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Aggregazione: a che punto siamo?
I rappresentanti dei comuni in
via di aggregazione (per Claro il
sindaco Roberto Keller) si sono
trovati lo scorso mese per stabilire i punti cardine da considerare nel processo.
Nei prossimi nove mesi dei
gruppi di lavoro svilupperanno
un rapporto di aggregazione che
verrà presentato poi alla popolazione per la votazione consultiva.
I Gruppi di lavoro si dividono in
due filoni: il primo tratta le tematiche inerenti alle istituzioni e
all’organizzazione del nuovo Comune. Saranno cinque le tematiche: modello organizzativo,
rappresentanza, offerta di servizi, enti esterni e aziende, personale e LPP.
Il secondo filone si occuperà invece degli assi strategici e dei
progetti faro emersi durante la
stesura dei valori guida, della visione e della missione per il
nuovo Comune. In questo caso le
cinque
ramificazioni
sono:
scienze della vita, scienze dell'amministrazione,
turismo,

svago e beni culturali, tecnologia
e promozione industriale, insediamenti e mobilità.
L’elaborazione del rapporto
finale dei gruppi di studio è attesa tra l’estate e l’autunno del
prossimo anno. I cittadini
avranno quindi l’opportunità di
informarsi sul rapporto finale seguendo le serate informative
presso i loro Comuni. Infine, con
la votazione consultiva della primavera del 2015 sarà possibile
pronunciarsi sullo studio.
Trovate tutte le informazioni sull’aggregazione, sempre aggiornate,
all’indirizzo www.aggregazione.ch.

In primo piano_________________ 2
Si parla di piano regolatore
Claro fa i conti: saldo positivo
a fine 2012
Benvenuti bambini! I maestri
vanno a scuola...di accoglienza
AAA Mamme attive cercasi
Da non perdere
Attualità ______________________ 4
Ampliamento della scuola
dell’infanzia
Tre volti nuovi in casa comunale
Una saracinesca da record
Polizia: da comunale a regionale
Novità...flash!

Vivere a Claro _________________ 6
Claro verso la città dell’energia
Online
Nuovo consorzio depurazione
acque
Andiamo a teatro
Infocard 2014
Continua la pulizia dei riali
Videosorveglianza per
dissuadere dal vandalismo
Buono a sapersi
Prospettiva ____________________ 8
Condividere con attenzione:
il lato oscuro del mondo digitale
Agenda

la mia banca

In primo piano
Si parla di piano regolatore
Il prossimo 11 ottobre si terrà una
seduta di Consiglio Comunale in
cui si deciderà in merito ad alcune varianti del piano regolatore. Il Consiglio di Stato ha
infatti proposto delle modifiche
al PR, che dovranno essere prese
in considerazione per la versione
finale.
Le varianti proposte dal CdS sono
mirate a puntualizzare certi contenuti del PR.
Alcune sono state apportate per
tutelare elementi del paesaggio
all’interno delle zone edificabili. Si
sono inseriti vincoli per i corsi
d’acqua, per le aree d’interesse na-

turalistico e paesaggistico. Sono
pure stati inseriti nel piano tredici
beni culturali di interesse locale.
Un’altra variante mira all’aggiornamento delle zone di pericolo del
territorio, come ad esempio zone
di pericolo valanghe e di movimenti di versante. Un punto importante per il piano è pure
l’inserimento delle zone che superano determinati valori d’inquinamento fonico.
Si è proceduto anche all’aggiornamento dell’inventario degli edifici
situati fuori zona edificabile ed è
stata data una nuova destinazione
pianificatoria per le zone edificabili non approvate dal CdS. Si

tratta in particolare di alcuni sedimi in località Campiano, Scubiago, Besenza, Grotti, Brogo,
Cassero e Monteccio. Alcuni di
essi sono stati attribuiti alla zona
agricola.
Il piano del traffico è stato ripensato secondo un sistema più coerente, con attenzione sia al traffico
automobilistico, sia a quello pedonale. Sono stati inseriti anche
nuovi posteggi pubblici.
Le norme di attuazione che disciplinano la materia sono state
anch’esse definite più in particolare.
Questi e altri punti del PR verranno trattati durante la seduta.

Claro fa i conti: saldo positivo a fine 2012
Il consuntivo 2012, primo della
legislatura 2012-2016, mostra il risultato di una buona annata.
Chiude infatti con un risultato
positivo di 33'425,35 franchi e
propone un ammortamento straordinario di 972'611,65 franchi,
con un saldo positivo complessivo di 1'006'037 franchi.
Il consuntivo si scosta in modo
marcato dal preventivo 2012 per
una serie di motivi non quantificabili in anticipo.
Ciò è dovuto in parte a un introito
superiore alle aspettative per il
contributo di livellamento (2,1 milioni), di circa 150mila franchi su-
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periore rispetto all’anno precedente e a importanti entrate derivanti
da
sopravvenienze
d’imposta. Il saldo è dato anche da
razionalizzazioni e risparmi che il
Municipio dello scorso quadriennio ha attuato, e dagli investimenti
infrastrutturali e funzionali realizzati nella corrente legislatura, nell’ottica di un contenimento delle
spese che possono essere evitate.
Un altro punto a favore sono state
maggiori entrate a livello della
tassa prelevata sul maggiore valore immobiliare. Altri importi difficilmente prevedibili, come ad
esempio le imposte alla fonte,
sono superiori al solito. Si aggiun-

gono poi risparmi di spesa rispetto
a quanto preventivato per la partecipazione a consorzi vari.
Il Municipio conferma l’impegno
nel razionalizzare le spese - senza
però pesare su quanto è utile e necessario per la popolazione - e nel
massimizzare gli investimenti,
così da raggiungere un livello finanziario dignitoso, in vista anche
dell’aggregazione del Bellinzonese.
Ciononostante non va sottaciuto
che il piano finanziario presenta
per il futuro una situazione non
certo rosea, in particolare a causa
dell’incidenza del PGS.

In primo piano
Benvenuti, bambini! I maestri vanno a scuola… di accoglienza
I docenti dell’istituto scolastico di Claro hanno affrontato in un corso
proposto dall’ispettrice
scolastica Gianna Miotto
il tema dell’accoglienza
dei bambini nei loro
primi anni all’asilo e sui
banchi di scuola.
Come far star bene i nostri
allievi a scuola? Uno degli
aspetti importanti, soprattutto all’inizio della scolarizzazione
(scuola dell’infanzia e primi anni
della scuola elementare), è quello
di riuscire ad integrare allo stesso
modo tutti i bambini, tenendo
però presente le loro diversità sia
in ambito scolastico sia in ambito
sociale.
Grazie al corso sull'accoglienza i

noscenza. Grazie al continuo scambio tra colleghi si
creano attività mirate,
volte alla scoperta delle risorse che ogni bambino
porta con sé, seguendo
così le nuove direttive che
andranno presto a costituire il nuovo programma
per la scuola elementare.
maestri progettano la loro programmazione sulla base delle
competenze del singolo allievo.
Quest'ultime, una volta riconosciute da tutti, costituiscono l'identità del gruppo classe il quale sarà
parte integrante del progetto educativo. Infatti, queste "identità
competenti" saranno le fondamenta su cui verrà costruita la co-

AAA Mamme attive cercasi
L’Assemblea dei Genitori è alla ricerca di nuove mamme che aiutino ad organizzare le varie
attività proposte.
L’Assemblea dei Genitori è composta da tutti i genitori degli allievi di
scuola dell’infanzia e scuola elementare del comune di Claro.
Svolge molte attività: si occupa ad
esempio di curare le relazioni con
l’istituto scolastico e di portare le
opinioni dei genitori alla scuola, di
raccogliere ed esaminare eventuali
richieste o proposte su temi di carattere generale riguardanti l’isti-

tuto scolastico. Promuove riunioni
informative per approfondire la
conoscenza dei vari problemi dell’educazione e della scuola e designa gruppi di lavoro per l’esame di
determinati temi. Si occupa inoltre
di organizzare attività ricreative
per e con i bambini e incontri di
tipo informativo per i genitori.
Interessato? Scrivi una e-mail a assemblea.genitori.claro@bluewin.ch
oppure una lettera, depositandola
nella bucalettere che si trova nell’atrio della scuola elementare.

Articolo redatto dai docenti di scuola
dell’infanzia e scuola elementare dell’istituto scolastico di Claro.

Da non perdere
Riapre la biblioteca dell’istituto
scolastico, ogni martedì e giovedì
(vacanze
scolastiche
escluse) dalle 15.30 alle 17.
Il gatto ha ancora gli stivali è il
titolo della mostra dedicata ai
classici della letteratura infantile
che è visibile fino al 18 ottobre all’interno del centro scolastico, il
lunedì, martedì e giovedì, dalle
16 alle 18.
Fiera del libro in collaborazione
con la Libreria Tempo e Libro di
Lumino nell’atrio dell’istituto dal
21 al 23 ottobre. Durante questi
giorni sarà possibile acquistare
libri per bambini e adulti. Apertura il lunedì e il martedì dalle
15.30 alle 18.30 e il mercoledì
dalle 15.30 alle 18.
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Attualità
Ampliamento della scuola dell’infanzia
Continua l’iter burocratico ed
esecutivo per l’ampliamento
della scuola dell’infanzia del Comune. A rallentare le procedure
però, un ricorso.
Lo scorso anno il Municipio ha avviato le procedure per la realizzazione di due nuove sezioni della
scuole dell’infanzia, che dovrebbe
essere terminata il più presto possibile per soddisfare le necessità del
numero sempre crescente di allievi.
L’iter è stato rallentato però negli
scorsi mesi da un ricorso, che ritiene inadeguato il lavoro del Municipio e le decisioni prese dal
Consiglio Comunale.

Il Municipio, da parte sua, è convinto di aver agito in maniera più
che trasparente e nel rispetto delle
regole vigenti in materia di assegnazione dei mandati a specialisti.
Ha cercato inoltre di presentare un
progetto all’avanguardia nel settore e classificato come standard
Minergie, ma sempre facendo attenzione a contenere le spese. Il
Collegio dei docenti dell’Istituto
scolastico, l’Assemblea genitori e
l’Associazione Centro d’incontro
per l’infanzia, appreso del ricorso,
hanno espresso al CdS e ai media
il loro sostegno al Municipio e al
Consiglio comunale. La situazione
attuale è descritta così:

“Claro è un comune in continua
espansione, lo dimostra il fatto che
nel corso degli anni si sono dovute
aumentare costantemente le sezioni
della scuole dell’infanzia.
L’aumento delle sezioni non è però
coinciso con l’aumento dei servizi,
per cui i bambini si trovano ammassati in una mensa sottodimensionata, con disagio sia degli alunni sia
dei docenti. I più piccoli non hanno
un posto in mensa, per cui devono
rientrare a domicilio per i pasti, creando difficoltà logistiche alle famiglie
in cui spesso entrambi i coniugi, per
necessità, lavorano”.

Tre volti nuovi in casa comunale
L’amministrazione comunale di Claro conta tre
nuovi dipendenti: la vicesegretaria Maris Martinetti Scapozza, il tecnico
Ferminio Santimaria e
l’impiegata Federica Bernasconi.
Maris Martinetti Scapozza è vicesegretaria
dallo scorso 1° settembre.
Ha acquisito le sue competenze professionali esercitando il
lavoro di segretaria comunale per
quasi dieci anni nel Comune di
Preonzo (dal 1988 al 1997) e nel
Comune di Sant’Antonio, come
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Ferminio Santimaria ricopre la funzione di tecnico comunale dallo
scorso 3 giugno. Diplomato in ingegneria civile
alla SUPSI nel 2001, ha lavorato per gli studi d’ingegneria IM Engineering,
Andreotti&Partners e Balmelli e Filippini.

pure di supplente segretaria per il
Comune di Bodio, di Prato Leventina, di Mugena, di Monteggio e
Besazio.

Federica Bernasconi è impiegata amministrativa
dal 1° luglio scorso. Ha da poco
terminati gli studi alla Scuola Superiore Alberghiera e del Turismo
di Bellinzona, dopo aver frequentato la Scuola di Commercio.

Attualità
Una saracinesca da record

Novità ...flash!
È stato proposto dal Municipio
al CC il recupero e la valorizzazione della parte più antica dell'archivio comunale da parte
dell’Ufficio Cantonale Servizio
Archivi Locali, conservando documenti datati a partire dal medioevo fino agli anni settanta.

Una saracinesca di dimensioni record è stata posata a Claro negli
scorsi mesi.
L’impianto è collegato direttamente
con l’uscita del serbatoio principale
dell’acquedotto comunale e fornisce l’acqua a un bacino d’utenti di
quasi tremila persone, può quindi
soddisfare l’intero territorio clarese.

La saracinesca fa parte dell’opera
di rinnovamento della rete idrica
in corso da diversi anni, e reso necessario dalla presenza di innovazioni tecniche che rendono
migliore la qualità dell’acqua. Le
opere di posa proseguiranno nei
prossimi mesi: a breve verranno
terminati i lotti attualmente in esecuzione.

Polizia: da comunale a regionale
Il sistema di sicurezza comunale
cambia. Il 1. settembre dello
scorso anno è entrata in vigore la
nuova legge sulla collaborazione
fra la Polizia cantonale e le Polizie
comunali.
Entro il 1. settembre 2015 le Polizie
comunali si dovranno riorganizzare in corpi a livello regionale.
La differenza essenziale rispetto al
sistema attuale sarà la distribuzione nel territorio e la composi-

zione dei vari comprensori. Claro
farà riferimento al corpo di polizia
di Bellinzona nord.
Nel frattempo sono iniziati i lavori
di preparazione: il Dipartimento
delle Istituzioni ha infatti definito
negli scorsi mesi l’iter procedurale
e i criteri di calcolo per la partecipazione finanziaria dei Comuni al
nuovo sistema di sicurezza. L’importo per abitante che il Comune
dovrà versare sarà infatti rivalutato e adeguato.

Il Consiglio Comunale dovrà
approvare la realizzazione di
una protezione contro le intemperie alla fermata del bus verso
sud in zona Travacon.
Il consigliere Michele Biondina
(Claro insieme) lascia il Consiglio comunale a seguito del trasferimento di domicilio. Davide
Keller è nel frattempo subentrato a Marco Pellegrini (PLR).
Il Comune procederà con la digitalizzazione del catasto dell’acquedotto, uno strumento con
il quale reperire sul terreno l’ubicazione delle condotte d’acqua.
Con la digitalizzazione sarà
quindi possibile intervenire rapidamente in caso di perdite o rotture, sarà pure più facile fornire
indicazioni attendibili in presenza di cantieri o di nuove edificazioni.
Il gruppo Scubiago in Festa ha
devoluto all’Associazione Alessia
3’500 franchi che sono stati raccolti durante la Festa del Parco
Giochi lo scorso mese di luglio.
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Vivere a Claro
Claro verso la città dell’energia
Nell’ottica di divenire una “Città
dell’energia”, Claro ha iniziato il
suo percorso verso la sostenibilità con la posa di candelabri a
luce LED, quindi a minor consumo energetico,
sulla strada cantonale.
Claro adotterà
lampadine LED
che ridurranno il
consumo energetico quasi del 50%
sul tratto di strada cantonale all’interno del Comune. Questo cambiamento non è un’azione singola,
ma fa parte di un cammino di diverse fasi verso la certificazione di

Città dell’energia, ovvero un marchio di sostenibilità che sempre
più comuni in tutta la Svizzera
adottano. Il Comune viene valutato in base ad un catalogo di
provvedimenti
standardizzato,
suddiviso in sei
importanti settori
rappresentativi
della
politica
energetica comunale: lo sviluppo e la pianificazione, gli edifici e gli impianti
comunali, l’approvvigionamento,
lo smaltimento, la mobilità, l’organizzazione interna, la comunicazione, e la cooperazione.

Nuovo Consorzio depurazione acque
In ottobre il Consiglio Comunale approverà la costituzione e
l’adesione a un nuovo Consorzio
depurazione acque unico per la
Riviera e il Bellinzonese.
Grazie alla costituzione del
nuovo Ente si potrà garantire una
gestione più integrata e professionale dello smaltimento delle
acque nel comprensorio del Bellinzonese e della Riviera. Questo
gioverà sicuramente all’ambiente
e ai cittadini. In un settore caratterizzato da un’elevata quantità
di investimenti una struttura più
grande, con disponibilità di personale e tecniche adeguate, per-
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metterà di assicurare un servizio
più efficiente nei diciassette comuni affiliati, riducendo l’impatto
economico procapite.
Il Consorzio depurazione acque
del Bellinzonese e della Riviera
entrerà in funzione a partire dall’inizio dell’anno prossimo e gestirà gli impianti di raccolta,
trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali e dei
fanghi e si occuperà della valorizzazione della biomassa e della
produzione di energia.
In totale il nuovo Consorzio servirà una popolazione di quasi
47’000 abitanti.

@ Online @
Entro la fine dell’anno sarà online il nuovo sito del Comune
di Claro.
L’indirizzo
non
cambierà
(www.comune-claro.ch), ma i
contenuti che troverete sulla pagina saranno differenti. La
nuova piattaforma online avrà
un design più moderno e semplice da utilizzare.
Oltre alle informazioni di base,
tramite il sito sarà possibile svolgere delle pratiche amministrative senza doversi recare allo
sportello.

Andiamo
La stagione artistica del Teatro
Sociale di Bellinzona è entrata
nel suo vivo. Gli abitanti di Claro
hanno la possibilità di approfittare di biglietti scontati.
Il Comune di Claro dà la possibilità ai domiciliati di ricevere, fino
ad esaurimento del credito, i biglietti singoli a metà prezzo per gli
spettacoli della stagione teatrale
2013/2014 (che termina il 22 maggio 2014). La riduzione non vale
per gli abbonamenti stagionali. Lo
sconto è possibile solo acquistando i biglietti alla prevendita di
Bellinzona turismo, mostrando
l’apposita tessera che dovrà essere

Vivere a Claro
Continua la pulizia dei riali
Prosegue la bonifica di tutte le
strutture fluviali del territorio
clarese, come pure l’inserimento
di misure di premunizione per la
caduta massi.
Il Comune sta attuando delle misure per garantire la sicurezza su
tutto il territorio.

È in corso la rimozione delle
piante che, intralciando il corso
dell’acqua, rendevano pericolosi i
riali a monte.
I riali Cassinello e Gheisc, la cui sistemazione è stata ultimata, verranno ritirati dal Consorzio
manutenzione opere arginatura
Ticino e Moesa.

Videosorveglianza per dissuadere dal vandalismo
Il Consiglio Comunale ha autorizzato l’acquisto di videocamere di
sorveglianza che potranno presto
essere poste in vari punti strategici
del Comune.

a teatro
richiesta anticipatamente alla Cancelleria comunale.
È escluso dall’azione lo spettacolo
“Mummenschanz 4 families” dell’8
e 9 febbraio 2014.

Infocard 2014
Hai tra i 12 e i 16 anni e vuoi
divertirti nel tempo libero?
Passa in Comune e richiedi una
INFOCARD, la tessera che ti
permette di avere interessanti
sconti per varie attività.
Dai un’occhiata al sito www.infocard.ch per avere più informazioni sulle offerte.

I preoccupanti fenomeni di vandalismo a Claro giustificano la richiesta,
da parte del Municipio, d’installare
sul territorio delle videocamere per
sorvegliare i beni comunali.
Da tempo si registrano in alcune
zone sempre più frequentemente
casi di effrazione, danneggiamenti,
reati contro i beni, minacce a persone
e atti di vandalismo. Un sistema di
controllo video può rendere possibile l’identificazione dei colpevoli dei
reati, come pure a livello preventivo,
di dissuadere dall’azione.
Sono previste sul territorio una decina
di istallazioni: sette nei dintorni dell’istituto scolastico, una ad ampio
zoom all’albo comunale in centro al
paese (punto nevralgico dal quale si
possono osservare diverse zone di interesse), una al parco giochi San Nazzaro e una alla fermata del bus in zona
Travacon. Le varie zone del paese
sono già state teatro di numerosi vandalismi, e hanno prodotto dei costi a
carico del comune non indifferenti.

Buono a sapersi
Defibrillatore posato alla
Coop Un nuovo defibrillatore è
stato posato all’esterno del centro Coop. Il Comune è alla ricerca di persone con la
certificazione FCTSA o interessati a seguire il corso di formazione per la rianimazione
precoce, così che possano intervenire in caso di necessità. È
possibile annunciarsi telefonando allo 091/873.40.30. Più
informazioni sul sito internet
della Fondazione Ticino Cuore
http://www.ticinocuore.ch .
Pranzo anziani Il Municipio ha
il piacere di offrire agli anziani
l’annuale pranzo, domenica 10
novembre, al Ristorante Ponton.
Corso di pesca Da novembre si
terranno i corsi di base per la
pesca, obbligatori per coloro
che intendono staccare per la
prima volta una patente annuale di pesca in Ticino e non
sono titolari di un attestato
SaNa riconosciuto a livello federale o per coloro che non
hanno staccato (dai 14 anni in
su) una patente di pesca annuale in Ticino a partire dal
1992 e non sono titolari di un
attestato SaNa riconosciuto a livello federale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.ftap.ch.
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Prospettiva
Condividere con attenzione: il lato oscuro del mondo digitale
Foto, video, idee, commenti: il
mondo digitale permette oggi ai
suoi utenti di condividere in poco
tempo ogni tipo di contenuto multimediale con chiunque. Un’evoluzione eccezionale che nasconde
però delle insidie, soprattutto tra i
ragazzi.
Sono soprattutto quattro i pericoli
nei quali i ragazzi possono imbattersi navigando nella rete: mobbing, sopruso sessuale, trappola
degli abbonamenti e uso esagerato
di internet.
Il cyber mobbing è tale quando un
contenuto condiviso online attacca
o ferisce personalmente una per-

sona. Inoltrare una foto imbarazzante di un compagno alla classe è
già reato! Quello che prima succedeva offline è amplificato ora dalla
velocità e dall’ampiezza con il
quale l’informazione si trasmette.
Altro pericolo che si può incontrare
in rete è il sopruso sessuale, le molestie e la pornografia: è difficile per
i ragazzi dire di no alla richiesta
sessuale, anche da parte di uno sconosciuto, poiché viene ritenuto un
comportamento normale. È importante però fare attenzione a ciò che
viene condiviso dai ragazzi anche
con il proprio partner: è possibile
che una volta che la storia sia terminata, la foto inviata sia poi con-

divisa con persone indesiderate.
Terzo pericolo per i ragazzi: la trappola degli abbonamenti. È molto
importante informarsi bene prima
di fornire il proprio indirizzo postale, quello elettronico o il numero
di telefono, e prima di accettare le
“Condizioni Generali”. Potrebbero
arrivare fatture indesiderate a casa!
Infine, è importante per i ragazzi
prendersi un po’ di tempo ogni
giorno per stare da soli, in modalità
offline: è importante assaporare le
sensazioni che la vita reale offre.
Informazioni tratte da “My little Safebook” (www.skppsc.ch).
Informazioni anche su
www.ti.ch/ragazzi.

sono scrivere a collaboratori@carnevale-claro.ch.

bini dagli 0 ai 4 anni (accompagnati da un adulto), organizzate
dall’Associazione Centro d’Incontro per l’Infanzia. Per informazioni
è possibile mandare una e-mail a
preasilo.claro@gmail.com o telefonare allo 079/598.00.48.

Agenda
Il carnevale clarese spegne 50
candeline! Dal 3 all’8 marzo nel
capannone al centro scolastico si
svolgerà la 50esima edizione del
carnevale. La società proporrà il
meglio dei suoi 50 anni, arricchendo la settimana con grandi
novità. Oltre all’ offerta culinaria
interessante e all’intrattenimento
per grandi e piccini sarà infatti
proiettato in grande anteprima il
film ticinese "La Palmira"! Per sottolineare al meglio il giubileo, una
parte dell’utile di quest’anno verrà
devolto in beneficenza alla Fondazione Damiano Tamagni. Interessati a collaborare con la società o a
saperne di più sull’attività pos-
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Una serata con specialità cadorine L’associazione amici della
Valle di Cadore organizzerà una
serata speciale in occasione del decimo anniversario di gemellaggio
il prossimo 29 novembre nell’atrio
dell’Istituto Scolastico. Durante la
serata sarà servito un ricco aperitivo con un paio di specialità cadorine.
È ricominciata l’attività del preasilo Ogni martedì e giovedì dalle
9.30 alle 11 nella Sala Patriziale di
Claro si terranno attività per bam-

Per ogni tipo di segnalazione:
comune.claro@bluewin.ch
oppure
Claro Informa
Casa Comunale
6702 Claro
Redatto da Sara Rosian.
Ringraziamenti ai municipali e a
tutti coloro che hanno collaborato.

