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Centro diurno con presa in carico socio-assistenziale
Atte Biasca; nuovi spazi studiati con un’attenzione
particolare per le persone anziane e senza barriere
architettoniche al servizio di tutta la popolazione
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Il 29 settembre 2018 la Sezione Biasca e Valli dell’Associazione ticinese terza età (Atte) ha inaugurato il nuovo centro diurno con presa in
carico socio-assistenziale situato in via Giovannini 24.
Si tratta di una nuova tappa nella presenza di Atte a Biasca. Il primo
centro diurno ricreativo è stato infatti inaugurato nel 1981.
Nel 2015 il centro è diventato di tipo socio-assistenziale (riconosciuto
dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Cantone Ticino)
con un ampliamento delle prestazioni offerte ai frequentatori e l’inserimento al suo interno di figure professionali quali un coordinatore e gli
operatori socio assistenziali.
Gli scopi di un centro socio-assistenziale sono molteplici: si vuole ad
esempio prevenire l’isolamento sociale delle persone; salvaguardare
le risorse personali e l’autonomia dell’anziano con anche un mantenimento a domicilio in coordinamento con le altre strutture sul territorio;
sgravare i famigliari curanti, le badanti, ecc.; migliorare la qualità di vita
nelle attività quotidiane con una presa in carico; promuovere e tutelare
lo stato di salute.
I nuovi spazi permettono di migliorare, creare e ampliare l’offerta dei
servizi alla popolazione. Uno degli aspetti sicuramente importanti è
la possibilità (a tutta la popolazione) di pranzare in compagnia (tavolo
convivale) e svolgere attività che permettono ai giovani di relazionarsi
con gli anziani. Inoltre, il centro si è organizzato per offrire, trasporti
gratuiti dal domicilio al centro diurno e dal centro diurno al domicilio.
Basta poi consultare il sito www.attebiascaevalli.ch per capire la varietà dell’offerta che spazia da momenti attivanti ad atelier strutturanti
(musicali, espressivi, cognitivi, motorii, ricreativi, stimolazioni sensoriali,
ludici, culturali, produttivi, sportivi, gastronomici, informatici, dei nuovi
dispositivi quali Tablet e Cellulari, ecc…).

Pedalare facendo meno fatica: posate le nuove
colonnine di ricarica e-bike
Un nuovo servizio a disposizione della popolazione
L’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli si è fatto promotore di un progetto molto interessante a cui il Municipio di Biasca ha
dato da subito la sua adesione. È stata infatti decisa la realizzazione di
una rete regionale di ricarica di e-bike per promuovere l’utilizzo delle
biciclette/mountain bike elettriche, sfruttandone il potenziale turistico
e l’utilizzo locale/regionale. Parallelamente alla posa delle colonnine
è stato inoltre creato un volantino con l’indicazione di 4 itinerari che
permettono di scoprire il nostro territorio. Le tre colonnine per la ricarica posate a Biasca si trovano: una presso la stazione FFS, una presso
l’albergo Giardinetto e una presso il centro Valtennis. Ogni stazione
di ricarica presente sui “percorsi e-bike” permette una ricarica veloce
fino a 4 e-bike in contemporanea. Quest’ultima è gratuita ed è possibile in qualsiasi condizione atmosferica. Non serve l’utilizzo del proprio
trasformatore perché su ogni postazione è indicato dove richiedere
gli adattatori per collegare ogni tipo di batteria. Ad ogni stazione di
ricarica si trova anche una descrizione generale dei principali punti di
interesse turistico presenti nelle vicinanze. Il progetto si inserisce nelle
misure in atto a livello federale e cantonale per promuovere la mobilità
lenta a livello locale/regionale.
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Il centro diurno è accessibile liberamente e ognuno può socializzare, sperimentare, condividere e contrastare la solitudine; è aperto nei
giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il sabato a seconda del
programma affisso alla bacheca al secondo piano della struttura.
Le persone autosufficienti possono decidere autonomamente i giorni
di frequenza e la durata di permanenza, come pure se partecipare alle
attività proposte. Per le persone che necessitano invece di assistenza
è consigliato contattare il coordinatore del centro per valutare il tipo di
assistenza, l’idoneità dell’attività scelta o della struttura.
Sono proposte attività che siano accessibili facilmente, libere e gratuite, ma per alcuni atelier può essere richiesto un contributo simbolico
per coprire parte delle spese vive (ad esempio per le gite o per le attività con personale esterno).
Il centro è dotato di un bar, di un laboratorio di cucina e della tavola
conviviale (mangiom insema), che permettono di consumare pasti e
bibite secondo il tariffario (ad un prezzo sociale) della struttura. Gli spazi del centro possono anche essere affittati da associazioni e privati
per attività fisse (dopo le ore 17.30 e nei giorni festivi) e per eventi.
Ulteriori informazioni si possono ricevere contattando direttamente il
centro Atte di Biasca allo 091 862 43 60 o per e-mail: info@attecdsa.ch
Aggiornamenti su:
• facebook: ATTE Biasca & Valli

• Instagram: atte_biasca

Preventivo 2019 fedele al motto “investire per Biasca”
Senza dimenticare l’erogazione di servizi correnti, viene confermata
l’attenzione negli investimenti per il Preventivo 2019 del Comune di
Biasca
Saranno sempre gli investimenti la priorità del Municipio per il 2019.
Questo è quanto emerge dal Preventivo 2019 del Comune di Biasca.
Spese importanti saranno effettuate sulle strutture sportive. Oltre al
rifacimento della pista d’atletica e il risanamento degli spogliatoi al
Centro Sportivo al Vallone, si intende intervenire sulla copertura della pista di ghiaccio e contemporaneamente si procederà alla posa
di un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura. Altro intervento
previsto alla Pista di ghiaccio è la sostituzione delle balaustre che
non rispondono più ai criteri di sicurezza richiesti dalla Federazione
Svizzera di Hockey su ghiaccio.

Gli investimenti non si limiteranno al settore sportivo. Proseguiranno
infatti gli interventi sugli argini del fiume Brenno in zona al Ponte per
garantire la massima sicurezza possibile, saranno avviati i lavori per
l’ampliamento del cimitero e si continuerà con l’esecuzione dei vari
progetti legati alla posa delle canalizzazioni.
Anche gli stabili comunali saranno oggetto di attenzione. Il 10 dicembre è stato infatti presentato ai Consiglieri comunali il risultato
dei mandati di studio in parallelo svolti nell’ambito dello studio urbanistico dei comparti Bosciorina e Quinta. Il Municipio dovrà ora
avviare la fase progettuale tramite un concorso di progetto. In attesa
comunque di definirne il futuro, il Municipio intende eseguire ulteriori lavori di manutenzione della Casa per Anziani per rispondere alle
varie richieste imposte dalla gestione della struttura.
Uno degli stabili che richiede sicuramente un intervento è la Casa
comunale. Per questo motivo si intende avviare il progetto che dovrà concludersi con il risanamento della struttura.

Non mancheranno investimenti negli stabili legati alla cultura perché
sono previsti importanti investimenti nella Casa Cavalier Pellanda e
negli edifici che si affacciano sulla corte. L’obiettivo del Municipio è
di creare un piccolo polo culturale al centro del nostro Borgo.
Legato al Centro del Borgo vi è pure il progetto della Piazza centrale
perché il Municipio intende approfondire gli aspetti architettonici e
pianificatori per proporre presto una soluzione che migliori l’attuale
situazione.

L’attenzione verso gli investimenti non andrà a discapito della gestione corrente. Ecco allora che il Municipio sarà sempre attento alla
comunicazione verso la popolazione tramite il periodico informativo
e i social media.
La sicurezza della popolazione non sarà trascurata. La conclusione
dell’iter relativo alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni
della Regione VIII per il servizio di Polizia ha permesso la costituzione della Commissione consultiva intercomunale di Polizia. L’effettivo del corpo di Polizia sarà potenziato con un agente già formato e
con l’assunzione dell’attuale aspirante agente di Polizia che terminerà il suo periodo di formazione.
Nell’ambito scolastico la grande novità sarà sicuramente rappresentata dalla creazione di un servizio mensa per gli allievi di scuola
elementare. Dal 7 gennaio 2019, grazie alla collaborazione dell’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri e del Centro ATTE di Biasca, sarà infatti possibile mettere a disposizione delle famiglie un
luogo dove permettere ai bambini di pranzare durante la settimana.

L’attività culturale della Casa Cavalier Pellanda prevede per il 2019
tre appuntamenti; oltre a un’esposizione dal carattere storico dal
titolo “La Seconda Guerra mondiale in Ticino. Sviluppo del contrabbando come risposta al razionamento”, si prevede una mostra
dell’artista bleniese Milvia Quadrio e una sui costumi tradizionali del
Ticino.

con un sistema via radio e quindi non vi è più la necessità di andare
nelle abitazioni a leggere i contatori. I nuovi apparecchi permettono
ai proprietari di case di identificare per tempo se vi è una perdita o
se un rubinetto è rimasto aperto e quindi possono intervenire evitando così danni alle proprietà, un consumo d’acqua e un aumento
dei costi.

Un altro settore che conoscerà dei cambiamenti nel 2019 è il settore
dei rifiuti perché l’entrata in vigore di nuove disposizioni cantonali obbligano il Municipio a rivedere le proprie e questa sarà l’occasione per
ripensare l’organizzazione delle piazze di raccolte e dell’Ecocentro.

L’amministrazione comunale non subirà sostanziali cambiamenti rispetto al 2018. Saranno consolidate alcune funzioni già attive all’interno dell’amministrazione e si intende affidare un mandato esterno
per avere un consulente giuridico.

Anche l’Azienda acqua comunale intende proporre importanti investimenti nel 2019 tra i quali si segnalano gli interventi di risanamento
presso alcune sorgenti Vallalta e la realizzazione dello scarico della
camera Rampèda Alta. Si intende poi procedere alla posa dei nuovi
contatori dell’acqua. Le nuove tecnologie permettono la telelettura

e-cittadino: un nuovo servizio a disposizione dei cittadini
Oltre al servizio “e-fattura”, dal 1° gennaio 2019 ogni cittadino potrà
accedere ad alcuni servizi del Comune di Biasca comodamente da
casa
Sono sufficienti un indirizzo di posta elettronica e una parola d’ordine e poi ogni cittadino ha accesso a molti servizi dell’amministrazione comunale.
È quanto propone il Municipio di Biasca dal 1 gennaio 2019 tramite il
servizio “e-cittadino”. Si tratta di un sistema innovativo che consente
al cittadino di visualizzare diversi dati comodamente da casa e in
qualsiasi momento. E’ pure possibile richiedere vari certificati effettuando il pagamento con carta di credito.
Le principali funzionalità di “e-cittadino” sono:
- la consultazione in ogni momento dello stato di pagamento delle
proprie imposte e altre tasse con possibilità di ristampa delle fatture
emesse;
- la possibilità di chiedere delle facilitazioni di pagamento (dilazioni
e rateazioni) per le tasse e i contributi;
- la consultazione delle notifiche di tassazione con possibilità da
parte del cittadino di visualizzare e scaricare la propria notifica;
- la richiesta di diversi certificati (certificato di domicilio);
- la possibilità di eseguire dei pagamenti o dei versamenti on line.

king o e-finance ed è possibile controllarla e archiviarla sul proprio
computer o stamparla), della velocità (in pochi click è pagata e senza
dover compilarla a mano) e del controllo (è sempre il cittadino a decidere quando pagare e se l’imposto è ritenuto scorretto la fattura
può essere rifiutata).
L’attivazione del servizio è semplice perché è sufficiente entrare nel
proprio portale e-finance o e-banking e cercare la voce “Comune di
Biasca” nel sistema “e-fattura” dove sono disponibili tutti gli emittenti di fatture elettroniche accreditati.
Vi abbiamo incuriosito? Volete iscrivervi?
Inviate una e-mail a e-gov@biasca.ch,
vi saranno inviati i dati d’accesso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del
progetto e-Gov signor Moreno Croci (091 874 39 31).

Per iscriversi è sufficiente inviare una email a e-gov@biasca.ch e in
seguito vi saranno inviati i dati d’accesso.
Per chi non volesse beneficiare di queste prestazioni ma vorrebbe
comunque poter pagare le fatture emesse dall’amministrazione comunale senza doverle compilare a mano, ricordiamo che è sempre
attivo il sistema denominato “e-fattura”. Questo sistema ha il vantaggio della comodità (la fattura arriva direttamente nel conto e-ban-

Parchi gioco
Completato il progetto di realizzazione delle strutture a disposizione
dei bambini dell’istituto scolastico comunale
Il gioco ha una grande importanza per lo sviluppo dei bambini poiché, oltre a permettere di coltivare la loro personalità, consente di interagire con altri bambini aiutando l’integrazione con altre generazioni e altre culture. Uno degli spazi importanti adibito a questo scopo
è sicuramente il parco giochi. Perciò il Municipio, dopo l’ottenimento
del credito da parte del consiglio comunale, si è attivato per trovare la
migliore soluzione nelle diverse sedi scolastiche.
Il progetto, iniziato con la realizzazione del parco giochi presso la
scuola dell’infanzia Croce, si è concluso la scorsa estate con la sostituzione di tutti i giochi presso la scuola dell’infanzia Nord e presso la
sede di San Giuseppe.
Sfruttando l’edificazione della nuova struttura, nel 2016 era stato realizzato il parco giochi presso la sede di scuola dell’infanzia Sud. Durante lo scorso anno scolastico erano poi state inaugurate le nuove
strutture presso la scuola elementare Bosciorina. Ora tutti i bambini
dell’istituto scolastico comunale possono beneficiare di attrezzature
moderne che permettono di giocare in tutta sicurezza.
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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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

