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non sono previste approvazioni o
votazioni formali. Questo Piano Finanziario, che non è vincolante per
il Municipio, vuole essere il più attendibile possibile e conferma le intenzioni pubblicate nel precedente
bollettino di Muralto Informa.Tutto
ciò sarà interamente pubblicato sul
sito del Comune, per cui vi invitiamo
a prenderne atto e non far mancare
le vostre osservazioni costruttive ai
Consiglieri Comunali e ai Municipali.
Il Piano delle Opere, che fa “la parte
del leone” nel determinare gli investimenti sicuri, prevede il perfezionamento del piano regolare in generale, l’allestimento del piano regolare
generale e il perfezionamento del
piano regolatore comunale e del piano regolatore particolareggiato della
zona del Grand Hotel, della stazione,
del lungolago, l’allestimento di una

Continua a pag. 5
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Ci rivolgiamo a voi per continuare il
discorso informativo sulle attività del
vostro Municipio.
Il mese corrente è caratterizzato, tra
le altre cose, dalla valutazione del
consuntivo 2008 che ci dà segnali
incoraggianti: il bilancio che verrà
consegnato al Consiglio Comunale
conferma la stabilità economica del
nostro Comune con la garanzia che
il piano delle opere e degli interventi
amministrativi e sociali per la nostra
comunità è sostenibile: il tutto in un
contesto di pressione fiscale e comunale contenuta.
I dati del consuntivo saranno resi
pubblici nei prossimi giorni insieme alle linee del piano finanziario
2010-2014 che verrà sottoposto al
consiglio Comunale per discussione,
com’è previsto dalla LOC.
Il Consiglio Comunale vaglierà ma

di Stefano Gilardi
Sindaco di Muralto

Muralt

Care concittadine,
Cari concittadini,
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nel comune:

Scuole comunali

nascite

L’anno scolastico 2008-2009 ha segnato il ritorno di una quinta sezione che
secondo le proiezioni delle nascite dovrebbe essere possibile mantenere almeno fino al 2013. Quanto accade dopo dipenderá dalla politica del municipio. Un
importante passo in direzione di una politica più propensa alle famiglie è stata
la decisione di dotarsi di un regolamento per i numerosi appartamenti a pigione
moderata offerti dal Comune. Il documentoche sarà prossimamente sottoposto
per approvazione al Consiglio Comunale, regola in particolare le priorità che il
municipio deve osservare al momento di attribuire tali appartamenti e definisce
– fra altre cose - dei parametri secondo i quali appartamenti grandi, se abitati
solo da 1 o 2 persone, devono essere ceduti quando ve ne sia richiesta da
parte di famiglie con bambini. Il regolamento è un tassello molto importante
nella politica scolastica e della famiglia del nostro comune e apre la speranza di
riuscire a mantenere quel numero di bambini minimo che permetta di mantenere le 5 sezioni anche dopo il 2013. Nel mese di novembre scorso, in aggiunta
alla mensa scolastica già in vigore da diversi anni, si è inoltre introdotta una
fase sperimentale del doposcuola. Il servizio è proposto ai figli di genitori attivi
professionalmente e vuole quindi ridurre il numero di ore che un bambino passi
a casa da solo, offrendogli ad una tassa modesta, un luogo dove svolgere delle
attività ludiche o fare i compiti sorvegliato da un maestro diplomato. Il dicastero
dell’educazione sta attualmente valutando diverse possibilità di espandere la
proposta. L’attività scolastica proposta dai nostri docenti è stata marcata da
diverse iniziative che hanno visto il coinvolgimento comune di diverse classi per
singoli progetti, rendendo ancora più famigliare e attrattivo l’ambiente scolastico. La costruzione della “città galleggiante”, ancorata davanti al lungolago nel
periodo natalizio e attualmente esposta sul sedime della scuola, è il frutto di
una di queste attività comuni. I programmi di insegnamento, inoltre, sono stati
impostati in moda da trasmettere agli allievi un’accentuazione della coscienza
ecologica in particolare rispetto all’eliminazione dei rifiuti e al risparmio energetico. Ringrazio di cuore tutti i docenti per l’ottimo lavoro svolto. Per l’estate i nostri
bambini potranno usufruire per la prima volta di una colonia diurna atta – come il
doposcuola – ad intrattenere i ragazzi con delle attività durante le lunghe vacanze estive. A settembre le scuole si presenteranno finalmente senza impalcature
né operai, essendo finalmente stati completati gli importanti lavori di ristrutturazione che ci lasciano con delle meravigliose aule luminose, calde e ariose che
speriamo giovino a trasmettere il piacere di insegnare e il piacere di imparare.
Buone vacanze a tutti!
Francesco Magistra, capo dicastero educazione e cultura.

Arena Kilian
di Davide e Kerstin
nata il 11 febbraio 2009
Elvis Magnenat
di Joèl e Stefania
nato il 16 marzo 2009
Daniel Balenovic
di Dejan e Antonija
nato il 30 marzo 2009
Annalisa Gilardi
di Gabriele e Laura
nata il 9 aprile 2009
Amelie Magistra
di Francesco e Alida
nata il 23 aprile 2009
Fabio Zucchetti
di Andrea e Nadia
nato il 10 maggio 2009

neo-maggiorenni
Ludovica Gianoni
5 marzo 1991
Violetta Veseli
10 marzo 1991
Matteo Crispo
7 aprile 1991
Giovanni Simioni
13 aprile 1991
Xavier Meyer
7 maggio 1991

decessi
Jakob Blesi
1 marzo 2009
Angelo Donini
6 marzo 2009
Lina Somazzi
8 marzo 2009
Walter Scheidegger
3 maggio 2009
Gertrud Keller
4 maggio 2009

Naturalizzazioni
concesse nella seduta del Consiglio
Comunale del 30.3.2009
sig. Giovanni Donzelli
sig. Nadilijka Mihaljevic
con i figli Ante e Goran
sig. Davor Mihaljevic
sig.Hans Walter Menck
sig. Angelo Renzetti
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Giovani e famiglie:
attività Estive e Programmi
extra scolastici

L’anno scolastico 2008-2009 ha
visto la nascita di un servizio doposcuola, limitato a quattro pomeriggi
settimanali per gli alunni delle elementari. La richiesta ed il successo
riscontrato ha permesso l’avvio di un
progetto pilota per la realizzazione di
un centro extrascolastico dedicato ai
ragazzi in età dai 4 ai 12 anni. Con
inizio il prossimo 22 giugno 2009 il
Municipio di Muralto si rende promotore di questo progetto auspicando
la collaborazione dei comuni limitrofi
e indirizzato principalmente ai genitori attivi professionalmente che non
possono occuparsi a tempo pieno
dei figli durante le lunghe vacanze
estive. Per l’organizzazione di questo
servizio extrascolastico a pagamento é stata incaricata Jacqueline Ribi
Favero, già direttrice dell’asilo nido
Il Cucciolo di Muralto, che conterà
sulla collaborazione di professionisti
per intrattenere i ragazzi in attività
principalmente ricreative, ludiche e
didattiche. Il Comune dal canto suo
3

mette a disposizione di questa nuova attività due aule nell’edificio scolastico, come pure le attrezzature
ludiche dell’asilo, la mensa e la palestra per i giorni di pioggia. Maggiori
informazioni o i formulari di iscrizione
possono essere ottenuti chiamando
al numero 091/743.44.66 oppure
079/337.42.37.
Il progetto pilota prevede inoltre l’inserimento dell’attività del doposcuola nel progetto del centro extrascolastico per il nuovo anno 2009/2010.
L’offerta - che già era stata estesa ai
comuni di Orselina, Brione e Minusio
- dovrebbe venir riproposta e rafforzata per accogliere bambini in fascia
4-12 anni della regione su un orario
più esteso, ossia il mattino prima
dell’inizio delle lezioni (7.00 – 8.30)
e il pomeriggio al termine delle lezioni fino alle 19.00. Queste nuove proposte sono possibili grazie all’esperienza accumulata, all’impegno di
professionisti del ramo operanti nel
nostro comune e vanno a completa-

re il servizio della mensa che opera
già da diversi anni e alla quale sono
iscritti 25 bambini, ossia un 30% degli iscritti. Per maggiori informazioni,
programma estive e tariffario ci si
può rivolgere alla signora Ribi Favero
J. telefonando ai numeri sopra indicati o scrivendo via mail all’indirizzo:
preasilo.cucciolo@bluewin.ch

Accanto al progetto extra scolastico
descritto, che prenderà avvio alla
fine del corrente anno scolastico,
segnaliamo alcune altre offerte, destinate ai giovani ed alle famiglie:
Associazione Muralto per Tutti: l’associazione muraltese offre parecchie
possibilità di occupazione giovanile,
a richiesta, durante tutto l’anno.
I giovani tra i 14 ed i 18 anni che
desiderano eseguire lavoretti lucrativi durante il periodo estivo di luglio
ed agosto (intrattenimento anziani
presso la Residenza al Parco, presso
la Residenza al Lido o stage presso
l’asilo nido il cucciolo), possono annunciarsi in Comune (richiedere del
sig. Bruno Toma o del sig. Francesco Quanchi), entro il 20 di giugno
2009.
Durante l’estate (offerta valida anche per il resto dell’anno) vi segnaliamo la possibilità di affittare un appartamento di vacanza nel Comune
di Quinto.
Ricordiamo inoltre la presenza di un
Centro Giovani, ubicato a Locarno,
e sostento dai Comuni della regione,
fruibile in settimana e destinato ai
giovani dai 12 ai 18 anni.
Sono inoltre disponibili due opuscoli, editi dal Cantone (INFOVACANZE,
TANDEM SPICCHI DI VACANZA),
che informano sulle animazioni, le
colonie, i soggiorni, i campi e i corsi
estivi di vacanza organizzati dagli enti
che operano in Ticino e permette di
conoscere alcune iniziative promosse anche fuori dai confini cantonali.
Gli opuscoli possono essere richiesti direttamente al Cantone ma sono
pure reperibili, in formato pdf, sul
nostro sito internet: www.muralto.
ch, sotto il capitolo Cultura, sport e
tempo libero / infovacanze.
Il nostro Ufficio opere sociali di Muralto, con il responsabile sig. Francesco Quanchi, raggiungibile al No tel.
091 735 89 70, rimane a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli.
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http://www.ti.ch/infogiovani

www.tandem-ticino.ch

Messaggi
Municipali
Prossimamente, il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi, oltre che sui conti consuntivi 2008, su
altri importanti messaggi municipali.
I testi integrali dei messaggi municipali licenziati possono essere consultati sul rinnovato sito internet del
Comune: www.muralto.ch.

Piano Finanziario
A breve, il Municipio presenterà al
Consiglio Comunale il Piano Finanziario del qudriennio, nel quale saranno
elencate, tra le altre cose, le opere
di probabile realizzazione o gli intendimenti futuri dell’esecutivo.

Case Popolari
Palazzi Comunali

pendente una richiesta di credito di
fr. 360’000.-- destinato al rifacimento dei tetti e di alcuni accorgimenti
tecnici riguardanti l’isolamento termico delle Case Popolari Sant’Andrea e
San Vittore
Verrà inoltre prossimamente trasmessa al legislativo una proposta
di regolamento riguardante gli alloggi
di proprietà comunale.

Polizia Comunale
Collaborazioni
Su questo ed altri temi legati alla sicurezza ritorneremo in dettaglio nella
prossima edizione edizione del bollettino. Va comunque segnalato che, nei
prossimi mesi verranno licenziati due

messaggi nei quali verrà chiesto il rinnovo della sperimentata Collaborazione tra i corpi di polizia di Minusio e di
Muralto, oiltre ad un estensione del
servizio (alcune mansioni di controllo)
sul territorio di Brione s/Minusio.

Naturalizzazioni
Nel corso degli ultimi anni, le richieste
di naturalizzazione approvate ammontavano ad una quindicina di persone
l’anno. Anche per il 2009 si prevede
di sottoporre tra le 10 e le 15 richieste di naturalizzazione, per approvazione, al Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale sarà prossimamente chiamato ad esprimersi su
alcun richieste di credito riguardanti
gli stabili Comunali. Gli stessi subiranno, nei prossimi anni, degli adattamenti progressivi o delle migliorie,
Attualmente al vaglio del legislativo è

segue da pag. 1

centrale termica, l’allestimento della centrale per il corpo di polizia, la
ristrutturazione della sala congressi
e delle case popolari, per citare le
opere più ingenti.
Non va dimenticato che il nostro Comune investe costantemente nelle
attività di sostegno alle situazioni sociali più difficili o nell’allestimento di
offerte supplementari, come quelle
nel mondo dell’assistenza alla famiglia, ad esempio: la nuova possibilità
di occupazione extra-scolastica elaborata dal Municipio, anche su invito
dei Consiglieri Comunali, che a suo
tempo avevano proposto l’apertura
di una ludoteca.
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In questi ultimi due anni, grazie anche al rinnovo del palazzo scolastico, si è riusciti ad organizzare un’attività estiva per i giovani che potrebbe
diventare una struttura funzionante
anche durante l’anno scolastico.
Il Municipio si adopera sempre più
in un’ottica regionale contribuendo
alla promozione del Locarnese: pensiamo alla prossima apertura del
Centro Balneare Regionale prevista
per ottobre 2009, alla creazione di
un nucleo regionale antidroga della
polizia, ecc..
Per i nostri concittadini può essere
interessante sapere che, a partire
dal mese di settembre 2009, nume-

rose associazioni e società locarnesi
troveranno sede nel nostro palazzo
scolastico: il Municipio intende così
sostenere concretamente quelle attività, anche del tempo libero, che
possono al meglio ancorare nel territorio l’interesse, la curiosità e le passioni dei suoi concittadini.
Come sempre vi rimando alla possibilità di consultare il nostro sito comunale www.muralto.ch, ancor più
efficiente ed aggiornato.
A nome delle colleghe e dei colleghi
di Municipio, vi auguro buona lettura.
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Manifestazioni che avranno
luogo sul nostro territorio
Calendario delle prossime manifestazioni o esibizioni che avranno luogo nel comune, attualizzate a inizio giugno
2009. Cambiamenti di date, orari e programmi vengono costantemente aggiornati nel sito internet www.muralto.ch

Sala Congressi

Giugno

13 Sala Congressi

Associazione Teatro
Scintille

Teatro: saggio finale
gruppo ragazzi – ore 20’30

16 Scuole Comunali

Assemblea genitori

Festa di fine anno scolastico
a partire dalle 16’30

Sede Comunità evangelica
Conferenza: come riconoscere e
Comunità Evangelica di
18 di Risveglio
superare gli impedimenti alla nostra
Risveglio
Via Municipio 1
realizzazione - ore 20’15
Conferenza: La famiglia: la base
Sede Comunità evangelica
Comunità Evangelica di della nostra società e il punto di
28 di Risveglio
Risveglio
partenza di ogni individuo
Via Municipio 1
ore 10’15
Ogni martedì e
giovedì pomeriggio
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Centro Diurno Anziani
Via Collegiata

Vincenziane di Muralto

Intrattenimento vario per anziani

