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Il Consiglio giovani biaschesi - Un progetto che vale il
premio “Comune innovativo 2017”
Nel suo discorso ai giovani 18.enni, nel mese di febbraio 2017, l’allora
Presidente del Consiglio comunale, signor Gianni Totti, ha suggerito la
creazione di un Consiglio comunale dei giovani.
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Il progetto parte dall’ambizione di riuscire ad avvicinare i giovani alla
gestione pubblica del loro Comune e renderli partecipi dello sviluppo
di progetti proposti dai giovani per i giovani.
Il Municipio ha fatto sua la proposta e nel mese di giugno 2017 ha
incontrato i giovani nati tra il 1997 e il 2001. Dopo questo primo approccio, nel mese di settembre ha fatto seguito un nuovo incontro in
occasione del quale i giovani presenti hanno confermato il loro interesse e il loro impegno per costituire il “Consiglio giovani biaschesi”.
Dalla fine di settembre 2017, il neo costituito comitato si riunisce
settimanalmente per dare un assetto solido e duraturo al progetto.
I giovani avranno dunque il compito di elaborare uno o più progetti.
Inoltre saranno invitati ad “organizzarsi” tra di loro, istituendo una forma “d’aggregazione” e i principali ruoli chiave: referente/coordinatore,
portavoce, segretario/a, ecc. Il Municipio metterà a disposizione una
persona di riferimento che parteciperà agli incontri dei giovani e li
affiancherà nel loro lavoro.
I giovani dovranno portare a compimento le attività concrete e necessarie per la realizzazione delle loro idee. Il Comune sosterrà finanziariamente e concretamente la realizzazione dei progetti proposti e
condivisi, ma i giovani potranno e dovranno anche cercare collaborazioni “esterne” da parte di giovani e adulti interessati, sia per quanto
riguarda eventuali sponsorizzazioni sia per altre questioni pratiche.

Realizzazione di opere di canalizzazione
Il 9 ottobre 2017 sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere
d’urbanizzazione sotto via Piazzora e via Generale Arcioni.
Durante la seduta del 20 dicembre 2013 il Consiglio comunale ha votato il messaggio municipale che prevede pure degli interventi sotto
Vicolo degli Emigranti e via del Torchio.
Queste opere rientrano nel Piano generale di smaltimento (PGS) per il
completamento della rete fognaria comunale. Oltre alla posa delle canalizzazioni sono state rifatte le tubature dell’Azienda acqua comunale,
si è proceduto alla posa di tutte le infrastrutture degli enti coinvolti e al
miglioramento dell’illuminazione pubblica.
Favoriti dalle ottime condizioni meteorologiche, i lavori sono proseguiti
celermente e dovrebbero essere conclusi, compreso il primo strato
d’asfalto, per la fine di dicembre.
All’inizio del nuovo anno saranno poi avviati i lavori sotto le altre vie
con l’auspicio di terminare tutti gli interventi entro estate 2018.
Il Municipio ringrazia i cittadini per la comprensione dimostrata durante
l’esecuzione delle opere.
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L’obiettivo è di realizzare progetti che saranno presentati alla popolazione secondo le modalità più consone alle sue caratteristiche.
L’auspicio è che l’esperienza non si concluda dopo un solo progetto,
ma che possa ulteriormente evolversi e consolidarsi negli anni dando
continuità al Consiglio giovani biaschesi, rinnovando lo sviluppo di
idee a favore della popolazione giovane ma anche adulta.
Nel corso della Giornata del Comune 2017, tenutasi giovedì 30 novembre
2017 a Bellinzona, è stato assegnato a questo progetto il premio per la
sezione tematica «Partecipazione civile». Queste le motivazioni della
giuria: “Il progetto si dimostra strettamente aderente al tema della
partecipazione civile. La costituzione di un Consiglio comunale dei giovani rappresenta un’iniziativa interessante e dal carattere innovativo.
Affronta un problema particolarmente sentito: quello del coinvolgimento dei giovani nella vita civile della comunità. Certo, la piena realizzazione del progetto richiederà ancora sforzi rilevanti per assicurare
coinvolgimento e continuità. Purtuttavia si vogliono premiare lo spirito
di iniziativa e di innovazione che sono alla base del progetto”.

Preventivo 2018 e Piano finanziario: costruire la Biasca
del futuro
Attenzione alla gestione corrente e importanza per gli
investimenti
Procedere a degli investimenti a favore della cittadinanza e delle
imprese attive sul territorio. Questo l’obiettivo per il 2018 dichiarato
dal Municipio nel Preventivo.
Oltre a voler eseguire gli interventi sugli argini del fiume Brenno in
zona al Ponte per garantire la massima sicurezza possibile, vi è l’intenzione di realizzare degli importanti investimenti presso il Centro
sportivo al Vallone con il rifacimento della pista d’atletica e il risanamento degli spogliatoi, si intende inoltre proseguire con gli interventi
delle opere di canalizzazione e avviare la fase di progettazione della
Casa comunale. Per quanto concerne le due opere di grande importanza e più precisamente le Scuole comunali e la Casa per Anziani, il
prossimo anno sarà dedicato alla realizzazione dei mandati di studio
in parallelo, con l’obiettivo di fornire all’Esecutivo gli elementi essenziali
affinché possa poi operare la sua scelta.

Nell’ambito scolastico una grande novità sarà sicuramente rappresentata dall’organizzazione di una settimana bianca per una classe
di IVa elementare. Durante un corso di formazione per monitori di
sci organizzato da Gioventù e Sport una classe potrà seguire delle
lezioni di sci: i bambini soggiorneranno a Bellinzona (struttura GS) e
giornalmente, a dipendenza anche dell’innevamento, si recheranno
sulle piste.
Si concretizza poi nel prossimo anno la pubblicazione delle poesie
di Spartaco Rossi. Oltre al testo sarà pure pubblicato un cd dove il
signor Rossi leggerà i suoi versi permettendo a tutti di apprezzare
la bellezza e la ricchezza del nostro dialetto con i suoi suoni e i suoi
accenti.
Il Municipio ha pure pubblicato il piano finanziario per il periodo
2018-2022 in cui pone l’accento sugli investimenti.
Per le opere, oltre all’accelerazione nella realizzazione di quelle di
canalizzazione, si intendono concretizzare dei progetti per il miglioramento dell’immagine di Biasca: gli interventi in Piazza centrale e
nel comparto della Casa Cavalier Pellanda, la realizzazione del nodo
intermodale della stazione, la ristrutturazione della Casa comunale,
gli interventi presso le strutture sportive. Non di minore importanza
è il progetto di urbanizzazione della Zona industriale di interesse
cantonale (ZIIC). Con questo progetto, accompagnato dalla promozione
della ZIIC che si intende attuare dal 2018, si vuole consolidare la
presenza di impieghi nel settore secondario con l’obiettivo di aumentare il numero di posti disponibili nel Comune e creare indotto
per l’economia locale.

Il 2018 sarà pure l’anno dove daremo l’avvio alla revisione del Regolamento organico per i dipendenti così da potersi dotare di uno
strumento aggiornato e moderno per la gestione del personale.
E’ intenzione del Municipio, per garantire un miglior servizio alla popolazione e adempiere ancora meglio i propri compiti, di dotarsi di
tre specialisti quali un giurista, un ingegnere presso l’Ufficio tecnico
comunale e un vicedirettore presso l’Istituto scolastico comunale.
Un potenziamento è pure previsto nella promozione della zona
industriale di interesse cantonale. È stata infatti decisa l’istituzione
di una nuova figura professionale ovvero il “manager d’area” che si
occuperà della promozione e della gestione dell’area industriale di
Biasca. Egli sarà operativo presso l’Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli e per i primi due anni i costi saranno coperti al 90%
dall’Ufficio per lo sviluppo economico. Il Comune di Biasca si assumerà
l’onere rimanente del 10%.
Ulteriori importanti sviluppi sono pure previsti nel settore della sicurezza. La nuova convenzione di collaborazione con il Cantone per
il servizio di Polizia permetterà a tutti gli agenti di operare indistintamente nei rispettivi settori di intervento. Con questa riforma gli agenti della Polizia comunale saranno abilitati a svolgere tutti i compiti,
anche quelli di competenza cantonale, con la conseguente razionalizzazione delle forze. Oltre alla sottoscrizione della convenzione
con il Cantone, saranno sottoscritte le convenzioni con tutti i Comuni
della Regione VIII che consentirà al Municipio di beneficiare finalmente dei contributi ai sensi della Legge sulla collaborazione fra la
Polizia cantonale e le Polizie comunali.

Lo sforzo per la realizzazione delle opere è considerevole e si prevedono nel periodo 2018-2022 investimenti lordi di CHF 35’300’000.00
(2018-2026 di CHF 58’600’000.00). Al netto delle entrate fanno
degli investimenti di CHF 29’100’000.00 per il periodo 2018-2022
e di CHF 49’600’000.00 per il periodo 2018-2026. La media annua
di investimenti per il periodo 2018-2022 è di CHF 5’800’000.00 e di
CHF 5’500’000.00 se si considera l’intero periodo.
Considerato l’autofinanziamento, la realizzazione degli investimenti genererà un aumento del debito pubblico complessivo di
CHF 43’800’000.00 sul periodo 2018-2026.

Limitando l’analisi al periodo 2018-2022 il Municipio può affermare
che grazie all’attuale situazione finanziaria sana del Comune, al buon
controllo della spesa di gestione corrente, alla drastica riduzione
dell’indebitamento e al livello bassissimo dei tassi di interesse,
l’impatto dei poderosi investimenti risulta “facilmente” sopportabile.
La visione cambia estendendo l’arco temporale fino al 2026.
Nel messaggio vengono poi indicate le premesse e le strategie che
rendono comunque proponibile la presentazione di un simile piano
delle opere.

Il Municipio è cosciente di aver presentato un piano delle opere ambizioso ma è pure consapevole che gli investimenti previsti sono
indispensabili e non più dilazionabili. Sarà essenziale una volta di
più l’unità di intenti e la collaborazione tra Esecutivo e Legislativo.
Il filo conduttore dei prossimi anni dovrà essere la progettualità e la
propositività accompagnate da rigore, parsimonia e grande senso di
responsabilità. Il Municipio dovrà essere diligente e farsi parte attiva
nella ricerca di fondi nei confronti delle autorità superiori o altri enti
che permetterebbero di ridurre l’inevitabile impatto negativo sulle
finanze comunali. L’obiettivo è di rendere il nostro Comune più
attrattivo e attrezzato per assumere il ruolo di Polo regionale.

Insegnamento religioso a scuola: un aiuto all’integrazione
“Conoscere per capire. Capirsi per conoscersi.”
Potrebbe essere riassunto con questi due verbi il programma di
insegnamento religioso proposto da un paio d’anni nelle classi di
quinta elementare del nostro Istituto scolastico comunale.
Durante le lezioni la signora Rossella Difonte, docente di insegnamento
religioso, utilizza infatti le differenti culture presenti nell’aula per far
conoscere altrettante religioni (cristiana cattolica, cristiano ortodossa,
musulmana, …). La scoperta dell’altro avviene tramite interviste e le
domande sono poste dai ragazzi per capire e conoscere le abitudini religiose dei propri compagni. Questo percorso, il cui obiettivo non è la
conversione verso un credo religioso, permette di scoprire le diverse
culture, ma soprattutto permette di conoscere meglio le diverse
religioni. E la maggiore conoscenza aiuta a evidenziarne le similitudini e le differenze per consentire soprattutto di scoprire che vi
sono delle analogie.
Questo momento formativo permette ai ragazzi di superare eventuali
stereotipi, ma soprattutto favorisce l’integrazione tra di essi. Integrazione non significa privare un essere umano dei suoi riti religiosi o
del suo credo, ma significa aiutare il suo inserimento nella società
tramite un processo di socializzazione che può avvenire unicamente
attraverso una reciproca conoscenza.

La scuola, insieme ad altre istituzioni e alla famiglia, forma i cittadini
del futuro e, grazie al progetto proposto nel nostro Istituto scolastico, si
vuole educare al multiculturalismo, elemento tipico della nostra realtà
locale. Pur conservando la propria cultura è importante che i ragazzi
imparino a conoscere quella degli altri per scoprire delle nuove realtà.
Il progetto, unico nel suo genere a livello cantonale, rientra nella tesi
di master in scienza e filosofia e teologia delle religioni della signora
Difonte. Il programma, delineato in collaborazione con la Diocesi di
Lugano, ha ottenuto il pieno sostegno dalle autorità religiose e civili.

Alcune precisazioni sulla segnaletica nei pressi
dell’Istituto scolastico comunale
La demarcazione di una nuova corsia pedonale lungo le vie G. Motta,
F. Borromini, Stall Danz, Quinta e Lugano ha generato alcune domande
nella popolazione in particolare sul comportamento da adottare.

comunque ammesso solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato
e quindi il pedone beneficia di una sorta di precedenza su questi
tratti stradali.

L’obiettivo del Municipio era ed è di migliorare ulteriormente i percorsi
scolastici per incentivare maggiormente i genitori a portare i bambini a scuola a piedi. Anche il nostro Cantone conosce il problema
dell’obesità infantile, dei bambini sovrappeso e un buon metodo per
contribuire a contenerlo è sicuramente privilegiare gli spostamenti
a piedi piuttosto che utilizzare l’automobile oppure il bus scolastico.

Si ricorda che sulla corsia pedonale è vietato parcheggiare.

Il Municipio è comunque ben cosciente che questo accorgimento
non garantisce la medesima sicurezza data da un tradizionale marciapiede. Infatti, la demarcazione può essere utilizzata dai veicoli e
quindi invasa puntualmente in caso di necessità. Il loro transito è

Un altro intervento per migliorare la sicurezza dei bambini che vanno
a scuola a piedi è quello realizzato in via Gottardo. È stato infatti
creato un passaggio dedicato ai più piccoli separato dal traffico veicolare. Sono inoltre stati creati dei posteggi per la direzione
dell’Istituto scolastico comunale. In questo caso si precisa che il
posteggio dei veicoli negli spazi dedicati alla direzione non è
permesso e può avvenire unicamente se viene esposta una formale
autorizzazione. Il divieto è valido anche nei momenti di chiusura della
scuola, la sera o nei fine settimana.
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