Avvisi

Comune
di Giubiasco

Municipio

Il 9 giugno si vota a livello cantonale e federale
Uno è l'oggetto a livello Cantonale, che concerne l'Iniziativa popolare
costituzionale del 22 marzo 201 2 denominata "Circonvallazione del
Basso Malcantone tutta in galleria: che sia il popolo a decidere!"
Due sono gli oggetti a livello Nazionale: l'Iniziativa popolare "Elezione
del Consiglio federale da parte del popolo" e le modifiche urgenti
della Legge sull'asilo.
Come annunciato sul precedente Foglio informativo, i seggi periferici
di Pedevilla e Collina sono stati chiusi: i rispettivi votanti potranno
usufruire delle apposite bucalettere sistemate nei pressi degli ex uffici elettorali oppure recarsi al seggio del Centro. I seggi verranno
invece aperti per le elezioni.
Trittico musicale per il centenario della Cantoria di Giubiasco
La Cantoria di Giubiasco domenica 26 maggio organizza il secondo
dei tre concerti indetti per festeggiare il centenario di fondazione.
Quel giorno, alle 1 7, nella chiesa Santa Maria Assunta l»Ensemble Larius, composto da otto giovani musicisti che collaborano regolarmente con la Cantoria, proporà un concerto cameristico. In
programma ci saranno le opere di J. Nepomuk Hummel (Quintetto per
archi e pianoforte op.87 in Mi b minore) e di Franz Schubert (Quintetto
per pianoforte e archi op. 1 1 4 D667 in La maggiore "La trota").
Il 25esimo anniversario della Missione popolare evangelica
Domenica 2 giugno la Missione popolare evangelica di Giubiasco
celebra il proprio culto festivo di anniversario al Mercato coperto.
Anniversario che quest»anno sigla 25 anni di presenza nel Borgo.

Alcuni accorgimenti per contrastare la Zanzara tigre

Assomiglia a una qualsiasi zanzara per forma e dimensioni, ma presenta una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul
capo. Questa specie di zanzara può essere portatrice di gravi malattie. Fino a novembre evitate quindi di tenere all'aperto qualsiasi
contenitore che possa riempirsi d'acqua! Altri utili accorgimenti:
- Svuotate settimanalmente l»acqua dei vostri sottovasi,
o lasciateli prosciugare almeno una volta la settimana
- Svuotate settimanalmente i bidoni, o chiuderli ermeticamente
- Non tenete copertoni usati all»aperto
- Non tenete piante acquatiche in vaso
- Colmate (ad es. con sabbia) fori o cavità di piccole dimensioni
in cui l»acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana
Ulteriori informazioni o segnalazioni contattando il Gruppo cantonale
di lavoro ≈zanzare∆ (tel. 091 935 00 47, web: www.ti.ch/zanzare/)
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Oratorio: in Consiglio comunale arriva la richiesta di credito di progettazione
Il prossimo 1 0 giugno arriverà in Consiglio comunale il Messaggio municipale per le progettazioni di massima e definitiva del previsto nuovo Oratorio parrocchiale. Al Legislativo si
chiederanno quindi 405mila franchi affinché queste progettazioni (che prevedono anche il coinvolgimento di specialisti quali un fisico della costruzione e di ingegneri civile,
elettrotecnico, sanitario e della ventilazione) conducano
all'ottenimento della licenza di costruzione.
Come ricordiamo, lo scorso marzo lo studio Celoria Architects ha presentato un progetto che non si discosta dalle
caratteristiche urbanistiche e architettoniche del progetto
iniziale pur rivedendone alcuni contenuti. Una rielaborazione, questa, che aveva permesso di contenere la volumetria
iniziale di un buon 1 0%, ripartita su tre edifici (da qui il titolo
"Trittico" al progetto stesso). Il nuovo oratorio prevede
quindi di accogliere un ampio ventaglio di attività: sede
scout, animazioni extrascolastiche e di doposcuola, centro
diurno (con cucina), sala multifunzionale, spazi di aggregazione giovanili e d'incontro genitori-figli, ufficio della Società ginnastica Concordia, spazi ricreativi esterni (con piccolo
campo di calcio), locali per Vita Serena. Inoltre, vista la proposta del Consiglio di Stato di ridurre il numero di allievi per
sezione alle Elementari - constatato pure che le strutture
scolastiche comunali non dispongono di grandi riserve - nel

progetto sono stati inclusi anche gli spazi necessari per
accogliere la Biblioteca comunale. Insomma, il progetto ha
dimostrato di avere le carte giuste per suscitare unanime
interesse! Dunque, se la prossima seduta (straordinaria) di
Consiglio comunale darà il proprio benestare a questo
Messaggio, la tabella di marcia prevede un'agile tempistica:
a ottobre la bozza del progetto definitivo; a fine anno la verifica dei costi e della situazione pianificatoria; nella primavera del 201 4 il messaggio municipale con la richiesta del
credito per la realizzazione dell'opera; a fine 201 4 gli appalti
principali e a inizio 201 5 l'inizio del cantiere. Durata lavori:
un anno e mezzo. Quindi, tempi permettendo, la struttura
sarà disponibile nel 201 7!
Gli altri messaggi in programma il prossimo 1 0 giugno saranno: sempre per il nuovo Oratorio, l'acquisto di un ulteriore 25% della particella 1 1 65; il credito 435mila franchi per il
rifacimento della pavimentazione stradale di Via Saleggi e
Via Golena; il credito di CHF 300mila franchi per gli
interventi relativi alla messa in sicurezza dei passaggi pedonali; l'elezione di un rappresentante e di un supplente nel
Consiglio del Consorzio PCi; la costituzione del Nuovo
consorzio depurazione acque del Bellinzonese.
I messaggi possono essere consultati all'indirizzo internet
www.giubiasco.ch/MM

Ticino in breve: un prezioso vademecum per i nuovi arrivati nel Borgo
Allo sportello comunale del Controllo
Abitanti è disponibile del prezioso
materiale informativo per l»accoglienza
e l»integrazione dei nuovi domiciliati. In
pratica si tratta di una pubblicazione
che potrà quindi aiutarli e informarli in
modo uniforme sul funzionamento del
nostro sistema politico, sull»organizzazione delle Autorità e delle regole in vigore in Ticino. Tra i temi approfonditi
nelle trentadue pagine della pubblicazione, i nuovi residenti troveranno
informazioni su democrazia e federalismo, sulle procedure per ottenere i
permessi, sul mondo del lavoro, sui

corsi di lingua italiana, sulla scuola, sul
sistema sanitario, sulla mobilità, sulla
religione e sul tempo libero.
Ticino in breve è stato tradotto in dodici lingue (italiano, francese, tedesco,
inglese, spagnolo, portoghese, serbocroato, albanese, turco, arabo, farsi e
tigrino) che rappresentano le principali
aree culturali d»origine della maggior
parte dei nuovi arrivati nella nostra
Cantone. Il prospetto permetterà di conoscere meglio il Paese d»accoglienza
e il suo funzionamento e di migliorare il
processo d»integrazione, favorendo
l»apprendimento della lingua italiana.

Il progetto ≈Prima informazione e
accoglienza dei nuovi arrivati∆ si
suddivide in tre tappe e coinvolgerà
inizialmente venti Comuni.
Come prima tappa c»è per l»appunto la
pubblicazione Ticino in breve da offrire
ai nuovi domiciliati.
La seconda fase prevede invece l»allestimento di un servizio di consulenza o
di accoglienza personalizzata su richiesta dei nuovi arrivati o dei Comuni.
Nella terza tappa, infine, si realizzerà
una piattaforma web d»informazione.
Dal 201 5 il progetto sarà quindi esteso
a tutti i Comuni del Ticino.

Aggregazioni:
rimboccarsi le maniche
con entusiasmo
Terminata la serie di serate pubbliche (1 6
in tutto) organizzate per orientare la popolazione sugli indirizzi assunti dai Comuni
che hanno sottoscritto l»istanza di aggregazione - il cui scopo dichiarato era pure
quello di raccogliere le osservazioni,
anche critiche, da parte di chi sarà per finire chiamato ad esprimersi sul progetto
che, nei prossimi mesi dovremo elaborare
concretamente - si apre ora una prima fase più concreta.
Una fase dalla quale dipenderà la riuscita
dell»operazione, che culminerà con una
riunione di clausura di un paio di giorni,
previsto ad inizio giugno 201 3, alla quale
parteciperanno i rappresentanti di tutti i
Comuni interessati.
Intanto, superata questa fase interlocutoria ma basilare, possiamo già stilare un
primo bilancio, sicuramente positivo. Fatta
eccezione per Sant»Antonino, il cui moltiplicatore politico pone questo Comune in
situazione di antitesi per rapporto al resto
del Distretto, la rispondenza della popolazione è senz»altro stata buona. Infatti, c»è
voglia di entrare nel merito, di dire la propria, di interrogarsi sul futuro della Regione e le sale, quasi sempre gremite, lo
hanno testimoniato.
Il rischio che vi fosse disinteresse verso
questo tema o che la discussione fosse
snobbata, oggettivamente, era da mettere
in cantiere. Tuttavia questa eventualità
non si è manifestata e questo, in fondo,
indipendentemente dalle legittime rispettive posizioni di ognuno, rappresenta già un
primo motivo di soddisfazione, non fosse
altro che per essere riusciti a promuovere,
su larga scala, un discorso serio in merito
alla possibilità concreta di rivedere l»assetto istituzionale degli attuali Enti locali,
facendoli confluire in un»unica e più grade
entità giuridica.
Un esercizio ancora lungi dall»essere
portato a termine - beninteso - ma che è
sicuramente partito col piede giusto.

