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Alla sede scolastica di Viale Stazione l'Arte non ha età

"L»arte non ha età", con dipinti ispirati ad artisti di fama mondiale, è la mostra allestita a fine settembre su un muro del centro Vita Serena. E' il frutto
dei lavori realizzati alla fine dello scorso anno scolastico dagli allievi della
sede di Viale Stazione, e donati alla stessa associazione. Nella foto: l'inaugurazione con scolari, insegnanti, autorità parrocchiale e comunale.

Oltrepassare i confini con le "mappe" di Michele Costantini

La collettiva, giunta all'ottava edizione,
offre anche uno sguardo su:
- Consorzio Ars Canusina in Castris Matildis
(artigianato ispirato al Medioevo italiano),
- Fondazione Curzutt-San Barnard di Monte Carasso
(con la rivitalizzazione del vecchio nucleo abitativo)
- Cave di marmo del Patriziato di Arzo
(dal Medioevo ai nostri giorni)

Disegnar mappe, inventare continenti sconosciuti e immaginare un mondo
unito, senza confini.... Tracciando instancabilmente nuove rotte, sognando
luoghi fantastici, nella trepidante attesa del momento propizio per mollare
gli ormeggi e ripartire... E' quanto offrono e suggeriscono di fare le opere
del pittore milanese Michele Costantini (con un passato da illustratore,
grafico e designer), in mostra al titolo " Maps: oltre i confini" sino al 26
ottobre alla Galleria Job (l'entrata è libera) in Via Borghetto 1 0.

Le esplorazioni fotografiche di Tiziano Scopel

Fotografo naturalista e amatoriale, Tiziano Scopel propone le sue "Esplorazioni fotografiche" su vetro acrilico al centro diurno della Fondazione Vita
Serena (Viale 1 81 4) sino al 29 novembre. In questi anni Scopel ha affinato
le sue attitudini per utilizzare la fotografia come strumento artistico, avvalendosi di diverse tecniche, sia in fase di acquisizione sia d'elaborazione.
Giorni e orari d'apertura dell'esposizione: lu-ve dalle 9 alle 1 2 dalle 1 3.30
alle 1 7; sabato dalle 9.30 alle 1 2. L'entrata è libera.

Ogni terzo giovedì del mese è controllo della pressione

Al centro diurno Vita Serena ogni mese - nel 201 3: 1 4.1 1 , 1 9.1 2 ; nel 201 4:
1 6.01 , 20.02, 20.03, 1 7.04, 1 5.05 - dalle 1 3.30 tutti gli interessati potranno
sottoporsi al controllo della pressione arteriosa.
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Un progetto selvicolturale
a protezione dell'abitato
Migliorare la funzione protettiva del bosco
lungo i riali Fossato e Vallascia e sopra
l»abitato di Giubiasco in caso di frane, caduta
sassi, smottamenti e alluvionamenti. E»
l»obiettivo del progetto selvicolturale - partirà
nella prima metà di novembre - che toccherà
un»area di quasi 29 acri (pari a una cinquantina
di campi di calcio) e che verrà realizzato
sull»arco di cinque anni. Costo degli interventi:
820mila franchi suddivisi tra Comune, Cantone
e Confederazione. I proprietari di bosco, che in
base alla legge devono garantire un»adeguata
gestione del proprio possedimento, con questo
progetto saranno sgravati da responsabilità e
oneri finanziari, salvo quello della messa a
disposizione della legna il cui ricavato
contribuirà al finanziamento dei costi. Tutti i
boschi coinvolti in questa serie di interventi
hanno una funzione protettiva prioritaria per
gran parte del Borgo: frazioni di Pedevilla e del
Palasio in primis, seguite da Seternett, Sasso
Piatto, Scarpapé, riali Fossato e Vallascia e
area sovrastante il Grotto della salute.
Funzione protettiva, questa, a tutto vantaggio
della sicurezza dell»abitato e lungo le strade
comunali, ma anche cantonali: in effetti, lo
straripamento del riale Guasta nel novembre
del 2002 aveva sommerso anche la strada
cantonale ai Saleggi. Interventi previsti: taglio
e sgombero degli alberi instabili o vicini ad
aree a rischio, diradi a favore di specie diverse
dal castagno, costruzione di recinzioni per
favorire la rinnovazione naturale e taglio di
rinnovazione. Alquanto toccate da questi
interventi sono le selve castanili, vista la massiccia presenza di imenotteri (cinipedi del castagno) registrata negli ultimi tempi che ha
ridotto drasticamente la raccolta di marroni.

Votazione federale del 24 novembre

Consiglio comunale unanime su messaggi e progetti a breve termine
Serata di Consiglio comunale tutt'altro che battagliera, quella
dello scorso 1 4 ottobre. Nello spazio di un'ora i temi in programma
sono infatti stati affrontati - meglio dire, approvati - praticamente
all'unanimità e senza particolari discussioni. A iniziare dalle attinenze comunali, sino alle Interpellanze; come quella (PPD) che
esprimeva il timore che la futura possibile Aggregazione comunale possa vanificare quei progetti passati in Consiglio comunale e
non ancora realizzati. Assolutamente no, ha assicurato il sindaco,
visto che il Nuovo Comune (o Nuova Bellinzona, ma non Grande
Bellinzona) sarà una realtà con offerte e servizi dislocati su tutto il
territorio e tutt'altro che accentratrice. E, a conferma che ogni
progetto possa avere valenza intercomunale, il Legislativo ha dato
il via libera ai 230mila franchi necessari alla sistemazione degli
spogliatoi dello Stadio comunale. Altro messaggio accolto all'unanimità è stato quello per i quasi due milioni di franchi richiesti
dalla realizzazione della condotta di collegamento e dagli
interventi d'adeguamento e condivisione del pozzo di captazione
di proprietà del Comune di Camorino. Questo alla luce dei previsti
lavori da parte di FFS/Alptransit, concernenti il prolungamento del

Binario 36 (in cantiere dal 201 5 al 201 8) e la realizzazione di un
nuovo convertitore di frequenza (cantiere da ottobre sino al 201 5).
Di conseguenza il pozzo comunale di Via Industrie sarà chiuso
anticipatamente per evitare rischio di inquinamento durante le fasi più delicate dei lavori di costruzione. Altro Messaggio accettato
dal Legislativo, è quello relativo al credito supplettorio - poco più
di 1 38mila franchi - che chiude la lunga saga della passerella pedonale e ciclabile che collega il Borgo a Camorino. Una saga, in
quanto la sua realizzazione si era scontrata con una serie di disagi (vedi Foglio informativo di settembre) che ne aveva drasticamente ritardato la realizzazione. Al Messaggio - per un credito di
465mila franchi - dedicato alla sistemazione stradale di Via del
Bagio, Via Collina e Via San Rocco, è stata invece riconosciuta
dal Municipio la necessità di considerare il massiccio aumento di
traffico rilevato negli ultimi anni, anche in modo di affrontare e
valutare ulteriori soluzioni.
La prossima seduta di Legislativo è fissata al 9 dicembre.
Piatto forte: i Preventivi 201 4 e il credito per lo Studio aggregativo.
I messaggi sono consultabili sul sito www.giubiasco.ch/MM

Il contributo del Borgo all'infanzia
La Legge per le famiglie (Lfam) consente ai Comuni di partecipare ai costi
di affidamento di minorenni a istituti e foyer, e d'incentivare attività di sostegno alle famiglie. Partecipazione, questa, che ogni Comune potrà poi
scontare su quanto dovuto al Cantone. Quest'anno Giubiasco dovrebbe
pagare quasi 1 22mila franchi. Grazie alla LFam, potrà versarne la metà
(61 mila) a quelle strutture che operano nel Borgo, nella regione o che
ospitano bambini domiciliati nel Comune. In questo modo Giubiasco
intende esercitare un ruolo attivo nella promozione delle politiche famigliari, sviluppando progetti comunali o intercomunali e sostenendo attività promosse da enti senza scopo di lucro e meritevoli. Il Borgo dispone di
un credito di 55mila franchi denominato Attività a sostegno delle famiglie
che sarà così devoluto a: Culla San Marco; associazioni Famiglie diurne
e "Il Bianconiglio"; asili nido Baby's House, L'ape Maya, Latte & Miele e
Culla Baby Star.

Gli oggetti in votazione a livello federale il 24 novembre:
1 . l'Iniziativa popolare 1:12 - Per salari equi.
L'iniziativa chiede che all'interno della stessa impresa il salario
massimo non possa superare di oltre dodici volte il salario minimo.
In questo modo si intende porre dei limiti alle retribuzioni dei dirigenti di livello più alto.
2. l'Iniziativa popolare a favore delle famiglie: deduzioni fiscali
anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli.
Si chiede che ai genitori che accudiscono personalmente i figli sia
concessa una deduzione fiscale equivalente o superiore a quella
accordata ai genitori che affidano contro pagamento a terzi la custodia dei figli.
3. la Modifica della Legge federale concernente la Tassa per l'uti-

lizzazione delle strade nazionali.

Questa modifica prevede l'aumento del prezzo del contrassegno
annuale da 40 a 1 00 franchi e l'introduzione di un contrassegno bimestrale al costo di 40 franchi. I proventi serviranno a finanziare
l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione dei circa 400 chilometri di strade che entreranno a far parte della rete delle strade
nazionali.

Con Primokiz la politica famigliare guarda all'aggregazione
Il Settore Sociale del Municipio sta avviando

il Progetto Primokiz. E' un progetto incentrato
sull'armonizzazione della politica familiare
nell'ottica del futuro agglomerato del
Bellinzonese, e in particolare sul coordinamento dei servizi rivolti ai bambini nella fascia d'età 0-4 anni e alle loro famiglie.
L'intento è di realizzare una politica familiare
armonica su tutto il comprensorio aggregativo, assicurare una presa a carico ottimale di
ogni bambino (garantendo un adeguato sviluppo cognitivo, affettivo e sociale) e offrire
una preparazione adatta all'inserimento scolastico.

L'analisi, svolta da Neva Garrani, inizierà col
censimento delle offerte e dei servizi erogati
dalle istituzioni e dagli enti locali dei 1 7 Comuni coinvolti nel processo fusionale. Dopodiché verrà effettuata un'indagine tra le
famiglie per comprenderne condizioni e necessità. Per i Comuni scatterà quindi la valutazione della congruenza tra l'offerta e la
domanda, affinché si possa colmare
eventuali lacune e valorizzare i punti di forza
dei servizi.
Da qui l'invito alle famiglie con figli in età
prescolastica affinché rispondano al questionario che riceveranno prossimamente.

