IL CURATORE: FUNZIONE IMPORTANTE
DI VOLONTARIATO SOCIALE
L’Autorità Regionale di Protezione (ARP) costituita dai comuni interviene a sostegno delle persone
che non sono in grado di provvedere da sé ai propri interessi, o a quelli della loro famiglia. la sua
attività spazia quindi dalla protezione dei minorenni fino a quella degli anziani.
Nel comprensorio dell’ARP n. 15, del quale fa parte il nostro comune, operano oltre 300 curatori
privati. Sono volontari che dedicano qualche ora settimanale a chi non è in grado di cavarsela da
solo; al loro fianco operano anche quattro curatori professionisti assunti dal Cantone, che si
occupano dei casi più delicati.
I curatori hanno un ruolo importante nel funzionamento delle ARP. Alle autorità regionali spetta il
compito di decidere le misure necessarie per assistere le persone bisognose: ai curatori spetta il
compito di assicurarne l’applicazione. Ogni curatore, può seguire uno o più casi alla volta, a
seconda della loro complessità e del tempo che richiedono.
Ai curatori non è richiesta una specifica formazione professionale, tuttavia devono avere sufficiente
sensibilità sociale e tempo per gestire al meglio i casi loro assegnati. Le informazioni necessarie
vengono fornite dall’ARP: inoltre, periodicamente il Centro di formazione degli Enti locali,
Bellinzona, organizza dei corsi di aggiornamento.
A compenso dell’attività, esercitata prevalentemente come volontariato sociale, i curatori privati
ricevono un’indennità commisurata al lavoro svolto, oltre al rimborso delle spese.
I casi di curatela si presentano in ogni comune: per questo motivo, ogni comune deve mettere a
disposizione dell’ARP un elenco di persone idonee e disposte ad assumere questi mandati.
Invitiamo quindi tutti coloro che sono interessati all’attività di curatore privato a prendere contatto
con il segretariato dell’ARP ai seguenti recapiti:
Tel.: 091 850 99 65
Fax.: 091 850 99 13
arp15@giubiasco.ch

Autorità Regionale di Protezione 15
sede di Giubiasco
Piazza Grande 1
Casella postale 656
6512 Giubiasco

Link utili:
- http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/giubiasco/
- http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/il-servizio/
- http://www4.ti.ch/decs/dfp/ufcs/cfel/cosa-facciamo/curatori/
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AUMENTO TASSA ACQUA POTABILE

FLAVESCENZA DORATA

L’azienda acqua potabile Monte CarassoSementina che fornisce l’acqua da distribuire
all’utenza sulla nostra giurisdizione, dal 2014
ha aumentato il prezzo di vendita dell’acqua al
mc. V’informiamo che l’azienda comunale per
sopperire a questa spesa, che si aggira attorno ai
fr. 50'000.- all’anno, ha aumentato la tassa sul
consumo misurato annualmente con i contatori
da fr. 1.10 al mc a fr. 1.40 al mc IVA inclusa.
La spesa supplementare per ogni famiglia è di
circa fr. 50.- annui.

Nel 2013 si è riconfermata la presenza della
flavescenza dorata (FD) della vite, malattia
trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a
vigneto tramite la cicalina Scaphoideus titanus
(ST). Su 500 campioni di vite analizzati, ben
318 (circa il 64%) erano risultati positivi alla
FD. Quest’ultima è stata riscontrata in una
ventina di nuove località del Ticino, di cui 15
nel distretto di Lugano (ove si è registrata una
recrudescenza della malattia). In particolare,
preoccupa la sua presenza su Americana
(varietà molto presente anche nei giardini
privati), Chardonnay e numerose viti di Merlot.
Visto il concreto rischio di propagazione, la
lotta a questa malattia è obbligatoria. Tanto che
la sezione dell’Agricoltura invita a: utilizzare
materiale vivaistico sano; monitorare i vigneti e
segnalare al Servizio fitosanitario i sintomi
tipici;
eliminare
rapidamente
le
viti
sintomatiche; debellare l’insetto vettore ST. Di
conseguenza, le viti che lo scorso anno
mostravano i sintomi della FD (e del Legno
nero, BN, altra malattia presente nei vigneti)
devono essere estirpate ed eliminate.
Informazioni
e
schede
tecniche
su
www.ti.ch/fitosanitario o telefonando allo 091
814 35 85/86.
Il municipio ha deciso, per i proprietari di
pergole o filari con un numero massimo di 10
ceppi che non sono i n grado di garantire i
trattamenti, di chiedere una collaborazione
all’ufficio tecnico comunale che applicherà
gratuitamente il trattamento su richiesta del
privato (tel. 091 821 15 55).

VERIFICA LA TUA SICUREZZA!
A seguito della campagna informativa “Cambia
la messa a terra che cambia”, promossa da
varie associazioni di categoria, ricordiamo che i
proprietari di immobili sono per legge
responsabili di una corretta messa a terra dello
stabile, e che sono pertanto tenuti a far
verificare ad un installatore elettricista
autorizzato la conformità dell’impianto. Per
avere maggiori informazioni potete consultare il
sito internet: www.messa-a-terra.ch, all’interno
del quale troverete dei file e delle brochure che
spiegano nel dettaglio quali azioni devono
intraprendere i proprietari d’immobili.

LA GRANDE BELLINZONA
Visione per una pianificazione territoriale
aggregata
Il seminario di progettazione di Monte Carasso
lo scorso mese di luglio, in occasione del suo
ventesimo anniversario, è stato improntato sul
tema dell’aggregazione del bellinzonese. I
risultati dello studio intrapreso da giovani
architetti provenienti da tutta Europa sono stati
presentati ad inizio anno ai sindaci dei comuni
coinvolti e alla stampa presso l’antico convento
delle Agostiniane.
Alla serata sono intervenuti il sindaco Ivan
Guidotti, il capo dicastero pianificazione
Emanuele Alexakis, l’arch. Luigi Snozzi e
l’arch. Giacomo Guidotti. Il progetto sviluppato
durante il seminario 2013 non pretende di
essere la soluzione per il nuovo comune ma
vuole fornire degli spunti agli addetti ai lavori.
L’arch. Snozzi ha ricordato che la
pianificazione non va lasciata come ultimo
elemento da considerare in fase aggregativa.
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CANI
Viste le numerose declamazioni da parte dei
cittadini, ricordiamo ai proprietari di cani di
utilizzare gli appositi sacchetti per la raccolta
delle deiezioni canine.
Ricordiamo inoltre che gli animali non possono
circolare sulle piazze e strade pubbliche se non
sono tenuti al guinzaglio.

CARTE GIORNALIERE FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è
possibile acquistare le carte giornaliere delle
FFS al prezzo di fr. 35.- per i residenti.
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