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Saluto del Sindaco
Care e cari lettori di Info Prato,

lo scorso anno vi abbiamo informato circa le scelte di indirizzo
proposte dal Municipio, i cui temi principali sono ora passati
nella fase di concretizzazione.
Alla seduta di legislativo di maggio saranno esaminati
due messaggi di grande importanza per il nostro comune.
Il primo concerne la richiesta di credito per proseguire
con la revisione del piano regolatore comunale, iniziata
già lo scorso anno e per la quale il Municipio ha nominato una speciale commissione formata dai propri rappresentanti e da quelli delle commissioni permanenti
del Consiglio Comunale.
L’attuale strumento pianificatorio risale agli anni ’80 e
necessita un importante aggiornamento ed attualizzazione al fine di permettere un corretto sviluppo misurato al nostro territorio ed al passo con i tempi.
L’altro messaggio concerne il progetto di ampliamento
della scuola dell’infanzia e risanamento energetico
del relativo stabile, per un investimento complessivo superiore a un milione di franchi. Municipio e Consiglio
Comunale sono unanimi sul ritenere la Scuola dell’infanzia un tassello indispensabile all’offerta qualitativa
di vita del nostro comune. Gli spazi attuali non sono
più adeguati all’attività svolta ed un mantenimento della sezione è vincolato ad un intervento di risanamento
ed ampliamento, d’altro canto l’occasione per adeguare
lo stabile di proprietà comunale ai requisiti minimi in
materia di dispendio energetico permette di garantire
anche in futuro uno standard qualitativo dei beni patrimoniali longevo e sostenibile.
A livello regionale, considerato il numero importante
di progetti strategici sui tavoli dei vari comuni, gli esecutivi dell’Alta Leventina hanno deciso di posticipare
di qualche anno il discorso aggregativo politico, optando piuttosto per la concretizzazione in tempi più brevi
di collaborazioni intercomunali, in modo particolare
nell’ambito dei servizi tecnici e dell’amministrazione.
In tal senso abbiamo da subito trovato un accordo con
il Comune di Quinto per collaborare nell’ambito della
gestione tecnica della rete dell’acqua potabile e degli impianti di depurazione alfine di garantire in particolare
una copertura costante del servizio ed una specializzazione razionale del personale.

Continuano poi le trattative con Cantone e FFS al fine
di ottenere la riapertura della stazione ferroviaria di
Rodi. Ripristinare un’offerta di trasporto pubblico efficace permettendo un collegamento adeguato con le
principali citta del Cantone e verso Nord delle Alpi,
parimenti a quanto fatto nelle altre regioni del Ticino
grazie all’entrata in funzione di Alp Transit, diventa ora
una priorità per la nostra regione.
Infine la recente decisione del Municipio, sentito anche
il parere della commissione della gestione, di sottoporre
ad una delle prossime sedute del legislativo la proposta di concedere una fideiussione di 0,5 mio di CHF a
garanzia della costruzione della nuova Valascia di Ambri. Con questa forma di sostegno i comuni dell’Alta e
Media Leventina sosterranno complessivamente con 4
mio di CHF questo progetto, ritenuto indispensabile
per tutta la regione. Si spera che questo gesto permetta
alla società di raggiungere gli accordi di credito mancanti con le banche e si possa procedere finalmente con la
costruzione dell’opera.
Questi, in modo succinto, alcuni dei temi principali
attualmente sul tavolo del Municipio, comuni nell’obbiettivo di mantenere, o se vogliamo essere ottimisti migliorare, la qualità di vita nel nostro Comune.
Le finanze Comunali, sempre più gravate dagli oneri
Cantonali riversati ai Comuni, determinano ovviamente dei chiari limiti agli investimenti e impongono delle
scelte di priorità. In tal senso confidiamo nella vostra
comprensione qualora vengono posti in secondo piano
investimenti più strutturali o funzionali, quali manutenzioni stradali, canalizzazioni, acquedotti o simili.
Vi auguro una buona lettura
Davide Gendotti

Consiglio comunale
2016–2020:
Devis Bertolini (PLR)
Enzo Celio (PLR)
Valerio Dassié (IPPL)
Luca Figini (PLR)
Bruno Gendotti (PLR)
Mario Gendotti (IPPL)
Claudio Giobbi (PPD)
Enrico Giudici (IPPL)
Riccardo Gut (PPD)
Luca Gregori (IPPL)
Jenny Hürlimann (PLR)
Edo Leonardi (PLR)
Fabrizio Pellegri (PLR)
Piergiorgio Pozzi (PPD)
Presidente Consiglio
comunale
2017-2018
Cleto Pedrinis
2018-2019
Riccardo Gut

Cancelleria
Segretaria comunale
Maria Rita Fransioli
impiegata amministrativa al 60%
Pamela Grassi
Orari di apertura della cancelleria:
Martedì 15:00 – 18:30
Giovedì 10:00 – 12:00
Foto dei consiglieri comunali e dei 18enni alla seduta
del Consiglio comunale dell’11.12.2017.

Municipio 2016–2020
Davide Gendotti, Sindaco (PLR)
Sergio Sartore, Vicesindaco (PLR)
Fabrizia Gendotti, Municipale (IPPL)
Mario Galbusera, Municipale (IPPL)
Fabio Pedrucci, Municipale (PPD)

Servizio esterno:
Operaio comunale
Raffaele Scolari
Autista scuolabus
Francesco Scalvinoni
Contatti
tel. 091 867 11 52
picchetto 079 911 11 52
comune@pratoleventina.ch
www.pratoleventina.ch

Informazioni generali
Abbonamenti trasporti pubblici
Il Municipio concede i seguenti contributi annuali ai
cittadini domiciliati:
- contributo del 20% su tutti gli abbonamenti
(Arcobaleno e generali) fino ad un massimo di fr. 250.- contributo del 50% per un massino di fr. 550.- a
favore di studenti che non beneficiano di nessun
altro incentivo da altro ente.
- contributo del 10% a favore degli apprendisti che
beneficiano del 40% dal fondo cantonale per la formazione professionale
I contributi non sono cumulabili. È sufficiente inviare
alla cancelleria comunale copia dell’abbonamento,
dove figura il nominativo del titolare e il prezzo pagato, e indicare il numero di conto sul quale è possibile
versare la partecipazione.
Corsi Lingue e sport
Il contributo del comune ai bambini della scuola elementare e ragazzi delle scuole medie che partecipano
alle settimane estive lingue e sport è il seguente:
Scuola elementare - internato:
fr. 50.Scuola elementare - esternato: fr. 30.Scuola media - internato:
fr. 100.Scuola media - esternato:
fr. 70.per ulteriori informazioni visitate il sito web della fondazione: linguesport.ch

Servizio Civile
Le persone soggette al servizio civile contribuiscono,
con il loro lavoro, alla promozione della coesione sociale, alla soluzione pacifica dei conflitti, allo sviluppo sostenibile e alla conservazione del patrimonio culturale.
Lo scorso anno sono state registrate 6785 nuove ammissioni. I civilisti hanno prestato all’incirca 1,8 milioni
di giorni di servizio. Le statistiche annuali con tutte le
altre cifre relative al 2017 saranno comunicate dall’organo d’esecuzione del servizio civile ZIVI durante il
primo trimestre 2018.
In quanto istituto d’impiego il Comune di Prato Leventina ritiene importante l’assunzione di civilisti in
quanto si migliora la qualità del servizio alla comunità,
il civilista stesso può assolvere il suo obbligo di servizio in piena consapevolezza ed infine, grazie all’aiuto
dei civilisti, il comune vede alleggerito il carico di lavoro e salvaguardare le nostre risorse naturali.
Per ulteriori informazioni visitare il sito web del servizio civile: www.zivi.admin.ch
Pagina Facebook
A partire dall’inizio di marzo 2018 il Comune di Prato
Leventina è presente anche su Facebook con una pagina dedicata allo scambio di informazioni con la popolazione in merito ad attività, progetti e avvisi promossi dal
Comune e dalle società attive sul nostro territorio.
https://www.facebook.com/pratoleventina/
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Finanze 2017
curato da Sergio Sartore

Il capitolo delle finanze è il motore trainante in ogni settore
sia privato che pubblico, e questo vale naturalmente
anche per un Comune. Per quanto concerne Prato Leventina
possiamo sicuramente affermare di poter essere ancora inseriti
fra quelli che navigano in acque relativamente tranquille.
Da alcuni anni a questa parte le nostre finanze sono stabili, senza poter spendere e spandere, ma abbiamo sempre portato a termine annualmente investimenti e opere
per un totale di ca. 500’000.00 e soprattutto cercando
di fare il meglio possibile per la comunità.
Gli ultimi due preventivi 2017 e 2018 presentati al
Consiglio comunale chiudono con una leggera perdita.
Il consuntivo 2017 non si discosta molto dal preventivo e chiude con una perdita di fr. 13’096.03. Questo
non ci fermerà per il 2018 potendo attingere al Capitale
Proprio ancora relativamente alto. La ponderazione delle spese deve comunque sempre essere di casa.
Per quanto concerne il 2018 dovremo ancora procedere
alle normali sistemazioni di strade, alla manutenzione
dei nostri stabili e attrezzature, ecc., ma ci sono due investimenti che stanno particolarmente a cuore al Municipio e secondo noi importanti per il Comune.
Il primo è l’avvio dello studio della revisione generale
di piano regolatore ed il secondo, molto più a breve termine, è la ristrutturazione e ampliamento dello stabile
della Scuola dell’infanzia. Il Municipio reputa che l’asilo sia un biglietto da visita basilare per l’eventuale insediamento di nuove famiglie nel Comune e per le famiglie già residenti. Non da ultimo, una costruzione nuova

e confacente in caso di futura aggregazione avrebbe
senz’altro un impatto favorevole ed a nostro favore per
il mantenimento della scuola dell’infanzia a Rodi. Nel
corso della primavera dovremo presentare la trattanda
in Consiglio Comunale per l’approvazione della spesa
valutata in ca. fr. 1’400.000.-- ed in caso positivo il Municipio si è già attivato per l’inizio dei lavori nel corso
dell’estate 2018. Un investimento sicuramente non indifferente per Prato Leventina, attentamente valutato
dall’Esecutivo, ma ripartito nelle gestioni 2018 e 2019
sopportabile per le finanze comunali.
Per terminare, negli investimenti effettuati vorremmo
ricordare alcuni lavori di manutenzione nelle aule scolastiche di scuola elementare, il rifacimento della sala
municipale al piano terreno nella casa comunale e l’ammodernamento della cancelleria comunale, molto più
pratica, luminosa ed accogliente.
il conto consuntivo per l’anno 2016 presenta:
un’entrata di
CHF 2’174’784.52
un’uscita di
CHF 2’187’880.55
una maggiore uscita di

CHF

13’096.03

Indichiamo qui di seguito alcuni dati finanziari del nostro comune
L’ultimo gettito fiscale l’imposta accertato si riferisce all’anno 2014
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Anno

Gettito
persone
fisiche

Gettito
persone
giuridiche

Imposta
alla fonte

Imposta imm.
Cantonale PG
Art. 99

contributo di
livellamento

Gettito
accertato
cantonale

2009

577’880

27’190

42’624

1’743

267’473

916’910

2010

608’561

63’805

24’904

1’745

274’092

973’107

2011

618’300

31’507

23’960

1’740

321’553

997’060

2012

549’058

29’243

16’389

1’739

358’927

955’356

2013

555’385

31’731

38’667

1’732

337’605

965’120

2014

559’080

30’192

26’762

1’783

376’536

994’353
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Finanze

Opere realizzate
curato da Maria Rita Fransioli

Parco giochi scuola dell’infanzia
Da tempo il parco giochi presso la scuola dell’infanzia di Rodi-Fiesso necessitava di un
intervento di rinnovamento. A causa dell’usura, alcuni giochi erano già stati eliminati
ed i rimanenti giacevano in cattivo stato.
Grazie ai contributi speciali ai Comuni per la costruzione di parchi giochi e campi di
gioco concessi dall’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto si è potuto ricreare un’area giochi a norma di legge con l’intento di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze
di tutti i bambini residenti nel nostro comune.

Nuova cancelleria, sala riunioni,
aule scolastiche (pavimento e pareti)
Durante l’estate 2017 si è provveduto all’ammodernamento della cancelleria comunale
come pure al rinfresco di pavimenti e pareti delle aule scolastiche. Ringraziamo l’utenza
della cancelleria comunale e gli inquilini della casa comunale per la loro flessibilità e
comprensione in quanto, effettuando i lavori in contemporanea, ci sono stati alcuni
disagi di tipo logistico.

Nuovi tetti - magazzini comunali
Grazie ad una accurata coordinazione verso fine novembre 2017 sono terminati i lavori
di sostituzione dei tetti dei magazzini comunali appena in tempo prima dell’arrivo della
neve. Per fortuna, osiamo dire, perché le vecchie tegole e travi non avrebbero retto le
abbondanti nevicate di questo inverno.

Opere realizzate
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Costruzioni
curato da Mario Galbusera

Attività
Il dicastero costruzioni si occupa principalmente di tutte le attività edilizie private e pubbliche previste sul territorio comunale: notifiche, licenze edilizie, collaudi, ecc. Esamina
ed approva i progetti edili, provvede al mantenimento in buono stato degli stabili comunali ed agli eventuali lavori di miglioria e ampliamento, come pure della manutenzione
e dell’ampliamento delle strade comunali.
Si occupa di far eseguire il servizio di sgombero neve e spargimento del sale, questo
inverno molto sollecitato, su tutte le strade comunali. Dopo diversi inverni quasi privi
di neve, quest’anno ci siamo confrontati con una situazione che negli anni passati era
la normalità.
Pure la sorveglianza, la manutenzione e rinnovamento dell’illuminazione pubblica, in
collaborazione con l’azienda distributrice della corrente elettrica (SES) è di competenza
del dicastero delle costruzioni. Attualmente la nostra rete di illuminazione pubblica è in
gran parte provvista di nuove lampade in tecnologia LED.
Il servizio esterno si è dotato di un nuovo veicolo Pick Up con macchina spargisale che
ha sostituto il vecchio veicolo Unimog. Il Servizio si avvale della collaborazione dell’operaio comunale Raffaele Scolari, da molti anni nostro valido collaboratore e in caso di
situazioni particolari o necessità può ricorrere all’impiego di ausiliari o persone di varie
competenze.

IDRANTI
L’utilizzo non corretto degli idranti può causare ritorni nell’acquedotto
ed il conseguente inquinamento dell’acqua potabile. Attenzione
La contaminazione di un acquedotto è un potenziale pericolo per la
popolazione ed il processo di bonifica della rete idrica può protrarsi
per giorni e generare ingenti spese. Per evitare ciò il prelievo di
acqua dagli idranti su territorio comunale, per scopi diversi da quelli
previsti, è proibito. Eccezioni posso essere concesse solo previo
autorizzazione del Municipio. È necessario compilare il formulario
di “Richiesta prelievo da idrante – Autorizzazione” che trovate sul
sito web del comune www.pratoleventina.ch o da richiedere in
cancelleria comunale. Verranno inoltre applicati degli adesivi su
ogni idrante per sensibilizzare gli utenti sulla corretta procedura.
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Costruzioni

Acqua potabile
curato da Fabio Pedrucci

Zone di protezione delle acque sotterranee
L’acqua è parte integrante della nostra vita e del nostro
patrimonio: necessita quindi di una protezione costante
per garantirne la disponibilità nel medio-lungo termine e per salvaguardarne la quantità e la qualità. Siamo
pertanto tenuti ad allestire un piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) conformemente all’art. 20
cpv. 2 della Legge federale sulla protezione delle acque
(LPAc). Su nostro mandato, un idrogeologo sta procedendo all’aggiornamento delle zone di protezione S
delle 17 sorgenti che alimentano i bacini di Prato, Cima
di Rodi, Pignolette e Ex FFS come pure delimitare le
nuove zone di protezione delle 3 sorgenti in zona Cadonighino.

Vi informeremo nel prossimo Info Prato sull’esito dello
studio.
Analisi dell’acqua potabile + informazione sui punti
di prelievo per le analisi
Ogni anno viene regolarmente analizzata l’acqua potabile come richiesto dalla legge. L’analisi batteriologica
viene eseguita trimestralmente su acqua prelevata sia da
sorgenti che da alcune abitazioni e da fontane in modo
da coprire e analizzare l’intera rete idrica.
Indichiamo qui di seguito lo stato dell’acqua potabile
suddiviso tra zona di distribuzione e sorgente di provenienza.

Indichiamo qui di seguito i risultati delle ultime analisi effettuate
Zona di distribuzione

Prato

Rodi e Fiesso

Qualità “Classe OMS”

Eccellente

Eccellente

Potabilità

Nessun avviso di non potabilità

Nessun avviso di non potabilità

Provenienza

Acqua sorgiva
bacino di Prato

Acqua sorgiva
Cima di Rodi - Pignolette - Ex FFS

Durezza

Dolce: 12 °F/H

Dolce: 13 °F/H

Trattamento

Nessuno /acqua sorgiva

Nessuno / acqua sorgiva

Mineralizzazione

Debolmente mineralizzata
(167.6 mg/L)

Debolmente mineralizzata
(208.5 – 183.7 – 120.7)

Zona di distribuzione

Prato

Cima Rodi – Pignolette – Ex FFS

Sali minerali
e oligoelementi (mg/l)

Calcio
Magnesio
Sodio
Potassio
Cloruri
Solfati

45.6
1.9
2.34
0.70
0.49
36.30

58.20
2.30
2.53
0.93
0.55
37.0

50.10
1.40
2.10
0.69
0.47
30.4

34.20
1.10
1.87
0.58
0.16
14.1

PISCINE
Ricordiamo a chi volesse riempire le piscine nel periodo estivo, con una capienza superiore o uguale a 5 m3, di avvisare il Municipio, il quale darà le informazioni necessarie e indicherà quando si può effettuare il riempimento.

Acqua potabile
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L’acqua è un bene prezioso di prima necessità.
Siamo fortunati in quanto non abbiamo problemi di siccità
come succede a Città del Capo. Qui di seguito vi
proponiamo un articolo pubblicato sulla pagina web
RSI News che descrive il problema.
Città del Capo è senz’acqua
Una siccità senza precedenti dalle conseguenze catastrofiche sta mettendo in crisi una delle maggiori metropoli
mondiali
Città del Capo, una delle principali mete turistiche dell’Africa australe, potrebbe - in meno di tre mesi - rimanere
senz’acqua. A causa di una persistente siccità che da quasi
tre anni ha colpito la regione, il livello delle riserve idriche
è sceso al 28%. Se le condizioni metereologiche persisteranno il 21 aprile 2018 si raggiungerà il cosiddetto “Day
O”, il giorno in cui il Comune chiuderà i rubinetti dei
4 milioni di cittadini e consegnerà solo 25 litri d’acqua a
testa in 200 punti di raccolta sparsi per la città.
Gli appelli ed i tentativi di limitare il consumo ad 87 litri
per persona non sono stati sufficienti, tanto che il 60% della

popolazione ha superato la soglia massima dei consumi pro
capite. Il Comune, in una corsa contro il tempo, sta costruendo impianti di desalinizzazione e di recupero delle
acque scure per introdurre nella rete idrica 500 milioni
di litri d’acqua in più. Intanto i cittadini, molti dei quali accusano l’amministrazione di non essersi organizzata
per tempo, stanno facendo la scorta in alcune delle sorgenti
presenti alle pendici dell’iconica montagna di Table Mountain. Nel caso nessuno dei rimedi dovesse essere effettivo,
Città del Capo passerà alla storia per essere stata la prima
metropoli considerata del mondo occidentale, anche se in
Africa, ad essere rimasta senz’acqua.
Lorenzo Simoncelli

Contrariamente a quanto succede in Sud Africa il consumo medio di acqua in svizzera è di 163 litri a
testa al giorno. I seguenti grafici ripresi dal sito web http://trinkwasser.ch” indicano l’evoluzione del consumo di acqua potabile giornaliera per persona dal 1945 al 2015 nonché il quantitativo il percentuale di
acqua consumata per tipo di attività domestica.

Interessante il fatto che più del 50% del consumo d’acqua giornaliero deriva dall’uso dello sciacquone
WC, doccia e vasca da bagno.
Ci teniamo pertanto a sensibilizzarvi sullo spreco di acqua potabile ed invitarvi avere un pensiero a chi è
meno fortunato di noi.

ATTENZIONE: Vi ricordiamo che durante il periodo
invernale è proibito far scorrere l’acqua per evitare
il gelo nelle condotte. In caso di assenza per un
periodo prolungato, per evitare il rischio di gelo,
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invitiamo l’utenza a chiudere l’entrata dell’acqua
e a svuotare le condotte oppure a trasformare
l’impianto idraulico in modo da risolvere la problematica.

Acqua potabile

Salute
curato da Maria Rita Fransioli

Pressione arteriosa

Nell’ambito della promozione della salute, sarà presente presso la casa comunale un’infermiera dello Spitex Tre Valli per il controllo della pressione arteriosa e per eventuali consigli e informazioni varie legati alla
salute. Questo servizio è in funzione da diversi anni ed invitiamo la popolazione a farne uso.
L’infermiera/e sarà presente sempre un mercoledì di ogni mese dalle ore 14:00 alle ore 15:00
(esclusi luglio e agosto). Le date previste nel corso del 2018 sono le seguenti:
10 Gennaio
9 Maggio
7 Novembre

7 Febbraio
13 Giugno
12 Dicembre

7 Marzo
5 Settembre

4 Aprile
3 Ottobre

Centro diurno pro Senectute presso Villa Silvia di Faido

Da un paio d’anni presso lo stabile di Villa Silvia è attivo il Centro diurno della pro Senectute aperto da
lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. I centri diurni sono promossi e finanziati dall’ufficio cantonale degli anziani e delle cure a domicilio per rispondere ai bisogni della popolazione anziana.
Per chi: principalmente persone anziane autonome e/o con bisogno di assistenza
Caratteristiche: il centro diurno è gestito da professionisti del settore socio-sanitario che offrono attività di prevenzione e socializzazione per tutta la popolazione anziana. Svolge inoltre un importante
ruolo di sostegno alle persone con bisogno di assistenza e alle loro famiglie
Attività svolte:
- Attività individuali o di gruppo, ricreative e di socializzazione
- Promozione di attività volte al mantenimento delle funzioni psico-fisiche e sociali come ginnastica
della memoria, attività manuali, laboratori di cucina, gite culturali, …
- Presa a carico di persone con bisogno di assistenza
- Prevenzione sanitaria
Obiettivi:
- Prevenzione dell’isolamento sociale
- Mantenimento e attivazione delle risorse personali e l’autonomia della persona anziana
- Mantenimento a domicilio
- Diminuzione del carico psico-fisico del famigliare curante
- Miglioramento della qualità di vita
- Promozione della salute
Accesso: l’accesso è libero per le persone autosufficienti e pianificato per le persone con bisogno di assistenza.
Costi: la frequenza al centro è gratuita, si richiede unicamente un contributo per i pasti, le gite e i
materiali per attività.
Trasporto: per chi non potesse raggiungere autonomamente il centro, vi è la possibilità di usufruire
del servizio trasporto gratuito.
Volontari: la preziosa collaborazione dei volontari permette al centro di offrire numerose attività di
socializzazione e animazione.
Orari: Lunedì: 9.00 – 16.00, Martedì: 9.00 – 16.00, Mercoledì: 9.00 – 11.30, Giovedì: 9.00 – 16.00
Per ulteriori informazioni: Anna Rossetti, coordinatrice del centro, cellulare: 076 344 344 1,
ufficio: 091 866 05 72, e-mail: cdsa.faido@prosenectute.org, www.centridiurni.ch

Salute
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Inserto raccolta rifiuti 2018
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Tipologia

Dove

Quando

RIFIUTI URBANI

EcoCentro Rodi e presso punti di raccolta
ubicati sul territorio comunale

Sempre

ALLUMINIO E LATTA
Lattine, barattoli e tappi di latta e alluminio

EcoCentro Rodi

Sempre

VETRO

EcoCentro Rodi

Sempre

PET

EcoCentro Rodi

Sempre

BOTTIGLIE IN PLASTICA
Bottiglie olio, aceto, latte, shampoo,
detersivi, ecc.

Riconsegnare al punto vendita
(Migros, Coop, ecc.).
Oppure smaltire con i rifiuti urbani

CARTA E CARTONE

EcoCentro di Rodi

Sempre

puliti e privi di plastiche, alluminio,
sagex, ecc.

Presso i punti di raccolta ubicati
sul territorio comunale

Tutti i mercoledì a partire
dal 3 gennaio 2018.

INGOMBRANTI

EcoCentro di Rodi

1° e 3° venerdì del mese
dalle 14:00 alle 15:00.
Ogni ultimo sabato del mese
dalle 10:00 alle 11:00.

FERRO

EcoCentro di Rodi

1° e 3° venerdì del mese
dalle 14:00 alle 15:00.
Ogni ultimo sabato del mese
dalle 10:00 alle 11:00.

LEGNO
Tutti i tipi di legname verniciato o meno

EcoCentro di Rodi

1° e 3° venerdì del mese
dalle 14:00 alle 15:00.
Ogni ultimo sabato del mese
dalle 10:00 alle 11:00.

APPARECCHI
ELETTRICI E
ELETTRONICI

EcoCentro di Rodi

1° e 3° venerdì del mese
dalle 14:00 alle 15:00.
Ogni ultimo sabato del mese
dalle 10:00 alle 11:00.

VESTITI E SCARPE

EcoCentro di Rodi

Sempre

PILE

EcoCentro di Rodi

Sempre

SCARTI VEGETALI

Area compostaggio Cima
di Rodi

Sempre

RIFIUTI SPECIALI

Piazzale Von Mentlen a Rodi

lunedì 7 maggio 2018
10:00 - 11:00

CD
DVD
BLU-RAY-DISC

Riconsegnare al punto vendita
(Migros, Coop, ecc.).
Oppure smaltire con i rifiuti urbani

PNEUMATICI

Riconsegnare al punto vendita
(garagista o ricuperatori autorizzati)

CARCASSE ANIMALI
Animali di piccola taglia

Centro raccolta a Faido, presso i magazzini comunali vicino al campo sportivo

Info Prato, maggio 2018

Protezione dell’ambiente

Comune di Prato Leventina

Staccami!

Raccomandazioni
I rifiuti urbani vanno depositati negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale unicamente nei sacchi rossi ufficiali che si
possono acquistare nei vari negozi; l’utilizzo di sacchi non ufficiali o il deposito di rifiuti “liberi” è vietato!
SCIACQUARE gli imballaggi e togliere l’etichetta dai contenitori di latta. INTRODURRE negli appositi contenitori soltanto alluminio e latta. Sono esclusi dalla raccolta barattoli contenenti rifiuti speciali.
Separare il vetro per colore.
Eliminare il materiale estraneo quali rivestimenti plastica, metallo, paglia, tappi,…
Solo le bottiglie per bevande sono adatte al riciclaggio.
Schiacciare le bottiglie in PET per ridurre il volume.

!

NON smaltire nei contenitori per bottiglie PET!

!

Schiacciare il cartone per ridurne il volume.
La carta deve essere depositata ben legata, vicino ai contenitori, il giorno precedente la raccolta.
È vietato il deposito alla rinfusa della carta, nei sacchi di plastica o altri materiali.
Inoltre sono assolutamente esclusi dalla raccolta della carta: cartoni del latte o succhi, altri cartoni legati con materiali plastici o alluminio, carta sporca come fazzoletti, tovaglioli, cartoni delle pizze, ecc.

!

Il materiale potrà essere depositato unicamente durante gli orari indicati alla presenza dell’operaio comunale.
I rifiuti che possono per dimensione entrare in un sacco ufficiale della spazzatura (volume di 110 litri) non vengono
accettati. Non si tratta infatti di rifiuti ingombranti.
Si invita a separare precedentemente dai rifiuti ingombranti eventuali parti metalliche o lignee.
Il materiale potrà essere depositato unicamente durante gli orari indicati alla presenza dell’operaio comunale.
Vengono accettati tutti i tipi di metalli privi di materiali plastiche, stoffe e altri materiali.
Non vengono accettati frigoriferi, cucine e altri elettrodomestici. Essi dovranno essere smaltiti tramite il proprio fornitore.
Il materiale potrà essere depositato unicamente durante gli orari indicati alla presenza dell’operaio comunale.
Vengono accettati tutti i tipi di legname verniciati o meno.
Non vengono accettati traversine, pali in legno impregnati e finestre con o senza vetri.
Si invita a smontare e demolire il mobilio precedentemente alla consegna.
La normativa prevede che gli apparecchi elettrici ed elettronici vadano restituiti ad un rivenditore o a una impresa di smaltimento
autorizzata.
Piccoli apparecchi vengono ritirati presso l’ecocentro di Rodi durante la raccolta degli ingombranti.
NON consegnare apparecchi elettronici e elettrotecnici fuori dagli orari indicati.
Consegnare solo i tessili riciclabili e in buone condizione.
Smaltire nell’apposito contenitore

!

Solo scarti da giardino quali erba, fogliame, rami sminuzzati.
Gli scarti organici da cucina come pure la cenere devono essere gettati nel sacco rifiuti ufficiale.
La raccolta di scarti vegetali viene interrotta durante la stagione invernale.
È assolutamente vietato depositare rifiuti solidi urbani, plastiche, sacchetti, lattine, carta e altri rifiuti non degradabili, vasi in
terracotta, tegole o altro materiale simile.
Vengono raccolti i seguenti rifiuti: Vernici, solventi, diluenti e colle. Pile, accumulatori e batterie auto. Medicinali, termometri e
radiografie. Liquidi fotografici. Prodotti per il giardinaggio. Acidi basi. Prodotti per pulizia. Tubi al neon. Oli esausti minerali e vegetali.
Altri prodotti chimici presenti nelle economie domestiche. Lampade a risparmio energetico. Bombolette spray. Pesticidi

I pneumatici sono esclusi dalla raccolta degli ingombranti.

Le chiavi si possono ritirare presso la Cancelleria comunale da Rodi. Ogni consegna deve essere registrata.
Protezione dell'ambiente
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L' istituto scolastico

curato da Fabrizia Gendotti

Le nostre docenti
Direttrice Istituti comunali
dell’Alta Leventina
Valentina Ombelli
Docente di riferimento
Claudia Giudici
Scuola dell’infanzia
Laura Trisconi-Sartore

Scuola elementare
I-II
Claudia Giudici
Simona Maffezzini
III-IV-V
Marisa Barloggio
Docente d’appoggio
Corinna Baldi

Attività musicale
Lena Fransioli Taragnoli
Attività creative
Karin Dandrea
Educazione religiosa
Don Michele Capurso
Sostegno pedagogico
Cristina Villa

Altri collaboratori
Cuoca scuola dell’infanzia
Marilena Bianchi
Sostituta cuoca
Elena Taskova
Addetta pulizie SE ed uffici
Patrizia Scalvinoni

ORTO SCOLASTICO
L’esperienza maturata durante lo scorso anno nella
preparazione e cura dell’orto scolastico è stata
più che positiva. Il raccolto è stato variegato e
abbondante. Si prevede quindi di ripere l’attività
anche a partire dalla prossima primavera.
Ringraziamo calorosamente i volontari che si sono
occupati di coccolare il nostro orto strappando
erbacce e bagnandolo regolarmente.
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L’istituto scolastico

Scuola elementare
Gli allievi che frequentano la scuola
elementare sono 24 suddivisi come segue:
6 prima, 6 seconda, 3 terza,
10 quarta, 2 quinta

13

Scuola dell'infanzia
8
I bambini che frequentano
la scuola dell’infanzia

L’associazione “Amici di Alfeo“ è nata dal desiderio dei famigliari di Alfeo Visconti
(morto nel dicembre 2014) di tener viva nei giovani la passione per la musica.
L’associazione ha quindi deciso di finanziare, in collaborazione con la Filarmonica Alta Leventina, un progetto per la formazione musicale dei bambini e dei
ragazzi dell’Alta Leventina.
Grazie alle animatrici Lena Fransioli e Gianna Monti Eusebio, i bambini della
scuola dell’infanzia hanno potuto approfittare di quattro lezioni di musica abbinata ai sensi.
MUSICA E VISTA
Rappresentazione grafica, con pittura a dita, di stimoli sonori
MUSICA E TATTO
Abbinare suoni e materiali (ruvido, liscio, morbido,…)
OLFATTO
Accompagnamento musicale di una storia con odori e profumi
GUSTO
Brani etnici/folkloristici e cibi tipici
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L’istituto scolastico

Vivere i nuclei
curato da Maria Rita Fransioli

Quest’anno il Municipio ha ideato l’evento “viviamo i nuclei”.
Si tratta di un progetto su più anni concepito per valorizzare due
differenti nuclei ogni anno durante il periodo natalizio.
Nel il mese di dicembre si sono quindi potute ammirare le splendide decorazioni natalizie eseguite dagli allievi dell’istituto scolastico nelle zone di Fiesso
Sopra e in Piazza a Prato. La folta partecipazione all’aperitivo preparato dallo
Sci Club Rodi-Fiesso in piazza a Prato ci stimola a ripetere l’evento anche nei
prossimi anni sperando possa magari diventare una piacevole tradizione.

Fotografia di Maura Vicari Campello

Vivere i nuclei
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Pro Rodi-Fiesso
e Prato Leventina
PRO RODI-FIESSO E PRATO LEVENTINA

curato da Mauro Lupi

È sempre difficile parlare di un’istituzione e ancor di più se si tratta di un ente radicato in una realtà
di paese da oltre 100 anni. Cosa dire, iniziamo con una constatazione: abbiamo l’impressione che
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Pro Rodi-Fiesso e Prato Leventina

Turismo
curato da Pamela Grassi

Residenze secondarie

Il Municipio di Prato Leventina, a seguito di numerose richieste da parte di turisti interessati a conoscere la nostra regione, desidera sensibilizzare i
proprietari di case secondarie sulla possibilità di
affittare la propria residenza secondaria per stagioni
o brevi periodi al fine di sfruttare economicamente
e turisticamente questa tipologia di abitazioni e trasformare i letti freddi in letti caldi.

Invitiamo gli interessati a volerci fornire i dati per
la pubblicazione online compilando la scheda di
descrizione, che trovate sul sito web sopracitato, e
di ritornarcela per e-mail all’indirizzo
comune@pratoleventina.ch o per posta a:
Comune Prato Leventina
Strada di Rodi 21
6772 Rodi-Fiesso

Il rilancio economico della nostra zona periferica
si basa soprattutto sulle ottime possibilità di sviluppo turistico, possibili unicamente anche grazie
all’incremento delle attuali limitate possibilità di
pernottamento.

allegando se possibile anche alcune foto dell’immobile. La cancelleria comunale rimane a vostra
disposizione per qualsiasi ulteriore domanda o informazione.

A questo fine abbiamo il piacere di mettere gratuitamente a vostra disposizione sul nostro sito web www.
pratoleventina.ch uno spazio per pubblicizzare le case
di vacanza disponibili nel comprensorio comunale.

Auspichiamo vivamente che questa iniziativa
venga colta da numerosi proprietari, che ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.

Nuove attività commerciali nel comune:
Parrucchiera
Salone R di Ramona Paganessi
Ricostruzione unghie
Nails artist Laura Giobbi

Impresa generale di costruzione
Kostruire Sagl di Kostadinov Boban
Sartoria
di Tatiana Antonietti – trasferita da Faido

Informazioni varie
Facciamo notare l’art. 8 dell’ordinanza, che recita:
“I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dai loro animali su
suolo pubblico. A tale scopo devono sempre avere con
sé il materiale necessario (sacchetti, paletta, ecc.)”.
Nonostante siano stati posati sul territorio comunale i
contenitori per il deposito degli escrementi e i distributori di sacchetti vi sono ancora proprietari che, molto
maleducatamente, non raccolgono gli escrementi che i
loro cani lasciano nelle aree pubbliche e anche in quelle
private. Vi sono strade e punti del comune che presentano una situazione indecorosa.

Turismo

Questo comportamento denota il mancato rispetto
per le cose altrui, pubbliche o private che siano, verso tutti coloro che hanno il diritto di usufruire delle
aree pubbliche e delle strade senza necessariamente
prestare troppa attenzione a non calpestare escrementi di cani.
Segnaliamo, a questo proposito, che gli escrementi devono assolutamente essere raccolti anche nei prati, gestiti dai contadini, situati fuori dalle zone abitate. Gli
escrementi dei cani contengono batteri molto pericolosi
per la salute dei bovini, in particolare per le mucche
gravide.
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Libri
La cancelleria presenta alcuni libri che riguardano il Comune:

Prato Leventina

Prato Leventina

Il villaggio ai piedi della Lagasca

Raccolta fotografica

Nelle carte medievali e nella tradizione

Viaggio fotografico nella storia

a cura di Maura Campello-Vicari

Autore: Renato Fransioli

di Rodi-Fiesso

Edizione 2017

Edito a cura del Comune

A cura di Carlo Elio Cattaneo

di Prato Leventin anel 1985

e Massimo Gabuzzi

Ottenibile presso:

Ottenibile presso la cancelleria comunale

Editore: SalvioniEdizioni

Ottica Vicari SA,

di Prato Leventina

Via Serafino Balestra 4 Lugano

Ottenibile pressola cancelleria comunale

info@otticavicarisa.ch, 091 922 95 58

di Prato Leventina
oppure Salvioni arti grafiche
Via Ghiringhelli 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 821 11 11,
E-mail: info@salvioni.ch

Repertorio toponomastico ticinese
32 Prato Leventina
L’Alto Ticino e la sua storia

Autore: Centro di dialettologia

Autore: Dr. Mario Corti

e di etnografia Bellinzona - 2016

Editore: Lions Club Alto Ticino
Prima edizione maggio 2016

Ottenibile presso il centro

Il libro viene pubblicato in occasioni

di dialettologia e di etnografia

Le Fatiche da non dimenticare

dei 60 del Lions Club Alto Ticino

Viale Stefano Franscini 30a

Autore: Fabio Fransioli

6501 Bellinzona

Editore: Fondazione Carlo Danzi

Ottenibile presso la cancelleria comunale

www4.ti.ch/decs/dcsu/cde/pubblicazioni/

Prima edizione novembre 2016

di Prato Leventina

repertorio-toponomastico-ticinese

Grafica e Stampa: Tipografia Dazzi SA,
Chironico-Biasca
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Libri

Curiosità
Sedute Municipio del…

25 novembre 1971
La Maestra della Casa dei bambini inoltra domanda per avere il telefono all’asilo. Si prevede qualche difficoltà per quanto concerne la
possibilità di avere una linea libera e, per altro, non appare cosa di tutta
urgenza.

9 agosto 1973
Si decide di inviare a tutti i fuochi una circolare invitante a rispettare
i prati visto che da parte di villeggianti e di colonie non si ha nessun
riguardo verso le proprietà private.

23 settembre 1982
Al presente oggetto è stato convocato il cdt del Corpo Pompieri di
Prato, sgt Dassié per discutere l’opportunità o meno di costituire per
il nostro comune, un corpo pompieri di montagna, proposta sorta a
seguito della circolare 5.7.82 del Dip. Finanze Ufficio Incendi. Sentiti
i diversi pareri, Il Municipio decide di aderire a tale proposta e nomina
inoltre, su proposta del cdt Dassié, a completazione del corpo pompieri, 2 nuovi militi nelle persone dei signori: Pozzi Piergiorgio, Speziale
Elvezio e Zanetti Angelo. Il corpo verrà dotato dell’equipaggiamento e
del materiale previsto per i pompieri di montagna.

13 gennaio 1992
È notificata la pubblicazione del 1° mo bollettino comunale di informazione.
Con i più cordiali saluti.
Municipio di Prato Leventina

Curiosità
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Prossime
votazioni
10 giugno 2018
Votazione federale
23 settembre 2018
Votazione federale
25 novembre 2018
Votazione federale

L’Info Prato viene stampato in 300 copie
e distribuito a tutti i fuochi del comune.
Alcuni esemplari sono disponibili in cancelleria
comunale.
Il bollettino è interamente sampato su carta
reciclata FSC presso la tipografia Dazzi Sa a
Chironico.
www.pratoleventina.ch
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