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Saluto del Sindaco
Care e cari lettori di Info Prato,
con qualche mese di ritardo rispetto alla cadenza annua di pubblicazione degli scorsi
anni, rieccoci finalmente con l’edizione 2019.
Gli impegni con cui si trova costantemente confrontata l’amministrazione comunale
ed il Municipio sono infatti sempre maggiori, lasciando purtroppo meno spazio alle
attività secondarie, ma pur importanti, per il nostro comune.
In tal senso va perciò innanzi tutto il mio sentito ringraziamento alle segretarie
comunali, alla collega e ai colleghi di municipio per il grande impegno ed il sempre
ottimo lavoro svolto.
L’anno appena trascorso si contraddistingue in particolare per i temi inerenti il
dicastero dell’educazione. Se da una parte viviamo l’emozione di portare a termine
entro la fine del corrente anno la nuova sede dell’asilo, dall’altro la preoccupazione
di garantire la qualità della nostra sede di scuola elementare a seguito della decisione
del DECS di riconoscere una sola sezione di sede (perciò penta-classe) ci crea
immancabilmente qualche grattacapo. Fortunatamente, forti di un corpo docenti
capace e volenteroso, da poco la soluzione di gestire comunque la sede con adeguati
gruppi affinché ogni alunno riceva le dovute attenzioni. Una scuola elementare
su misura che sicuramente confermerà ancora a lungo la propria qualità. Non da
ultimo, le scellerate dichiarazioni dell’Onorevole Bertoli inerenti un’ipotetica fusione
degli istituti di scuola media di Ambri e Giornico ci lascia alquanto basiti.
Purtroppo quest’ultima notizia conferma nuovamente la tendenza istituzionale del
Cantone, così come quella già attuata in precedenza da importanti regie federali
di, così dicendo, razionalizzare. A scapito della qualità dei servizi e penalizzando in
modo ancor più pronunciato le zone periferiche come la nostra.
D’altra parte, assistiamo con curiosità e interesse ai numerosi progetti in fase di
pianificazione o già avviati nell’intero comparto dell’Alta Leventina, cercando
dove possibile di partecipare ed aiutarne lo sviluppo. Consci che sebbene questi
comprendano alcuni disagi locali per l’attuazione, le ricadute regionali ed il
potenziale di promozione della regione intera è molto importante e va, con la
dovuta attenzione, colto in tempo. Il Municipio è in tal senso convinto che un
migliore dialogo e condivisione d’intenti tra tutti i comuni della Leventina, a
mezzo per esempio della ricostituzione di un’associazione dei Comuni , sia a questo
momento indispensabile.
Mi auguro che la presente pubblicazione vi dia uno scorcio sulla bellezza del
nostro territorio, delle sue persone ed i fatti che la animano, alfine di rigenerare
piacevolmente l’interesse e l’amore per la nostra regione che da sempre dimostrate.
Con i migliori saluti, 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)
Cleto Pedrinis (IPPL)
Piergiorgio Pozzi (PPD)

Cancelleria
Presidente Consiglio
comunale
2018-2019
Riccardo Gut

Segretaria comunale
Maria Rita Fransioli
Impiegata amministrativa al 60%
Pamela Grassi

2019-2020
Jenny Hürlimann

Orari di apertura della cancelleria:
Martedì 15:00 – 18:30
Giovedì 10:00 – 12:00

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
Ristoro presso Casa anziani Prà Verde

Cerchiamo famiglie diurne

La Delegazione Consortile della Casa Leventinese
per Anziani ci informa che il ristoro all’interno della Casa Anziani Prà Verde di Prato, durante i suoi
orari di apertura giornalieri, può essere frequentato
liberamente anche se non si è residenti, dipendenti
o parenti di uno dei residenti. In questo modo, specialmente durante la stagione estiva, si desidera migliorare l’iterazione degli ospiti della casa anziani con
la vita di paese permettendo anche alla popolazione
ed ai villeggianti di Prato di approfittare di questo
nuovo punto di ristoro.

L’Associazione famiglie diurne è alla ricerca di famiglie diurne anche nel nostro comune.
Sei una persona accogliente, dinamica, flessibile?
Cerchi un’occupazione professionale da svolgere a
casa?

Stagionale estiva 3 in 1
Anche per la stagione estiva 2019 verrà riproposto
l’abbonamento stagionale estivo combinato per i tre
impianti di risalita dell’Alta Leventina: Airolo – Ritom
– Tremorgio. Approfittate di questa opportunità per
trascorrere l’estate sulle nostre montagne.
Per ulteriori informazioni visitate il sito web
dei tre impianti www.airolo.ch / www.ritom.ch /
www.aet.ch/tremorgio
Il Municipio di Prato Leventina rimborsa a tutti i domiciliati il 20% del prezzo della stagionale estiva 2019.
È sufficiente inviare alla cancelleria comunale copia
della stagionale, dove figura il nominativo del titolare
e il prezzo pagato, e indicare il numero di conto sul
quale è possibile versare la partecipazione.
Informazioni generali

Si richiede: predisposizione alla cura dei bambini,
buona motivazione, ambiente adeguato, disponibilità
a seguire delle formazioni
Si offre: salario orario, assicurazioni sociali, assistenza e formazione continua
Chi fosse interessato o volesse ulteriori informazioni è invitato a contattare l’associazione
famiglie diurne sopraceneri al seguente indirizzo:
Associazione famiglie diurne sopraceneri,
Via G. Cattori 11, 6600 Locarno
tel. 091 760 06 20
e-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch
Per maggiori informazioni e formulari iscrizione:
www.famigliediurne.ch
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Finanze 2018
curato da Sergio Sartore

Dopo lo scampato pericolo e fortunatamente la bocciatura delle misure di risanamento presentate nel 2016 dal
Consiglio di Stato con la riduzione dei contributi di localizzazione per alcuni Comuni compreso Prato Leventina,
possiamo confermare che le finanze del nostro Comune
negli ultimi anni, come potete vedere dallo specchietto
sotto, sono sempre state abbastanza stabili e con risultati
contabili regolari. Leggeri utili o leggere perdite, comun-

que sopportabili dal Capitale Proprio relativamente alto di
Prato Leventina.
Per quanto riguarda i conti 2018, sottoposti ed approvati dal consiglio comunale il 20 maggio scorso, risulta
una perdita di circa fr. 27’800.–
Indichiamo qui di seguito alcuni dati finanziari del nostro comune mediante la tabella di paragone delle risultanze dei consuntivi degli ultimi anni:

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

CHF
2017
1'744'705.89
252'826.00
190'348.66
2'187'880.55

CHF
2016
1’645'042.31
282'788.00
162'597.20
2'090'427.51

CHF
2015
1'579'836.73
209'254.10
131'600.85
1'920'691.68

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

1'984'435.86
190'348.66
2'174'784.52

1'922'359.05
162'597.20
2'084'956.25

1'854'358.69
131'600.85
1'985'959.54

-13'096.03

-5'471.26

65'267.86

CHF

CHF

CHF

2017
840'314.41
244'693.10
595'621.31

2016
701'516.90
368'057.25
333'459.65

2015
2'110'157.35
758'815.45
1'351'341.90

Avanzo (+) / Disavanzo (-)

Conto degli investimenti
Uscite investimenti
Entrate investimenti
Onere netto per investimenti

Conto di chiusura
Investimenti netti
Ammortamenti amm.
Risultato d’esercizio
Autofinanziamento
Avanzo (+)/disavanzo (-) totale

CHF

CHF

CHF

2017
595'621.31
252’826.00
-13’096.03
239’729.97
-355’891.34

2016
333'459.65
282’788.00
5’471.26
277’316.74
-56’142.91

2015
1'351'341.90
209’254.10
65’267.80
274’521.96
-1’076’819.94

Nel 2018 gli investimenti sono stati più contenuti, con un
importo lordo di ca. CHF 400’000.—. Sono state realizzate ancora alcune opere di PGS, si sono effettuati interventi
e migliorie su diverse strade comunali, oltre naturalmente
ai soliti oneri dovuti alle diverse manutenzioni.
Ma l’investimento principale e, per il Municipio, fiore
all’occhiello del nostro Comune è l’ampliamento ed il risanamento dello stabile della scuola dell’infanzia. L’opera,
iniziata già nell’estate-autunno 2018 sarà della durata approssimativa di un anno e si prevede un costo a carico del
Comune di circa un milione di franchi. Spesa sicuramente
non di poco conto, ma che l’esecutivo, con l’approvazione
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del legislativo, ha ritenuto sopportabile e che porterà sicuramente un valore aggiunto per Prato Leventina e per tutta
la popolazione.
Questo rilevante investimento per il Comune non dovrà
cancellare opere già previste dal piano finanziario, ma molto probabilmente alcuni lavori previsti e non urgentissimi
dovranno essere posticipati di qualche mese.
La conclusione che si può tirare alla fine delle somme, è
che le finanze di Prato Leventina sono ancora abbastanza solide; non si potranno in futuro fare passi più lunghi
della gamba, ma siamo ancora un Comune relativamente
benestante.

Finanze
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Acqua potabile
curato da Fabio Pedrucci

Analisi dell’acqua potabile ed 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.

Le nostre sorgenti presentano un basso contenuto di
metalli, quali: Cromo, Cadmio, Arsenico, Ferro, Mercurio, Piombo, Rame e Zinco che sono largamente al
di sotto dei limiti di legge. In dati completi delle analisi
sono visibili sul nostro sito web: www.pratoleventina.ch

Indichiamo qui di seguito lo stato dell’acqua potabile suddiviso tra zona di distribuzione e
Costruzioni
sorgente di provenienza
curato da Mario Galbusera

Acqua potabile
curato da Fabio Pedrucci

Prato
Rodi e Fiesso
Zona di distribuzione
Attività
Il dicastero
costruzioni
si occupa
principalmenteEccellente
di tutte le attività edilizie private e pub-Eccellente
Qualità
“Classe
OMS”
bliche previste sul territorio comunale: notifiche, licenze edilizie, collaudi,
ecc. di
Esamina
Zone
protezione delle acque sotterranee
ed approva
i progetti edili, provvede al mantenimento
in buono
deglipotabilità
stabili comu-Nessun avviso di non potabilità
Nessun
avvisostato
di non
Potabilità
nali ed agli eventuali lavori di miglioria e ampliamento, come pure della manutenzione
L’acqua è parte integrante della nostra vita e del nostro Vi informeremo nel prossimo Info Prato sull’esito dello
e dell’ampliamento
delle strade comunali.
Acqua sorgiva
Acqua sorgiva
Provenienza
patrimonio:
necessita quindi di una protezione costante studio.
Si occupa di far eseguire il servizio di sgombero neve e spargimento
del sale, questo
per garantirne la disponibilità nel medio-lungo termiinvernoTrattamento
molto sollecitato, su tutte le strade comunali.
Dopo
diversisorgiva
inverni
quasi priviNessuno / acqua sorgiva
Nessuno
/acqua
ne e per salvaguardarne la quantità e la qualità. Siamo Analisi dell’acqua potabile + informazione sui punti
di neve, quest’anno ci siamo confrontati con una situazione che negli anni passati era
pertanto tenuti ad allestire un piano di protezione del- di prelievo per le analisi
la normalità.
le acque sotterranee (PPAS) conformemente all’art. 20 Ogni anno viene regolarmente analizzata l’acqua potaPure la sorveglianza, la manutenzione e rinnovamento dell’illuminazione pubblica, in
cpv. 2 della Legge federale sulla protezione delle acque bile come richiesto dalla legge. L’analisi batteriologica
collaborazione
con l’azienda distributrice della corrente elettrica (SES)
è di competenzaCima di Rodi
Bacino
Pignolette
Ex FFS
Sorgenti
(LPAc).diSu nostro
mandato, un idrogeologo
sta pro- viene
eseguita trimestralmente su acqua prelevata sia da
del dicastero delle costruzioni. Attualmente la nostra rete di illuminazione
pubblica è in
Prato
cedendo all’aggiornamento delle zone di protezione S sorgenti che da alcune abitazioni e da fontane in modo
gran parte provvista di nuove lampade in tecnologia LED.
delle 17 sorgenti che alimentano i bacini di Prato, Cima da coprire e analizzare l’intera rete idrica.
Dolce
12.7
15.6e Ex FFS come pure
9.1 delimitare le Indichiamo
15.2
Durezza (° F)
di Rodi, Pignolette
qui di seguito lo stato dell’acqua potabile
Il servizio esterno si è dotato di un nuovo veicolo Pick Up con macchina
spargisale
nuove
zone diche
protezione delle 3 sorgenti in zona Ca- suddiviso tra zona di distribuzione e sorgente di proveha sostituto
il vecchio veicolo(mg/l)
Unimog. Il Servizio
si avvale della collaborazione
Debolmente
191.3
141.0
230.3
Mineralizzazione
donighino. dell’o-232.5
nienza.
peraio comunale Raffaele Scolari, da molti anni nostro valido collaboratore e in caso di
mineralizzata
situazioni particolari o necessità può ricorrere all’impiego di ausiliari o persone di varie
competenze.
Calcio
39.00
49.00
32.00
49.00
Sali minerali e
Indichiamo qui di seguito i risultati delle ultime analisi effettuate

oligoelementi (mg/l)
Prato

Eccellente

8.10

Sodio

1.50Potabilità

1.40

Nessun
0.85 avviso di non potabilità
1.20

Nessun avviso di non potabilità

2.20

Acqua sorgiva
1.30 di Prato
bacino

Acqua sorgiva
Cima di Rodi - Pignolette - Ex FFS

Provenienza

2.20

Durezza

2.60

Cloruri

0.25

Solfati

46.90
Mineralizzazione 47.10

Trattamento

Dolce: 12 °F/H

0.31

0.27

19.80 mineralizzata
Debolmente
(167.6 mg/L)

33.90

Zona di distribuzione

Prato
Calcio
Magnesio
Sodio
Potassio
Cloruri
Solfati
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2.00

0.90

Nessuno /acqua sorgiva

Sali minerali
e oligoelementi (mg/l)

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

7.20

Rodi e Fiesso

7.40

Potassio

IDRANTI

Zona di distribuzione

Qualità “Classe OMS”

Magnesio

Eccellente

Dolce: 13 °F/H
Nessuno / acqua sorgiva
Debolmente mineralizzata
(208.5 – 183.7 – 120.7)

Cima Rodi – Pignolette – Ex FFS
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.

Costruzioni
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“Acqua det ù rübinett”
Sana, ecologica e a buon mercato
L’acqua potabile è un alimento sano, regionale, naturale
e anche il più ecologico in assoluto. L’acqua potabile è
senza dubbio l’alimento più importante, di cui abbiamo
bisogno per cucinare, pulire, lavarci e bere.
Oltre a essere buona, l’acqua che sgorga dai nostri rubinetti ha un prezzo imbattibile, vanta un impatto ambientale molto basso ed è sempre a portata di mano.

E l’abbiamo sempre a portata di mano. Basta aprire il
rubinetto!
L’ecobilancio mette a confronto l’impatto ambientale
di diversi prodotti, dalla produzione/estrazione al trasporto e all’impiego, fino allo smaltimento. Per quanto
riguarda l’acqua potabile, gran parte dell’impatto ambientale, ossia il 40%, è riconducibile agli impianti domestici.

Un litro di acqua minerale costa tra i 25 centesimi e i 9
franchi per le acque di lusso, mentre per l’acqua potabile il prezzo medio è di 0,2 centesimi. Inoltre, l’acqua del
rubinetto non comporta costi dovuti a impianti di imbottigliamento, imballaggi e trasporti, che richiedono
molta energia e hanno quindi anche un elevato impatto
ambientale.
La nostra acqua del rubinetto non è quindi solo un alimento molto affidabile, ma anche molto conveniente.

Dal confronto dell’acqua potabile con altre bevande,
l’acqua ne esce comunque a testa alta. L’acqua potabile
ottiene risultati in media 450 volte migliori anche rispetto alle acque minerali. Il ciclo di vita del latte ha un
impatto ambientale 2500 volte maggiore e quello del
vino rosso addirittura 10’000 volte superiore.
Fonte informazioni e immagini: SSIGA - Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque
www.acquapotabile.ch
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Sicurezza - Impianto Vallone del Solco
curato da Davide Gendotti

Dall’inverno 2014 è stato messo in funzione il
nuovo impianto di premunizione valangaria del
Vallone del Solco. Una prima per il Cantone Ticino considerato che questo si basa sul concetto di
premunizione attiva mediante lo sgancio artificiale delle valanghe. I risultati osservati durante i primi anni di esercizio sono positivi e, dopo qualche
miglioria tecnica, l’attuale impianto è completo
e funzionale. Di seguito ve lo presentiamo brevemente.

LARA, il radar valanghe

Considerata la necessità di poter verificare l’esito dei
brillamenti, così come monitorare l’attività valangaria della zona del Solco, un radar situato sul versante opposto (in zona Catto) permette di individuare
anche senza alcuna visibilità (la notte oppure con
nebbia o neve) tutti i movimenti del manto nevoso.

L’impianto di sgancio artificiale

In tre punti specifici della zona di stacco delle valanghe, ad una quota tra i 2’100 e 2’300 m.s.m.
sono posizionati i tre pali di brillamento in testa ai
quali, durante la stagione invernale, viene posizionato un magazzino munizioni ognuno della capacità massima di 12 cariche da 4,5 kg di esplosivo. Da
questi, grazie ad un comando a distanza, è possibile
sganciare una carica esplosiva alla volta facendola
esplodere a mezz’aria sopra la superficie nevosa.
L’onda d’urto che ne deriva permette di staccare gli
strati di neve superiori fino ad un raggio di oltre
200 m. Grazie alle forti pendenze questi distacchi si
traducono in valanghe, scaricando costantemente
la zona di accumulo in quota.

Palo e caricatore

Stazione IMIS

Le antenne nivologiche

Per permettere il monitoraggio della situazione nivologica in sito, una stazione munita di sofisticati
strumenti di misurazione permette di avere on-line
molte informazioni, quali: altezza neve, temperature, vento, ecc.
Questa stazione fa parte di un’ampia rete di misurazione gestita dall’istituto per lo studio della neve
e delle valanghe (SLF) e sono consultabili al sito
https://www.slf.ch/it/bollettino-valanghe-e-situazione-nivologica/carte-della-neve.html
Sicurezza

Schermata LARA
Le Webcam

Con buona visibilità una webcam permette di visionare in modo dettagliato i pendii del vallone del solco.
Il concetto di sicurezza

Le valutazioni circa la necessità di eseguire un brillamento o meno avvengono con decisione unanime di un gruppo di esperti e nel rispetto dei valori
limiti sanciti da una perizia tecnica fatta dall’SLF. Il
processo di sgancio artificiale avviene secondo una
precisa e codificata procedura.
Le valanghe sganciate in modo artificiale possono raggiungere il bosco di larici dietro l’abitato di
Fiesso, per questo motivo una segnaletica fissa vieta
l’accesso alla zona durante il periodo invernale.
In caso di dubbi una Hotline (091 873 80 08) informa circa lo stato dell’impianto.
La commissione valanghe dei comuni di Quinto
e Prato Leventina

È la commissione valanghe intercomunale nominata
dai municipi che ha lo scopo di monitorare situazioni
di pericolo e prevenire potenziali situazioni di rischio
legate a pericoli naturali. Attualmente è composta da
12 membri, conoscitori del nostro territorio ed in
maggioranza con formazione nell’ambito dei pericoli naturali. Questa commissione si occupa pure della
gestione dell’impianto di sgancio artificiale del Solco.
La sede della commissione si trova nella casa comunale di Quinto.
7

Salute
curato dalla cancelleria

Pressione arteriosa

L’appuntamento con un operatore del servizio assistenza
e cure a domicilio Spitex Tre Valli, nell’ambito della promozione della salute, viene mantenuto anche quest’anno.
Invitiamo la popolazione a fare uso di questo importante
servizio per il controllo della pressione arteriosa e per eventuali consigli e informazioni varie legati alla salute.
L’infermiera/e sarà presente sempre un mercoledì
di ogni mese dalle ore 14:00 alle ore 15:00 (esclusi i
mesi di luglio e agosto).
Le date previste nel corso del 2019 sono le seguenti:
26
11
16
13
11
22

Giugno
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2020

Percorso vita Zurich a Rodi-Fiesso

Annualmente la Pro Rodi-Fiesso e Prato Leventina esegue la manutenzione del Percorso vita situato nel bosco
alle spalle di Rodi-Fiesso. Essi si occupano di revisionare
completamente il percorso in primavera e di effettuare dei
controlli regolari durante la stagione.
Lungo 2,5 km con un dislivello di 120 m di difficoltà media, questo percorso a postazioni vi attende per offrirvi un
allenamento all’aria fresca.
Ulteriori informazioni
sito web:
FORMAZIONE sul
per volontari
zurichpercorsovita.ch/finder
Facendo il volontario non sconﬁggi il cancro, ma la
tua presenza accanto al malato è importante

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Lega ticinese contro il cancro:
Tel. 091 820 64 40 - info@legacancro-ti.ch - www.legacancro-ti.ch

Diventare un volontario della Lega ticinese contro il cancro

Desiderate offrire una parte del vostro tempo per accompagnare i malati di cancro e le loro famiglie? Avete tempo
libero da investire, una forte motivazione e una naturale
predisposizione al contatto e all’ascolto?
L’attività di volontariato per la Lega contro il cancro v’interessa?
Desiderate saperne di più o annunciarvi per il prossimo
corso di formazione?
Rivolgetevi a: tel. 091 / 820 64 40, info@legacancro-ti.ch,
www.legacancro-ti.ch

Unisciti a noi…
il volontario è
una presenza che conta

Annunciati entro ﬁne maggio 2019 ai colloqui di selezione e
reclutamento per il corso di formazione previsto da settembre a
dicembre 2019. La formazione di base si compone di una parte
teorica e una parte pratica. Un requisito fondamentale per essere
ammessi al corso è avere una disponibilità di almeno una mezza
giornata a settimana (in orario d’ufﬁcio) da dedicare al volontariato.

La Lega ticinese contro il cancro ha gruppi regionali di
volontari a Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.
GRAZIE PER REGALARE IL VOSTRO TEMPO

Annunciati entro
reclutamento per
dicembre 2019. L
teorica e una par
ammessi al corso
giornata a settima

GRAZIE
FORMAZIONE per volontari

Il regalo più gra
perché

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Lega ticinese contro il cancro:
Tel. 091 820 64 40 - info@legacancro-ti.ch - www.legacancro-ti.ch

Info Prato, giugno 2019

una

La Lega ticines
volontari a Bias

Il regalo più grande che puoi fare a qualcuno è il tuo TEMPO…
perché quando doni a qualcuno il tuo tempo
regali un pezzo della tua vita

Facendo il volontario non sconﬁggi il cancro, ma la
tua presenza accanto al malato è importante
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Un

Salute

Protezione
dell’ambiente
curato dalla cancelleria

A partire dal 2016 la società PET Recycling ci
informa del quantitativo di bottiglie PET raccolte
presso il nostro Ecocentro di Rodi-Fiesso che vi
riassumiamo nella tabella seguente:

Anno raccolta

Quantitativo
raccolto
raccolto in kg

Numero di bottiglie
raccolte

Gas a effetto serra
risparmiato in kg

Petrolio risparmiato
in litri

2016

1925

69888

5776

1829

2017

1227

44522

3680

1165

2018

1642

59605

4926

1560

Apparecchi elettrici pesanti e di grandi
dimensioni

Vi informiamo che gli apparecchi elettrici pesanti e di
grandi dimensioni (come lavatrici, lavastoviglie, forni,
congelatori, ecc.) sono da consegnare direttamente al
punto vendita o ai centri di raccolta autorizzati come
per esempio:
Caritas Ticino a Pasquerio, 6742 Pollegio
Orari d’apertura:
LU – VE 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Sabato chiuso
Tel. 091 862 43 93
Centro di raccolta rifiuti del Comune di Quinto
a Piotta
Durante gli orari di raccolta dei rifiuti ingombranti:
mercoledì 			
16:00 – 17:00
ogni 2° sabato del mese
09:00 – 11:00
Tel. servizio esterno:		
091 880 20 81
Tel. picchetto:		
091 880 20 83
Gli apparecchi elettrici di piccole dimensioni possono ancora essere consegnati presso l’ecocentro di
Rodi-Fiesso durante gli orari di raccolta dei rifiuti ingombranti (vedi inserto InfoRifiuti).
Primo numero in italiano della Rivista dell’Associazione Swiss Recycling

Swiss Recycling, associazione da anni impiegata nella
gestione integrata dei rifiuti, in collaborazione con il
dipartimento del territorio ha presentato la prima edizione della “Rivista Swiss Recycling – Edizione speciale per il Ticino”. In questa speciale edizione l’accento è
posto sulla realtà ticinese, dando ad autorità e cittadini
Protezione dell’ambiente

la possibilità di accedere a notizie e approfondimenti aggiornati sulla corretta gestione dei rifiuti e sul riciclaggio
degli scarti.
La rivista può venir ordinata o letta direttamente da:
- sito web del cantone al seguente indirizzo:
www.ti.ch/rifiuti oppure
- sito web Swiss Recycling:
www.swissrecycling.ch/it/magazin
Nuovo sito web della Azienda Cantonale dei
Rifiuti (ACR)

In data 13 agosto 2018 è stato attivato il nuovo sito
web dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti con l’obiettivo
di far comprendere meglio cosa siano i rifiuti, il principio della gestione integrata e l’importanza di ogni gesto
quotidiano.
Per aiutarci a raggiungere questi obbiettivi in modo
interattivo e dinamico a diffondere la consapevolezza
sull’importanza di una corretta e responsabile gestione
dei rifiuti, ACR, mette a disposizione diversi materiali
da scaricare.
Una delle più importanti novità di questo sito web è la
nuova sezione “ABC dei rifiuti” nella quale sarà possibile ricercare tutte le informazioni legato allo smaltimento
dei rifiuti dei singoli comuni Ticinesi.
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito web www.aziendarifiuti.ch.
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Istituto
scolastico

D

Scuola elementare
Gli allievi e le allieve che frequentano la scuola
elementare sono 22 suddivisi come segue:
1 prima, 4 seconda, 5 terza,
3 quarta, 9 quinta

Il corpo docenti
Direttrice Istituti comunali
dell’Alta Leventina
Valentina Ombelli
Scuola dell’infanzia
Laura Trisconi-Sartore
Scuola elementare
I-II-III
Claudia Giudici
Marisa Barloggio
IV-V
Kelly Dos Santos

10

Attività musicale
Lena Fransioli-Taragnoli
Attività creative
Karin Dandrea
Educazione religiosa
Don Michele Capurso

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

Sostegno pedagogico
Cristina Villa
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Istituto scolastico

Nel corso della settimana “scuola all’aperto imparare nella natura”
svoltasi lo scorso mese di settembre i bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola elementare hanno realizzato, con del
materiale trovato nel bosco, una serie di bellissimi mandala.

D

W
C
Scuola dell’infanzia
I bambini e le bambine che frequentano
la scuola dell’infanzia sono

11

B
11

Vivere i nuclei
curato dalla cancelleria

Il progetto “viviamo i nuclei” è stato riproposto anche
quest’anno valorizzando i nuclei di Mascengo e Morasco.
Gli allievi dell’istituto scolastico hanno inoltre creato delle splendide decorazioni in
tema invernale, le quali hanno rallegrato questi due nuclei. Cogliamo l’occasione per
ringraziare le docenti Laura, Marisa, Claudia, Kelly, Karin e Lena per l’inventiva,
l’impegno e la collaborazione nella riuscita dell’evento.
L’aperitivo di quest’anno, sempre magistralmente preparato dallo Sci Club Rodi-Fiesso, è stato accompagnato dai canti degli allievi dell’istituto supportati dal fisarmonicista Giotto Piemontesi.
La folta partecipazione all’aperitivo nel nucleo di Morasco conferma l’interesse del
pubblico alla manifestazione che verrà ripetuta anche il prossimo inverno.
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Vivere i nuclei

Associazione amici
di Alfeo Visconti
L’Associazione Amici di Alfeo Visconti è stata
costituita il 7 dicembre 2015, un anno
esatto dalla morte di Alfeo, alla presenza
di 46 soci.
Voluta dalla famiglia, l’associazione ha lo scopo di valorizzare le attività della Filarmonica Alta Leventina (FAL), in
primis la formazione dei giovani.
La musica per Alfeo è stata sicuramente una grande passione che l’ha accompagnato per tutta la sua vita: da giovane
musicante nella Filarmonica Piottese, a istruttore dei giovani, per passare poi alla direzione e da ultimo di nuovo a
musicante.
Convinto che la musica avesse una funzione culturale e sociale importantissima nella
regione, Alfeo è stato tra i primi promotori della nuova Filarmonica Alta Leventina,
un’iniziativa che apriva nuove prospettive musicali.
Il comitato è composto dalle seguenti persone:
Maria Visconti (Presidente), Lorenza Zanetti (vice-Presidente), Matteo Visconti (cassiere), Andrea Visconti (segretario), Fiamma Bindella, Mauro Pellegri e Daniela Galbusera (membri).
Dalla sua costituzione i soci sono via via aumentati e grazie al loro sostegno si è potuto
realizzare, durante l’anno scolastico 2017-2018, il progetto di attività musicale che
coinvolge tutte le scuole dell’Alta Leventina, dalla scuola dell’infanzia al secondo ciclo
delle elementari.
Con il consenso della direzione scolastica, i docenti musicisti: Lena, Gianna, Luca,
Elia e Giovanna, all’interno del programma scolastico ufficiale hanno introdotto delle
lezioni specifiche di approccio alla musica.
Visto il riscontro positivo sia da parte dei docenti che degli allievi viene riproposta
l’attività musicale anche per l’anno scolastico 2018-2019.
L’Associazione ringrazia tutti coloro che fino ad ora l’hanno sostenuta e a tutti coloro
che vorranno aderire in futuro.
Contatti:
Associazione Amici di Alfeo Visconti
6773 Prato Leventina
Banca Raiffeisen Tre Valli
IBAN CH22 803 0000 0094 6235 7

Associazione amici di Alfeo VIsconti
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Intervista a Paloma Canonica
curato da Fabrizia Gendotti

Da Prato a Saragozza, Paloma Canonica ha scritto e illustrato
diversi libri per l’infanzia.
Le abbiamo chiesto di raccontarci un pò di lei e del suo
percorso artistico.

Puoi raccontarci da dove nasce la tua passione
per le illustrazioni e il percorso che hai fatto?

Penso sia nata prima la mia passione per la lettura, grazie ai miei genitori ho avuto la fortuna di crescere fra i
libri e questo mi ha portata ad appassionarmi prima di
libri in generale e poi agli albi illustrati. La biblioteca
di Dalpe è da sempre il mio luogo preferito per cercare
ispirazione e trovare sempre nuovi libri da leggere.
Il mio percorso di studi è stato di tipo grafico-artistico, dopo essermi laureata in Comunicazione Visiva alla
SUPSI di Lugano ho frequentato un Master in libro
illustrato e animazione audio visuale a Pontevedra in
Spagna.
C’è qualcuno a cui ti ispiri in particolare?

Ho degli autori che ammiro molto, per la loro capaci-

tà di essere “senza tempo”, Leo Lionni, Bruno Munari,
Shel Silverstein, ecc. sono autori che ancora adesso vengono letti e riletti e non stancano mai. Quotidianamente scopro autori e illustratori nuovi molto interessanti,
fortunatamente il mondo dei libri per l’infanzia cresce e
cambia di giorno in giorno.
C’è una tua illustrazione alla quale ti senti particolarmente legata?

Sì, ce ne sono alcune, le illustrazioni che faccio per me o
per le persone a cui voglio bene. Sono spesso legate a ricordi della mia vita che voglio immortale in un disegno.
Dei miei libri penso che le illustrazioni di “Amici” sono
quelle a cui sono più affezionata, è stato il mio libro
pubblicato e quello che mi ha aperto le porte al mondo
dell’editoria per l’infanzia.
In una delle tue ultime pubblicazioni hai illustrato
la chiesa di San Giorgio.
Qual è il tuo rapporto con il nostro paese?

Prato per me è sinonimo di casa.
È il paese dove sono cresciuta e dove ancora adesso
quando non sono in viaggio, vivo. Se mi è possibile mi
piace raccontarlo nei miei disegni. Nel caso di “Die Rache der Schwarzen Katze” un’antologia di fiabe svizzere
illustrate a più mani a me è stata assegnata una fiaba
ticinese. Nella mia illustrazione ho inserito la chiesa di
San Giorgio perché quando l’ho illustrata mi trovavo in
Spagna ed è stato un modo per farmi tornare un po’ a
casa.

Qualche anno fa sei stata invitata presso la Scuola elementare di Rodi a proporre un’attività laboratoriale. Come ti sei sentita tra i banchi dove hai
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Intervista

trascorso le tue prime esperienze scolastiche?

Con i bambini della scuola di Rodi abbiamo fatto un
laboratorio di illustrazione che si chiama “Ma cos’è?”.
Un esercizio creativo in cui i bambini a partire da una
forma geometrica colorata creano delle illustrazioni. È
un laboratorio che mi lascia sempre molto sorpresa, i
bambini hanno un’immaginazione incredibile. Mi ha
fatto piacere tornare per qualche giorno a scuola. Ho
dei bei ricordi di quel periodo, delle persone che ho conosciuto lì e delle attività che facevamo. Sono contenta
che continui ad esserci un interesse verso l’arte e ai bambini vengano dati degli strumenti per poter esprimere la
propria creatività.
Quali sono le tue fonti di ispirazione?

Tutto quello che mi circonda. Quando lavoro ad un libro una gran parte del mio lavoro è dedicata alla ricerca.
Luoghi, personaggi, colori, ecc. porto sempre con me
un quaderno dove appuntare le idee che mi vengono
per non farmele sfuggire. Ovviamente i libri sono una
continua fonte di ispirazione e per fare le mie ricerche
spesso vado in biblioteca o nelle librerie. I colori delle
stagioni della Leventina offrono sempre delle gamme
cromatiche bellissime.
tenta di poter condividere un libro con lui.
Come è stato collaborare con lo scrittore Roberto Piumini per la creazione dell’albo illustrato “A
come… grande alfabeto illustrato”?

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho tanti progetti da terminare, il cortometraggio “Souvenir” a cui sto lavorando con due mie amiche da quasi
due anni, nuovi libri, progetti di illustrazioni e laboratori con i bambini. Spero che nel mio futuro ci sarà più
tempo libero!
Che consiglio daresti a chi volesse intraprendere
questa strada? E quale è stato il consiglio più utile che hai ricevuto?

“A come…” è stato un libro particolare, quando l’editrice ha deciso di inserire Roberto Piumini nel progetto
le illustrazione erano già state realizzate. Non ho avuto
la possibilità di lavorare con lui però sono contenta di
come sia risultato il libro. Anche se non c’è stata una
vera e propria collaborazione fra di noi, le sue parole si
sono abbinate perfettamente alle mie immagini. Piumini è un grande scrittore per ragazzi e sono molto con-

Consiglio di credere nel proprio lavoro, di avere fiducia
nelle proprie capacità e di disegnare, disegnare e disegnare!
Un consiglio che mi piace e che mi è stato dato spesso
è quello di essere sempre me stessa, nelle illustrazioni
come nella vita.
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Notizie
curato dalla cancelleria

Maria Jelmini ha compiuto 100 anni!
Il 16 novembre 2018 la nostra cittadina Jelmini Maria,
attorniata dai suoi cari, ha festeggiato i suoi primi 100
anni!
Il sindaco e la segretaria comunale le hanno portato gli
auguri da parte di tutta la comunità trovandola in forma, attiva e ancora piena di spirito.
Il segreto di longevità secondo la centenaria Maria?
“La salüt che ma dai al signor che ringrazi. Energia,
carater, e alegria.”

Battesimo Locomotiva “Rodi-Fiesso”
Lo scorso 28 novembre 2018 presso il centro di manutenzione di Biasca il nostro Sindaco Davide Gendotti si
è messo a disposizione come padrino per il battesimo di
una nuova locomotiva nominata “Rodi-Fiesso”.
Essa fa ora parte della nuova flotta di locomotive per la
manutenzione della galleria di base del San Gottardo e,
in futuro, anche di quella del Monte Ceneri.

Nuove nomine Corpo Pompieri Alta Leventina
Dopo 32 anni dedicati alla causa pompieristica, 17 dei
quali da comandante del Corpo Pompieri Alta Leventina, Giorgio Tomamichel lascia la carica e verrà sostituito a partire dal 1. gennaio 2019 da Moreno Caverzasio, che sarà coadiuvato dal nuovo vicecomandante Ivo
Lombardi.
Il passaggio di cariche è stato festeggiato il 16 dicembre
2018 in occasione del pranzo annuale del Corpo, svoltosi al Salone Olimpia di Airolo alla presenza del consigliere di Stato Norman Gobbi, del Sindaco di Airolo
Franco Pedrini, del Sindaco di Prato Leventina Davide
Gendotti e di numerosi municipali dei comuni consorziati.
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Ringraziamo di cuore Giorgio Tomamichel per l’ottimo
lavoro svolto nei numerosi anni passati in capo al CPAL
e auguriamo a Moreno Caverzasio e a Ivo Lombardi
molte soddisfazioni per questa nuova sfida.
Siamo fieri inoltre di informarvi che Rossi Alex e Pedrucci Matteo sono entrati a far parte dell’effettivo del
Corpo Pompieri Alta Leventina. Zanardi Amos si sta
formando presso la formazione dei Mini Pompieri Alta
Leventina.
Complimenti a tutti e tre per il grande impegno; che sia
da esempio per i giovani del nostro comune.

Notizie

Concorso fotografico
Molti hanno colto l’occasione per partecipare al nostro primo concorso fotografico
“fotografa il tuo comune”.
La giuria del concorso, formata dai due municipali Fabrizia Gendotti e Davide Gendotti e dal fotografo Nicolas Joray, è stata positivamente sorpresa dalla qualità e varietà delle immagini ricevute.
La premiazione dei vincitori si è svolta in occasione dell’aperitivo di capodanno 2019.
Ringraziamo sentitamente i numerosi partecipanti al concorso fotografico.
Nella gallery del nostro sito web potrete visionare tutte le foto pervenuteci:
www.pratoleventina.ch/immagini-del-comune.
Sotto le fotografie premiate:
a sinistra: Anne-Lise Gendotti, a destra: Sandro Lanzetti

Libro
Storia di Prato Leventina(XII-XX SEC.)
Geologia e mineralogia del Comune di Prato Leventina
Autore: Fabrizio Viscontini
Con il contributo di: Filippo Bianconi e Marco Antognini
Edito dalla Fondazione Carlo Danzi nel 2018
Stampa: Tipografia Poncioni SA, Losone
Il volume è in vendita presso:
Tipografia Poncioni SA di Losone (info@poncioni.biz)
Cancelleria comunale di Prato Leventina e nelle librerie ticinesi
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Intervista a
Mirco Pervangher
curato dalla cancelleria

2018

campione
svizzero vertical
sci alpinismo
categoria seniori 1

2018 - 2019

campione svizzero
individual
sci alpinismo
categoria seniori 1

Raccontaci da dove viene la tua passione per lo sci alpinismo ed in generale per gli sport di resistenza legati
alla montagna:

Mio padre mi ha trasmesso la passione per la montagna
sin da piccolo, portandomi a caccia e a praticare dello
scialpinismo sulle prime cime. Dopo gli studi a Zurigo
ho cominciato a partecipare alle prime competizioni. Il
senso di libertà e la voglia continua di migliorarmi mi
portano ad infilare le scarpette da corsa o gli sci giornalmente.

2018

medaglia d’oro
campionati svizzeri
sci alpinismo
in coppia con
Luca Morelli

2018

10° posto assoluto
Patrouille des Glaciers
con Luca Morelli
e Cristian Minoggio
in ore 6:43:04

… e la gara più dura?

Non parlerei di più dura anche perché le competizioni
cerco di viverle sempre in modo sereno e di ascoltare il
mio corpo. La più intensa a livello emotivo e fisico resta
senza dubbi la Patrouille des Gaciers.

Dove ti alleni per prepararti alle gare?

Sempre all’aperto, d’estate scelgo percorsi nel nostro
comune ed in tutta la Leventina, d’inverno principalmente in valle Bedretto o, in caso di condizioni di pericolo valanghe, lungo le piste di sci preparate di Airolo
o Prato.
Qual è il tuo percorso preferito per allenarti su territorio del nostro comune?

Il mio percorso preferito per allenarmi d’estate è la cima
del filo. D’inverno invece, condizioni permettendo, la
salita al pizzo Forno resta una delle più belle della Leventina.
Indicaci la gara più bella alla quale hai partecipato…

Trofeo Mezzalama, gara scialpinistica di alta montagna
che attraversa i bellissimi 4000 tra Cervinia e Gressoney, anche se la Patrouille des Glaciers ha sempre il suo
fascino.
Discesa dal Pizzo Forno verso la valle Piumogna
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Vista serale dal passo Cadonighino (Vanit) direzione Piz Prevat

Qual è stato il momento più emozionante nella tua carriera agonistica fino ad ora:

… forse la corsa in salita in Russia che da Azau 2400 m
porta alla cima del Monte Elbrus 5642 m
Segui un programma alimentare specifico durante tutto l’anno o solo in preparazione delle gare?

Cerco di alimentarmi giornalmente con prodotti sani
e leggeri non controllando troppo i quantitativi. Prima
delle competizioni ho i miei alimenti preferiti: un filetto
di cervo, riso bianco con patate e verdure, ed un pezzo
di formaggio dell’alpe che non manca mai.

Alcuni numeri
Km di allenamento 2018

6000 km

Ore di allenamento 2018

600 ore

m di dislivello 2018

320'000 m

Frequenza allenamento

giornalmente

Nr. gare alle quali ha partecipato nel

ca. 10

2018
Nr. gare in totale da quando ha iniziato

più di 100

Punto più alto

Ecuador, Chimborazo

(altitudine e luogo)

a 6310 m.s.l.m

Alcuni consigli per chi desidera mettersi in gioco e partecipare a gare di sci alpinismo o corse in salita

Il mio consiglio è quello di iniziare subito con materiale
leggero e performante. Iscrivetevi subito a delle competizioni alla vostra portata, senza badare al risultato,
mettetevi degli obiettivi da raggiungere a piccoli passi.
Andate ad allenarvi solo quando vi fa piacere e vivendo
ogni allenamento sempre come un divertimento.
Ultimi obbiettivi e appuntamenti

Bettelmatt Trail in Val Formazza il 13 luglio
Super greina Trail 25 agosto
Ci congratuliamo con Mirco e auguriamo ancora molte
soddisfazioni sia in ambito agonistico, professionale e
personale.

Presidente del Team Gotthard SkiMo
Fondata nel novembre del 2013 l’associazione Team
Gotthard SkiMo accomuna un gruppo di persone
legate dalla passione per gli sport di resistenza legati
alla montagna quali scialpinismo e corsa in montagna
a livello competitivo.
Tra gli scopi della società figurano il promuovere
sport di resistenza legati alla montagna praticati tutto
l’anno, in particolare lo scialpinismo e la corsa a piedi
a livello amatoriale, agonistico e giovanile; nel pieno
rispetto della natura e dei principi sanciti dalla carta
etica dello sport, la partecipazione a competizioni
regionali, nazionali ed internazionali nonché l’organizzazione di competizioni
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Prossime votazioni
20 ottobre 2019
Elezioni federali
9 febbraio 2020
Votazione federale
5 aprile 2020
Elezioni comunali
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