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Incontri del Comune di Biasca
La Casa Cavalier Pellanda, nel corso dell’anno, ha ospitato tre momenti
importanti per la vita politica e sociale del Comune di Biasca.
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Il compimento del 18esimo anno di età è una tappa significativa
nell’esistenza di ogni giovane perché rappresenta la formale entrata nel
mondo degli adulti con i diritti e i doveri che ne conseguono. Per questo
motivo da anni il Municipio propone un incontro, proprio in Casa
Cavalier Pellanda, tra le autorità comunali e i ragazzi che si apprestano
a raggiungere l’importante traguardo.
Nei loro interventi il sindaco Loris Galbusera e il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Totti hanno ricordato cosa fa il Comune per i
giovani. Essi hanno poi posto l’accento sull’importanza della formazione
e hanno incoraggiato i presenti a esprimere la loro visione e le loro
idee. Tutto questo potrà avvenire anche nel neo costituito Consiglio
giovani biaschesi che ha lo scopo di avvicinarli alla politica comunale.
Il secondo momento ha coinvolto invece chi milita nelle associazioni
sportive del borgo. Il Comune di Biasca infatti vanta una buona tradizione in questo campo con società che hanno ottenuto importanti
riconoscimenti a livello locale, ma anche nazionale. Per celebrarne i
risultati, ma anche per ringraziare tutti coloro i quali con impegno e
dedizione hanno contribuito ai successi conquistati, il Municipio ha
deciso anni fa di istituire la premiazione dei migliori sportivi.
Quest’anno la serata è stata introdotta da un’interessante conferenza
dal titolo “I campioni dello sport: come riconoscerli e come allenarli dal
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punto di vista psicologico”, condotta dal giornalista sportivo della RSI
Giancarlo Dionisio, con la partecipazione di Lisa Tacchelli (ex sportiva
d’élite nel settore della ginnastica ritmica) e di Giona Morinini (psicologo
dello sport).
I migliori sportivi comunali 2017 sono stati:
Categoria donne: Fiorella Schipani del Karaté Club Biasca per i risultati
conseguiti nel Karaté
Categoria uomini: Paride Roberto della Società federale ginnastica di Biasca
Categoria squadre: Pallavolo Alto Ticino.
L’ultimo incontro è stato quello con i nuovi domiciliati. L’incontro istituito
nel 2017 rappresenta un prezioso momento di accoglienza e scambio
di conoscenze tra autorità e cittadini con la possibilità di conoscersi a
vicenda, informarsi, porre domande o formulare suggestioni direttamente ai rappresentanti degli Enti pubblici presenti.

Centro sportivo al Vallone: rifacimento pista d’atletica
Dopo più di 30 anni dalla sua costruzione il Consiglio comunale, nella
seduta dell’11 giugno 2018, ha deciso di stanziare il credito necessario
per l’esecuzione degli interventi alla pista d’atletica del Centro sportivo
al Vallone.
Fino a due anni fa l’impianto era omologato nella classe A4 e ciò permetteva lo svolgimento di tutte le competizioni a livello regionale e
meeting secondari a carattere internazionale. A seguito di un sopralluogo dei responsabili tecnici della FFSA/Swiss-Athletics e visto lo
stato della pavimentazione, l’impianto non ha più potuto usufruire di
un prolungamento dell’omologazione e non è quindi più stato possibile
svolgere attività agonistiche di nessun genere.
Oltre a mancare l’omologazione, lo stato di usura della struttura può
essere causa di infortuni per i suoi fruitori.
Il Municipio è convinto che la messa a disposizione di una pista d’atletica
completamente rinnovata agevolerà ulteriormente lo svolgimento dell’attività podistica, non solo degli atleti della SFG Biasca ma anche da parte di
altre associazioni locali o esterne, come di pure di qualsiasi cittadino.
L’Esecutivo intende infatti informare ulteriormente la popolazione
sulla possibilità di usufruire della struttura che è accessibile a tutti gli
amanti della corsa, anche in modo non organizzato.

In questo ambito sta valutando la miglior modalità di apertura al pubblico
adottando una specifica regolamentazione. Invitiamo sin d’ora la popolazione interessata a svolgere un po’ di movimento o sport ad informarsi
presso il Comune attraverso i canali informativi (albo comunale, sito
internet, App, pagina Facebook). Il Municipio di Biasca è infatti orgoglioso di poter vantare numerose infrastrutture sportive e altrettante
associazioni attive ed è convinto dell’importanza di mantenerle e
sostenerle.
Lo sviluppo della struttura passerà anche da un incremento dei contatti e delle collaborazioni con il Centro nazionale di Tenero, il Centro
Gioventù e Sport di Bellinzona e altri centri di competenza.
Il risultato finale dell’intervento proposto sarà un impianto completamente rinnovato che potrà essere messo a disposizione delle varie
società sportive, degli istituti scolastici e della popolazione, oltre a potenziali nuovi fruitori esterni. Il tutto in piena sicurezza e nel rispetto
delle norme applicabili.
Una chiara regolamentazione d’uso garantirà poi la durata della struttura
nel tempo. L’impianto potrà essere utilizzato senza manutenzioni straordinarie almeno per i prossimi 12-15 anni e nel suo complesso garantirà
un utilizzo completo per almeno altri 30 anni.

Consuntivo 2017: una piacevole sorpresa
Rispetto al disavanzo di Preventivo, i conti si chiudono con un attivo
Contrariamente a quanto previsto in sede di Preventivo, i conti 2017 del Comune di Biasca chiudono con un avanzo complessivo di
CHF 2’276’364.88. Il debito pubblico continua pertanto a diminuire con il pro capite che scende da CHF 1’512.00 e CHF 1’140.00.

Il consuntivo 2017 in cifre
					
		
CHF
CHF
Conto di gestione corrente		
Uscite correnti
27’402’030.10
Ammortamenti amministrativi
1’644’582.40
Addebiti interni
475’000.00
Totale uscite		
29’521’612.50
Entrate correnti
30’673’453.19
Accrediti interni
475’000.00
Totale entrate		
31’148’453.19
		
Avanzo d’esercizio		
1’626’840.69
		
Conto degli investimenti		
Uscite per investimenti		
2’102’326.21
Entrate per investimenti		
1’107’268.00
Investimenti netti		
995’058.21
		
Conto di chiusura		
Investimenti netti		
995’058.21
Ammortamenti amministrativi
1’644’582.40
Risultato d’esercizio
1’626’840.69
Autofinanziamento		
3’217’423.09
Avanzo totale		
2’276’364.88
Il conto consuntivo della gestione corrente contiene le spese che
hanno carattere di consumo e i ricavi correnti; il suo saldo è detto
avanzo rispettivamente disavanzo della gestione corrente.
Uno degli aspetti evidenziati nella gestione corrente è senza dubbio
l’importanza data alla comunicazione per informare la popolazione
su quanto avviene a livello comunale. Nel 2017, oltre alla pubblicazione del periodico informativo, è stata aperta una pagina facebook
ed è stata attivata l’app per il Comune di Biasca. Il Municipio crede
molto nella politica di comunicazione per avvicinare maggiormente
il cittadino alla realtà comunale ma anche per spiegare meglio a tutti
quanti il funzionamento dell’amministrazione. Inoltre, grazie all’iscrizione alla newsletter, ogni cittadino può essere informato su quanto
avviene a livello locale ma riceve pure informazioni di ordine pratico
come ad esempio in occasione della chiusura delle strade. La modalità di comunicazione scelta dal Municipio permette di raggiungere lo
scopo contenendo in modo importante i costi e l’impiego del personale.

non solo nelle Tre Valli. Per effettuare la registrazione dei dati biometrici ci si annuncia allo sportello centrale o, in caso di chiusura dello
stesso, direttamente con il centro tramite il citofono posizionato nell’atrio d’entrata della Casa comunale.
Con i suoi 477 allievi nell’anno scolastico 2016-2017, il nostro Istituto
scolastico ha conosciuto un aumento di allievi rispetto all’anno scolastico precedente. Questo numero è ulteriormente aumentato per l’anno
scolastico in corso perché a settembre erano 492 gli allievi che hanno
riempito gli spazi scolastici (Scuola dell’Infanzia e Scuola elementare).

Uno dei servizi maggiormente sollecitati è sicuramente il centro per
la registrazione documenti. Dal 2010 in Ticino sono attivi cinque
centri di registrazione documenti di cui uno situato in Casa comunale
a Biasca presso il quale, su appuntamento, possono essere rilasciati
carta d’identità e passaporto elettronico. Il centro registrazione
documenti è aperto a tutti i cittadini svizzeri residenti nel Cantone e

@morenocroci

Il 2017 è stato caratterizzato dalla sottoscrizione di una modifica
della convenzione con il Cantone relativa al posto di polizia misto
(approvata nella seduta di Consiglio comunale del 26 marzo 2018)
ma soprattutto dalla sottoscrizione di un accordo con gli altri Comuni della Regione VIII per il disciplinamento dei compiti di polizia
su tutto il territorio delle Tre Valli. Questo ha permesso di ottenere il
riconoscimento retroattivo dei contributi comunali al 1 gennaio 2017.
Il tema potrà essere ulteriormente approfondito in uno dei prossimi
numeri del periodico per illustrare più nel dettaglio quanto è stato
fatto e cosa si intende proporre per garantire la sicurezza della popolazione in ottica regionale.

L’anno scolastico 2016-2017 è stato caratterizzato dalla presenza di
una nuova sezione inclusiva di Scuola dell’infanzia che si aggiunge
alla classe inclusiva alla scuola elementare e alla classe di scuola
speciale sempre alla scuola elementare. Presso le scuole comunali
di Biasca l’inclusione rappresenta pertanto uno dei punti di forza.

L’anno 2017 è stato contraddistinto anche da abbondanti nevicate. I
dati di Locarno Monti hanno indicato in 27 ore uno strato di 27 cm di
neve (dalle 10.00 di domenica 10 dicembre 2017 alle 19.00 di lunedì
11 dicembre 2017) ed in 4 ore uno strato di 39 cm (dalle 19.00 alle
22.00 di lunedì 11 dicembre 2017).

L’Istituto scolastico comunale collabora con organi comunali e varie
società sportive all’interno del Comune e questo permette di animare
al meglio manifestazioni importanti per la vita del Comune quali ad
esempio il corteo mascherato dei bambini.

Tra i servizi offerti dal Comune ve ne sono alcuni che riguardano la
sensibilizzazione ambientale come ad esempio la messa a disposizione di carte giornaliere per i trasporti pubblici a prezzi vantaggiosi
(CHF 35.00 per i domiciliati e CHF 45.00 per i non domiciliati), la
promozione dell’utilizzo di benzina alchilata e il contributo per l’acquisto di biciclette elettriche. Il conto degli investimenti comprende
gli importi spesi durante l’anno per opere di investimento. Include
pure le entrate per investimento quali sussidi di Cantone e Confederazione, contributi di costruzione e di miglioria e altre entrate di
minore importanza.

Nel 2017 il Comune di Biasca ha voluto rendere omaggio alla ceramista
biaschese Raffaella Columberg (Biasca 1926-2007). Negli spazi
espositivi della Casa Cavalier Pellanda è stato possibile ammirare i
vari stili e le tecniche utilizzati dall’artista. Di particolare importanza
sono sicuramente state la serie di carte, disegni e tempere che sono
stati resi pubblici per la prima volta.

Il Comune di Biasca fa molto anche per i giovani. In questo senso
rientra il progetto Midnight che ha confermato anche nel 2017 il successo degli scorsi anni con una partecipazione media di circa 93 ragazzi per serata raggiungendo il massimo di 133 ragazzi. A titolo di
confronto si segnala che la media nazionale è di 44 ragazzi per serata.

Nel 2017 si sono concluse le opere per la realizzazione delle infrastrutture comunali per via Lucomagno, via G. Rossi, via E. Corti, via
E. Legobbe e via D. Rossetti. A ottobre 2017 il Municipio ha dato poi
avvio ai lavori per la posa delle canalizzazioni in via Piazzora, in via
General Arcioni e via del Torchio e Vicolo degli Emigranti.

L’attività presso la Pista di ghiaccio è stata importante perché, oltre a
ospitare le partite casalinghe di LNB dell’HC Biasca Ticino Rockets,
è stata riproposta una fiera estiva dopo svariati anni di assenza. La
nostra struttura ospita manifestazioni di importanza nazionale quali
ad esempio i campionati svizzeri di pattinaggio artistico categoria
cadetti ma anche le partite amichevoli delle prime squadre di HC
Ambrì Piotta e HC Lugano.

Uno degli investimenti che ha maggiormente caratterizzato il 2017
è stato sicuramente l’intervento per la messa in sicurezza dello
stabile Bosciorina. Legato al mondo scolastico segnaliamo pure la
realizzazione dei parchi giochi presso la Scuola dell’Infanzia Croce.

Una delle grandi preoccupazioni del Municipio di Biasca è il costante
aumento delle spese assistenziali. Anche se ci sono meno domande,
le prestazioni si protraggono più a lungo.

Altri importanti investimenti sono stati realizzati per garantire una
maggiore sicurezza alla nostra popolazione tra questi segnaliamo
l’intervento di ripristino e premunizione del Rì della Stampa, la sistemazione della strada forestale Stampa-Biborgo-Pont Sceng e il
monitoraggio della frana di Biborgo.

Giro verde
Uno dei servizi apprezzati a livello comunale è sicuramente lo svuotamento dei contenitori del giro verde. Contrariamente a quanto avviene in altri centri del Cantone, il Municipio ha deciso di istituire
questo tipo di servizio per agevolare i cittadini biaschesi nell’eliminazione degli scarti vegetali.
Si ricorda che il giro verde viene effettuato settimanalmente il giovedì
da marzo a dicembre, ogni due settimane nel periodo invernale. Se il
servizio cade in un giorno festivo la raccolta è anticipata al mercoledì.
I contenitori muniti di vignetta vanno posizionati il mattino del giorno
di raccolta ai bordi della strada in punti accessibili agli addetti.
Purtroppo si deve biasimare il comportamento scorretto e maleducato
di taluni cittadini che si permettono di buttare plastiche e oggetti vari nei
cassonetti. La presenza di plastiche o di altri materiali non idonei alla
composizione del compostaggio, comporta al gestore un notevole
costo supplementare. In particolare in questi ultimi mesi, si è purtroppo notato un aumento delle quantità di scarti non vegetali. A tal
proposito si rammenta che nei cassonetti della raccolta del giro verde, oltre agli scarti da giardino, è possibile introdurre unicamente gli
scarti organici da cucina come verdure, bucce di frutta, fiori appassiti,
fondi di caffè, bustine da tè; mentre è assolutamente vietato mettere

dentro scarti di origine animale (carne e pesce) e cibi cotti che devono
assolutamente essere smaltiti attraverso il sacco CNU (rosso).
Oltre al fattore dei costi, che di conseguenza si riversa su tutti i cittadini, esiste un altro importante problema relativo alla qualità del
compostaggio prodotto. La presenza di plastiche o di prodotti simili
all’interno del materiale lavorato, provoca, se non accertato prima,
la messa in opera nei campi del composto non idoneo con la conseguenza di ritrovarsi pezzetti di plastiche in bella vista nelle zone
agricole. Questo chiaramente è inammissibile. Prova ne è che, il prodotto così lavorato, non è acquistato dagli agricoltori. La conseguenza
diretta è che senza lo smercio, il gestore non potrà più garantire la raccolta e pertanto il Comune dovrà sospendere la raccolta del giro verde.
La composizione degli scarti risulta essere determinante sulla qualità
del prodotto lavorato e venduto.
Il Municipio organizzerà dei controlli dei vari cassonetti e, in caso
di infrazione, dopo un primo ammonimento, se durante un ulteriore
controllo risulterà ancora la presenza di materiale non biodegradabile,
i cassonetti in questione non saranno più svuotati e si darà avvio a
una procedura amministrativa in ossequio all’art. 35 del Regolamento
concernente la gestione dei rifiuti.

Lotta alla zanzara tigre
Anche nel nostro Comune la zanzara tigre è presente su buona parte
del territorio. La zanzara tigre è una “zanzara cittadina” che colonizza
prevalentemente piccole raccolte d’acqua per la deposizione delle
sue uova, si riposa all’ombra su bassi arbusti e punge generalmente
di giorno nelle ore più fresche. Essa assomiglia ad una qualsiasi
zanzara sia per forma che per dimensioni ma è nera con evidenti striature bianche sul corpo e sulle zampe. La zanzara tigre può essere un
vettore potenziale di gravi malattie per l’uomo anche se in Svizzera
per il momento non si segnalano simili eventi. Siccome punge di
giorno e ripetutamente incide sulla qualità di vita dei cittadini. A livello
cantonale il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ) coordina gli
interventi di lotta alla zanzara tigre in collaborazione con i Comuni e
le protezioni civili regionali.
In questa lotta la collaborazione dei cittadini è indispensabile. In che
modo si può combattere la zanzara tigre?

Gli orari di apertura
dell’amministrazione comunale
sono i seguenti
lunedì
14.00 – 16.30
martedì 14.00 – 16.30
mercoledì 14.00 – 16.30
giovedì 14.00 – 16.30
venerdì 14.00 – 16.30

Per ulteriori informazioni e/o segnalazioni: www.supsi.ch/go/zanzare
Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ) Antenna Laboratorio
Microbiologia Applicata, SUPSI via al Castello 6952 Canobbio
telefono: 058 666 62 46 e-mail: zanzaratigre@supsi.ch

Amministrazione comunale
e sociale
Telefono: 091 874 39 00
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
info@biasca.ch

Centro di registrazione documenti
d’identità
Telefono: 091 874 39 15
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
passaporti@biasca.ch

Archivio storico comunale
Telefono: 091 862 38 41

Controllo abitanti
e attività economiche
Telefono: 091 874 39 03
Responsabile comunale degli
e-mail:
controllo.abitanti@biasca.ch affari militari
Telefono: 091 874 39 03
Corpo civici pompieri Biasca
e-mail:
controllo.abitanti@biasca.ch
Telefono: 091 862 1 4 1 8
Fax:
091 862 25 69
Servizi finanziari
e-mail:
info@pompieribiasca.ch
Telefono: 091 874 39 04
e-mail:
servizi.finanziari@biasca.ch
Istituto scolastico comunale
Telefono: 091 862 1 7 37
Servizio sociale intercomunale
Fax:
091 862 25 32
Telefono: 091 874 39 27
e-mail:
istituto.scolastico@biasca.ch Fax:
091 874 39 2 1
e-mail:
servizio.sociale@biasca.ch

Autorità regionale di protezione
Lo sportello ricezione è pure aperto Telefono: 091 874 39 08
tutti i giorni al mattino dalle ore 08.30 Fax:
091 874 39 1 7
alle ore 11.30.
e-mail:
arp@biasca.ch
Previo appuntamento e in caso di ne- Casa Cavalier Pellanda
cessità il personale dell’amministrazione Telefono: 091 862 47 60
comunale è disponibile al di fuori degli e-mail:
cultura@biasca.ch
orari di apertura al pubblico degli uffici.
Casa per Anziani
Telefono: 091 873 92 00
Fax:
091 873 92 06
www.biasca.ch
e-mail:
info@cpabiasca.ch

Opere sociali - Agenzia AVS
Telefono: 091 874 39 02
e-mail:
opere.sociali@biasca.ch
Polizia comunale
Telefono: 091 816 30 11
e-mail:
polizia@biasca.ch

Servizio sport e tempo libero
Telefono: 091 874 39 05
Fax:
091 874 39 19
e-mail:
sport.tempolibero@biasca.ch
Sportello regionale LAPS
Telefono: 091 874 39 02
Fax:
091 874 39 21
e-mail:
laps@biasca.ch
Ufficio Tecnico e
Azienda Acqua Comunale
Telefono: 091 874 39 05
Fax:
091 874 39 1 9
e-mail:
ufficio.tecnico@biasca.ch
e-mail:
acqua.comunale@biasca.ch
Servizio picchetto AAC
Natel:
079 686 05 70
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- da maggio a settembre si deve evitare di tenere all’aperto qualsiasi
contenitore che possa riempirsi d’acqua: si devono capovolgere
e/o stoccarli sotto una tettoria;
- sottovasi, piscine per bambini, abbeveratoi, eccetera devono andare
a secco almeno una volta a settimana;
- si devono chiudere ermeticamente i bidoni per l’irrigazione quando
non piove;
- nei biotopi e nei corsi d’acqua non si sviluppa la zanzara tigre: pesci
e anfifbi si nutrono delle loro larve;
- la zanzara tigre si può sviluppare anche in piccole fessure nei muri
ove ristagna acqua: colmatele di sabbia.

