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LA PAROLA AL SINDACO

IL TEMPO ...

è la risorsa più preziosa che abbiamo e
dire se è tanto o poco non è mai facile.
Vorremmo averne di più, ma è purtroppo limitato.
Vorremmo spenderlo meglio, ma gli imprevisti non hanno l’abitudine di annunciarsi in anticipo.
Sarebbe bello rallentarlo per ogni scadenza, eppure la sua velocità non ammette ritardi. Desidereremmo che volasse al lavoro e che rallentasse quando
siamo in vacanza o a casa.
Sarà il periodo natalizio, saranno le giornate più corte, saranno le tante luci
che mi rimandano a quando ero bambino e che oggi rivedo con gli occhi dei
miei figli… ma in questi giorni penso più intensamente al tempo e al suo valore.
Mi pongo tante domande ma trovo poche risposte certe.
Una questione prevale però su tutte: spendiamo veramente bene il nostro
tempo? In molti casi per fortuna sì!
È speso bene il tempo dei 25 anni della nostra casa anziani: un quarto di secolo nel segno dell’assistenza alla terza età.
Lo è quello del pre-asilo, per dare una mano alle famiglie con bambini piccoli.
Lo è quello del centro diurno per i pensionati, che crea un senso di appartenenza e un momento di grande stimolo.
Lo è quello degli alunni che occupano i banchi delle nostre aule, perché la
loro educazione e la loro formazione devono essere uno dei nostri obiettivi
primari.
Lo è quello dei nostri operai al lavoro, che ci consentono di avere un paese
ben tenuto.
Lo è quello che tutti noi mettiamo in quelle azioni a protezione e rispetto del
nostro ambiente.
Lo è quello dedicato alle tante attività culturali, per far sì che nessuno si senta
mai solo.
Lo è quello passato ad analizzare le voci di bilancio dell’amministrazione pubblica, al fine di non fermarsi mai e offrire sempre un servizio migliore.
Lo è quello del Consiglio Comunale, quando decide ma anche quando crea
dibattito, al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini.
Il nostro Agno Info, come la vita, ci informa su come utilizziamo il tempo. Ci
consente di fare il punto e fare in maniera che esso non venga mai sprecato.

Essendo periodo di festività e rimanendo in tema, il nostro desiderio è che il
Natale e l’anno nuovo arrivino passando il vostro tempo con chi vi sta più a
cuore: la famiglia, gli amici e tutti i conoscenti che vi regalano un sorriso. Perché non è possibile fermare il tempo, ma possiamo decidere come utilizzarlo.
Questo è il più grande augurio che vi facciamo. Nel segno di un sereno Natale
e di un felice 2019.
Il Sindaco, Thierry Morotti

Comunicati

Nuova gestione telefonica
Avvisiamo i nostri cittadini che da lunedì 5 novembre 2018 telefonando
allo 091 612 23 23 è attivo un centralino di smistamento delle chiamate,
che vi permette di collegarvi direttamente al Servizio che necessitate.

W

Riportiamo qui di seguito i numeri diretti da digitare non appena
siete collegati con il nostro centralino:

1 Ufficio controllo abitanti
2 Servizi finanziari
3 Ufficio sociale

4 Agenzia comunale AVS
5 Cancelleria
6 Ufficio tecnico

Attenzione: per un collegamento diretto con l’ufficio tecnico rimane
valido l’attuale 091 612 23 40.

Chiusura uffici comunali e ecocentro durante le festività
Si informa la popolazione che gli uffici
comunali, e i relativi servizi, saranno
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chiusi nelle giornate di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre 2018.

Il centralino è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 11.45
e dalle ore 14.00 alle 17.00; il mercoledì
l’orario è esteso fino alle ore 18.30.
Fuori da questi orari è invece attiva la
nostra segreteria telefonica che avvisa
sugli orari di apertura e che fornisce il
numero da contattare in caso di urgenze (Servizio della Prosegur - tel.
091 973 32 10).
Con questa nuova gestione, ci auguriamo di migliorare il servizio reso alla
popolazione e la facilità con cui è possibile raggiungere l’ufficio o il collaboratore desiderato.
L’ecocentro comunale sarà invece chiuso lunedì 24 dicembre.
Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione.

Consiglio comunale

Seduta dell’ 11 giugno 2018
Nella sua seduta ordinaria il Consiglio comunale ha:
nominato l’ufficio presidenziale per
l’anno 2018-2019 così composto:
Presidente
Fabio Milesi
I Vice-Presidente Derada Tania
II Vice-Presidente Santoro Francesco
Scrutatori
Guarnieri Fabio e
Piattini Ivan;
designato Monika Seitz delegata comunale in seno all’assemblea della

Croce Verde di Lugano in sostituzione
della delegata Fiorella Balmelli;
approvato il conto consuntivo del
Comune, conto di gestione corrente,
per l'esercizio 2017;
approvato il conto consuntivo del
Comune, conto investimenti, con il seguente maggior costo:
Riqualifica nucleo via Sasselli – Piazza

del Sole - Streccione: + fr. 10'659.97;
approvato il bilancio patrimoniale
del Comune al 31.12.2017;
dato scarico al Municipio per tutta
la gestione 2017;
concesso l'attinenza comunale ai signori Gagliano Guido, Himaj Arta, Ilic
Gordana e Riveros Aldana Kern Janeth.

Seduta del 22 ottobre 2018
Nella sua seduta straordinaria il Consiglio comunale ha:
approvato le dimissioni della consigliera comunale Anca Cefan Robbiani;

Commissione dell’edilizia in sostituzione di Gianfranco Rusca;

approvato l’entrata in carica del signor Stefano Rappi quale nuovo consigliere comunale subentrante, che sottoscrive la dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi;

nominato Stefano Rappi membro
della Commissione delle petizioni in sostituzione di Anca Cefan Robbiani;

nominato Gianfranco Rusca membro della Commissione della gestione
in sostituzione di Roger Nava;
nominato Roger Nava membro della

preso nota che il Municipio ha ritirato
il Messaggio accompagnante l’approvazione del regolamento comunale per
l’esercizio dei pontili;
approvato il mandato di prestazioni
per l’illuminazione pubblica con le

Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).
che diventa esecutivo dopo l’approvazione dell’autorità cantonale competente;
approvato la proposta della Commissione delle petizioni di concedere il
noleggio di un numero limitato di attrezzature a privati cittadini, in risposta
alla mozione del 23.10.2017 della consigliera comunale Tania Derada.

Dagli archivi comunali

70 anni fa la prima seduta di Consiglio comunale ad Agno
L’11 gennaio 1948 l’Assemblea
dei cittadini di Agno decise l’istituzione del Consiglio comunale,
passando così dal sistema a democrazia diretta dato dall’Assemblea dei cittadini, al sistema a
democrazia rappresentativa.
In occasione dell’Assemblea del 16 febbraio 1947, il maestro Paolo Boffa aveva
infatti avanzato la proposta di istituire
anche ad Agno un Consiglio comunale.
I motivi all’origine della proposta del signor Boffa non emergono dai documenti consultati, ma è immmaginabile
che l’impulso sia stato dato dalla modifica legislativa cantonale che nel 1946
aveva abbassato, da 1'000 a 300, il numero degli abitanti necessari per poter
istituire il Consiglio comunale al posto
dell’Assemblea. A quel momento gli abitanti di Agno erano ca. 900.1
Un altro motivo è probabilmente da ricercare nello scarso numero dei cittadini che partecipavano alle Assemblee.
Nei dieci anni precedenti, la media dei
cittadini partecipanti alle assemblee risultava esssere di una ventina di persone, con una punta minima di 10
cittadini e una punta massima di 52, rilevata in occasione della nomina della
levatrice. Gli aventi diritto di voto in
quell’occasione (1943) erano 272.
Nel corso dell’Assemblea convocata per
il 21 dicembre 1947, venne decisa la nomina di una commissione con il compito
di “riferire al Municipio la variazione del
Regolamento comunale e l’istituzione del
Consiglio comunale”.
Il nuovo Regolamento del Consiglio comunale fu poi approvato con voto unanime in occasione dell’Assemblea dell’ 11 gennaio 1948.
L’Assemblea chiamata ad eleggere il
Municipio e il Consiglio comunale fu infine convocata per le ore 9.00 di domenica 15 febbraio 1948 e la votazione
avvenne “a scrutinio secreto e per
ischeda”.
A quell’epoca le forze politiche di Agno
erano rappresentate da tre gruppi costituiti: il Gruppo Conservatore Democratico (GCD), il Gruppo Liberale Radicale
Socialista (GRLS) e il Gruppo Socialista
(GS) con la seguente ripartizione di seggi
in Municipio: 3 GCD, 3 GLRS e 1 GS.

Al termine dello scrutinio risultarono eletti per il Municipio:
Pedrazzini Fedele (GLRS) 2
Reina Giuseppe (GLRS)
Grupp Adolfo (GS)
Bernasconi Arnaldo (GLRS)
Galeazzi Luigi (GCD)
De Matteis Francesco (GCD)
Passera Dante (GCD)

Per il Consiglio comunale risultarono eletti:
GLRS:
Franchini Domenico, Cavagna Abbondio, Macchi Giorgio, Pedrazzini Fedele, Pescia Luciano, Reina Giuseppe,
Taiana Benito, Pellegatta Giovanni,
Gianinazzi Bruno, Merlini Ferdinando,
Cossa Carlo
GCD:
Galeazzi Luigi, Boschetti Pierino, De
Matteis Francesco, De Matteis Carlo,
Chiesa Aldo, Fusi Cornelio, Ballabio
Ugo, Simonetti Ezio, Rossinelli Ugo,
Passera Dante, Milesi Giuseppe
GS:
Bianchi Angelo, Tisaferni Fulberto,
Grupp Adolfo

Tra il giorno dell’elezione e la seduta costitutiva del Consiglio comunale intervennero però diversi cambiamenti. I 6
candidati che risultavano eletti sia per il
Municipio, sia per il Consiglio comunale,
optarono per l’entrata nell’esecutivo,
mentre altri 5 candidati eletti per il Consiglio comunale inoltrarono le proprie
dimissioni e vennero quindi sostituiti da
altrettanti subentranti. Nei giorni successivi anche tra i subentrati si registrarono
numerose dimissioni e un decesso.
La seduta costitutiva del 1° Consiglio comunale di Agno ebbe luogo lunedì 22
marzo 1948 alla presenza di tutti i 25
Consiglieri comunali e del Municipio in
corpore.
Quale primo presidente del Consiglio comunale venne nominato Paolo Boffa
(che ricordiamo aver promosso in prima
persona l’istituzione di un Consiglio comunale ad Agno).
Alla vicepresidenza venne chiamato Pierino Boschetti e quale secondo vicepresidente Giorgio Macchi.

Si passò in seguito alla nomina delle Comissioni della gestione, dell’edilizia e
delle petizioni.
Il Consiglio comunale passò poi a decidere sui 4 oggetti all’ordine del giorno,
iniziando con la proposta di sottoscrizione di un prestito finanziario di fr.
120'000.-- presso la Banca dello Stato.
Messa in votazione l’urgenza del messaggio, 14 consiglieri si dichiarano favorevoli e 11 contrari. Non avendo raggiunto i 2/3 dei votanti l’urgenza non
venne ammessa e il messaggio venne
quindi rinviato al Municipio.
Il secondo messaggio concerneva la richiesta da parte di un privato per l’affitto
dello stabile dell’asilo infantile per una
durata di tre anni, con un’eventuale opzione d’acquisto. Il Consiglio comunale
rinviò però anche questo messaggio all’esecutivo in quanto secondo il Municipio “l’Asilo era di proprietà privata e
quindi (il Consiglio comunale) non poteva
ingerirsi con delle decisioni che sarebbero
state arbitrarie. Si decide di accertarne la
proprietà e di prendere di conseguenza
delle decisioni in merito”.
L’evasione del terzo messaggio non pose
invece particolari difficoltà e il Consiglio
comunale decise con voto unanime e
senza discussioni l’acquisto di un armadio per la messa in sicurezza dei documenti dello stato civile, autorizzando
una spesa di fr. 550.--.
Per terminare, dopo un elogio all’uscente segretario comunale signor Pietro
Gianella per la lunga e fattiva opera in
favore del Comune, il Consiglio comunale decise, con voto unanime, di rendergli omaggio con l’acquisto di una
poltrona.
1 Secondo il censimento del 1950 Agno contava
911 abitanti.
2 Poi eletto tacitamente sindaco

Fonti:
- Archivio comunale di Agno
- Foglio Ufficiale del Cantone Ticino
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Dicastero Educazione

Anno scolastico 2018-2019
Il primo giorno di scuola è un ricordo dolce e già lontano, ma l’occasione per salutare i ragazzi e le loro famiglie si presenta ora e la colgo
al volo. A tutti – bambini e ragazzi, mamme e papà, maestri e personale
– l’augurio di un proseguimento di anno scolastico stimolante e ricco.
In particolare a chi muove i primi passi nelle nostre aule e a chi invece
già si proietta verso le future sfide formative.
Lascio al Direttore le note informative sull’ordinamento del nostro Istituto, un alveare di vita e di relazione, che sa affrontare anche i momenti difficili, facendone occasione di crescita, nella relazione educativa fra allievi, docenti, famiglie.
Buona Scuola!
Enrico Merlini,
Municipale - Capo dicastero educazione
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L’anno scolastico 2018 –
2019 è ufficialmente iniziato lo scorso 3 settembre con un caloroso
benvenuto ai nuovi allievi di prima elementare, mentre per la
scuola dell’infanzia gli
allievi sono rientrati a gruppi, prima i
bambini più grandi e di seguito gli altri.
Gli allievi del nostro Istituto sono 300:
110 frequentano la scuola dell’infanzia

Docenti
Scuola
dell’infanzia

Docenti
Scuola
elementare
elementare

Docenti
materie speciali
e sostegno
pedagogico

Classe 1

(5 classi) e 190 la scuola elementare
(10 classi). La Direzione comprende
anche gli Istituti scolastici di Neggio e
Vernate (21 allievi SI e 37 SE).

L’Istituto
L’Istituto è rappresentato dalla sua Direzione che lavora a stretto contatto
con l’autorità comunale, in particolare
con il capo dicastero prof. Enrico Merlini, con i vari uffici dell’amministrazione comunale, con l’ispettore di

Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Angela Chisari –
Suppl. Cristina Del Gallo (fino a marzo)
Isabelle Brentegani
Michelle Fumagalli
Graziella Lamprecht-Monti
Elisa Memeo

Classe 1A
Classe 1B
Classe 2A
Classe 2B
Classe 3A
Classe 3B
Classe 4A
Classe 4B
Classe 4-5
Classe 5B

Sofia Leoni
Marta Vegezzi Piazza
Sara Vannini
Chiara Sciaraffa
Tania Canonica Amores
Jacqueline Porta
Prisca Boffa Di Pietro – Simona Arigoni
Julia Dolder
Fabio Masullo – Nicole Grassi Gallizia
Chiara Lurati

Sostegno pedagogico Federica Meneghini - Eleonora Motta –
Manuela Cerutti (logopedista)
Ed. musicale
Giorgio Borsani
Educazione fisica
Glenda Mondelli Cavagna
Arti plastiche
Tatiana Pagnamenta Crivelli
Religione cattolica
Flavia Piattini – Nathan Fedier –
Don Davide Droghini
Religione evangelica Simonetta Schmitt

circondario Prof. Fabio Leoni e la capo
gruppo del Servizio di Sostegno pedagogico Marta Marques.
Il Collegio dei docenti è composto dai
titolari di classe e dai docenti delle materie speciali che operano nella scuola.
Per la partenza di due docenti verso
altre scuole, entrano a far parte dell’organico insegnanti la ma. Jacqueline
Porta e la docente di educazione fisica
Glenda Mondelli Cavagna…benvenute!
Il personale, che svolge con competenza l’importante compito di mantenere puliti quotidianamente gli edifici
scolastici, è composto da otto ausiliarie
di pulizia.
La scuola dell’infanzia è dotata di un
servizio mensa; il team è composto
dalla cuoca Sara Campana e da tre ausiliarie.

Eventi e manifestazioni
Per l’organizzazione di eventi e manifestazioni possiamo avvalerci della preziosa collaborazione di persone impegnate volontariamente nell’Assemblea dei Genitori e nella biblioteca dei
Ragazzi.
Da quest’anno la signora Liliana Negri,
della commissione culturale di Agno,
sarà la coordinatrice delle attività tra
scuola e Museo plebano (visite e ateliers delle classi).

Scuolabus
Sul territorio è in servizio lo scuolabus
(della ditta Romantic Tour) per gli allievi delle frazioni che esegue 14 corse
giornaliere per circa 35 allievi della SI
e 60 allievi della SE.

Ulteriori informazioni
e aggiornamenti:

www.scuoleagno.ch

Un’istituzione si presenta

25° Anniversario della casa anziani “Cigno Bianco”
dei Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio

Ricorre quest’anno il 25° anniversario della Casa anziani “Cigno
Bianco” dei comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio. Fu infatti
nel lontano mese di febbraio 1993
che la nuova struttura accolse i
primi ospiti per poi essere inaugurata ufficialmente il 5 aprile dello
stesso anno.
Si deve all’iniziativa del comune di
Agno, che nel corso del 1985, dopo
aver appurato le reali esigenze di una
simile struttura, si fece promotore dei
contatti con le autorità competenti, dell’acquisizione del terreno e della presentazione delle domande formali di
sussidio accompagnate da un progetto
allestito dagli architetti Angelo Bianchi
e Gabriele Milesi.
Contemporaneamente vennero pure
coinvolti i Municipi dei comuni confinanti di Bioggio, Magliaso e Neggio, la
cui popolazione complessiva giustificava il sussidiamento e l’attuazione di
una struttura specifica per la popolazione anziana del comprensorio. Coinvolgimento che portò in seguito alla
formazione del Consorzio dei comuni.
La denominazione “Cigno Bianco” fu
scelta tra le varie proposte degli allievi
delle scuole elementari dei comuni consorziati. Il motivo del nome si giustifica
dal fatto che nel riale Vecchio Vedeggio
che scorre lateralmente alla Casa, salgono sovente dal vicino lago dei cigni.
La costruzione sorge su un terreno pianeggiante, tranquillo e ben servito dai
mezzi pubblici. E’ suddivisa in 4 piani
ed un cantinato, con un bellissimo giardino, può ospitare 72 anziani. L’edificio
progettato con lungimiranza è sempre

attuale e al passo con i tempi. Gradito
da tutti è lo spazio centrale, quale corte
interna, che offre visioni aperte e facilita i contatti visivi e d’incontro, eliminando il più possibile l’isolamento
dell’anziano.
Se all’inizio la Casa si pensava dovesse
accogliere in buona parte anziani quasi
autosufficienti, la realtà di oggi ci permette di dire che i residenti sono sempre più bisognosi di cure continue e di
assistenza. Infatti il ricovero avviene in
età sempre più avanzata e quando il
grado di dipendenza dell’anziano non
gli permette più, neanche con l’aiuto
della famiglia, del volontariato e dei
servizi di aiuto domiciliare, di rimanere
al proprio domicilio. Quindi il “Cigno
Bianco” è una casa anziani totalmente
medicalizzata. Per garantire il buon
funzionamento di tutti i servizi, la Casa
può contare su 90 collaboratori motivati e preparati che agiscono secondo la
filosofia della casa basata sull’etica professionale fondata innanzitutto sul
pieno rispetto della personalità di ogni
residente.

Festeggiamenti con il
“Coro seduto”
I festeggiamenti per il 25° anniversario
si sono tenuti domenica 27 maggio
2018. Fra gli ospiti, il “Cigno Bianco” ha
avuto il piacere di accogliere l’On. Paolo
Beltraminelli, Consigliere di Stato, Direttore del DSS e Mons. Claudio Mot-

tini, Vicario episcopale della Diocesi di
Lugano, come pure diverse autorità politiche e religiose del Consorzio e dei
Comuni Consorziati. I protagonisti della
festa sono stati i residenti del “Cigno
Bianco” che hanno tenuto un concerto
con il “Coro seduto” che ha proposto in
particolare i 7 brani inediti, che compongono il 2° CD dal titolo “Basta che
sia musica”.
Nel 2012 la Casa per Anziani Cigno
Bianco ha iniziato un progetto speri-

Il “Coro seduto”durante le registrazioni del 2º CD

mentale di musicoterapia che è sfociato
nella nascita di un coro (Coro seduto)
e nella realizzazione di un primo CD
dal titolo “Qualche nuvola”, contenente 8 canzoni inedite. Durante la
festa del 25° invece è
stato presentato il
nuovo CD fresco d’incisione. Le canzoni,
piccoli gioielli musicali che raccontano la gioia,
la voglia di vivere, il desiderio di bellezza, la passione e la saggezza di 18
straordinari anziani; “piccole voci” ma
con un grande messaggio che, nella sua
semplicità, riesce ancora a raccontare
qualcosa di inedito al mondo.
La festa si è conclusa con il taglio della
torta e un fantastico buffet preparato
dai cuochi della Casa.

Ulteriori informazioni:
tel. 091 610 75 75
info@cignobianco.ch
www.cignobianco.ch

Dicastero Ambiente
®

Agno è Città dell’energia !
L’anno 2018 verrà ricordato negli annali del Municipio di Agno in
particolare per l’ottenimento del label intercomunale Città dell’energia® ; al fine di condividerne il significato con la popolazione vi proponiamo un approfondimento.
Cosa significa essere una Città
dell’energia® ?
Una Città dell’energia® è un Comune,
una Città o un’unione di Comuni, che

si impegna in modo continuativo a favore di un utilizzo efficiente dell’energia, della protezione del clima e delle
energie rinnovabili nonché di una mobilità sostenibile.
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Come si ottiene il label Città dell’energia® ?
Per ottenere la certificazione Città dell’energia® i Comuni attraversano diverse
fasi accompagnati da un consulente accreditato. Il primo passo consiste nel diventare membro dell’Associazione Città
dell’energia®, dopo di che, dal momento che un Comune decide di certificarsi, viene fatta una prima analisi
della situazione iniziale seguita da un
esame del potenziale di miglioramento
al fine di stabilire le misure più consone
per la propria situazione. Queste misure
sono racchiuse in un programma di attività (o catalogo) valido per i successivi
quattro anni. L’attuazione di questi intenti permette di ottenere un punteggio; se questo supera il 50% si può
presentare il dossier alla Commissione
del label dell’Associazione Città dell’energia® la quale decide in merito al
conferimento del certificato.
Agno, Bioggio, Manno: ABM uniti
con energia!
“Nessun uomo è un’isola”, scriveva nel Seicento il poeta John
Donne e questo adagio ritrova
tutto il suo senso e la sua modernità nel contesto odierno
della sfida energetica: solo con la collaborazione a vari livelli possiamo raggiungere obiettivi tangibili su larga
scala, in linea con la politica energetica
cantonale e federale.
Con questo spirito cooperativo, il percorso verso la certificazione è stato na-

Sergio Baroni, Capo dicastero ambiente e membro
del GDL PECo, arch. Erika Scarpitta Bonù, funzionaria UTC che ha seguito la certificazione, Enrico Merlini, Capo dicastero educazione e membro GDL
PECo

turalmente intrapreso assieme ai Comuni di Manno e Bioggio con i quali collaboriamo da anni nell’ambito del Piano
energetico intercomunale (PECo). Questo si basa su di una prima valutazione
e uno studio elaborato dalla SUPSI nel
2011 tradotti poi in una serie di misure
discusse puntualmente in seno al
Gruppo di lavoro PECo, al quale partecipano, per il nostro Comune, il Capo
dicastero ambiente Sergio Baroni, ed il
Capo dicastero educazione Enrico Merlini. Sulla scia dei risultati positivi, e volenterosi di affermarci pubblicamente
come Comune esemplare nell’ambito
del risparmio energetico e dell’ambiente, si è dunque deciso di mettersi
alla prova chiedendo ad una consulente
Città dell’energia® (signora Giorgia Guglielmetti della società ENERMI) di accompagnarci nel percorso riassunto qui
sopra. Partendo dalla politica energetica intercomunale, ogni Municipio discute e applica quelle misure che ritiene
più idonee alla propria situazione, per
questo motivo ognuno dei tre Comuni
ha compilato un proprio catalogo per la
certificazione.
La valutazione del nostro catalogo ha
generato un punteggio sufficiente per
essere ammessi all’audit, durante il
quale il nostro dossier di candidatura
ha riscontrato molto entusiasmo da
parte delle due esperte (signore Thalia
Meyer e Stefanie Huber) che lo hanno
portato alla Commissione per l’esame

definitivo. Infine, la Commissione ha
preso la sua decisione conferendoci il
primo label intercomunale in Ticino.
Il catalogo contempla una serie di misure per migliorare la politica energetica, alcune delle quali vengono già
implementate da anni come ad esempio
le campagne di incentivazione a favore
dei risanamenti privati. Il Comune di
Agno sostiene ad esempio la sostituzione delle caldaie a nafta mediante
moderne ed efficaci termopompe, la
posa di pannelli solari fotovoltaici e termici, l’isolazione degli elementi costruttivi (tetto, pareti), rilascia contributi
per il trasporto pubblico, sostiene l’acquisto di bici e scooter elettrici e molto
altro. Dall’inizio dell’entrata in vigore
del Regolamento, seguito dall’attuale
Ordinanza per l’erogazione di incentivi
in favore dell’efficienza energetica,
delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, sono stati posati e incentivati sul territorio di Agno 17
impianti fotovoltaici da parte di privati.
Tutte le informazioni sugli incentivi disponibili si trovano sul sito Energia
ABM: www.energia-abm.ch/e-abm/incentivi oppure direttamente presso lo
sportello dell’Ufficio tecnico comunale.
La politica ambientale non si basa unicamente sulla riduzione dei consumi
energetici, ma anche su misure volte a
diminuire le emissioni di CO2. In questo senso la promozione dei mezzi di
trasporto pubblico gioca un ruolo importante. Nel 2017 sono state vendute
720 carte giornaliere comunali FFS,

vendute 146 carte multicorse FLP, venduti 265 abbonamenti Arcobaleno e 30
abbonamenti per studenti delle scuole
medie.
Sempre nello spirito di disintasare, per
lo meno idealmente, le nostre strade
dal traffico veicolare, dalla fine del
2015 sono state sussidiate oltre 50 bi-
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ciclette elettriche per i nostri cittadini.
Inoltre, da questa estate è in funzione
presso la stazione FLP di Agno una stazione di bike sharing.
Trovate tutte le informazioni sul funzionamento e le tariffe di noleggio su
www.publibike.ch/it/publibike/.
Un altro strumento importantissimo
che ci ha permesso di ottenere un buon
punteggio è la tenuta a giorno della
contabilità energetica comunale mediante uno strumento chiamato Enercoach; questa riguarda tutti i consumi
pubblici, dall’illuminazione stradale al
riscaldamento degli stabili passando
dall’energia elettrica necessarie alle nostre infrastrutture. Da questa analisi
possiamo osservare in modo tangibile i

dopo l’introduzione della tassa sul sacco
e l’apertura dell’ecocentro, di 102 kg/ab
dal 1º luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
Nel 2016 la produzione annua di rifiuti
pro capite è stata di 174 kg; nel 2017 si
conferma la tendenza con una media di
166 kg pro capite, il che significa meno
della metà rispetto all’era precedente
alla tassa sul sacco. Un’altra misura che
riguarda lo smaltimento dei rifiuti è la
progressiva sostituzione dei tradizionali

cassonetti per gli RSU da 800 litri con
dei contenitori interrati da 5'000 litri i
quali offrono il vantaggio di ridurre il
numero di corse per la vuotatura con
un conseguente risparmio in termini di
soldi pubblici e di CO2 per l’ambiente.
Cerimonia di consegna

risultati delle misure messe in atto,
come ad esempio la sostituzione progressiva dell’illuminazione pubblica
con degli efficaci lampioni a LED.
Essere una Città dell’energia® non significa solo concentrarsi sul risparmio
energetico, ma avere un occhio di riguardo anche verso l’ambiente in senso
lato, per esempio occupandosi dei rifiuti. Nel nostro caso sono state implementate alcune misure come la messa
in funzione del nostro ecocentro, parallelamente all’introduzione della tassa
sul sacco. Questa accoppiata ha permesso di ridurre in modo significativo
gli RSU (rifiuti solidi urbani). Nel 2012
ogni abitante di Agno produceva 375
kg di RSU; nel corso del 2013, siamo
passati ad una media di 175 kg/ab nei
primi sei mesi (quindi ad una proiezione annua pari a 350 kg/ab in linea
con l’anno precedente), ad una media,

Dopo l’approvazione del nostro dossier
di candidatura da parte del Comitato
Città dell’energia® il percorso è stato
coronato dalla consegna ufficiale del
label nel corso della manifestazione
Slow Dream, domenica 16 settembre
2018, alla presenza di un rappresentante del Cantone e di un ambasciatore
della Città dell’energia® . Da questo momento possiamo e dobbiamo pubblicizzare il label usandolo nella nostra
corporate identity e comportandoci di
conseguenza anche nel corso delle varie
manifestazioni del calendario agnense,
mostrando una particolare attenzione

Da sinistra: Ulrich König, Andrea Prati, Fulvio Trentini, Enrico Merlini, Sergio Baroni, Giorgio Rossi,
Patrick Bizzozero, Eolo Alberti, Mirco Moser.

alle tematiche contenute nel catalogo.
Si pensi ad esempio alla giornata dello
Slow Dream dove sono state usate po-

sate biodegradabili e collocati contenitori per la raccolta differenziata.
Prospettive
L’ottenimento del label non vuole essere
un punto di arrivo, ma un punto di partenza per spronarci ad ottenere risultati
sempre migliori, non solo in vista della
ricertificazione tra quattro anni, ma soprattutto per consegnare idealmente ai
nostri figli un territorio migliore di
come lo abbiamo ricevuto noi. Lo sviluppo tecnologico e industriale che ha
caratterizzato gli ultimi 150 anni ha indotto un inevitabile sbilanciamento dell’equilibrio naturale e un inquinamento
sempre maggiore, portandoci a vivere
in un ecosistema non più “naturale” ma
“artificiale”. Il XXI secolo deve essere,
per forza di cose, il secolo in cui si inverte la tendenza usando tecnologie
sempre più nuove e performanti volte a
rimediare ai danni ambientali causati
ristabilendo un nuovo equilibrio (bilancio). Consci che una tale rivoluzione
deve essere affrontata su larga scala,
come detto in apertura, ci piace comunque pensare che nel nostro piccolo si
stia facendo il possibile per contribuire
in modo pratico e per formare una
nuova mentalità, una nuova sensibilità.
“Per affrontare seriamente la crisi energetica sembra ormai inevitabile ricorrere massicciamente alla fonte più
abbondante di energia che esista,
quella meno inquinante, meno costosa,
più disponibile immediatamente: cioè il
risparmio di energia… Secondo certi
calcoli, infatti, con il solo risparmio
energetico si potrebbe «liberare» tanta
energia quanta ne producono da sole le
centrali nucleari e sarebbe quindi più
conveniente investire soldi e sforzi nel
campo del risparmio anziché in quello
della produzione di energia”. Questa è
una esemplare citazione del noto divulgatore scientifico, Piero Angela, che
possiamo riassumere semplicemente dicendo che “il maggior risparmio è il non
consumo”.
Contiamo su di voi per affiancarci
lungo questo percorso verso un ambiente più sostenibile.

Maggiori informazioni:
www.cittadellenergia.ch/it
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80 anni fa l’inaugurazione dell’aeroporto di Agno
All’inizio del ‘900 sull’area del
Campo Marzio di Lugano ebbero
luogo i primi voli e le prime manifestazioni aeree del Luganese.
Nel 1935, la neo costituita sezione
luganese dell’Aero Club Svizzero
individuò subito nella piana tra
Bioggio e Agno lo spazio ideale
per la creazione di un aeroporto.
Per la realizzazione dell’aeroporto, nel
1938, l’ing. Vittorio
Frizzoni mise a disposizione i prati tra
Bioggio e Agno di
sua proprietà, davanti alla masseria
“Argentina” che venne più tardi demolita proprio per non
intralciare le attività
aereoportuali.
Già nel corso del
medesimo anno si
giunse all’inaugurazione del nuovo aeroporto di Agno.
Progetto dell’ingegnere Per l’occasione l’AeVittorio Frizzoni
ro Club di Lugano
(Collezione privata)
organizzò per i giorni 27 e 28 agosto la “Giornata internazionale aviatoria 1938”.

realizzazione di una pista in duro; questo favorì l’arrivo delle prime compagnie
commerciali.

Inaugurazione dell’aeroporto - 28.8.1938

sabato 27 per raggiungere Bellinzona,
da dove domenica sarebbe ripartita per
presentare la sua esibizione ad Agno.
Ma dei 5 Fokker CV-E partiti da Dübendorf, uno solo giunse a Bellinzona. Gli
altri 4 si schiantarono, a causa della fitta
nebbia, contro le pareti montuose che
sovrastano Muotathal, nel canton Svitto.
Sette aviatori persero la vita nell’incidente, tra i quali i ticinesi, capitano
Decio Bacilieri, comandante della squa-

Nel frattempo l’aeroporto venne acquistato dalla Città di Lugano per 3,5 milioni di franchi.
Con l’arrivo nel
1980 della compagnia aerea regionale Crossair
l’aeroporto visse
per un ventennio il suo periodo di maggior sviluppo.
Negli anni ’80 e ’90 l’aeroporto cambiò
anche fisionomia, in particolare per
quanto riguarda le infrastrutture di servizio aeroportuale con la realizzazione
della nuova torre di controllo, i sistemi
di avvicinamento per il volo strumentale, il nuovo terminal e il nuovo stabile
dell’Aero Club con hangar e ristorante.
Con l’entrata nel nuovo millennio l’ae-

Le due giornate videro cimentarsi nei
cieli di Agno diversi aviatori di fama internazionale, che si esibirono in evoluzioni aeree altamente spettacolari per
quei tempi. Tra questi piloti c’era anche

Primo hangar (1947)

Inaugurazione dell’aeroporto - 28.8.1938

la campionessa svizzera d’acrobazia,
l’allora ventisettenne Magdalena Hutton-(Rudolph), che in seguito si è domiciliata a Cassina d’Agno.
Per domenica 28 agosto era molto attesa
anche l’esibizione della Squadriglia militare 10; la cosiddetta “squadriglia ticinese” per il gran numero di aviatori
ticinesi che ne facevano parte.
La Squadriglia 10 partì da Dübendorf

driglia, il I. tenente Federico Delgrande
e il I. tenente Sven Mumenthaler, quest’ultimo socio fondatore dell’Aero Club
Lugano e uno dei promotori dell’aeroporto di Agno.
Al termine del conflitto mondiale le attività dell’aeroporto presero nuovo vigore con la realizzazione nel 1947 di un
primo hangar.
Negli anni ’50 e ’60 per l’aeroporto s’intravvede un certo sviluppo turistico e
commerciale alimentato da investimenti
privati che portano alla costruzione del
complesso alberghiero “La Perla” e la

roporto ha vissuto e sta tuttora vivendo
momenti di difficoltà che non lasciano
ancora intravvedere quale sarà il futuro
di questa infrastruttura che, da 80 anni,
segna in modo importante il nostro territorio.
Fonti:
- Sito web Aero Club Lugano:
www.aeroclublugano.ch/archivio/storia
- A cielo aperto, Plinio Grossi, Armando Dadò
Editore, 1989 (da cui sono tratte le due foto
dell’inaugurazione dell’aeroporto)
- Vorrei volar laggiù …, Esther Martinet,
Edizioni Pedrazzini, Locarno, 2018
- Corriere del Ticino
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Via Fausto Coppi

Foto:Vincenzo Vicari

Nell’immettersi sul rettilineo che
dalla rotonda nei pressi della Migros porta all’aeroporto, forse
pochi ricordano che su quel nastro di calcestruzzo il mitico Fausto Coppi vinse nel 1953 il
mondiale di ciclismo su strada organizzato dal Velo Club Lugano, il
cui traguardo era stato posto nei
pressi dell’aeroporto.
Quel 30 agosto di 65 anni fa Coppi
firmò una delle sue imprese più leggen-

darie. Partito in fuga al tredicesimo giro, sferrò il suo
attacco decisivo sulla Crespera, a 20 chilometri
dall’arrivo, giungendo
in solitaria al traguardo con un distacco di oltre 6 minuti sul suo diretto avversario, il belga
Derycke.
Per quei tempi, la nuova strada realizzata per il traguardo era talmente larga che, prima della
pavimentazione dell’attuale pista eseguita
nel 1960, si era addirittura pensato di traformarla in pista di
decollo e atterraggio,
con un investimento
di fr. 200'000.--. L’idea
venne però abbandonata per motivi finanziari.
La dedica di questa

strada a Fausto Coppi fu decisa dal Consiglio comunale
di Agno nella sua seduta del
23.03.1992, non senza discussioni. Oltre
alla dedica a Coppi, il
legislativo considerò
anche altre due varianti, una di chiamare la strada “Via
Europa” e l’altra di denominarla “Via
Aeroporto”, al posto di quella che ancora oggi è già così denominata e che
dal ponte di Via Lugano risale la sponda
sinistra del riale Barboi fino all’aeroporto.
Con 14 voti favorevoli e 9 astenuti, il legislativo di Agno decise per finire di attribuire alla strada il nome di “Via
Fausto Coppi” a ricordo di un grande
campione e di un memorabile evento
sportivo.
Fonti:
- Archivio storico comunale, Agno
- Giornale del Popolo
- A cielo aperto, Plinio Grossi, A. Dadò Editore

Concorso fotografico
C A L E N D A R I O 2 0 1 9 “Paesaggi e angoli suggestivi di Agno”
Complimenti
per i vostri scai !
Si è concluso con tanti scatti ricevuti il Concorso fotografico “Angoli e paesaggi suggestivi di
Agno” indetto dal Municipio per
la creazione del nostro Calendario 2019.
I 28 partecipanti ci hanno inviato delle
fotografie davvero molto belle e la
scelta da parte della giuria non è stata
affatto facile. Bravissimi!

Errata corrige
Il Circolo Medico di Lugano ci chiede di
fare la seguente correzione, relativamente all’articolo “Servizio medico di
picchetto, in favore di una Medicina di

Il nostro più sentito grazie per la partecipazione va a:
Achermann Asia, Achermann Mirna, Agostini Andrea, Beati Leandro, Bernasconi
Maria Chiara, Bruseghini Laura, Bruseghini Lucio, Canonica Lara, Cavalli Mauro,
Chirieleison Rita, Derada Linda, Derada Maurizio, Derada Nicolò, Derada Tania,
Gaudenti Laura, Guarisco Luisa, Huber Bozzi Prisca, Luzzi Jo, Luzzi Elisa, Paccagnin Claudio, Pinto Victor, Ravioli Martina, Slepoi Paolo Tomas, Stern Jonathan,
Trapletti Franco, Trapletti Monica, Ulturale Katia, Viviani Clementina.
Per sapere chi sono stati i vincitori… rimandiamo la vostra curiosità al Calendario 2019, che riceverete a breve nelle
vostre bucalettere!
Non mancate comunque alla cerimonia

di inizio anno di domenica 13 gennaio
2019, piacevole momento di scambio di
auguri, durante la quale ci sarà anche
una sorpresa per tutti i partecipanti al
concorso.

prossimità” apparso sul nostro bollettino di giugno 2018:
si rende attenta la popolazione che i costi della trasferta e del fuori orario per l’intervento di un medico
di picchetto saranno fatturati al

paziente, così come la visita (fatturata secondo l’usuale tariffario
TARMED).
Ci scusiamo per l’errore e ringraziamo
per la vostra attenzione.
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La squadra esterna si presenta
La squadra esterna è attualmente
composta da 5 operai i quali si
occupano delle diverse mansioni
implicate nella gestione del territorio e dei servizi pubblici.
La squadra è coordinata dall’ufficio tecnico comunale, che ne regola e verifica
tempistiche e scadenze. Detto questo, è
importante sottolineare quanto la squadra funga da “antenna esterna”, perché
è grazie alla loro esperienza e alla loro
professionalità che si possono indivi-

prezzato lavoro lascerà a fine dicembre
il nostro Comune – grazie Mauro!
La squadra viene supportata, per compiti specifici, anche dalla società Vedeggio Servizi SA, società fondata dai
Comuni di Manno, Bioggio e Agno a
fine 2009 per la gestione di servizi pubblici sul territorio dei tre Comuni.
Ringraziamo tutti gli operai della Vedeggio Servizi SA che affiancano la squadra
esterna nelle operazioni quotidiane e
che intervengono insieme alla squadra
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Gli operai della squadra esterna collaborano tra loro e sono tutti impiegati per
la gestione dell’acquedotto comunale
la gestione della rete di fognatura
la gestione del centro sportivo di Cassina D’Agno
il buon mantenimento degli stabili comunali
l’ordine delle aree pubbliche
le operazioni specifiche quali quelle di prevenzione alla proliferazione della
zanzara tigre
la gestione dell’ecocentro comunale (organizzazione, ordine e presenza
effettiva negli orari di apertura)
la manutenzione della segnaletica
supporto nella manutenzione dei parchi giochi
l’organizzazione delle manifestazioni durante l’anno (organizzazione logistica,
posa delle attrezzature e presenza in loco).
il supporto a progetti cantonali (ad esempio la passeggiata Agno-Magliaso e
le piste ciclo pedonali), effettuando una manutenzione ordinaria.

Francesco Saporito

trico, dell’allarme,…) e il controllo
della qualità dell’acqua, che viene effettuata regolarmente prelevando dei
campioni da inviare al laboratorio di
analisi (da queste analisi ne emerge
principalmente la valutazione di potabilità).
È importante che l’acquedotto sia regolarmente visionato in quanto una rottura porterebbe a una non sufficiente
fornitura, con conseguente non erogazione di acqua negli stabili.
Gestire un acquedotto significa anche
gestire tutti i nuovi allacciamenti (soprattutto quando sorgono nuovi stabili),
così come montare i contatori e supportare nell’eventuale lettura annuale dei
consumi riportati sugli stessi, per i cittadini che ne sono impossibilitati o che
riscontrano delle difficoltà.
Fognature
Anche la rete delle fognature necessita
di regolare verifica e manutenzione, per
accertarsi che tutto funzioni e che non
vi siano delle interruzioni. Così come
per l’acquedotto, la nostra squadra si occupa di effettuare la pulizia, verificare
le pompe, l’impianto elettrico e il sistema di allarme.

Servizi comunali
Anche per la rete fognaria, con il sorgere di nuovi stabili è importante accertarsi immediatamente che l’allacciamento alla rete sia regolarmente effettuato.
Aree pubbliche
La nostra squadra esterna si occupa
della verifica dello stato generale delle
aree pubbliche, che comprendono
strade, spazi verdi e sentieri, ma non si
occupa in maniera diretta della sua manutenzione che è invece affidata alla
spettabile Vedeggio Servizi SA. Si occupa invece di gestire la manutenzione
e la pulizia dell’area all’interno del cimitero e, per tutte le aree pubbliche, di
verificare l’idoneità, e provvedere in tal
senso, di tutte le strutture (panchine,
tavoli, cartelli,…).
Centro sportivo Cassina d’Agno
Il centro sportivo di Cassina d’Agno è

composto da tutta l’area sportiva e di
svago e la zona è presieduta per circa
metà giornata dai nostri operai.
Presso il centro sportivo è necessaria la
verifica sia del campo di calcio che del
campo di inline hockey e il loro mantenimento in buono stato. È compito della
nostra squadra esterna anche la manutenzione degli stabili del centro, come
ad esempio gli spogliatoi.
Stabili
Il Centro diurno, lo stabile in cui si
trova la Banca Raiffeisen, l’autosilo e la
casa comunale sono gli stabili attorno
al Municipio curati dalla nostra squadra esterna; gli operai si occupano di
tenere in ordine questi spazi, di mantenerli puliti e di intervenire laddove
possibile o segnalare la necessità di
manutenzioni/interventi più importanti.

La squadra è inoltre disponibile per
tutte le altre necessità della casa comunale, quali la distribuzione di volantini,
il ritiro di materiale specifico o del materiale di voto, la consegna di corrispondenza e altre operazioni amministrative.
Il lavoro di cui sopra è un lavoro davvero vasto, basti considerare che il Comune di Agno conta 4558 abitanti, 6
parchi giochi e una superficie di 303,5
ettari.

I dicasteri si presentano
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Continua la presentazione dei nostri dicasteri e lasciamo qui di seguito la parola al Capo dicastero finanze,
per la presentazione dell’operato del suo dicastero.

Le finanze comunali o come “far quadrare i conti”
Mi è stato chiesto diverse volte di spiegare cosa significhi dirigere il
dicastero finanze: si tratta di scegliere e gestire operazioni fatte di
numeri e valutazioni, che devono però convergere nell’obiettivo finale e comune di “far quadrare i conti”.
Questo esercizio viene fatto in ogni economia domestica e nelle differenti
aziende private ma è un procedimento
un po’ più complesso nell’amministrazione comunale in quanto coloro che
propongono spese relative a progetti
sono diversi e ognuno ha le proprie motivazioni: dicastero educazione, dicastero socialità e ambiente, dicastero
edilizia, dicastero polizia, il dicastero
tempo libero e dicastero amministrazione e pianificazione. Il mio compito
è visionare e autorizzare le spese, mediare tra i differenti dicasteri affinché
nelle decisioni collettive del Municipio
si tenga conto della disponibilità di
fondi e della priorità dell’opera; oltre a
ciò risulta sempre più importante tenere
il passo con le diverse decisioni del Cantone che influenzano in modo assai si-

gnificativo le finanze di un comune.
Nella stesura del preventivo per le spese
del comune, oltre a quelle di normale
amministrazione, ogni dicastero presenta un piano degli investimenti che
progetta di fare durante il nuovo anno.
La verifica invece delle le spese dell’anno passato serve poi per la stesura
del consuntivo.
Per assolvere tale compito è naturalmente necessaria la stretta collaborazione degli impiegati comunali e in
particolare di coloro che operano nel
settore della contabilità, con i quali deve
instaurarsi un rapporto di stima e fiducia reciproca.
Il moltiplicatore del nostro comune è
82%, abbiamo un gettito fiscale derivante dalle persone fisiche che rappre-

senta circa il 90% del totale mentre solo
il 10% proviene dalle aziende presenti
sul nostro territorio.
Le spese d’investimento possono ammontare a circa fr 1.5 milioni all’anno,
senza dover procedere ad accendere debiti presso terzi: questo si chiama autofinanziamento.
I tempi sono difficili però con un’oculata
amministrazione ci è possibile portare a
termine diverse opere, progettare nuovi
investimenti ed essere propositivi e di
sostegno su più fronti per tutti i cittadini
di Agno.
Pier Luigi Negri
Capo dicastero finanze

Cronaca
Anche durante l’estate e l’autunno 2018
Agno ha offerto moltissime possibilità di informazione, cultura, socializzazione e divertimento. Sono stati numerosi gli eventi
che hanno coinvolto il territorio e la popolazione, che siamo felici risponda sempre in
maniera così positiva e massiccia!

Cabaret

Con il suo monologo e i suoi vari personaggi femminili, la divertente e bravissima Rita Pelusio ha saputo
far scoppiare dalle risate, ma anche riflettere sulla
contemporaneità delle donne di oggi, un pubblico...
essenzialmente femminile.

Inaugurazione della passerella
ciclopedonale sul Vedeggio
Il 5 luglio è stata inaugurata la passerella che unisce Agno a Muzzano: un
ponte di moderna architettura, realizzato dal Dipartimento del territorio, che si inserisce nel programma della rete dei percorsi ciclabili del Luganese.

5
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Inaugurazione Pista Inline Hockey

Bellissima la nuova pista di inline hockey inaugurata l’11 luglio 2018 presso il centro sportivo di Cassina d’Agno! Una pista che potrà essere utilizzata sia dai privati che dalle società
sportive.

Open Air

Grande successo anche per l’edizione 2018 che ha visto
grandi artisti esibirsi sul rinomato e atteso “palco al lago” e
amanti della musica trascorrere delle piacevolissime serate
fatte di musica, buon cibo e tanto divertimento.

Festa nazionale

Il cattivo tempo della serata ha fatto sì che il programma
venisse rivisto, ma le numerose persone presenti che hanno
resistito a 30 minuti di vento e pioggia sono poi state ripagate con un interessante discorso del Sindaco Thierry Morotti, l’intervento rap di Nico e un meraviglioso spettacolo
pirotecnico.

Cronaca

Street Food

Sotto il sole di una giornata bellissima, è stato possibile assaporare
piatti di culture diverse ma tutti con
un comune denominatore: erano
squisiti!

Slow Dream

Si è tenuta anche quest’anno la manifestazione volta a
sensibilizzare la popolazione sulle energie rinnovabili, la
mobilità e i trasporti alternativi e la Strada Regina si è
così animata di attività e informazione.

Bimbo Fun

Il Municipio è stato felice di ospitare Bimbo
Fun presso il parco comunale al lago e di offrire così a tutti i bimbi
un bellissimo momento
di risate e… salti in
aria!
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Mostra e performance
di Claudio Taddei
Il Museo plebano ha riaperto
con l’artista Claudio Taddei che
con la sua arte, sia pittorica che
musicale (o il mix delle due, che
come ci ha magistralmente mostrato nella sua recente Performance possono perfettamente
convivere) sta incuriosendo moltissime persone.

Presentazione del libro di Fernando Grignola
Festa
d’autunno

Con temperature ancora estive, si è tenuta
l’annuale festa d’autunno, occasione per
passare del tempo insieme, sul nostro bellissimo lago, gustando degli ottimi piatti e delle
squisite castagne.

Con piacere l’autore e il Municipio hanno organizzato un incontro
di presentazione del nuovo libro “Al fuoco della memoria” del noto
scrittore di Agno. La presentazione è avvenuta con la partecipazione di Dalmazio Ambrosioni (nella foto) e l’accompagnamento
musicale del gruppo “I scurubiat”.
Numerosi partecipanti sono già stati omaggiati di una copia del
libro, ma ricordiamo che ve ne sono ancora di disponibili e possono essere ritirate, gratuitamente, presso la Cancelleria comunale.

Dicastero socialità

Il centro diurno:
punto d’incontro e di attività per i pensionati
pensionate,
Care
are pensionate,
C
i,
cari pensionati,
Cari pensionat
dopo la pausa estiva il 1º ottobre ha
riaperto il Centro diurno comunale.

Il movimento
6 incontri con una fisioterapista per il corso GINNASTICA SEDUTI

Il centro è aperto a tutte le persone in età AVS desiderose di passare un pomeriggio in compagnia, con
la possibilità di svolgere delle attività
ricreative o semplicemente passare del
tempo chiacchierando con vecchi e
nuovi conoscenti.

Informatica
3 incontri per principianti, corso SMARTPHONE - come usare i nuovi telefonini

Insieme alle responsabili dell’Ufficio
sociale del comune (signore Enisa Burzic e Francesca Fanfani) e al Capo dicastero socialità (signor Sergio Baroni), noi gruppo di volontarie (signore
Elena Faillace, Natalia Ghelfa, Elena
Naldi, Lilly Negri) vorremmo offrirvi e
passare insieme dei momenti piacevoli
e abbiamo per questo pensato di suddividere i nostri pomeriggi in tre momenti:
Attività (facoltative);
Gioco della tombola o giochi
di società (facoltativi);
Momento conviviale con
caffè e dolce
(al quale chiediamo di contribuire
con fr. 5.-- al mese).

Lo scopo del centro è di:
concretizzare, se possibile, i desideri
anche individuali di ogni utente, affinché il tempo che si passa al Centro
diurno sia di svago e di incontro;
approfondire o scoprire degli interessi.

Come si stimola la memoria
Pomeriggi di giochi di società, carte ed altre attività stimolanti
Salute e alimentazione
3 incontri per curare le mani e i capelli, e (ri)scoprire il piacere del cibo
Cultura
Visita al Museo Plebano, dove attualmente espone l’artista Claudio Taddei
Invecchiare con autonomia è di
primaria importanza: movimento, curiosità, condivisione, allegria, sono tutte piccole sfide quotidiane.

torno, per il quale chiediamo una partecipazione di fr. 5.--

Per questo, dopo le vacanze di Natale
abbiamo in programma di ripetere il corso “Ginnastica seduti”, avremo la visita
di una farmacista per dei consigli legati
alla terza età, avremo la visita di uno
scrittore e tantissime altre proposte.

Vi aspettiamo!

Vi informiamo che per chi volesse, esiste la possibilità di un trasporto dal vostro domicilio al centro diurno e ri-

Venite quindi a trovarci al Centro diurno anche solo per curiosare o per bere
un caffè con noi!

3
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Per ingolosirvi un po’, vi informiamo che
in questi primi mesi abbiamo proposto le seguenti attività:

Centro diurno comunale
Piazza Vicari 17

J Pomeriggio pensionati:
lunedì 14.00 -17.00

INFORMAZIONI UTILI:

Biblioteca Il Viavai
In collaborazione con la Biblioteca Il Viavai, in Piazza Vicari, avrete la possibilità di noleggiare dei libri (anche in tedesco) e sulla tessera avrete uno
sconto del 50% (l’altro 50% sarà a carico del Centro diurno).
Il prestito di 10 libri avrà quindi un costo di fr. 10.--

La Pro Senectute organizza al Centro diurno comunale
dei corsi di lingua inglese per principianti, avanzati e conversazione
Durata: 10 lezioni/120 min.
Costo: fr. 200.-- + costo per il libro di testo o fr. 10.-- per dossier fotocopie
Partecipanti: min.7/max.10
Giorni: mercoledì, 9.00 - 11.00 / Gruppo intermedi
venerdì, 9.00 - 11.00 / Gruppo intermedi (lettura e ascolto)
venerdì pomeriggio (orari da definire) / Gruppo principianti
Insegnante: F. Mattei
Iscrizioni: 091 912 17 17 (Pro Senectute Ticino e Moesano)

Dicastero socialità

Pre asilo "Il Trenino" e "Punto Incontro Mamma/Bambino"
Lunedì 5 novembre 2018 ha ripreso l'attività,
con una nuova
responsabile, il
pre asilo Il Trenino che si trova nello stabile
Legato Reina in
centro Agno.
Coadiuvata da diverse mamme, tra le quali la signora
Carrillo che ha assicurato negli ultimi
anni la continuità del servizio e che il
Municipio ringrazia sentitamente per il
prezioso lavoro di volontariato svolto,

la signora Irene Vola di Agno ha assunto
questo incarico.
I residenti del nostro comune che
hanno figli di un'età compresa tra i 18
mesi e i tre anni e mezzo possono perciò usufruire di questo servizio nelle
mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00.
Per eventuali altre informazioni gli interessati possono
contattare la signora Vola
al no. 076 539 06 01.

nitori di bambini fino ai 4 anni, vi è la
possibilità di incontrarsi al Centro
Diurno, ubicato accanto alla Casa Comunale, per scambiare quattro chiacchiere e lasciar giocare i propri figli in
compagnia.
Gli animatori di questo Punto Incontro
sono il signor Graziano De Simone e le signore Alessandra
Migliorati e Rita Giacomantuono.
Per eventuali altre informazioni gli interessati possono
contattare la signora Giacomantuono al no. 079 541 89 16.

Punto Incontro
Inoltre il martedì e il giovedì
dalle 9:00 alle 11:00, per i ge-

Prossimi eventi

Agenda inverno _ primavera
FEBBRAIO

DICEMBRE
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Fino al 20 dicembre:

Mostra di
Claudio Taddei
Tutti i giovedì e le domeniche
dalle ore 16.00 alle 19.00.
Museo plebano - Entrata libera

Da giovedì 21 a
domenica 24 febbraio:

Carnevaa
di tri Re
Sabato 23 febbraio:

Capannone Piazzale San Provino - ore 12.00

Domenica 13 gennaio:

Cerimonia di inizio anno
e scambio di auguri
Atrio centro scolastico - ore 17.00
Abbiamo il piacere di invitare la popolazione al
tradizionale incontro di inizio anno, in presenza
dei rappresentanti del Municipio e del Consiglio
Comunale. Sarà una piacevole occasione per
gli auguri di inizio anno, un saluto ai 18enni del
2019 e un ringraziamento ai partecipanti al nostro concorso fotografico.

MARZO

GENNAIO

Pranzo di
Carnevale anziani

Da sabato 9 a
lunedì 11 marzo:

Fiera di
San Provino

Maggiori informazioni
* ed
eventuali aggiornamenti: www.agno.ch

Vuoi essere regolarmente informato
sugliessere
eventi
culturali
di eventi
Agno,diBioggio
Vuoi
informato
sugli
Agno? e Manno?
Allora iscriviti alla nostra Newsletter, inviando un’e-mail con il
tuo nome, cognome e

@
R
LETTE
NEWS

indirizzo e-mail a morosoli@agno.ch
(signora Linda Morosoli).
In questo modo potremo informarti di
tutti gli eventi che avvengono sul no-

stro Comune e di quelli organizzati
unitamente ai Comuni di Bioggio e
Manno.

Noleggio attrezzature/materiale UTC - richiesta per privati
Rendiamo attenta la popolazione che è possibile richiedere il noleggio
(a tempo determinato) di tavoli, panchine e un gazebo di 3x3m.
nel formulario di richiesta materiale
per privati, ottenibile presso l'ufficio
tecnico.

Il materiale sarà noleggiato previo pagamento di una caparra e nel rispetto
delle condizioni che verranno illustrate

Solo
sacchi
ufficiali

!

Per qualsiasi ulteriore informazione o
per richiedere il formulario, potete
contattare l’ufficio tecnico al numero
diretto 091 612 23 40 o inviare un’email a ufficiotecnico@agno.ch.

U

Acquisto sacchi ufficiali
della spazzatura RSU

Municipio e
Consiglio comunale
augurano
un Buon Natale
e un felice anno
nuovo !

Rendiamo attenta la popolazione che non è più possibile
acquistare i sacchi ufficiali RSU presso l’ufficio postale
di Agno. Rimangono invece invariati gli altri punti vendita (Aldi, Coop, Denner, Migros, Istampa, Stazione BP,
Stazione Migrolino).

Nuovi orari per la Piazza raccolta
scarti vegetali
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Rendiamo attenta la popolazione che la piazza vegetali avrà, a partire dal 1º gennaio 2019, i seguenti nuovi orari:

lunedì e mercoledì,
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

NEW

sabato, orario continuato,
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

JJJJJJJ

Disposizioni in caso di nevicate o gelo
Rendiamo attenta la popolazione
che, in caso di nevicate o gelo (o
minacce degli stessi), saranno necessari i seguenti accorgimenti da
attuarsi da tutti:

1

2

sarà vietato depositare sugli spazi
pubblici la neve proveniente dallo
sgombero delle proprietà private
e quella accumulata davanti alle
stesse;
durante le nevicate o in caso di
minaccia di precipitazioni nevose,
è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei
posteggi pubblici;

Comune di Agno

3

4
5

i proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le
strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti
atti a evitare la caduta di neve o
lastroni di ghiaccio sulla pubblica
via;
è vietato provocare la fuoriuscita
di acque su strade, marciapiedi,
scalini, ecc.;

Raccomandiamo inoltre di dotarvi
dell’equipaggiamento idoneo sui vostri
veicoli e di utilizzare, laddove necessario, la distribuzione del sale sui vostri
spazi privati.
E infine di godervi, malgrado i piccoli /grandi inconvenienti correlati, la
magia e la pace che regalano questi momenti!

le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve
causata dai mezzi impiegati per lo
sgombero.

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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