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CONOSCIAMO
LA BIODIVERSITÀ

Se vi piacciono i prati ben tenuti,
allora non apprezzerete.
Ma la natura invece sì.
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PRIMAVERA NELL’ARIA?
BICI ELETTRICA!

Con la nuova ordinanza municipale,
più mobilità lenta!
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GAR – EVVIVA I GATTI…
MA ATTENZIONE…

I gatti, splendidi animali di compagnia
ma anche grandi latin lover…
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CRISI
RUSSIA-UCRAINA

Aiutiamo chi ha bisogno!

Biodiversità: come natura chiama
La Strategia Biodiversità Svizzera, approvata
dal Consiglio federale il 25 aprile 2012, indica
che la biodiversità deve trovare spazio anche
negli insediamenti, in quanto svolge importanti funzioni naturali e climatiche, contribuisce a
promuovere la salute e serve allo svago e alla
sensibilizzazione della popolazione.

Il Comune di Arbedo-Castione intende dare
seguito alle indicazioni della Confederazione
e a partire da quest’anno ottimizzerà la manutenzione di alcuni spezi verdi, con lo scopo di
favorire la flora e la fauna spontanee prevedendo di incrementare progressivamente questo
approccio alla gestione del verde pubblico.

Considerati gli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare le ondate di calore che potrebbero essere sempre più intense e lunghe,
occorre garantire la disponibilità di aree verdi
negli insediamenti e migliorare la loro qualità
nell’ottica di un utilizzo multifunzionale.

Noterete quindi, qua e là sul nostro territorio
delle zone appositamente contraddistinte da
relativi cartelli dove saranno ospitate e protette
le specie spontanee.

Consorzio
La Delegazione del Consorzio strada forestale Arbedo informa, a titolo preventivo,
che da metà aprile 2022 circa e sino all’autunno verranno eseguiti lavori
di ripristino della strada. Si prospettano pertanto chiusure del traffico durante le
ore diurne dei giorni lavorativi. Maggiori informazioni in proposito
verranno comunicate a tempo debito.
Ringraziamo sin d’ora per la comprensione.
La Delegazione consortile
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eCittadino

In sella alla bici elettrica!
Voglia di stare all’aperto?
Di percorrere bellissimi sentieri in Ticino?
Magari a bordo di una bicicletta elettrica nuova
fiammante?
Allora non perdete tempo e approfittate
dell’incentivo comunale per l’acquisto di una
bicicletta a propulsione elettrica!
Il 21 febbraio 2022 è infatti cresciuta in giudicato
l’ “Ordinanza intesa a disciplinare il sussidio
comunale per l’acquisto di Biciclette a propulsione
elettrica” che potete trovare sul nostro sito
internet o che potete richiedere allo sportello
multifunzionale.
L’ordinanza in questione presenta le modalità
ed i criteri per ottenere tale agevolazione.

Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato la strategia denominata ‘Strategia di e-government Svizzera’. Quest’ultima è stata sviluppata in stretta collaborazione con i
Cantoni e con i Comuni e stabilisce alcuni obiettivi che
dovranno essere raggiunti negli anni a venire:
– Disbrigo elettronico delle relazioni con le autorità
– Modernizzazione dei processi e comunicazione elettronica fra le autorità
– Disbrigo elettronico delle principali operazioni fra popolazione e autorità
Le crescenti necessità delle Amministrazioni comunali
di disporre della documentazione e delle informazioni aI
di fuori degli uffici comunali e in mobilità, mettendole a
disposizione anche dei cittadini, ha spinto il Municipio di
Arbedo-Castione, da alcuni mesi, a dotarsi di un nuovo
programma informatico per la gestione dell’attività amministrativa comunale. Nell’ambito dei diversi interventi,
il Comune ha definito l’implementazione di determinati
servizi che possono contribuire a migliorare la prossimità
con il cittadino. La soluzione trovata si chiama eCittadino, ossia un portale che servirà per la visualizzazione e
la gestione di alcune informazioni tra l’Amministrazione
Comunale e il cittadino:
– Consultazione stato imposte comunali e fatture diverse
– Consultazione notifiche di tassazione
– Richieste di dilazione e rateazione pagamenti
– Lettura contatori
– Richiesti certificati
–…

L’accesso a “eCittadino” sarà consentito attraverso l’immissione di credenziali personali
a partire dal sito interApprofittatene!
net del Comune.
Le novità di carattere “informatico” non terminano qui.
È infatti quasi completamente terminata la migrazione
del gestionale utilizzato fino a qualche tempo fa verso un
gestionale più vicino a quelle che sono oggi le molteplici
e poliedriche esigenze dell’amministrazione pubblica di
Arbedo-Castione.
Da ultimo segnaliamo che anche l’attuale sito internet,
con tempistiche che ci auguriamo essere piuttosto ristrette, si presenterà presto sotto una nuova veste.
Keep in touch!

ARBEDO-CASTIONE
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10 Anni di collaborazione per
la gestione della popolazione felina
di Arbedo-Castione
Il Comune di Arbedo-Castione, il primo in Svizzera, da
dieci anni si avvale delle competenze e degli interventi
del GAR Gruppo Aiuto Randagi (ATRA-Lugano), a difesa
della popolazione felina del comune.
Che si tratti di gatti domestici di proprietà o randagi, non
sono rimaste inascoltate le lamentele, quanto le richieste
di aiuto da parte della popolazione per la presenza di gatti
che potevano dare o avere problemi.
Dopo il primo grande intervento su una colonia felina di
ben 52 gatti (di cui più della metà ha trovato una casa e
l’altra parte è tornata sul territorio debitamente testata e
sterilizzata) sono seguiti negli anni altri lavori su piccole
colonie, tutt’ora presenti. Un gruppo affiatato di volontarie si occupa della loro gestione quotidiana portando
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cibo e cure. Si è occupato inoltre anche della gestione di
diversi gatti di proprietà persi e ritrovati, nonché di gatti
abbandonati a cui è stata trovata una nuova casa.
Una collaborazione proficua che ha portato a risolvere in
modo etico e definitivo l’annoso problema del randagismo felino sul territorio comunale. A questo proposito
ricordiamo che oltre alle autorità che legalmente devono occuparsi degli animali vaganti sul territorio, anche
la cittadinanza deve fare la sua parte affinché gli animali
non si riproducano in modo incontrollato. La collaborazione tra le autorità comunali, i volontari e la popolazione
tutta, ha permesso di portare un grande risultato che ha
fatto scuola in tutto il Canton Ticino e oltre.
Vogliamo continuare su questa strada e per questo desideriamo ricordare l’importanza della sterilizzazione, che
si tratti di gatti domestici o randagi.

STERILIZZARE, PERCHÉ?
Perché così possiamo salvare animali ed evitare sofferenze
Se hai dei gatti (o anche solo uno), ricorda che con la sterilizzazione si possono evitare malattie infettive trasmissibili per via sessuale o attraverso il sangue (graffi, morsi)
come la FIV (Immunodeficienza, paragonabile all’AIDS
umano) o la FeLV (leucemia felina).
Queste non sono malattie trasmissibili all’uomo, ma sono
malattie molto pericolose solo per i gatti stessi.
L’intervento rende meno probabili le “fughe d’amore”
che spesso si risolvono in investimenti e maltrattamenti.
La sterilizzazione aumenta l’aspettativa di vita dei gatti,
conferisce loro maggiore equilibrio e rende più facile per
loro e per noi la vita nell’ambiente domestico.
Responsabilità e amore per gli animali…
Sterilizzare il proprio amico a quattro zampe può evitare
70’000 nuovi randagi: questo è infatti il numero di discendenti che un gatto può potenzialmente generare in
soli 6 anni!
Inoltre sappiamo bene che i rifugi, quando ci sono, sono
pieni, e in molti casi per questi gatti non c’è nemmeno
quello, ma solo la strada, una macchina che corre, o il veleno che mette qualche irresponsabile.

Ci sono centinaia di gatti di tutte le età, in attesa di adozione. Perché metterne al mondo altri?
È comprensibile voler avere i cuccioli dalla propria gatta,
ma dobbiamo chiederci se quel nostro piacere valga tutta quella sofferenza. Sterilizzare è una scelta di responsabilità e di amore per tutti gli animali e non solo per i
“nostri”.
Le colonie…
I gatti del cortile, della colonia sotto casa o che stazionano
nei giardini, non sono diversi dal nostro micio di casa.
Se gli diamo qualcosa da mangiare, se ci fanno tenerezza,
non fermiamoci alla pappa: facciamo ancora un passo e
sterilizziamoli. È ancora più importante sterilizzare loro,
i randagi, perché non nascano altri animali condannati a
una vita di stenti, di malattie e di pericoli.
Cosa possiamo fare…
Sterilizzare i nostri animali e quelli che “nostri” non sono
è la prima cosa che dobbiamo fare. Se davvero li amiamo.
Rivolgiamoci al Comune per segnalare la presenza di gatti sconosciuti, in questo modo il GAR potrà intervenire
tempestivamente con gli accertamenti del caso ed evitare
che una piccola situazione diventi ingestibile.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.gar-ti.ch.
Se volete aiutare le volontarie del GAR scrivete a gruppoaiutorandagi@gmail.com
ARBEDO-CASTIONE
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Un aiuto alle cittadine
e ai cittadini ucraini in fuga
dalla guerra
L’Ucraina e la sua popolazione da oltre una settimana stanno vivendo il dramma della guerra.
Un milione di cittadine e di cittadini ucraini, compresi moltissimi bambini, sono stati costretti a lasciare il proprio Paese per
trovare rifugio, sicurezza e salvezza altrove. Questo flusso di
profughi è solo l’inizio di un’emergenza che già oggi appare agli
occhi di tutti estremamente grave e con pesanti conseguenze.
Uno dei principali luoghi di arrivo dei profughi ucraini è la Polonia. Il Municipio di Lumino grazie alla decisiva intermediazione di Don Adalberto, attivatosi su richiesta del Municipio nel
prendere contatto con la Caritas della sua Diocesi di Tarnòw in
Polonia (1’300 km da Lumino), e grazie alla preziosa collaborazione della Società Rabadan e del Comune di Arbedo-Castione,
ha deciso di organizzare una raccolta di beni di prima necessità
per le cittadine e i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.
Il materiale raccolto (dolci per bambini, cosmetici per bambini e anziani, salviettine umidificate, biancheria e intimo per i
bambini più piccoli , più grandi e ragazzi, felpe, tute, pantaloni
e scarpe, tè e caffé istantaneo, cerotti per medicazioni, piccole
conserve, antidolorifici pubblicamente disponibili) è stato preparato e consegnato direttamente a Tarnòw, presso la Diocesi
d’origine di Don Adalberto, dalle volontarie e dai volontari della
Società Rabadan che hanno messo pure a disposizione il/i veicolo/i per il trasporto.
Una volta giunti a Tarnòw, una parte dei beni raccolti sarà subito
consegnata alla popolazione ucraina che ha già trovato riparo in
Polonia mentre l’altra verrà fatta proseguire tramite Caritas fino
al confine con l’Ucraina.
Eventuali donazioni possono giungere alla catena della solidarietà https://www.catena-della-solidarieta.ch/
Vi informiamo inoltre che qualora i singoli cittadini del Comune
desiderassero mettere a disposizione un alloggio per la popolazione ucraina in fuga, possono trasmettere la loro disponibilità all’indirizzo e-mail comune@arbedocastione.ch scaricando e compilando l’apposito formulario dal sito www.arbedocastione.ch ➜
albo comunale ➜ informazioni ➜ soluzioni alloggiative. Il formulario è disponibile anche presso lo sportello multifunzionale. Tale
disponibilità sarà trasmessa alla Protezione Civile che, in caso di
bisogno prenderà direttamente contatto con gli offerenti.
Grazie!
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Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato la strategia denominata ‘Strategia di e-government Svizzera’. Quest’ultima è stata sviluppata in stretta collaborazione con i
Cantoni e con i Comuni e stabilisce alcuni obiettivi che
dovranno essere raggiunti negli anni a venire:
– Disbrigo elettronico delle relazioni con le autorità
– Modernizzazione dei processi e comunicazione elettronica fra le autorità
– Disbrigo elettronico delle principali operazioni fra popolazione e autorità
Le crescenti necessità delle Amministrazioni comunali
di disporre della documentazione e delle informazioni aI
di fuori degli uffici comunali e in mobilità, mettendole a
disposizione anche dei cittadini, ha spinto il Municipio di
Arbedo-Castione, da alcuni mesi, a dotarsi di un nuovo
programma informatico per la gestione dell’attività amministrativa comunale. Nell’ambito dei diversi interventi,
il Comune ha definito l’implementazione di determinati
servizi che possono contribuire a migliorare la prossimità
con il cittadino.
La soluzione trovata si chiama eCittadino, ossia un portale che servirà per la visualizzazione e la gestione di alcune
informazioni tra l’Amministrazione comunale e il cittadino:
– Consultazione stato imposte comunali e fatture diverse
– Consultazione notifiche di tassazione
– Richieste di dilazione e rateazione pagamenti
– Lettura contatori
– Richiesta certificati
–…

L’accesso a “eCittadino” sarà consentito attraverso l’immissione di credenziali personali a partire dal sito internet del Comune.
Le novità di carattere “informatico” non terminano qui.
È infatti quasi completamente terminata la migrazione
del gestionale utilizzato fino a qualche tempo fa verso un
gestionale più vicino a quelle che sono oggi le molteplici
e poliedriche esigenze dell’amministrazione pubblica di
Arbedo-Castione.
Da ultimo segnaliamo che anche l’attuale sito internet,
con tempistiche che ci auguriamo essere piuttosto ristrette, si presenterà presto sotto una nuova veste.
Keep in touch!
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Agenda ‘22
Save the date! 2, 3, 4 settembre 2022

28 maggio
POMPIERI IN PIAZZA
Piazza scuola elementare
Castione
Dalle ore 10.00

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
Via centro civico 7
6517 arbedo
www.arbedocastione.ch

Orari di apertura sportelli:
lunedì - venerdì
10.00-12.00 e 14.00-16.00
Telefono: 091 820 11 40

