Lotta contro la flavescenza dorata

Promozione energia verde, impianti a
energia rinnovabile e risanamenti

Da controlli effettuati in alcuni vigneti
interessati dalle misure di lotta obbligatoria,
sono stati trovati i primi stadi giovanili della
cicalina vettore della flavescenza dorata, che
hanno così permesso di definire le date dei
trattamenti obbligatori contro lo Scaphoideus
titanus. Allo scopo di garantire una lotta
efficace, devono essere trattate anche le
pergole vignate di qualsiasi varietà e le viti
singole nei giardini.
Per questo motivo il Municipio ha deciso, per
i proprietari di pergole o filari con un numero
massimo di 10 ceppi che non sono in grado di
garantire i trattamenti, di chiedere una
collaborazione all’Ufficio tecnico comunale
che applicherà gratuitamente il trattamento su
richiesta del privato.
Il primo trattamento deve essere effettuato tra
il 13 e il 19 giugno 2013, mentre il secondo
deve essere effettuato 15 giorni dopo il
primo. Il prodotto da utilizzare per i 2
interventi è l’Applaud, regolatore di crescita
dell’insetto.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute
presso il servizio fitosanitario cantonale
(091 814 35 86) o l’ufficio tecnico comunale
(091 821 15 55).

Il comune elargisce un contributo di cts. 3 al
KWh per i consumatori che optano per
l’utilizzo dell’energia verde.
Vi è inoltre la possibilità di ricevere un
contributo del 10% dell’investimento ma al
massimo fr. 500.- per intervento, nel caso di:
a. posa di pannelli solari;
b. utilizzo di un sistema di riscaldamento
alimentato a energia rinnovabile;
c. risanamento energetico degli stabili
esistenti;
d. impianti con standard ambientali superiori
ai minimi imposti dalla legislazione vigente.

Siepi e arbusti sporgenti su area
pubblica
Abbiamo rilevato che non tutti i proprietari
hanno provveduto ad una conveniente
potatura di siepi e arbusti sporgenti sull’area
pubblica. S’invita chi non l’avesse ancora
fatto a provvedere con cortese sollecitudine.

Sussidio arcobaleno
I beneficiari sono le persone residenti nel
comune il cui reddito imponibile non
supera i fr. 30'000.- per le persone sole e
fr. 50'000.- per le famiglie. Il sussidio, che
per il 2013 corrisponde al 50% del costo
dell’abbonamento, è versato inteso che la
richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo
la scadenza dell’abbonamento.
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Contributo all’acquisto di bici elettriche
Anche per il 2013 il nostro comune ha aderito
al progetto lanciato dal Servizio di
Consulenza Energetica delle AMB per
incentivare l’acquisto di biciclette elettriche
tramite un contributo complessivo di fr. 700.-.
Per ottenere questo contributo il prezzo
d’acquisto della nuova bici elettrica deve
superare i fr. 1'800.-. Coloro che desiderano
acquistare una bicicletta elettrica dovranno,
prima dell’acquisto, recarsi presso le AMB
per la compilazione del formulario di
richiesta.
Per maggiori informazioni:
Tel. 091 821 88 07, oppure www.amb.ch

INFOCARD – La carta dell’impegno
Il comune ha aderito all’iniziativa Infocard.
La carta - che può essere richiesta presso la
cancelleria comunale dai giovani fra i 12 e i
26 anni - offre sconti e agevolazioni su
progetti e attività in Svizzera nei seguenti
ambiti: formazione, cultura, arte, mobilità,
sport e tempo libero. La infocard facilita la
presa di contatto diretta con i giovani e
consente al comune di promuoversi come un
domicilio sostenitore dei giovani. Maggiori
informazioni si possono ottenere sul sito
www.infocard.ch.

Carte giornaliere FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è
possibile acquistare le carte giornaliere
delle Ferrovie Federali Svizzere. La carta
giornaliera è venduta ai residenti a Monte
Carasso al prezzo di fr. 35.- l’una.
www.montecarasso.ch
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SPAZIOREALE
Il meglio del fotogiornalismo internazionale in uno SpazioReale trasformato
SpazioReale, diretto da Gianluca Grossi, riapre le sue porte al pubblico con
World Press Photo 2013, un evento d’eccezione ospitato dall'8 al 27
giugno nelle sue sale sotterranee che si presentano sotto vesti profondamente
rinnovate.
Nato per promuovere l’interesse per la fotografia di carattere giornalistico e
documentaristico, SpazioReale prosegue così la sua attività volta ad
interrogare la realtà e la società del nostro tempo.
La presenza dell'esposizione World Press Photo nella Svizzera italiana è una prima assoluta che
proietta SpazioReale nel prestigioso circuito di musei e gallerie che espongono la rassegna
fotogiornalistica più importante del mondo.
La mostra verrà inaugurata il 7 giugno alle 18.30 con gli interventi di Gianluca Grossi, reporter e
curatore di SpazioReale, Reto Ceschi, giornalista Rsi, e Karl Lundelin, rappresentante di World
Press Photo.
Con questa edizione diamo avvio a EventiReali.
Il 21 giugno sarà ospite con le sue immagini il fotografo britannico Giles Duley durante una
serata intitolata Vi racconto le mie vite. Nel 2011 in Afghanistan Duley è rimasto gravemente
ferito nell’esplosione di un ordigno mentre accompagnava una pattuglia di soldati americani.
Duley ha perso un braccio e le due gambe, ma grazie alla sua forza di volontà è tornato a
fotografare il mondo, Afghanistan incluso.
La serata si terrà presso l’antico convento delle Agostiniane.
Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali
nell’ambito del fotogiornalismo. Ogni anno, da 56 anni, una giuria indipendente formata da
esperti internazionali è chiamata a esprimersi su migliaia di fotografie inviate alla World Press
Photo Foundation da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste di tutto il pianeta.

Inaugurazione dell'esposizione: venerdì 7 giugno 2013 alle ore 18.30
Apertura della mostra dall'8 al 27 giugno 2013
lunedì-venerdì, ore 13.00-18.00
sabato e domenica, ore 11.00-18.00
Entrata: fr. 5.- dai 16 anni, gratuita con tessera Banca Raiffeisen
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