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Parliamo di aggregazione
I Comuni che hanno aderito alla
proposta di aggregazione della
zona del Bellinzonese si ritrovano a parlare con i diretti interessati: la popolazione. La prima serata informativa per Claro sul tema si terrà mercoledì 6 marzo
dalle 20 nell’atrio delle scuole.
Le serate informative per la popolazione saranno in primo luogo
un’occasione per capire cosa pensano i cittadini, quali sono le idee,
le preoccupazioni e i timori che un
cambiamento così importante porta con sé. I suggerimenti e le impressioni che verranno tratti da
questi incontri serviranno per plasmare un progetto aggregativo
che sia il più possibile “della comunità”.
Sono molte le domande da porsi
nell’avvento di un progetto aggregativo di questa portata. I vantaggi dell’aggregazione non si produrranno
probabilmente
nell’immediato, ma si riveleranno
a medio-lungo termine. Quali saranno? Quali le conseguenze di un
Bellinzonese più forte in un Cantone che al momento sente un for-

te squilibrio verso il Sottoceneri?
Come cambierà l’identità dell’ abitante clarese? Ma cambierà
davvero?
Ciò
che
biso gna
sapere
sull’economia, sul territorio, sulla
cultura, sulle nuove risorse - come
ad esempio AlpTransit— e su tutto
ciò che interessa la regione e il suo
futuro, verrà approfondito e ampliato nel corso delle assemblee,
che saranno un mezzo importante
per
la
costruzione
di
un’informazione trasparente e
completa per ogni cittadino.
L’invito è perciò quello di partecipare attivamente e informarsi in
maniera approfondita sul futuro
di Claro.
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In primo piano
Ha me mi piace la squola!
Non vi disperate, siamo ancora in
grado di scrivere. “Ha me mi piace la squola” è il titolo della pubblicazione dell’Istituto scolastico
di Claro che riporta gli strafalcioni degli allievi raccolti negli anni
tra i banchi di scuola. Mirco Berzi, direttore dell’istituto, presenta
il libretto.
Ridere fa bene alla salute, addirittura dicono che il riso fa buon sangue. È vero sembrano dei luoghi
comuni, ma se ci riflettiamo un attimo ci rendiamo conto che effettivamente la risata provoca una
sensazione di benessere, ridere fa
star bene.
Ed è proprio partendo da
quest’auspicio che ci prefissiamo,
senza essere troppo pretenziosi, di
far trascorre qualche momento
spensierato ai lettori di questa nostra creazione.
Un “libretto” allegro, creato partendo da dialoghi, da prese di posizione, da lunghe o corte discussioni avvenute in questi ultimi
quindici anni all’interno del nostro Istituto scolastico.
Gli attori principali di tutto ciò
sono proprio loro: i nostri allievi,
che inconsapevolmente e in maniera del tutto spontanea animano
anche così le nostre giornate.
Un particolare ringraziamento va
alla maestra Manuela Vigilante,
promotrice di questo lavoro, che
in questi anni ha raccolto durante
le sue lezioni e all’interno delle
varie classi la maggior parte di
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queste simpatiche espressioni.
Grazie a Roger Locatelli che si è prodigato
per dare alle nostre
pagine una “mise” elegante e piacevole alla lettura.
Sicuramente un grosso grazie anche ai
bambini ispiratori di
tutto questo, che se
dovessero riconoscersi in qualche
battuta, anche i più
permalosi, non si
offendano,
ma
sorridano perché,
citando
Kafka,
“mentre si ride,
si pensa che ci
sarà
sempre
tempo per la serietà”.
Il
collegio
dei
docenti
dell’Istituto scolastico ha accolto
con piacere la proposta del lodevole Municipio di partecipare alla stesura della pubblicazione
Claro Informa. La nostra speranza è quella di mantenere questo
piccolo spazio per presentare alla popolazione alcuni nostri progetti fatti con e per gli allievi. Se
con questo nostro primo intervento abbiamo suscitato il vostro interesse sappiate che il libretto è in vendita a 15 franchi, è
ordinabile via mail a scuole.claro@bluewin.ch oppure direttamente a scuola.

Bar di Claro
“Bar in piazza” è il nome
dell’evento estivo che vede per
protagonisti gli esercenti di Claro.
Per una serata i bar si ritroveranno
tutti assieme nel piazzale delle
scuole comunali.
Un’interessante proposta per inaugurare la stagione estiva ed animare il centro del paese. Si tratta di
Bar in piazza, evento che si svolgerà il prossimo 8 giugno (in caso di
brutto tempo sarà rinviato al saba-

Attualità
Si continua a progettare per l’asilo
In ottobre il Consiglio Comunale
aveva accettato all’unanimità un
credito di progettazione per
l’edificazione della nuova Scuola
dell’infanzia. A seguito di ciò, il
progetto si sta sempre più concretizzando.
Il 31 gennaio scorso è giunto a scadenza il termine per il concorso di

progettazione
della
scuola
dell’infanzia. Al concorso hanno
partecipato tre progettisti sui quattro invitati, tutti domiciliati nel nostro Comune. In tarda primavera
si avrà quindi un progetto definitivo che sarà presentato al legislativo.

Nuove misure per rendere sicure le strade
Dal primo gennaio scorso è entrato in vigore in Svizzera il primo
pacchetto di misure del programma d’azione chiamato “Via sicura”, che punisce in maniera più
decisa chi non si comporta in maniera corretta alla guida.
I pirati della strada dovranno pagar caro il loro debole per la velocità. Chi va a 70 km/h in una strada con limite a 30, o chi va a 100
sui 50km/h è considerato tale. In
questi casi la licenza è ritirata per

o... in piazza
to seguente, 15 giugno) nel piazzale delle scuole comunali. Durante
la serata, a partire dalle 17, gli esercenti di Claro proporranno ricchi aperitivi, mentre una griglia sarà
messa in funzione. La serata verrà
animata da musica per tutti i gusti,
mentre ai più giovani sarà dedicata
una parte ricreativa.
Nell’evento verranno proposte anche delle bancarelle dedicate
all’artigianato del paese.

almeno due anni e revocata, se recidivi. Previsto anche un inasprimento delle sanzioni penali: la pena detentiva minima sarà di un
anno e quella massima di quattro
anni.
A Claro alcune strade sono ritenute ancora insicure (in particolare in
Via al Monostei, Al Piz da Creé,
Int I Boll) malgrado il limite sia
stato abbassato a 30 km/h. Per
questo motivo verranno presi ulteriori provvedimenti.

Riale Cassero
Inizieranno probabilmente già
l’autunno prossimo i lavori per la
sistemazione del riale Cassero e
la creazione di un bacino di deposito di materiale. Il bacino si
rende necessario per limitare il
trasporto di materiale solido ed
evitare quindi la formazione di
depositi che porterebbero allo
straripamento. Il progetto è stato
studiato in modo da non essere
invasivo per il paesaggio.

Novità ...flash!
Più claresi nel 2012
Lo scorso anno la popolazione di
Claro ha registrato una crescita
di 91 abitanti, arrivando ad un
totale di 2’732.
Claro “online” si veste di nuovo
Il sito del Comune di Claro
(www.comune-claro.ch) avrà a
breve una nuova grafica. Il
layout non sarà solo più moderno e facile da utilizzare, ma sarà
anche in grado di offrire servizi
che al momento si possono ottenere solo recandosi in cancelleria.
Tecnico comunale
Il comune sta analizzando le candidature per il posto vacante di
tecnico comunale, messo a concorso l’autunno scorso. Nel frattempo si è aggiunto dallo scorso
novembre il tecnico Roberto Baù
come figura di riferimento per la
direzione lavori.
Nasce l’Associazione Amici Claro-Valle di Cadore
Lo scorso gennaio è stata costituita l’Associazione Amici ClaroValle di Cadore, con lo scopo di
rinforzare i legami tra Claro e la
comunità del nord Italia e di promuovere ogni tipo di scambio.
La nascita dell’associazione è legata alla ricorrenza del decimo
anniversario dal gemellaggio del
2003.
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Vivere a Claro
Buono a sapersi
E-fattura e e-tax
Il Comune introdurrà a breve il sistema “e-fattura”, ovvero la possibilità, per chi ne fa richiesta, di riceve le fatture per le tasse emesse
dal Comune tramite internet. Questo sistema permette di effettuare i
pagamenti tramite e-banking.
Sempre online si possono ora redigere anche le imposte. Il programma è scaricabile dal sito
www.ti.ch/etax.

Lavori in corso
ca il primo sabato, il secondo e il
terzo giovedì del mese (se non festivi). La consegna degli elettrodomestici in generale (frigoriferi, congelatori, pc, asciugacapelli, …) non
sarà più limitata, ma sarà possibile
ogni giorno durante l’apertura della discarica, dalle 7 alle 19.
Defibrillatore
Un defibrillatore sarà presto posizionato nel centro del paese in una
posizione accessibile a tutti (e non
all’interno della casa comunale come lo è attualmente). Il Comune è
alla ricerca di persone con la certificazione dalla FCTSA, che possano intervenire in caso di necessità.
È possibile annunciarsi telefonando allo 091/873.40.30

Non tutti i sacchi son giusti...
Alcuni sacchi dei rifiuti rossi del
Consorzio Bellinzona nord sono
stati trovati nei cassonetti di Claro.
Entrambi i consorzi utilizzano il
colore rosso, ma i sacchi sbagliati
gettati nell’immondizia devono essere recuperati con dei costi aggiuntivi. Questi costi potrebbero Lampadine più eco
essere evitati: prestate attenzione al Anche Claro vuole essere ecosostenibile. È infatti volontà del Municimomento dell’acquisto.
pio sostituire le lampadine dei pali
della luce con la tecnologia LED,
Apertura della discarica
Dal 1. marzo gli ingombranti po- ciò che permetterà un rilevante ritranno essere depositati in discari- sparmio energetico.

Eventi

Per ogni tipo di segnalazione:

Sci Club Claro Sabato 2 marzo
quinta uscita del Corso Progressivo. Meta da definire a dipendenza
dell’innevamento.

comune.claro@bluewin.ch
oppure
Claro Informa
Casa Comunale
6702 Claro

13° Consiglio Cantonale dei Giovani Sono aperte le iscrizioni al 13°
Consiglio Cantonale dei Giovani ai
nati tra il 1993 e il 1998.
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Redatto da Sara Rosian. Ringraziamenti ai municipali e a tutti
coloro che hanno collaborato.

Alcune degli interventi svolti su
territorio clarese.
Premunizioni per la caduta
massi
Il progetto per le premunizioni
è stato aggiornato, e dopo essere
stato discusso con i responsabili
dell’ufficio forestale, sarà presentato ai proprietari coinvolti
in una serata informativa. Sarà
quindi pubblicato il nuovo piano delle zone di pericolo.
Lavori di sgombero dei riali
Dal prossimo mese i riali del
Comune verranno puliti dal legname per la sicurezza in caso
di pioggia. Per lo sgombero verranno utilizzati elicotteri.
Progettazione PGS
L’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi lotti del PGS è
previsto per la primavera del
2014. Questi lotti permetteranno
di terminare la parte sud e centrale del paese. In seguito ci si
concentrerà nel completamento
della parte nord, tra il 2015 e il
2016.
Piano regolatore
Una domanda per il preavviso
vincolante sul compenso agricolo è stata inoltrata agli Uffici
cantonali lo scorso settembre.
Non appena ricevuto il documento l'iter per la realizzazione
del PR potrà continuare.

