Appuntamenti e Avvisi
Controllo della pressione, cambio di sede
Dal 1 . gennaio 201 3 il controllo gratuito mensile della pressione si
svolgerà presso la sede della Vita Serena, al numero 3 di Viale 1 81 4.
Le date per il nuovo anno sono le seguenti:
6 febbraio 201 3
1 0 aprile 201 3
5 giugno 201 3
6 marzo 201 3
8 maggio 201 3
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Verdi e scarti vegetali: ditta incaricata
Il Municipio ha affidato alla ditta Congefi SA l'incarico di smaltire i
grossi quantitativi di verdi e scarti vegetali provenienti dalle economie domestiche. Gli orari di consegna alla ditta situata in Via Baragge
1 1 sono i seguenti (come riportati sullo scadenzario dei rifiuti 201 3):
martedì
giovedì
sabato

dalle 1 4.00 alle 1 7.00
dalle 1 0.00 alle 1 2.00
dalle 1 4.00 alle 1 7.00

Ricordiamo che durante il mese di gennaio il centro rimarrà chiuso.

Nuori orari per la biblioteca comunale
A partire dal mese di gennaio, la biblioteca comunale - situata in Viale
1 81 4 nr.3 - sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:
lunedì
martedì
mercoledì

1 7.00 - 1 9.00
1 6.00 - 1 8.00
1 4.00 - 1 6.00

giovedì
venerdì

1 7.00-1 9.00
1 6.00-1 8.00

Servizio di sostegno per le persone anziane con apparecchi acustici
Giovedì 31 gennaio, dalle ore 1 0.30 alle ore 1 2.00, presso il Centro
Diurno di Vita Serena, in Viale 1 81 4 N.3, una volontaria dell'ATiDUAssociazione Ticinese Deboli d'Udito - è a disposizione per la pulizia
degli apparecchi acustici.
Carnevale: deroghe d'orario
In occasione del carnevale, sono concesse le seguenti deroghe d'orario di chiusura per gli esercizi pubblici:
Sabato 9 febbraio: notte libera
Martedì 1 2 febbraio: notte libera
Il ballo pubblico è autorizzato fino alle ore 04.00 e deve essere
notificato al Municipio con almeno 1 0 giorni di anticipo.

Sabato 9 febbraio: Risottata di Carnevale
Presso il Mercato coperto, alle ore 1 2.00, avrà luogo la risottata di
carnevale organizzata dalla Società Pro Risotto Giubiaschese.

il foglio
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Il nuovo diritto di protezione degli adulti e dei minori
Dal 1 . gennaio 201 3 la Commissione
tutoria regionale con sede a Giubiasco ha assunto le funzioni di Autorità
regionale di protezione, cambiamento imposto dalla modifica del
Codice civile svizzero del 2008.
Il 1 7 dicembre 201 2 il Gran Consiglio
ha adeguato la Legge cantonale con
un decreto urgente, in attesa di conoscere l'esito del referendum
lanciato dai Comuni, sul quale si voterà il 3 marzo. Le principali innovazioni sono le seguenti:

Promuovere l’autodeterminazione.
Il nuovo diritto prevede due nuovi
istituti giuridici; il mandato precauzionale e le direttive del paziente.
Con il mandato precauzionale una
persona ne può incaricare un»altra,
nel caso in cui diviene incapace di
discernimento, al fine di provvedere
alla cura della propria persona o dei
propri interessi patrimoniali o alla
propria rappresentanza nelle relazioni giuridiche. Con le direttive anticipate, invece, una persona può
indicare, nel caso in cui divenga
incapace di discernimento, i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta oppure
designare una persona di fiducia,
che decida in suo nome un provvedimento medico.
Rafforzare la solidarietà tra familiari.
Il nuovo diritto ha previsto un rafforzamento della solidarietà familiare
nel caso di perdita temporanea o
durevole della capacità di discernimento tramite il potere di rappresentanza legale del coniuge o del
partner registrato.
Maggiore protezione per le persone
incapaci di discernimento ospiti di
istituti d»accoglienza o di cura.
Migliorare la protezione giuridica e
colmare le lacune in materia di pri-

vazione della libertà a scopo di assistenza.
Misure ufficiali su misura.
Ogni persona è diversa dall»altra così come lo sono i rispettivi bisogni.
Invece di adottare misure standard,
l»autorità di protezione è chiamata,
conformemente al principio della
proporzionalità, a prendere dei provvedimenti su misura, in modo tale da
limitare l»assistenza statale a quanto
è realmente necessario nel caso
concreto. Il nuovo diritto prevede
solo l»istituto della curatela, con
tuttavia differenti tipologie. Per tutti i
casi di curatela spetterà all»autorità
determinare i compiti da eseguire, in
funzione dei singoli bisogni della
persona.
Imposizione minima rispetto all'organizzazione delle autorità di protezione e integrazione dei principi di
procedura del Codice civile svizzero.
Il nuovo diritto attribuisce nuovi
compiti all»autorità di protezione dei
minori e degli adulti, le cui competenze sono pertanto accresciute, sia
dal profilo quantitativo, che qualitativo. Tutte le decisioni di prima
istanza in materia di minori e di
adulti saranno di competenza
dell»autorità di protezione.
Introduzione della responsabilità diretta dello Stato.
Il nuovo diritto prevede la responsabilità diretta dello Stato con diritto di
regresso. La persona danneggiata
non dovrà pertanto più preoccuparsi
di determinare quale curatore o
membro dell»autorità è responsabile
del danno, ma potrà rivolgersi direttamente allo Stato.
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al Segretario Richard Wagner al n. 091 /850.99.65 o via e-mail
arp1 5@giubiasco.ch.

Nuovo oratorio parrocchiale
Sulla scorta della decisione della
speciale Commissione chiamata a
pronunciarsi in merito ai numerosi
progetti relativi alla sistemazione
degli spazi ospitanti l»oratorio, Municipio e Parrocchia, i quali su questo
oggetto hanno dato prova di saper
costruire una proficua collaborazione nell»interesse della popolazione
di Giubiasco, hanno conferito il
mandato di progettazione allo Studio
Celoria & Partners, la cui idea ha
convinto la citata Commissione.
L»operazione di recupero dell»oratorio di Giubiasco entra quindi nel vivo;
l»investimento risponde a precise
esigenze, sia da parte del Comune,
sia da parte della Parrocchia, sia da
parte di associazioni private.
Con il recupero degli spazi delle precedenti scuole dell»infanzia del
Centro e del Palasio, possiamo
quindi dire che l»offerta di luoghi da
dedicare alle attività di chi opera su
base di volontariato a Giubiasco può
dirsi completa e tale da permettere
uno sfruttamento di queste strutture

anche oltre i confini di Giubiasco,
ciò che, in ottica aggregativa, appare senz»altro interessante.
Simili manifestazioni, le quali si
svolgono oggi in spazi non sempre
confacenti, potranno essere ospitate
ed organizzate in sale che meglio si
prestano allo scopo. Non meno
importante appare inoltre la possibilità di organizzare attività per i giovani, in particolare in collaborazione
con le Società sportive e ricreative,
rispettivamente con gli anziani, grazie all»importante ruolo che svolge
già oggi Vita Serena, la cui offerta
potrà essere potenziata (vedasi in
particolare il progetto di Centro
diurno). Del resto lasciare andare
alla deriva uno spazio di pregio ed
una struttura che per anni è stata un
punto di riferimento per l»intera popolazione, sarebbe stato poco avveduto. L»obiettivo è senz»altro quello
di ottenere il credito per la progettazione definitiva entro la metà
dell»anno in corso e quindi il credito
di costruzione per l»anno prossimo.

Pranzo di Natale

Domenica 25 dicembre, come è oramai consuetudine, 35 persone si
sono incontrate a Giubiasco per festeggiare il Natale in compagnia.
Come ogni anno la porta era aperta per tutti: persone sole e famiglie,
provenienti da vicino e da lontano. I volontari si sono ritrovati di primo
mattino per preparare il pranzo, che poi hanno condiviso con i
commensali, proprio come una grande famiglia.
Il Municipio e l'Amministrazione ringraziano, anche a nome dei
partecipanti, chi ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa
di solidarietà: Società Commercianti di Giubiasco e dintorni, Società
Pro Risotto Giubiaschese, Società Samaritani, Società Tiratori del
Circolo di Giubiasco, Fondazione Vita Serena, CAGI, Coldesina, Coop,
Lati, Macelleria del Borgo, Migros, Panetteria Peverelli, Pastificio di
Lella, Tre Valli Frutta e i coniugi Spaggiari.
Naturalmente, il grazie più grande va ai preziosissimi volontari:
Alessia, Cristiano, Doriano, Erma, Graziana, Loredana, Luca, Mario e
Milena.
A tutti l»augurio di un sereno 201 3 coronato (perché no?) da un altro
≈Natale con Noi∆.

