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I Municipali...
in breve
Morotti Thierry, sindaco
Sono nato a Sorengo il 12.12.1970.
Sposato con Monica e padre di Aurora, Zaccaria e Ginevra. Dopo gli
studi commerciali a Bellinzona, nel
1994 ho iniziato la mia attività professionale in qualità di consulente alla
clientela per la Zurigo Assicurazioni di
Lugano. Nel 1999 ho ottenuto il diploma federale in assicurazioni persone e nel 2002 il diploma di consulente in fondi d’investimento IAF.
Oggi, a 45 anni, sono membro di direzione della Valfinas SA, società d’intermediazione assicurativa. Il mio
sport preferito? Lo sci nautico, disciplina che ho scoperto per caso qualche
anno fa con mia moglie e che condividiamo con grande passione.
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Bernasconi Andrea, vice-sindaco
Nato e cresciuto ad Agno. Sono ingegnere SUPSI di formazione e imprenditore per vocazione. Dopo aver
frequentato le scuole dell’obbligo ho
iniziato la mia carriera professionale
nel settore industriale. Da diversi anni
dirigo con mio fratello Alessandro
l’azienda fondata da mio padre Marino. Sono il felice papà di Gaia e sono
anche felicemente sposato da più di
un anno con Cinzia. Amo il mio paese
e ho voglia di mettere ancora una
volta a disposizione la mia esperienza
di imprenditore, di ingegnere, di
padre di famiglia e di municipale
uscente per migliorare la nostra qualità di vita.

Baroni Sergio
Sono nato a Sorengo nel 1954 e,
tranne una parentesi di una decina di
anni trascorsi a Pura dove sono stato
consigliere comunale per il gruppo
"Socialisti e Indipendenti", ho vissuto
ad Agno dove risiedo tuttora. Pure i
miei genitori, Delia e Bernardino,
hanno sempre vissuto nel nostro
paese. Come mio padre ho svolto il
ruolo di docente presso le scuole comunali per una quarantina d'anni.
Sono il felice padre di tre figli: Linda,
Marco e Giona. Mi piacciono gli sport
dove c'è di mezzo una sfera e da due
anni sono in pensione... attiva!
Cavagna Patrizia
Agno è da sempre il mio paese come
pure della mia famiglia, figlia di Ausilia e PierGiorgio, Sandra e Fabrizio i
miei fratelli e le loro famiglie, mamma
di Amos. Ho cercato di essere lavoratrice e mamma in base alle necessità di
mio figlio, oggi 18enne. Assistente
dentale di professione, da poco tempo
in uno studio dentistico ad Agno.
Hobby: attiva in diverse società, professionali-sportive-culturali, come
membro di comitato. Politicamente
attiva dal 2008. Chi mi conosce sa che
il mio dicastero è la mia passione.
Merlini Enrico
54 anni, vissuti ad Agno. Sono sposato
con Manuela, abbiamo due figli, Tommaso e Martina, che ci danno tante
soddisfazioni. Insegno e dirigo la
scuola media dell'Istituto Elvetico,
professione che ogni giorno mi oﬀre
nuovi stimoli. Eletto tre volte in Con-

siglio Comunale per il PPD, quest'anno ho risposto sì per l'Esecutivo.
Ora lo so per certo: l'impegno è almeno gravoso quanto stimolante. Mi
auguro di dare il mio contributo utile
in un gruppo che lavori in modo collegiale: sono pronto.
Negri Pier Luigi
Nato il 15.7.1956 a Serocca d’Agno,
sposato con Liliana e padre di Francesco e Federico. Ho frequentato le
scuole elementari ad Agno, il ginnasio
a Viganello, la Scuola di Commercio
di Bellinzona e l’Università di Fribourg, facoltà di Scienze Economiche
e Sociali e mi sono laureato in Economia Politica. Sono da 36 anni attivo
nel settore bancario e mi sono sempre
occupato del settore commerciale, in
particolare del settore crediti alle
aziende. Nel tempo libero mi occupo
di un vigneto di famiglia e faccio delle
escursioni in montagna soprattutto in
valle di Blenio.
Seitz Giancarlo
Nato il 20 di agosto 1944 in quel di
Lugano. Da una ventina d`anni residente nel comune di Agno. Già titolare della ditta Giancarlo Seitz SA
panetteria/pasticceria, fondata nel
1952. Consigliere comunale a Lugano
dal 1988 per 10 anni e consigliere comunale ad Agno per 12 anni. Municipale uscente ad Agno, in carica dal
2012. Dal 2011 a tutt’oggi Granconsigliere. Obiettivo del prossimo
quadriennio: portare la mia lunga
esperienza politica al beneficio del
borgo di Agno.

Composizione del Consiglio comunale per il quadriennio 2016 - 2020
Partito
Liberale Radicale (8)

Lega dei
Ticinesi - UDC (8)

Partito
Popolare Democratico (6)

Partito
Socialista (3)

Grassi Gabriella
Guarnieri Fabio
Manghera Fulvio
Maspoli Fernando
Nava Roger
Rusca Gianfranco
Santoro Francesco
Verda Emanuele

Balmelli Fiorella
Pelagatti Stefano
Pettinaroli Nash
Piattini Ivan
Ricigliano Daniel
Rossi Bruno
Schaufelberger Hans Peter
Seitz Monika

Cattelan Sacha (Generazione giovani)
Cefan Robbiani Anca
Lurati Chiara
Milesi Fabio
Milesi Luca
Peregalli Sarah (Generazione giovani)

Bossalini Walter
Derada Tania
Rossi Nadia

Consiglio comunale

Seduta costitutiva del nuovo Consiglio comunale

Riunito in seduta costitutiva lunedì 9 maggio 2016, il Consiglio comunale ha adottato le seguenti risoluzioni:
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1. Costituzione del Consiglio
comunale

Commissione dell’edilizia

Membri:

I neoeletti consiglieri comunali entrano in carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi.
2. Nomina ufficio presidenziale

Presidente:
Grassi Gabriella
I. Vice-Presidente: Balmelli Fiorella
II.Vice-Presidente: Milesi Luca
Scrutatori:
Guarnieri Fabio
Piattini Ivan

Supplenti:

Commissione delle petizioni

Membri:

3. Nomina commissioni
permanenti
Commissione della gestione

Membri:

Supplenti:

Nava Roger
Santoro Francesco
Pelagatti Stefano
Balmelli Fiorella
Cattelan Sacha
Milesi Luca
Rossi Nadia
Guarnieri Fabio
Schaufelberger Peter

Rusca Gianfranco
Verda Emanuele
Balmelli Fiorella
Pettinaroli Nash
Lurati Chiara
Milesi Fabio
Derada Tania
Maspoli Fernando
Ricigliano Daniel

Supplenti:

Grassi Gabriella
Manghera Fulvio
Rossi Bruno
Piattini Ivan
Peregalli Sarah
Cefan Robbiani Anca
Bossalini Walter
Nava Roger
Seitz Monika

4. Nomina commissione ad hoc
per l’esame della mozione che
propone la “creazione di un centro socio culturale”

Membri:

Santoro Francesco
Guarnieri Fabio
Pettinaroli Nash
Seitz Monika
Peregalli Sarah
Cefan Robbiani Anca
Derada Tania

Sarah Peregalli, la più giovane consigliera comunale, al momento di firmare la dichiarazione di
fedeltà sotto lo sguardo del decano e presidente
della seduta costitutiva, Fernando Maspoli.
5. Nomina rappresentanti del Comune in seno ai consorzi e enti
pubblici di cui il Comune è parte

Sono stati nominati i rappresentanti
del Comune in seno ai 13 consorzi e
enti pubblici di cui il Comune fa parte.

Servizi comunali

L’ufficio controllo abitanti

La responsabile dell’Uﬃcio Controllo Abitanti, Mirna Gottardi, alle dipendenze del Municipio dall’1.12.1994, è stata aﬃancata dall’1.6.2015
da Cristina Taiana, impiegata amministrativa.

L’uﬃcio controllo abitanti è il servizio cardine della cancelleria comunale
perché gestisce il movimento della popolazione fornendo i dati necessari
ad altri uﬃci comunali e cantonali (uﬃcio stato civile, uﬃci contribuzioni
e imposte, scuole comunali, autorità regionale di protezione, ecc).
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In particolare procede all’aggiornamento della banca dati registrando
tutti gli arrivi, le partenze, i cambiamenti di indirizzi, i cambiamenti di
stato civile, le nascite e i decessi relativi
ai residenti ad Agno.
Per poter disporre dei dati necessari la
Legge impone a tutti i cittadini che intendono domiciliarsi nel comune di
presentarsi personalmente presso l’uﬃcio controllo abitanti entro 8 giorni
dall’eﬀettivo arrivo.
La partenza e il cambiamento di indirizzo all’interno del comune vanno
pure notiﬁcati all’Uﬃcio Controllo
Abitanti.
L’obbligo di notiﬁca incombe anche al

proprietario dello stabile per i propri
inquilini, sia per un arrivo che per una
partenza o un cambio di indirizzo.
Allo sportello vengono
rilasciati i seguenti certificati:
certiﬁcato di domicilio;
certiﬁcato di domicilio per
soggiorno in altro comune
dichiarazione di famiglia
certiﬁcato di buona condotta;
certiﬁcato dei diritti civili;
certiﬁcato di esistenza in vita.

Evoluzione popolazione
residente 1850-2015

Statistica abitanti Comune di Agno
al 31.05.2016

1850
1900
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2015

Abitanti al 31.05.2016

4611

Attinenti di Agno
Attinenti di altri Comuni
del Canton Ticino
Attinenti di altri Cantoni
Cittadini stranieri

563

12.21%

1644
832
1572

35.65%
18.04%
34.10%

Uomini
Donne

2180
2431

47.28%
52.72%

911
723
909
1119
2035
2740
3121
3722
4084
4570

Le richieste di rilascio dei certiﬁcati
possono essere eﬀettuate sia on-line al
sito www.agno.ch, sia telefonicamente
o direttamente allo sportello (da lunedì
a venerdì dalle 9.45 alle 11.45, mercoledì anche dalle 17.30 alle 18.30).
Dal 2010 la cancelleria comunale non
è più competente per il rilascio dei documenti di identità (passaporti e carte
di identità), per i quali bisogna far capo
al Punto Città di Lugano.
L’estratto del casellario giudiziale va richiesto unicamente tramite il sito
www.casellario.admin.ch o presso l’ufﬁcio postale.
Il nostro comune si caratterizza per un
notevole movimento annuale di arrivi
e partenze. Nel 2015 sono stati registrati 449 arrivi (pari al 9.8% sul totale
degli abitanti) e 348 partenze (7.6%).
Le nascite sono state 48 e i decessi 41.
La popolazione ha raggiunto al
31.5.2016 le 4611 unità.
Per ogni informazione relativa al controllo abitanti potete rivolgervi ai nostri recapiti:
tel. 091 612 23 23
controlloabitanti@agno.ch

Avvisi

La benzina alchilata per gli apparecchi da giardino,
un vantaggio per la salute e l’ambiente

Una motosega = 100 automobili

È diﬃcile credere che piccoli apparecchi possano avere un impatto sulla salute e sull'ambiente così importante.
Eppure un tosaerba emette la stessa
quantità di benzene di 26 automobili
con catalizzatore.

4 Benzina alchilata

Vantaggi
La benzina alchilata offre vantaggi per la salute delle persone e la durata
degli apparecchi:
90% in meno di sostanze cancerogene rispetto alla benzina tradizionale
Nessun deposito: gli apparecchi durano di più, minori costi di manutenzione
La benzina alchilata si conserva più a lungo
Gli apparecchi si avviano senza difficoltà anche dopo la pausa invernale
Il passaggio alla benzina alchilata non presenta alcun problema

volte le emissioni di benzene, rispetto
alla benzina normale senza piombo.
Il risultato per la salute e l'ambiente
compensa il costo più elevato della benzina speciale, in vendita praticamente
presso tutti i negozi specializzati.
Ha lo stesso rendimento della benzina
convenzionale.
Informazioni più dettagliate possono
essere richieste direttamente presso i rivenditori.
Il Comune di Agno, la Vedeggio Servizi
SA, il Cantone, la Sezione forestale e

Benzina comune

= 1x

= 26x

= 3x

=100x

=

I macchinari con motori a due tempi emettono nell'aria grandi quantitativi di composti organici volatili e
in particolare di benzene.
Le sostanze che compongono questa
miscela di inquinanti hanno eﬀetti negativi sulla salute; alcune, come il benzene, sono cancerogene.
Tutte concorrono alla formazione
dell’ozono in presenza di buon irraggiamento solare e a temperature elevate.
Ridurre il loro quantitativo è sensato innanzitutto per tutelare la salute di chi
fa uso di questi apparecchi.
Infatti, i gas di scarico vengono di regola emessi nelle vicinanze delle vie respiratorie e quindi inalate in concentrazioni elevate prima che abbiano
il tempo di diluirsi nell’aria.

Contributo comunale
per l’acquisto di
benzina alchilata

Anche quest’anno il Comune incentiva l’uso di benzina alchilata
per gli apparecchi da giardinaggio
al fine di ridurre le emissioni nocive.
Il contributo ammonta a fr. 2.00
per litro acquistato per un massimo di 50.00 fr. annui.
Per ottenere il rimborso occorre
presentare gli scontrini attestanti
l’acquisto alla Cancelleria comunale entro il 31.10.2016.

Rivenditori nelle vicinanze
di Agno:

AB Metal – Impianti SA
Via Industria 1, 6934 Bioggio
Tosaerba e Giardinaggio SA
via Cantonale 6983 Magliaso
Brico SA
Via Pobiette 6928 Manno
Schlup René SA
via Cantonale 39 6928 Manno

Emissioni ridotte di 50 volte

molti Comuni utilizzano questo prodotto anche nella manutenzione delle
strade e nei lavori di giardinaggio.
Inoltre 59 Comuni oﬀrono un contributo all'acquisto della benzina alchilata.

Già da oggi è possibile contribuire alla
diminuzione delle sostanze inquinanti.
Si possono scegliere apparecchi elettrici
o modelli a quattro tempi meno inquinanti.
Un semplice accorgimento è l'impiego
di una speciale benzina a basse emissioni, detta benzina alchilata.
Il suo impiego permette di ridurre di 50

Informazioni tratte dal sito web del dipartimento del territorio del Cantone Ticino e dal
sito www.benzinaalchilata.ch

Per le motoseghe o i decespugliatori la
situazione è ancora più critica: le emissioni corrispondono a quelle di 100 automobili.
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Avvisi

Lotta alla zanzara tigre
Raccomandazioni
La zanzara tigre (Aedes albopictus) è
una "zanzara cittadina" che colonizza
piccole raccolte d'acqua per la deposizione delle sue uova, si riposa all'ombra
su bassi arbusti e punge generalmente
di giorno, verso metà mattina.
La zanzara tigre può essere un vettore
potenziale di gravi malattie per l'uomo.
Nelle nostre regioni la sua puntura
causa per ora solo un fastidioso prurito.
Aiutiamoci a contenere
la zanzara tigre

La lotta alla zanzara tigre continua perciò anche quest’anno. La collaborazione dei cittadini è indispensabile per
poter ottenere concreti risultati.

D

Striatura bianca e nera
sulle zampe

D
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Come è fatta e come
riconoscerla
Il nome zanzara tigre induce erroneamente le persone a pensare che la zanzara tigre abbia grandi dimensioni e una
colorazione gialla-nera. Il nome si riferisce però alla sua aggressività.

La strategia di lotta per il contenimento
di questo insetto prevede il trattamento
larvicida di tutte le strade comunali e
degli spazi pubblici quali ediﬁci, parchi
e giardini da parte del Comune.
Il controllo e la prevenzione negli spazi
privati spetta invece ai cittadini. Per questo motivo si invita la cittadinanza ad
adottare alcuni accorgimenti preventivi:
Per interrompere lo sviluppo della
zanzara bisogna toglierle l’acqua
ferma.
Attorno alle nostre case ci sono numerosi contenitori che si possono
riempire con l’acqua piovana o mediante irrigazione, diventando così
potenziali focolai.

Dimensioni reali

La zanzara tigre ha:
la forma di una zanzara comune
le dimensioni uguali o addirittura
minori della zanzara comune
(lunghezza capo-torace 0,4-0,8 cm)
il corpo nero con striature bianche (nessuna sfumatura di grigio
o marrone)
le zampe sono striate bianche e
nere (ben visibili ad occhio nudo
le striature sulle zampe posteriori)
una linea bianca su capo e torace

4 Capovolgete o stoccate
4
4
4
4

al coperto i recipienti
(vasi, secchi, copertoni, ecc.)
Chiudete ermeticamente
i bidoni
I sottovasi vanno vuotati
settimanalmente
Controllate che non vi siano
ristagni nelle grondaie
Colmate fessure nei muri
con sabbia

L’Uﬃcio tecnico comunale è a disposizione per fornire indicazioni
sulle modalità di trattamento e
sulla reperibilità dei prodotti da
utilizzare:
tel. 091 612.23.40 o
uﬃciotecnico@agno.ch
Se osservate un qualsiasi caso sospetto contattate il Gruppo cantonale Zanzare:
tel. 091 935 00 46 o
e-mail: dss-us.zanzaratigre@ti.ch
Ulteriori informazioni:
www.ti.ch/zanzare

Taglio regolare delle siepi e
della vegetazione sporgente sulle strade
e i percorsi pedonali
La mancata manutenzione delle recinzioni come pure la vegetazione sporgente sui campi stradali rappresentano
una fonte di pericolo e di inconvenienti per gli utenti. Si richiama ai proprietari di terreni fronteggianti strade,

piazze, marciapiedi e percorsi pedonali
l’obbligo della manutenzione dei
muri di cinta e delle recinzioni come
pure della regolare potatura delle
siepi e della vegetazione sporgente.
In caso di inadempienza e dopo diﬃda

il Municipio provvederà direttamente
al taglio addebitando le spese ai proprietari.

Angolo Società

Il Circolo Velico Agno
si presenta
Il Circolo Velico Agno (“CVA”) è
un’associazione sportiva senza fini
di lucro attiva fin dal 1999 negli
sport della vela e del kayak.
La sede del CVA si aﬀaccia sull’ineguagliabile cornice del Golfo di Agno
– zona Tropical – in una posizione
privilegiata per la presenza di vento,
per l’accessibilità al lago, la prossimità
di spiagge, lido, passeggiate lungolago, e per la vicinanza con la stazione
della linea Lugano-Ponte Tresa.
Il CVA si caratterizza per la sua atmosfera accogliente, il suo ambiente informale e aperto a tutti gli
appassionati di vela e kayak. Oltre
all’attività sportiva non mancano i
momenti di aggregazione sociale,
come feste, grigliate, spettacoli e
molto altro ancora.
Il CVA è un importante punto di riferimento geografico per il Malcantone e più in generale il Basso Lago
Ceresio per tutti gli appassionati degli
sport velici e kayak.
La Scuola Vela del CVA oﬀre, sia ai
propri soci sia al pubblico, corsi di
vela e di kayak per bambini, ragazzi
e adulti. Organizza inoltre lezioni
private, corsi per la patente di vela,
attività ed eventi per aziende e privati.
Alla Scuola Vela lavora un team aﬃatato di monitori vela e kayak con qualifica Gioventù+Sport, lunga esperienza e grande passione per il proprio
mestiere.
C'è spazio per tutti, cosa aspetti a venirci a trovare?

Corsi vela

Corsi kayak

fino a 10 anni:
22-26 agosto

Luglio:
8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24

da 11 a 18 anni:
25-29 luglio / 15-19 agosto

Agosto:
19-20-21

Orari:
dalle 14.00 alle 17.30

Settembre: 9-10-11

17 settembre:
festa di fine corso

Orari:
venerdì dalle 18.00 alle 20.00
Sabato e domenica
dalle ore 10.00 alle 12.00

Per informazioni e iscrizioni ai corsi:
www.circolovelicoagno.ch / Email: info@circolovelicoagno.ch
Tel. 079 560 36 06
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Agenda
Parco al lago - 8 luglio 2016, ore 21.30 - Entrata libera

Cinema all’aperto: “Sole a catinelle”
Risate assicurate con Checco Zalone

Nell’ambito della rassegna cinematografica “I nuovi comici italiani” promossa dai comuni di Agno, Bioggio e
Manno, il nostro comune propone
“Sole a catinelle”, una divertente commedia con l’attore comico pugliese
Checco Zalone.
Il film, uscito nel 2013 per la regia di
Gennaro Nunziante, ha riscosso un
enorme successo di pubblico e raggiunto uno dei maggiori incassi di
sempre in Italia.

La trama:
"Se sarai promosso con tutti dieci papà
ti regala una vacanza da sogno".
E' questa la promessa che Checco fa
al figlio Nicolò. Checco, venditore di
aspirapolvere è però in piena crisi sia
con il fatturato che con la moglie e
non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare.
Quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va però mantenuta.
Fortuna che a Checco non manca l'ottimismo...

Agenda luglio - agosto - settembre

8

Sabato 2 luglio:
Sagra di Serocca
(Organizzazione Gruppo
Feste Serocca)
Nel nucleo della frazione

Venerdì 8 luglio – dom. 14 agosto:
Lunapark estivo

Sabato 9 luglio – sab. 16 luglio:
24º torneo
amici dello skater
(Organizzazione Inline Hockey Club
Malcantone)
Centro sportivo Cassina

Venerdì 8/15/22 luglio:
Cinema all’aperto ABM
con la rassegna
“I nuovi comici italiani”
I Municipi di Agno, Bioggio e Manno ripropongono anche quest’anno la rassegna di cinema all’aperto con il
seguente programma:
Sole a catinelle

(regia Gennaro Nunziante)
Sabato 8 luglio, ore 21.30
Agno – Parco al lago
Il ricco, il povero e
il maggiordomo

(regia Aldo, Giovanni, Giacomo,
Morgan Bertacca)
Sabato 15 luglio, ore 21.30
Bioggio – Piazzale delle scuole
Sotto una buona stella

(regia Carlo Verdone)
Sabato 22 luglio, ore 21.30
Manno – Piazzale palestra (sotto la Sala
Aragonite)
Entrata libera
In caso di cattivo tempo:
tel. 1600, rubrica 5

Venerdì 29 luglio – dom. 31 luglio:
Festival Open Air
Il parco comunale ospita la 5°edizione del Festival Open Air

Maggiori informazioni: www.agno.ch

Lunedì 1° agosto:
Festa nazionale – spettacolo
pirotecnico
Griglia - pesciolini - musica
Allocuzione ufficiale
Spettacolo pirotecnico
Parco comunale - dalle 19.00

Domenica 4 settembre:
Festa Società pescatori
Presso la sede pescatori al lago

Domenica 18 settembre:
Slowdream ABM –
manifestazione Strada Regina
La Strada Regina dal cimitero di Agno
alla rotonda di Bioggio sarà interamente a disposizione dei pedoni per
intrattenimenti, animazioni, attività
sportive e molto altro ancora.
Riservate la data per un evento unico;
seguiranno informazioni più dettagliate.

Fino al 30 ottobre:
Mostra - laboratorio
Attraverso il Vedeggio
Tutti i giovedì e domeniche dalle
16.00 alle 19.00.
Museo plebano - Entrata libera

Cronaca

Festa di San Provino
La Fiera di San Provino ha ottenuto
un ottimo riscontro di pubblico. Ben
frequentate anche le celebrazioni liturgiche, presiedute quest’anno dal cardinale Dominique Mamberti, prefetto
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che è stato accolto ufficialmente anche dal Municipio di
Agno.

La mattina seguente i musicanti
hanno presenziato alle celebrazioni
presiedute da Papa Francesco in occasione della Domenica delle Palme. Al
termine delle stesse, fra le colonne di
Piazza San Pietro, la Filarmonica ha
presentato alcune marce, allietando
tutti i presenti, che hanno approfittato

dell’occasione per farsi anche qualche
foto in compagnia dei musicanti e dei
loro strumenti.
Oltre alla parte prettamente musicale,
con la trasferta nella capitale romana,
i musicanti hanno avuto modo di vivere un momento ricco anche dal
punto di vista sociale. Vi è stato spazio
per ridere, scherzare, discutere e raﬀorzare i rapporti di amicizia e quel legame intergenerazionale che permettono alla Filarmonica di raggiungere
traguardi come questo.
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Fabio Landoni
Per seguire le attività della Società Filarmonica di Agno: www.filarmonicaagno.ch

Foto: Alessandra Zappa

Negli ultimi anni la Società Filarmonica di Agno ha dimostrato di essere
in grado di spaziare da brani di carattere prettamente classico ad esecuzioni
di pezzi moderni ed accattivanti senza
però trascurare le marce, tipiche del
mondo bandistico. Tale poliedricità
musicale si è concretizzata in un’occasione davvero particolare.
A quasi un trentennio dall’ultima importante trasferta all’estero (Parigi
1988), lo scorso mese di marzo la Società Filarmonica di Agno ha avuto
l’opportunità di potersi esibire a
Roma.
Nel primo pomeriggio di sabato 19
marzo, accompagnata dalla Milizia
Storica di Leontica, dai cori di Canobbio, Voci del Brenno e Valgenzana
di Massagno, la Filarmonica ha sfilato
lungo le vie attorno al Pantheon suonando marce tradizionali e militari
svizzere, attirando lo sguardo incuriosito dei presenti.
Qualche ora più tardi, la società del
borgo ha avuto l’immenso privilegio
di potersi esibire, sotto la direzione del
maestro Alessandro Benazzo, all’interno del Pantheon. Per l’occasione è
stato presentato un repertorio di carattere classico – liturgico con brani di
W.A. Mozart, J.S. Bach, S. Hazo e
E. Morricone. Questa performance,
particolarmente ricca di emozioni, ha
catturato l’interesse delle molte persone che si apprestavano a visitare
l’imponente monumento e che
hanno così avuto modo di assaporare
un’atmosfera inusuale per lo storico
edificio.

Foto: Alessandra Zappa

La Filarmonica di Agno si esibisce a Roma

Cronaca

Musica & canto d’opera

“Attraverso il Vedeggio” al Museo plebano
In data 17 marzo è stata inaugurata
presso il Museo plebano la mostra
“Attraverso il Vedeggio” dedicata al
possibile sviluppo del Piano del Vedeggio. La mostra può essere visitata

tutti i giovedì e le domeniche dalle
16.00 alle 19.00 fino a ottobre.

La soprano Sarah Park, il basso Mario Ritter
e Giuseppe Sanzari al pianoforte.

Il 3 marzo scorso il Consorzio Artistico BEMArti ha oﬀerto a un pubblico poco numeroso ma entusiasta
un concerto classico degno di nota.
Ospite d’eccezione il soprano coreano
Sarah Park oltre al tenore italiano
Matteo Cammarata e al basso Mario
Ritter, nostro concittadino.
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Maggiolata a Cassina
Nella suggestiva cornice del nucleo di
Cassina il Gruppo costumi malcantonesi ha presentato la “Maggiolata”,
con canti e danze inneggianti alla primavera.

Consiglio comunale

Seduta del 29 marzo 2016
Nella sua ultima seduta del quadriennio 2012 - 2016 il Consiglio comunale ha:
concesso l’attinenza comunale ai signori Daniela Forte Perri, Vesna Antonijevic, Latafete Bajrami, Ana e
Giovanni Careddu
approvato i conti consuntivi del Comune per l’esercizio 2015

parzialmente accolto la mozione relativa ai giorni di congedo per paternità
per i dipendenti del Comune
demandato per esame alla commissione dell’edilizia le mozioni richiedenti “Più verde e meno traﬃco” e

l’adesione al progetto “Recuperare
l’umido e produrre energia”

Cronaca

Il gruppo anziani
in passeggiata
Mercoledì 1º giugno il gruppo anziani
ha concluso la stagione delle proprie
attività con la tradizionale passeggiata.
Due pullman hanno portato un folto
numero di partecipanti nel canton
Appenzello, dove i nostri anziani
hanno potuto visitare il caseificio dimostrativo di Stein, meta della giornanata, con la possibilità di acquistare i gustosi formaggi Appenzeller.
Una giornata intensa ma anche un’occasione gradita di
stare in compagnia.
I pomeriggi per le attività di gruppo
riprenderanno a settembre.

Nuovo importante
incarico per l’ambasciatore
Mauro Reina

L’ambasciatore Mauro Reina è stato nominato
Capo del protocollo del Dipartimento degli aﬀari
esteri a Berna. Ci congratuliamo e felicitiamo per
questo importante incarico e gli auguriamo le migliori soddisfazioni nella nuova attività professio- 11
nale.

Agno nelle cartoline di un tempo

Cartolina: collezione Roger Nava

La pensione Vallone, gestita dalla famiglia Ernesto e Lidia Koger-Nydegger, meta di turisti anche d’oltre
Manica, così come appariva negli
anni ‘20 e la cui attività proseguì ﬁno
agli anni ‘60.

Comunicati

Cronaca

Facilitazioni per i trasporti pubblici

a favore dei residenti

Flexi-card
I cittadini di Agno possono usufruire della carta giornaliera delle Ferrovie Federali Svizzere al prezzo di fr. 35.00.
Questa carta è valida un giorno e permette al possessore di viaggiare gratuitamente su tutti
i treni delle FFS e delle società partner (ad esempio bus e tram cittadini) sull'intera rete svizzera. Verificate la disponibilità di carte sul sito comunale e prenotatevi per tempo.

50%
di sconto

Carta multicorse FLP per i beneficiari di AVS e AI
I beneficiari di rendite AVS e AI possono ottenere presso la cancelleria comunale
carte valide per 6 corse della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa con uno sconto
del 50%.

Premiazione Concorso
Energia ABM
Il premio messo in palio in occasione
della Fiera di San
Provino tramite il
concorso Energia
ABM è stato
vinto dal signor
Michele Rociola
di Agno. Il premio è stato consegnato dal sindaco ierry Morotti.

Sussidi per abbonamenti annuali
Le persone domiciliate ad Agno possono beneficiare di un rimborso del 15% sul prezzo
di acquisto di un abbonamento per giovani fino ai 25 anni e del 10% sul prezzo di
un abbonamento per adulti.
Per ottenere il rimborso occorre presentare l'abbonamento annuale alla Cancelleria comunale durante l'orario di apertura degli sportelli.

Con Prova Arcobaleno l’abbonamento annuale costa meno
Da maggio a settembre l’abbonamento mensile diventa Prova Arcobaleno e regala
un Rail Bon per passare all’abbonamento annuale.
Per maggiori informazioni consultate www.arcobaleno.ch/it/204/prova-arcobaleno.aspx

Lido comunale Golfo del Sole
Visita il sito
www.energia-abm.ch
per maggiori informazioni sulle
iniziative di Energia ABM.

Sconto per i domiciliati

www.lidodiagno.ch

Per l’entrata al lido comunale “Golfo del Sole” i domiciliati
beneficiano di prezzi di entrata e abbonamenti ridotti:
fr. 4.-- il prezzo di entrata per adulti
fr. 3.-- per giovani (12-17 anni) e beneficiari di AVS-AI
fr. 64.-- il costo dell’abbonamento stagionale per adulti
fr. 48.-- per giovani (12-17 anni) e beneficiari di AVS-AI

Piscina I Grappoli - Sessa
30%
di sconto

sconto per i domiciliati

Anche per la piscina del centro “I Grappoli” a Sessa i residenti nel Comune beneficiano di uno sconto (il 30%) sui prezzi di entrata, previa presentazione dell’apposita tessera di legittimazione da richiedere alla cancelleria comunale.

Tel. 091 612 23 23
Fax 091 612 23 24
comuneagno@agno.ch
www.agno.ch
Orari sportello
Lu-Ve: 9.45-11.45
Me: 17:30-18:30
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