delegato inventario al decesso
Delegato: Mocettini Moreno
Sostituto: Belotti Clara
Delegato in materia di protezione
della popolazione
Delegato: Foresti Filippo
Sostituto: Mitrev Daniel

Delegazione integrazione degli
stranieri
Delegato: Caccia Natascia
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Una nuova
legislatura,
nuovi
componenti.

Perito comunale degli immobili
locativi
Perito: Massera Mauro
Sostituto: Boiani Ernestino
Perito comunale danni
della natura
Periti: Boiani Ernestino e Massera
Mauro
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Elezioni 2021
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Il Municipio ritiene opportuno trasmettere nuovamente alla popolazione le informazioni relative all’adeguamento della tassa base per
la raccolta dei rifiuti, già pubblicata
sull’edizione di InfoCadenazzo di
dicembre 2020.
La Legge cantonale di applicazione
alla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LALPamb) prevede
una tassa base che copra i costi di
raccolta e i costi fissi e una tassa sul
quantitativo, prelevata mediante la
vendita di sacchi per i rifiuti, il cui
obiettivo è coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani RSU.
Con l’introduzione obbligatoria del
nuovo modello contabile armonizzato MCA2 a partire dall’anno
2021, vi è ora l’obbligatorietà di coprire i costi di servizio e smaltimento
dei rifiuti al 100%.
Il Municipio di Cadenazzo, a seguito
dell’entrata in vigore il 1° gennaio
2019 del nuovo Regolamento per la
gestione dei rifiuti, ha già effettuato
un primo adeguamento della tassa
base e della tassa sul sacco.
L’Esecutivo comunale, in occasione dell’elaborazione del Preventivo
2021, ha effettuato una riflessione
sul contenimento dei costi e il mantenimento di un servizio di base alla
popolazione, ritenuto comunque
che la tassa base doveva in ogni
caso essere adeguata verso l’alto.
Possibili contenimenti dei costi valutati erano l’eliminazione della raccolta separata della plastica e degli
scarti alimentari. Tale valutazione
ha portato alla conclusione che, ad
esempio per le economie domestiche, a fronte di un minor aumento
della tassa base (valutato in CHF
10.00/anno) la cittadinanza avesse
speso maggiormente per lo smaltimento tramite RSU di tale tipologia

Regolamento
incentivi ecologici

2020 Tariffa
CHF senza IVA sul sacco

2021
CHF senza IVA

0.60 Sacco 17 litri

0.60

1.25 Sacco 35 litri

1.25

3.95 Sacco 110 litri
28.60 Braccialetti

per contenitori
da 800 litri

3.95
28.60

2020 Tariffa base 2021
CHF senza IVA utente

CHF senza IVA

120.00 Economia

150.00

160.00 Uffici e piccoli

200.00

domestica
primaria
secondaria

commerci

350.00 Ristoranti,

alberghi, pensioni,
bar, garage,
industrie,
fabbriche,
commerci al
dettaglio

di rifiuti (CHF 10.00 = 8 sacchi da
35 litri/anno).
Il Preventivo 2021 porta a una copertura dei costi del 99%.
A titolo di paragone, il Preventivo
2020 prevedeva una copertura dei
costi del 74%.
Tassa sul quantitativo
(tassa sul sacco)
La tassa sul quantitativo viene fissata annualmente dal Municipio,
tenuto conto delle tariffe minime e
massime fissate annualmente dal
Consiglio di Stato.

430.00

Tenuto conto della risoluzione governativa del 1° ottobre 2020, le
tariffe per l’anno 2021 rimangono
invariate rispetto all’anno 2020.
Tassa base
La tassa base viene fissata annualmente dal Municipio, tenuto conto
dei limiti fissati nel Regolamento
per la gestione dei rifiuti.
L’aumento di circa il 25% della tassa base permette di soddisfare le
imposizioni di legge sulla copertura
dei costi del servizio di raccolta di
rifiuti.

Regolamento concernente incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili o alternative e la mobilità sostenibile
Il Consiglio comunale ha recentemente approvato una modifica
del sopraccitato regolamento, con
l’aggiunta di nuovi incentivi.
Oltre agli incentivi già disponibili,
che vi ricordiamo sono i seguenti:
• Contributo certificazione CECE
(Certificato energetico cantonale
degli edifici): 30% del costo della
certificazione per singolo immobile
• Contributo certificazione CECE
Plus (Certificato energetico cantonale degli edifici Plus): 50% del
costo della certificazione per singolo immobile
• Contributo acquisto benzina alchilata: 50% del prezzo di acquisto netto al litro, ritenuto un limite
massimo di 20 litri/anno per economia domestica
• Contributo acquisto abbonamenti trasporto pubblico: 10%
del prezzo di acquisto netto di
abbonamenti annuali nominativi
per la 2° classe.
• Contributo acquisto biciclette
elettriche: 20% del prezzo di acquisto netto, ritenuto un importo
massimo di CHF 500.00.*
• Carte giornaliere FFS: CHF 35.00
per carta giornaliera FFS.

sono ora disponibili anche i seguenti
incentivi:
• Contributo per la sostituzione di
impianti di riscaldamento a vettore fossile con un impianto di
riscaldamento a energia rinnovabile: 5% del prezzo di acquisto
netto, ritenuto un importo massimo di CHF 1’000.00.
• Contributo per la sostituzione
di autovetture e/o motoveicoli a
energia fossile con veicoli a propulsione elettrica o ibrida: 5% del
prezzo di acquisto netto, ritenuto un importo massimo di CHF
1’000.00.
• Contributo per l’acquisto di stazioni di ricarica private per auto
elettriche: 25% del prezzo di acquisto netto, ritenuto un importo
massimo di CHF 200.00.
Le condizioni per la richiesta dei
contributi, così come i formulari, sono disponibili nella categoria
Sportello (sottocategoria Formulari)
sulla nostra pagina web
www.cadenazzo.ch.

Associazione
La Quercia

”

Disponibili
nuovi
incentivi.

Lotteria a favore degli anziani di
Cadenazzo-Robasacco.
Come comunicato a mezzo volantino inviato a tutti gli anziani nel corso del mese di marzo il comitato al
completo del Gruppo Ricreativo
Anziani “La Quercia” si è riunito il 6
aprile per l’estrazione della lotteria.
Era presente, in veste di ufficiale,
il vice-sindaco Renzo Marielli.
Di seguito i nuomeri vincenti.
10 premi da CHF 50.–
l’uno da utilizzare presso il negozio
“Gusto Ticino”, via Stazione 10,
Cadenazzo;
colore: giallo 127, verde 640,
rosa 800, verde 457, rosa 988,
giallo 188, verde 144, verde 54,
verde 642, rosa 778
10 premi da CHF 25.–
l’uno da utilizzare presso il negozio
“Gusto Ticino”, via Stazione 10,
Cadenazzo;
colore: giallo 182, verde 649,
rosa 767, rosa 977, verde 176,
rosa 950, verde 63, verde 636,
rosa 792, verde 65
Per ev. informazioni potete
telefonare a Mary Bernasconi
076 513 96 44 o
Francesca Perucchini
079 604 75 22.

*Vi segnaliamo per l’anno corrente
l’importo massimo di incentivi versati per l’acquisto di biciclette elettriche è esaurito.
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Adeguamento tassa
base raccolta rifiuti
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Settimana di scuola
fuori sede 2021

Ticino” si è svolta con visite giornaliere con rientro a domicilio serale,
con l’aggiunta di un pernottamento
in Valle di Blenio.

Ulda Decristophoris

La pandemia con le dovute restrizioni emanate dalle Autorità, non
ha fermato la progettualità della
scuola e, in particolare, dei percorsi didattici ed educativi sviluppati
durante la quotidianità scolastica.
Sebbene alcune attività ordinarie
abbiano dovuto essere attuate in
maniera inusuale o addirittura rinviate, i docenti e gli operatori attivi
nell’istituto hanno permesso di garantire alle allieve e agli allievi opportunità di qualità per apprendere. Nello specifico, la settimana di
scuola fuori sede per le classi V ha
potuto svolgersi nel pieno rispetto
dei piani di protezione e delle direttive specifiche adottando alcuni
accorgimenti puntuali. La settimana di scuola fuori sede costituisce
un’opportunità di grande valore per
le allieve e gli allievi; essa si declina

nel vivere giornate all’esterno delle
aule e delle strutture scolastiche
attraverso la conoscenza diretta
del territorio Ticinese, oggetto dei
percorsi didattici sviluppati nelle discipline legate all’area “ambiente”.
L’osservazione di habitat, insediamenti, monumenti storici ecc. è
parte integrante delle progettazioni
e rappresenta un elemento essenziale di esperienza che contribuisce a fissare gli argomenti di studio
e a rendere più efficaci e generalizzabili i traguardi di apprendimento.
Le docenti coinvolte hanno progettato una settimana di scuola fuori
sede che prevedeva, appunto, visite e osservazioni dirette del territorio ticinese, come pure la condivisione di spazi e momenti comuni
più conviviali. La settimana “Alla
scoperta delle regioni del Cantone

Pietre miliari sull’antica
Via del Ceneri

Il Ceneri: una montagna che unisce. Questo concetto si è declinato
in un percorso didattico sviluppato con le allieve e gli allievi degli
istituti scolastici dei tre Comuni
attori della realizzazione del progetto “Le Terre del Ceneri”. Cadenazzo ha promosso un’iniziativa
basata sulla sinergia tra i rispettivi istituti scolastici (Gambarogno
e Istituto Unico Alto Vedeggio).

Sono state realizzate delle “Pietre”,
manufatti che incarnano una densa carica simbolica. Ogni piccola pietra è stata personalizzata e
decorata dalle allieve e dagli allievi
e assemblata insieme ad altre per
creare tre mosaici. Ognuno di essi
sarà posato in tre luoghi diversi
lungo il percorso dell’Antica via del
Ceneri.

”

Sviluppo
dei bambini
si fonda su
esperienze
di vita
comunitaria.

Lo sviluppo dei bambini, fonda
anche su esperienze di vita “comunitaria” sperimentata non solo
attraverso la vita in classe e i percorsi disciplinari ma anche in luoghi e spazi che rendono le relazioni
interpersonali più dirette poiché si
instaurano in momenti di condivisione meno “strutturati” rispetto a
quelli proposti in aula.
L’arricchimento educativo dell’esperienza di una settimana di
scuola fuori sede è evidente e si
incarna direttamente nelle relazioni
del gruppo classe contribuendo a
renderlo più coeso. Il gruppo classe, infatti, costituisce un nucleo
certamente complesso ma fondamentale per allieve, allievi e docenti
e rappresenta la base essenziale
per creare le condizioni contestuali proficue che rendono i percorsi
educativi e disciplinari più costruttivi, accessibili ed efficaci.

