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AUGURI
DI NATALE

Il prossimo anno sarà per Cadenazzo come
pure per tutti i Comuni del Bellinzonese un
momento molto importante. Dopo alcuni
anni di intensi lavori preparatori, la Commissione di Studio sul progetto aggregativo di
cui faccio parte ha terminato il suo lavoro,
sfociato nella consegna a tutti i Municipi interessati del rapporto finale.
Dopo un’opportuna informazione alla popolazione nella prossima primavera si passerà
all’attesa votazione consultiva.
Stiamo vivendo un momento storico importante a livello regionale e non se ne avrà a
male Neil Armstrong se rubandogli la sua
famosa frase mi permetto di affermare
“Questo è un piccolo passo per Cadenazzo,
un gigantesco balzo per il Bellinzonese”.
Il progetto che stiamo condividendo è un
qualcosa che non si era mai visto nella nostra regione. Nonostante la mia carriera politica sia relativamente breve, mai avevo visto
credere in un obiettivo così importante, mai
avevo visto collaborare e lavorare tanto intensamente tutti i rappresentanti politici dei
17 Comuni coinvolti per una causa comune
e per un importante progetto di sviluppo e

consolidamento della nostra regione.
Nell’attesa dell’aggregazione, Cadenazzo
non è rimasto con le mani in mano e continua a lavorare per la propria popolazione.
Molteplici sono i progetti di valenza locale
che si stanno concretizzando.
Ringraziando di cuore tutte le persone e le
associazioni che hanno collaborato durante
l’anno per il bene del Comune di Cadenazzo,
vi esprimo a nome mio e del Municipio i migliori auguri per le imminenti festività natalizie.
Flavio Petraglio, Sindaco

“Ho sempre pensato al Natale come ad un
bel momento.
Un momento gentile, caritatevole, piacevole
e dedicato al perdono.
L'unico momento che conosco, nel lungo
anno, in cui gli uomini e le donne sembrano
aprire consensualmente e liberamente i loro
cuori, solitamente chiusi.”
Charles Dickens

UN NATALE
SENZ’AUTO

Dopo qualche giorno di pioggia incessante, le nuvole si aprono lasciando intravedere uno squarcio di cielo azzurro e limpido; un timido sole fa capolino per dar luce a una giornata un po’ speciale. Sulla piazzetta di Robasacco una decina di visi entusiasti, ma ancora un po’ assonnati,
attendono di partire lungo il sentiero che li porterà a scuola.

In altri quattro luoghi di ritrovo del comune, i
docenti dell’istituto e alcuni gruppi di allievi di
Scuola Elementare e di Scuola dell’Infanzia accompagnati dai loro genitori, si incontrano per
camminare insieme verso l’Istituto Scolastico
Comunale…
È la GIORNATA SENZ’AUTO: una giornata speciale durante la quale il tragitto casa – scuola
riveste un’importanza particolare. È un’occasione che permette di riscoprire il piacere non
solo di camminare e di riflettere sui ritmi di vita
quotidiani che hanno poco a che vedere con
la mobilità lenta; ma anche di prendersi il
tempo per intessere rapporti sociali e osservare l’ambiente che ci circonda.
I bambini di Robasacco, hanno avuto l’opportunità di fare una sosta per uno spuntino al
Mulino del Precassino, un piccolo ma significativo luogo che valorizza il nostro comune dal
punto di vista storico e culturale.

A scuola, l’accoglienza degli allievi, è stata affidata a due agenti gentilmente messi a disposizione dalla Polcom di Giubiasco, che durante
l’intera mattinata hanno mostrato l’autovettura
della Polizia e hanno ricordato qualche regola
fondamentale per circolare in sicurezza a piedi
e in auto.
Un’interessante iniziativa di un docente della
Scuola Elementare, ha permesso di raccogliere le opinioni e le emozioni degli allievi durante questa giornata: camminare è un’attività
fisica che coinvolge la persona nella sua interezza, di cui fa parte anche il cuore. Cuore per
l’ambiente, cuore per il proprio benessere fisico, cuore per instaurare, coltivare e mantenere rapporti positivi e collaborativi con le
persone che ci stanno intorno e con gli enti
che ogni giorno lavorano con impegno per la
collettività.

SCUOLE COMUNALI
E MEDIE:
PROBLEMI DI
RISPETTO.
Purtroppo da diverso tempo il Municipio di
Cadenazzo riceve segnalazioni da parte di
privati e rapporti di Polizia che mettono in
luce una problematica riscontrata negli spazi
esterni delle scuole comunali e medie. Il
suolo e le infrastrutture pubbliche non vengono rispettate: si notano infatti atti di vandalismo, scritte sui muri e rifiuti fuori dai
cestini. Giungono inoltre segnalazioni per
schiamazzi. Questi fatti risultano da azioni
che avvengono durante la notte e specialmente nei week-end. Vogliamo ricordare che
è in vigore il divieto di entrare sul suolo scolastico durante i fine settimana, divieto che
evidentemente non viene rispettato. Per

quanto riteniamo positivo che i giovani del
nostro Comune e di quelli limitrofi si aggreghino spontaneamente per trascorrere insieme dei momenti all’insegna dell’amicizia
e della condivisione, condanniamo fermamente tutti gli atteggiamenti che dimostrano
una mancanza di rispetto non solo per le infrastrutture e per il suolo pubblico, ma anche
per tutti i domiciliati che vivono nelle vicinanze e vengono quindi disturbati, e per tutti
i bambini, ragazzi ed i relativi insegnanti che
frequentano le scuole durante la settimana
e che puntualmente le trovano in tale stato.
Il Municipio è attento alla problematica da diverso tempo ed ha già preso accordi con la

Polizia, che fa ora delle ronde periodiche
presso le sedi scolastiche. Si sta inoltre valutando l’installazione di telecamere di sorveglianza al fine di poter rintracciare più
facilmente eventuali responsabili dei disturbi
sopraelencati. Invitiamo quindi nuovamente
tutti i giovani a pensare maggiormente alle
conseguenze delle loro azioni e a rispettare
il suolo pubblico e le persone che vivono
nella zona. L’aggregazione non presuppone
infatti che si instaurino forzatamente conseguenze negative per il prossimo. Ci si può
anche incontrare nei luoghi adatti e adottare
comportamenti adeguati.

NUOVA ORDINANZA E TASSA SUI CANI

Il Municipio ha recentemente emanato la nuova Ordinanza municipale sulla custodia dei cani.
Tra le principali novità figura il fatto che ora la tassa annuale viene riscossa dal Comune.
L’importo è stato fissato a fr. 80.00/anno per cane. Tale tassa è stata commisurata in base ai
costi generati dalla gestione sul territorio dei cani. Vi rendiamo attenti che una parte dell’importo
percepito e pari a fr. 25.00 viene riversata all’Amministrazione cantonale.
Ricordiamo, tra i vari obblighi dei detentori dei cani, che nei luoghi frequentati dal pubblico o da
altri animali (pubbliche vie, piazze, parchi, giardini e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico) i
cani di qualsiasi razza ed indole devono sempre essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle
circostanze, muniti di museruola.
Vige inoltre l’obbligo da parte del detentore di raccogliere immediatamente e con i mezzi più
appropriati gli escrementi lasciati dal suo cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico (marciapiedi, strade, piazzali, sentieri, parchi, percorso vita, ecc.) e a depositarli nei cestini di raccolta
rifiuti o in quelli espressamente indicati. In mancanza di ciò deve portarli al domicilio per l’eliminazione. È vietato abbandonarli in altri luoghi. Tali disposizioni di comportamento valgono anche
per le proprietà private.
Rammentiamo inoltre che i proprietari di cani sono tenuti ad annunciare tempestivamente il/ i
loro cane/i alla banca dati designata dal Cantone (www.anis.ch), secondo istruzioni dell’Ufficio
del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

MUSEO
DIDATTICO DELLA
STORIA MEDICA
TICINESE
Il nostro Comune può vantare con orgoglio
di possedere sul suo territorio l'unico Museo
didattico della Storia Medica Ticinese del
Cantone Ticino. L'opportunità ci è stata data
dai signori Ivo e Danila Giulietti, che ci hanno
offerto questa importante possibilità.
Il Museo didattico è stato inaugurato ufficialmente sabato 6 settembre alla presenza di
una cinquantina di invitati. Il nostro Sindaco
ing. Flavio Petraglio, unitamente al dott. Giorgio Pellanda, Direttore generale dell'EOC,
hanno avuto l'onore del taglio del nastro
sorretto da Danila e Ivo Giulietti. Con questo
significativo atto, il Museo didattico ha iniziato
la sua attività.
La funzione del Museo sarà principalmente

imperniata sulla didattica e secondariamente
sulla conoscenza dell'arte medica e chirurgica del passato. Il Museo traccia la storia
iniziando dal 1803 (nascita della Repubblica
e Cantone Ticino) sino al 1962, anche se il
Museo espone oggetti della metà del '700.
Il Museo didattico della SMT si situa al secondo piano dello stabile «Centro al Ponte»
in Via San Gottardo 46. Il nostro Comune è
fra i principali Partner ufficiali del Museo, unitamente all'EOC, alla IBSA Institut Biochimique SA, alle Aziende Municipalizzate di
Bellinzona ABM e alla Vetreria Beffa SA.
A tutti voi lettori, l'opportunità di visitare e
conoscere una parte importante di storia.

GESTIONE RIFIUTI
E RICICLAGGIO
DEGLI STESSI

Una riflessione su cosa possiamo
fare per migliorare il nostro
ambiente e la nostra vivibilità
inerente ai rifiuti che produciamo

Per riciclaggio si intende le metodologie volte
a recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di
riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica e inceneritori.
Il riciclaggio previene dunque lo spreco di materiali potenzialmente utili garantendo maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzo
dei materiali, riduce il consumo di materie
prime, l’utilizzo di energia e l’emissione di gas
serra associati.
I dati statistici rilevati ci permettono di stabilire
la quantità di rifiuti prodotti dal nostro Comune.
Mediamente ogni cittadino produce 2.5 Kg di

rifiuti solidi urbani alla settimana. Di primo acchito sembrerebbe un basso quantitativo, ma
moltiplicandolo per 52 settimane e per 2558
abitanti, si evince che il quantitativo complessivo che corrisponde a 332 tonnellate non è
da sottovalutare.
Cosa potrebbe fare ognuno di noi?

Acquistare intelligentemente:
vado a fare la spesa con la borsa di iuta o
cotone
acquisto prodotti con involucri costituiti da
minor materia
preferisco l’acquisto di prodotti sfusi
non porto a casa imballaggi inutili
preferisco prodotti duraturi e riutilizzabili,
evito il più possibile prodotti “usa e getta”
scelgo prodotti con involucri riciclabili

Con pochi accorgimenti, posso lasciare un futuro migliore alle nuove generazioni, in questo
senso posso anche sensibilizzare i più giovani,
abitudini da intraprendere sin da piccoli.

Giorni e orari di apertura dell’Ecocentro in Via Sottomontagna:
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00

Centro comunale per la raccolta separata dei rifiuti nella frazione di Robasacco:
Il centro è sempre agibile.

NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE

Il progresso informatico degli ultimi anni ha fatto del sito internet uno degli strumenti principali
della prossimità fra autorità e popolazione, fattore emergente nella valutazione della qualità
delle prestazioni di un’amministrazione pubblica. A 7 anni dalla prima messa in servizio, il Municipio ha ritenuto opportuno ristrutturare profondamente il sito, dotandolo di una struttura e
di un’ergonomia ottimale, frutto delle esperienze maturate in questi anni.
La prima tappa della migrazione prevedeva di offrire i contenuti attuali con la nuova veste, in
seguito, dopo un consono periodo di rodaggio, la seconda tappa avrà lo scopo di ampliare i
servizi, la documentazione, le possibilità di relazionarsi con l’amministrazione e lo spazio a disposizione delle società e degli enti presenti sul territorio.
Il Municipio è certo di offrire con il nuovo sito una piattaforma relazionale performante; cionondimeno agli utenti è proposta la possibilità di formulare le proprie osservazioni, scrivendo all'indirizzo email municipio@cadenazzo.ch, con lo scopo di rendere il sito il più possibile aderente
alle esigenze degli utilizzatori.
Vi informiamo inoltre che è ora possibile riservare online le carte giornaliere FFS all’indirizzo
www.cadenazzo.ch/carteffs. Ricordiamo che tali carte giornaliere permettono di usufruire dei
mezzi pubblici, nel giorno di validità, in tutta la Svizzera. Tale servizio è riservato unicamente
alle persone domiciliate nel Comune di Cadenazzo.

AGENDA 21
A CADENAZZO

Chi siamo
L'Agenda 21 a Cadenazzo:
è una commissione municipale che ha
come obiettivo lo sviluppo sostenibile: efficienza economica, protezione ambientale e
equità sociale
è tuttora composta da: Christian Romiti
(municipale), Davide Caccia, Maruska Caccia,
Simone Isidori e Giovanni Sciuchetti.
Cosa facciamo noi
Da quest'anno la commissione Agenda 21,
in accordo con il Municipio, si è posta come
obiettivo primo il riconoscimento di Cadenazzo quale "Città dell'energia" (www.cittadellenergia.ch), cioè una gestione
intelligente delle risorse energetiche. Cadenazzo aderisce al primo progetto per l'ottenimento del Label Città dell'energia per i
Comuni del Bellinzonese, che idealmente diverrebbe la prima Regione dell'Energia del
Cantone Ticino.
Le Città dell’energia agiscono per il futuro
concretizzando sul proprio territorio una politica energetica innovativa e in linea con i
principi dello sviluppo sostenibile.
La commissione si è attivata alla realizzazione di questo progetto, preparando ulteriori proposte di misure per Cadenazzo, oltre
a quelle già messe in atto negli scorsi anni.
Come per esempio:
utilizzo di carta riciclata presso l'amministrazione comunale e l'Istituto Scolastico Comunale
illuminazione stradale ridotta dopo mezzanotte

introduzione della zona 30 su alcune
strade comunali
percorso pedonale casa-scuola e introduzione del progetto "Meglio a piedi"
standard di costruzione Minergie per la
nuova ala dell'Istituto Scolastico Comunale
sovvenzioni comunali per chi acquista una
bicicletta elettrica
sovvenzioni comunali per l'acquisto di
benzina alchilata per i macchinari da giardino
sovvenzioni comunali per il Certificato
energetico degli edifici CECE
messa a disposizione da parte del Municipio di giornaliere a fr. 35.- per l’utilizzo dei
mezzi pubblici
Tale progetto richiede impegno sia da parte
delle autorità, sia da parte della commissione, dell'amministrazione e, non da ultimo,
della popolazione. Confidiamo pertanto nella
vostra partecipazione attiva per il raggiungimento e mantenimento di Cadenazzo "Città
dell'energia".
Cosa puoi fare tu
Di seguito alcuni consigli utili sull'economia
domestica e su come risparmiare
al momento dell'acquisto, scegliere un
elettrodomestico di categoria A o migliore
sull'etichettaEnergia, che farà risparmiare
almeno il 50 % di corrente elettrica consumata rispetto a uno di categoria G
utilizzare lavatrici e lavastoviglie (categoria A o migliore) durante la notte, quando il
prezzo della corrente elettrica è inferiore
utilizzare il coperchio sulle pentole, risparmiando così 1/4 di energia necessaria per
la cottura
spegnere apparecchi elettrici ed illumina-

zione quando non utilizzati (es.: staccare il
caricatore dalla presa elettrica quando il telefonino è carico, oppure spegnere completamente tutti gli apparecchi prima di partire
in vacanza,..)
diminuire la temperatura di mandata del
riscaldamento e la temperatura nei locali
(per ogni grado di temperatura in meno, vi
è un risparmio del 6 % sulle spese di riscaldamento)
arieggiare i locali tre volte al giorno per
dieci minuti
prediligere i trasporti pubblici e la mobilità
lenta (spostamenti a piedi, in bici o in treno)

TRASPORTO
PUBBLICO
A CADENAZZO

Nelle scorse settimane la Commissione Regionale dei Trasporti ha presentato la nuova impostazione del trasporto pubblico per il
bellinzonese. Si tratta di un momento importante per tutto il bellinzonese in quanto per la
prima volta si parla di trasporto regionale e
non più locale. Se da un primo sguardo potrebbe sembrare che Cadenazzo sia stato dimenticato dalle previste linee di autobus, la
situazione reale è completamente differente e
nel prossimo futuro lo sarà ulteriormente.
Cadenazzo dispone già oggi di una fermata
delle Ferrovie Federali Svizzere molto importante. Dalla stessa transitano i treni Tilo con
cadenza di 15 minuti. Vi sono coincidenze

verso la frazione di Robasacco e con il Gambarogno mediante autobus. La linea 329 che
collega Dirinella a Sant’Antonino (centri commerciali) passando lungo Via San Gottardo è
una realtà da svariati anni. Proprio su questa
linea è prevista una nuova fermata nelle adiacenze del campo sportivo, nell’ottica di meglio
servire un comparto in piena espansione edificatoria. Nei prossimi anni, con l’approvazione
del Piano Regolatore intercomunale riguardante il comparto con i centri commerciali,
sarà implementato un nuovo servizio di autobus che collegherà i nuclei di Cadenazzo
(parte alta), Sant’Antonino e per l’appunto i
centri commerciali.

Non da ultimo, con il prossimo cambio di orario
che avverrà questo dicembre, vi sarà pure un
bus notturno, con una nuova fermata nei
pressi della Chiesa/casa comunale.
Per continuare a migliorare il servizio, il Municipio resterà vigile sui bisogni della popolazione residente, e chiederà se del caso ulteriori
adattamenti.

CAMBIAMENTI
NELL’
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
L’amministrazione comunale dispone complessivamente di 32 dipendenti fissi. A questi si
aggiungono quegli impieghi che per loro particolarità sono svolti in maniera temporanea e
che stimiamo in circa una ventina all’anno a
dipendenza dei periodi dell’anno. Possiamo
pertanto indicare che il Comune è un importante datore di lavoro.
Nel personale fisso si sono aggiunti: a partire
dal 1° luglio la direttrice dell’istituto scolastico
comunale signora Ulda Bassi che ha sostituto
il direttor Widmer passato al beneficio della
pensione, dal 1° settembre l’assistente sociale
signora Silvia Pestoni (nuova figura all’interno
dell’organigramma) e dal 1° dicembre il signor
Filippo Foresti nuovo collaboratore dell’ufficio
tecnico.

Vi è anche chi ha scelto nuove sfide professionali ed è il caso della contabile signora
Laura Tognetti che ha terminato la sua attività
per il nostro Comune con la fine del mese di
novembre.
Il Municipio ringrazia tutti i dipendenti per l’apprezzato servizio svolto a favore della cittadinanza, offrendo costantemente un ottimo
servizio.

IL NUOVO UFFICIO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E DI SOSTEGNO

L’Ufficio Attività Sociali e di Sostegno nasce nel settembre 2014 con lo scopo di fornire, ai cittadini
domiciliati nel Comune di Cadenazzo, uno spazio d’ascolto e consulenza per quanto concerne
le problematiche sociali ed educative, che si possono vivere in alcuni momenti della propria vita.
Il nuovo ufficio mette a disposizione un’operatrice sociale ed il servizio epCoS (Educare per Costruire), la cui attività viene esercitata quando necessario in stretto contatto e collaborando con
la rete di servizi intesa quali associazioni, uffici comunali e cantonali, fondazioni, ...
L’assistente sociale Silvia Pestoni riceve gratuitamente e su appuntamento ed è presente presso
la Casa Comunale il lunedì e il martedì mattina ed il mercoledì ed il giovedì pomeriggio. Si può
contattarla tramite il numero telefonico 091/858.11.77 oppure per e-mail:
sociale@cadenazzo.ch. Il suo compito principale è quello di guidare i cittadini all’interno della
rete di protezione sociale appositamente predisposta dalla Confederazione, dal Cantone e dal
Comune, così che essi possano conoscere gli aiuti esistenti e comprendere come attivarli. Ad
esempio l’assistente sociale si occupa di fornire informazioni riguardo le prestazioni quali i sussidi
cassa malati, gli assegni integrativi e l’assistenza oltre che fungere da collegamento con gli Uffici
Cantonali competenti.
Per il tramite della signora Silvia Pestoni è attivabile anche la docente e pedagogista Stefania
Croce, responsabile del servizio epCoS. Stefania Croce offre momenti di Consulenza e Sostegno
Pedagogico Famigliare a domicilio. Questo servizio viene organizzato personalizzando l'intervento nell’ottica di raggiungere quali obiettivi la promozione, il recupero, il consolidamento e il
potenziamento delle proprie capacità laddove vi siano delle difficoltà di gestione a livello famigliare.
Lo scopo finale è quello di aiutare la famiglia a vivere serenamente la crescita e lo sviluppo dei
propri figli.

LO ZAMPOGNARO

Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?

" Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino".

"Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d'oro e d'argento".

Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;

Se comandasse il passero
Che sulla neve zampetta,
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
"Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso".

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno

Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe
Firmandola col lungo bastone?

Gianni Rodari

