Avvisi
Sussidio comunale 201 3 per Arcobaleno Junior
Anche quest»anno Giubiasco sosterrà l»azione Arcobaleno Junior
abbinata alla campagna di sensibilizzazione per l»uso dei trasporti
pubblici. In pratica il Comune si assumerà il 50% del costo di un mese
sugli abbonamenti annuali per giovani tramite lo sportello FTIA alla
Stazione Ffs del Borgo (informazioni telefonando allo 091 850 40 70.
Pompieri di montagna, al via l'attività con nuovi volontari
Il Corpo pompieri di montagna Morobbia (CPMM) è composto da militi di Pianezzo, S. Antonio, Camorino e Giubiasco (comune sede) ed
ha il compito di operare per la premunizione e lo spegnimento degli
incendi boschivi. Nato dalla fusione dei corpi di Morobbia e Camorino, il CPMM ha ripreso a inizio 201 3 l'attività sul terreno, sotto la guida del nuovo comandante Paolo Cescotta. Per garantire la piena
operatività, il Corpo è alla ricerca di nuovi volontari: gli interessati (di
età compresa tra i 1 8 e i 35 anni) sono cordialmente invitati ad
annunciarsi all'indirizzo e-mail pompieri@giubiasco.ch.
Cercasi curatori per l'Autorità regionale di protezione
L'Autorità regionale di protezione 1 5 di Giubiasco è alla ricerca di curatori. Tutti gli interessati possono pertanto proporsi, compilando
l'apposita scheda di annuncio su www.giubiasco.ch, ottenibile
accedendo alla rubrica "Risorse on-line - servizi sociali", e da ritornare per posta o via e-mail. Per qualsiasi informazione gli interessati
potranno comunque rivolgersi al segretario della stessa Autorità regionale di protezione (Richard Wagner), telefonando allo 091 850 99 65
o scrivendo a arp15@giubiasco.ch.
Sostegno ATIDU alle persone anziane con apparecchi acustici
Giovedì 1 4 marzo, dalle 1 0.30 alle 1 2.00, al Centro diurno di Vita Serena (Viale 1 81 4, nro 3) una volontaria dell'Associazione ticinese deboli
d'udito è a disposizione per la pulizia degli apparecchi acustici.
Flavescenza dorata, occhio a vitigni e giardini
In diversi vigneti della Svizzera italiana si riscontra la presenza della
Flavescenza dorata (FD), in particolare sui vitigni Chardonnay,
Gamaret, Cabernet, Americana (Merlot) e pure nei giardini. Malattia,
questa, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto, da un
insetto vettore, la cicalina Scaphoideus titanus. Si consiglia quindi di
avvalersi di materiale vivaistico sano, di monitorare i vigneti per tutta
la stagione vegetativa e di eliminare immediatamente le viti colpite
dalla malattia. Una scheda tecnica sulla FD (con foto ed elenco dei
sintomi) è disponibile sul sito www.ti.ch/fitosanitario.
La Sezione dell»agricoltura invita comunque Comuni e privati a
segnalare tempestivamente le piante colpite.
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Le aggregazioni si fanno, non si subiscono

L'acqua di Giubiasco sotto la lente

Il tema delle aggregazioni comunali
in generale può suscitare diffidenza
soprattutto in chi, a torto, ritiene che
sia materia per soli addetti ai lavori.
Progetti come questi invece richiedono la partecipazione di tutti, in
quanto sta alla singola comunità valorizzare cultura, storia, paesaggio e
valori che la contraddistinguono.
Una realtà quale la fusione di Comuni può infatti crescere e realizzarsi
solo con il coinvolgimento di tutti. A
questo proposito, mercoledì 27
marzo al Mercato coperto (inizio alle
20.00) si terrà una serata incentrata
sull»Aggregazione del Bellinzonese.

Provenienza
Zona di distribuzione 1
Zona di distribuzione 2
Qualità "classe OMS"
Potabilità
Durezza
Caratteristiche chimiche
pH
Trattamento
Grado di mineralizzazione
Sali minerali e oligoelementi

Non sarà solo un incontro informativo √ vi parteciperanno i sindaci di
Giubiasco
(Andrea
Bersani),
Bellinzona (Mario Branda) e Sementina (Riccardo Calastri) √ bensì
l»occasione affinché gli stessi
addetti ai lavori possano capire cosa
pensano i cittadini, quali sono le loro
idee, necessità, preoccupazioni e timori in merito.
Nel corso dell»incontro del mese
prossimo non si proporrà un progetto o una soluzione di aggregazione; si cercherà invece di rafforzare e
approfondire il rapporto tra popolazione e autorità politica.

Abitanti Giubiasco: + 94 per più nazionalità
Alla fine dello scorso anno Giubiasco contava 8'581 abitanti; 94 in più
rispetto al 201 1 , confermando una
concreta crescita demografica. Del
resto, sempre nel 201 2 sono stati rilasciati 29 permessi di abitabilità,
senza dimenticare che nei prossimi
mesi saranno realizzate nuove costruzioni residenziali. Guardando più
approfonditamente le cifre, si rileva
che il 72% della popolazione è di nazionalità elvetica (6'1 97 abitanti) e il
restante 28% proviene da ben
settanta diverse nazioni. Tra i paesi
tradizionali d»immigrazione l»Italia è
la più rappresentata (1 7,5%), seguita
da Portogallo (2,6%), Croazia (0,9%),

Spagna e Serbia (8%), Turchia
(0,6%) e Kosovo (0,5%). Tra le nuove
nazioni d»immigrazione figurano Camerun, Congo, Egitto, Indonesia, Repubblica Ceca; tutte rappresentate
da un solo abitante. Sempre nel
201 2, quaranta domiciliati (dei quali
undici minorenni) hanno ottenuto la
cittadinanza svizzera. Perché queste
cifre non restino tali, occorre quindi
rivedere anche l»accoglienza dei
nuovi arrivati, per facilitarne l»integrazione. E» quindi in fase di progetto
un nuovo vademecum a livello
cantonale affinché questi possano
accedere a informazioni e servizi
appropriati.

3 marzo 201 3: Votazione Federale e Cantonale
Tre gli oggetti a livello nazionale:
1 . Decreto federale sulla politica familiare; 2. Iniziativa popolare "contro
le retribuzioni abusive"; 3. Modifica
della legge sulla pianificazione del
territorio).
Due gli oggetti a livello cantonale:
1 . Modifica della legge sull'orga-

nizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele; 2. Iniziativa popolare sugli sgravi fiscali.
I locali di voto del Centro (Palazzo
comunale), di Pedevilla (Casa
anziani) e della Collina (vicino alla
Chiesa di San Rocco) saranno aperti
dalle 9.00 alle 1 2.00.

Valle Morobbia: sorgenti
Piano di Magadino: falda freatica
Giubiasco collina (1 00% del consumo)
Giubiasco piano (57% del consumo) Giubiasco piano (43% del consumo)
eccellente
eccellente
nessun avviso di non potabilità
nessun avviso di non potabilità
molto dolce: < 2 °f (< 0.2 mmol/l)
dolce: 9 °f (0.9 mmol/l)
aggressiva
aggressiva
7
6.9
disinfezione con raggi ultravioletti disinfezione con raggi ultravioletti
debolmente mineralizzata (67 mg/l) debolmente mineralizzata (1 73 mg/l)
Calcio: ≤ 1 1 mg/l
Calcio: 37 mg/l
Magnesio: ≤ 5 mg/l
Magnesio: ≤ 5 mg/l
Ferro in soluzione: ≤ 0.1 mg/l
Ferro in soluzione: ≤ 0.1 mg/l
Cloruri: 2.3 mg/l
Cloruri: 9.3 mg/l
Solfati: ≤ 1 0 mg/l
Solfati: ≤ 1 3 mg/l
Fosfati: ≤ 0.3 mg/l
Fosfati: ≤ 0.2 mg/l
Silicati (SiO2): 9 mg/l
Silicati (SiO2): 4.4 mg/l

Caratteristiche chimico-fisiche dell»acqua di sorgente (valori medi)
data analisi: 04.1 2.201 2
Durezza
minerali disciolto che varia da 50 a 1 500
1 grado francese (°f) = 1 0 g di carbonato mg/litro. Un'acqua povera di sali minedi calcio disciolto per mc di acqua (1 0 rali dal punto di vista nutrizionale risulta
mg/l)
essere un»acqua leggera (che non
1 - 7 °f
= molto dolce
apporta al nostro organismo sali mine8 - 1 5 °f
= dolce
rali già contenuti in una normale ali1 6 - 25 °f
= media durezza
mentazione).
26 - 32 °f
= abbastanza dura
33 - 42 °f
= dura
Caratteristiche chimiche
La nostra acqua, con un contenuto me- Il pH esprime l»acidità o la basicità
dio di carbonato di calcio disciolto pari a dell'acqua (esponente d'idrogeno)
70 mg al litro, non necessita di nessun ti- Inferiore a pH 7 = acidità
po di trattamento anticalcare per l»im- Superiore a pH 7 = basicità
piego in lavastoviglie o elettrodomestici
Un»acqua potabile deve possedere un pH
compreso tra 6 e 9.2. Per un uso igienico
Grado di mineralizzazione
è ideale un»acqua con pH neutro. In caso
Il tenore di sali minerali è calcolato co- quest'ultimo fosse inferiore a 7, più vi è
me residuo fisso dopo l»evaporazione di la possibilità che possano subentrare
1 litro d'acqua. Questa in pratica è la de- delle intolleranze a contatto con la pelle.
nominazione specifica:
fino a 50 mg/l = molto debolmente
mineralizzata
fino a 500 mg/l = debolmente
In caso di domande e informazioni
mineralizzata
l»Azienda acqua potabile è reperibile ai
> a 1 500 mg/l
= fortemente
seguenti recapiti:
mineralizzata
• Telefono: 091 850 99 34
• Telefax: 091 850 99 39
La maggior parte delle acque minerali • E-mail: tecnico@giubiasco.ch
svizzere contiene un quantitativo di sali • Link: http://www.giubiasco.ch/aap
.

