Avvisi

Lotta alla Flavescenza dorata

Comune
di Giubiasco

Municipio

Il Servizio fitosanitario cantonale ricorda che i trattamenti contro la Cicalina, vettore della Flavescenza dorata, devono essere effettuati
anche da chi possiede solo viti singole o pergole di uva americana.
Informazioni sui procedimenti sono sul sito www.ti.ch/fitosanitario.

Il 3 luglio scatta la Giubiasco-Carena

Piazza
Grande 1

651 2
Giubiasco

Telefono
091 850 99 1 1

Casella postale
1 066

Telefax
091 857 38 00

e-mail
cancelleria@giubiasco.ch

La gara ciclistica in salita Open Giubiasco Carena - che si snoda sui
quasi 1 1 km di percorso con un dislivello di 71 4 metri - si terrà il prossimo 3 luglio. Via da Giubiasco, poi Lôro, Pianezzo, Vellano, S. Antonio,
Melera, Carena. Iscrizioni sul posto prima della partenza.

"Un po' di terra" alla Galleria Job

Sino al 20 luglio alla Galleria Job è allestita la mostra ∫Un po' di terraª
dedicata alle pitture di Daniele Robbiani. L'esposizione resterà aperta
in contemporanea con una seconda personale proposta a Ligornetto.

Corso di formazione della Lega ticinese contro il cancro

La Lega ticinese contro il cancro ha avviato una nuova campagna di
reclutamento volontari dedicata a chi intende svolgere un volontariato
oncologico. Per diventarlo è però necessario frequentare un corso di
formazione di 3 mesi (da settembre a dicembre). Scopo del corso è di
acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per assistere al meglio
il paziente. Lezioni teoriche saranno integrate a momenti di incontro
con altri volontari e con giornate pratiche negli ospedali per un
confronto diretto con le realtà sanitarie ticinesi. Informazioni sono
ottenibili telefonando allo 091 820 64 40, oppure contattando i siti
www.legacancroti.ch o ancora info@legacancroti.ch .

Volontariato Infocentro con Attestato nazionale

In Ticino da oltre un decennio è attivo un ufficio di informazione e
orientamento per chi desidera mettere un po' del proprio tempo a
disposizione degli altri e della collettività. Si tratta del Volontariato
Infocentro: gestito dalla Conferenza del volontariato sociale (CVS), è
un ente mantello di associazioni di volontariato come Vita Serena,
Atte, Ftia e Pro Juventute. In particolare, l'Infocentro mira a promuovere il volontariato anche nei settori della cultura, dello sport e della
protezione ambientale. A questo scopo organizza attività di sensibilizzazione nelle scuole, come l'esposizione itinerante sul volontariato
che ha fatto tappa in diverse sedi scolastiche del Ticino. Il CVS ha
attivato un Attestato nazionale di volontariato ( www.dossiervolonta
riato.ch) che consente di valorizzare le esperienze e le competenze
acquisite col volontariato, e che può rivelarsi utile anche in ambito lavorativo e di formazione. Info, ragguagli e proposte sono sul sito
www.volontariato.ch o telefonando allo 091 970 20 1 1 .
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Dal Legislativo

I cinque assi strategici dell'aggregazione

Serata di Consiglio comunale lampo
quella dello scorso 1 0 giugno, giacché
tutti i messaggi municipali presentati
sono stati accettati praticamente all'unanimità (tranne una domanda di naturalizzazione). A iniziare dal credito di
405mila franchi per la progettazione di
massima e definitiva dell'Oratorio promossa da Comune e Parrocchia che comporterà un investimento
complessivo di circa 6 milioni di franchi
per un cantiere che secondo le previsioni aprirà nel 201 5. Sempre in ambito
di Oratorio, il Legislativo ha accolto lo
stanziamento di 750mila franchi per
l'acquisto dalla Parrocchia di un
ulteriore quarto del fondo su cui
sorgerà l'opera (ora i due enti sono coproprietari nella misura del 50% ciascuno). Luce verde anche ai crediti di
300mila franchi per la messa in
sicurezza di alcuni passaggi pedonali e
di 435mila franchi per la sistemazione di
Via Saleggi e Via Golena.
I messaggi trattati sono consultabili sul
sito del Comune www.giubiasco.ch/MM

Come riferito dalla stampa di recente, i lavori in seno alla Commissione di
Studio del progetto di aggregazione del Bellinzonese sono ripresi con un
workshop di due giorni al Convento del Bigorio. All»occasione i Sindaci dei
Comuni interessati hanno convenuto i cinque assi strategici e le cinque
tematiche di carattere istituzionale su cui focalizzare l»elaborazione dello
studio aggregativo, oltre a una Carta dei valori che verrà licenziata
prossimamente. Per quanto attiene ai cosiddetti ≈assi strategici∆ - gli ambiti in
cui inserire progetti concreti che qualifichino il futuro Comune - sono stati
definiti l»asse Scienze della vita, quello delle Scienze dell’amministrazione, un
asse Turismo, svago e beni culturali, con uno sguardo rivolto al Parco Piano di
Magadino, così come quello della Tecnologia dei trasporti, con particolare
riferimento alla destinazione dell»area delle Officine FFS, senza dimenticare
l»asse strategico Insediamenti e pianificazione, nella concretizzazione del
quale AlpTransit giocherà sicuramente un ruolo di prim»ordine. Quanto agli
aspetti istituzionali e organizzativi, l»attenzione si è concentrata sulla
ridefinizione del modello organizzativo del nuovo Comune, sul problema delle
rappresentanze, sull»offerta di servizi, sul funzionamento di Enti esterni e/o
aziende e sui problemi legati al passaggio dell»attuale personale sotto
un»unica amministrazione (con particolare riferimento all»armonizzazione delle
diverse casse pensioni). Di approfondire tutti questi aspetti, si occuperanno
dieci gruppi di lavoro ad hoc, ognuno presieduto da un membro della
Commissione di Studio, con l»intento di arrivare alla redazione di un
documento da affinare in vista della prossima tornata di serate pubbliche e,
l»anno successivo, della sua messa in consultazione in versione definitiva.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito www.aggregazioni.ch .

Il metano a portata di mano
Il gas naturale (metano) è sbarcato anche nel Sopraceneri,
e lo ha fatto partendo da Giubiasco. L»evento è avvenuto a
inizio giugno, con l»allacciamento alla rete di distribuzione
Metanord dell»abitazione di Luigina Rota. I 1 5,4 km di rete al
Comune sono costati 5,4 milioni di franchi su un
investimento complessivo di 40 milioni. Un investimento,
questo, che ha permesso alla Metanord di posare 75 km di
tubature nel Sottoceneri. E ciò considerando che una dozzina di Comuni del Sopraceneri faranno parte della ≈cordata∆

metano con a capo Giubiasco, da Sementina ad ArbedoCastione, Monte Carasso, Sant»Antoninoº sino a Muralto.
Questo gas è stato introdotto in Ticino nella seconda metà
degli anni Ottanta, con la realizzazione del gasdotto AIL che
dalla zona di frontiera di Bizzarone porta il metano a
Lugano. In sintesi, le aziende industriali di Lugano (AIL)
acquistano il gas dalla vicina Penisola per poi distribuirlo o
rivenderlo ad aziende di distribuzione attive nella Svizzera
italiana .

Inceneritore a buon ritmo
anche senza il raccordo
L'inceneritore di Giubiasco l'anno scorso
ha smaltito 1 60mila tonnellate di rifiuti e
quasi 1 8mila tonnellate di fanghi di depurazione. I valori limite delle emissioni
gassose del traffico indotto dall'impianto
sono stati rispettati; con la riduzione di
oltre la metà delle emissioni di ossidi d'azoto. Considerate queste premesse, il
Municipio ha quindi concluso che per rispettare i parametri stabiliti dalla licenza
edilizia non è necessaria la realizzazione
del raccordo ferroviario elettrificato.

Riciclare il vetro rende
L'impegno sul fronte del riciclaggio del
vetro ha dato buoni frutti al Borgo. Vetroswiss ha infatti versato 23mila franchi
come contributo alle spese sostenute dal
Borgo (circa 26'500 franchi) nel 201 2, pari
a una copertura dei costi dell'86%!

Votazioni e bucalettere
Hanno funzionato a dovere le bucalettere
provvisorie sistemate a Pedevilla e Collina in sostituzione dei seggi periferici,
chiusi per scarsa affluenza. Una chiusura
a favore del voto per corrispondenza che
sta prendendo sempre più piede nelle
abitudini degli elettori. Alla votazione
cantonale e federale del 9 giugno, domenica ben 78 votanti si sono avvalsi di
questa opportunità: 65 a Pedevilla e 1 3 in
Collina, per un totale di 1 54 "utenti".

Apertura estiva dei negozi
Sino al 23 agosto i negozi del Borgo
avranno la possibilità di estendere il proprio orario d'apertura alle 1 9:00 (dal lunedì al venerdì).

