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LA PAROLA AL SINDACO

Con impegno e dedizione
Il motore della vita di ognuno di noi è l’impegno: in famiglia, nel lavoro,
nell’ambito sociale. Come affermava il filosofo Jean-Paul Sartre, “L’impegno
è azione, non parola”.
L’amministrazione comunale non solo non può sottrarsi agli impegni presi,
ma deve sempre dare il massimo, e a volte anche di più, per dare concretezza alle promesse fatte.
Nel farlo, viene richiesto uno sforzo unito tra municipali, dipendenti del Comune e tutti coloro che collaborano con noi su qualsiasi progetto. La nostra
volontà è quella di offrire dei servizi di maggior qualità ed efficienza. Lavoriamo con dedizione affinché Agno sia sempre più un Comune attrattivo e
vivibile.
Stiamo perseguendo senza sosta gli obiettivi del quadriennio e questo grazie
all’impegno di ogni municipale in ogni area di responsabilità e competenza.
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Come sarebbe però possibile ottenere tutto ciò senza un impegno concreto
da parte di tutti? Per questo ringraziamo i collaboratori che hanno compreso
appieno questo momento intenso, del quale entro la fine dell’anno vi parleremo in dettaglio, e hanno dato
una “nuova vita” ai nostri valori
L’impegno è ciò
guida: motivazione e qualità
del lavoro.
che trasforma
Uno dei più celebri presidenti
le promesse in realtà.
degli Stati Uniti, Abraham LinAbraham Lincoln
coln, diceva: “L’impegno è ciò
che trasforma le promesse in realtà”. E, potremmo anche dire, l’impegno trasforma il lavoro in risultati. Il
nostro Municipio è sulla buona strada. Con la massima umiltà, sappiamo di
dover continuare con lo stesso impegno di sempre per non deludere le aspettative dei nostri cittadini.
Allo stesso modo, all’interno di queste pagine di Agno Info, potrete scoprire
anche altre facce dell’impegno, come quello per l’ambiente e per la salute;
oppure quello messo in atto dalla Polizia per garantire la sicurezza di tutti i
cittadini e quello delle persone impegnate quotidianamente per promuovere
la cultura, lo sport e dei sani momenti ricreativi.
Per concludere, essendo ormai entrati nella stagione estiva, il nostro invito
per tutti è di approfittare di queste giornate più lunghe per dedicare più
tempo ai vostri cari e a voi stessi. Con attenzione, affetto e profondo impegno.
Il Sindaco, Thierry Morotti

Consiglio comunale

Seduta del 29 aprile 2019
Nella sua seduta straordinaria il Consiglio comunale ha:
approvato il nuovo regolamento dei
dipendenti del Comune di Agno, che
entrerà retroattivamente in vigore il 01
gennaio 2019, riservata la ratifica da
parte della Sezione enti locali;

cabile unicamente per tutti gli Agenti
del Corpo della Polizia strutturata Regione Malcantone Est sino all’adozione
di un apposito Regolamento a loro applicabile;

approvato che il Regolamento organico dei dipendenti 1989 resterà appli-

concesso le attinenze comunali come da richieste;

approvato, per l'acquisto dell’immobile al mappale 398 RFD/Agno, il credito di fr. 255’000.00.

Dicastero Finanze

Chiusura contabile di fine anno: consuntivi 2018
L’esercizio 2018 si chiude con un disavanzo della gestione corrente
di fr. 245'890.92 e un avanzo generale di fr. 109'609.08. Possiamo considerare il risultato positivo tenuto conto che il preventivo 2018 indicava un possibile disavanzo di fr. 358’997.--.
Riassumiamo qui i risultati contabili degli ultimi anni:
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Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Gestione corrente
Avanzo /disavanzo generale
169'770.09
270'170.09
317'331.11
129'668.89
-163'657.21
-526'757.21
-151'649.09
-2’800'649.09
120'107.80
466'107.80
084'383.69
219'383.69
-245'890.92
109'609.08

Anche per questo esercizio le indicazioni di preventivo sono state nel complesso migliorate anche se non è stato
possibile raggiungere il pareggio d’esercizio della gestione corrente.
Per il terzo anno consecutivo invece riscontriamo un avanzo generale, ciò che
determina una riduzione del debito
pubblico.
Il piano finanziario di legislatura prevedeva per gli anni 2016-2018 disavanzi
della gestione corrente complessivi superiori a fr. 600'000. Come si desume
dalla tabella per i tre anni in esame il
disavanzo complessivo effettivo è stato
contenuto in circa fr. 42'000.
L’avanzo generale complessivo sui tre
anni raggiunge quasi l’importo di fr.
800'000 mentre il piano finanziario ne
prevedeva fr. 125'000 sul medesimo periodo. Viste le positive risultanze il Municipio ha deciso di rinunciare ad
aggiornare il piano finanziario che

dovrà comunque essere rivisto l’anno
prossimo per l’inizio della nuova legislatura.
Gestione corrente
Per quanto riguarda la gestione corrente, dopo un’attenta analisi giungiamo alla conclusione che le spese per
il 2018 differiscono in modo contenuto
rispetto al preventivo e sono diminuite
rispetto al 2017; questo lascia intendere
che il Municipio abbia prestato la giusta
attenzione proseguendo nell’azione intrapresa per l’analisi dei costi di sua
stretta competenza con l’intento di ridurre le spese dove possibile. Alcune
misure hanno già avuto effetto sui conti
2018, altre saranno più palesi nei prossimi esercizi.
D’altra parte il Municipio non può rinunciare a determinati servizi e deve
poter rispondere alle aspettative man
mano espresse dalla popolazione, impiegando conseguentemente risorse

umane e finanziarie che hanno inevitabilmente delle ripercussioni sui conti.
Ricavi correnti
Per quanto riguarda i ricavi correnti, nel
2018 non abbiamo potuto beneficiare di
introiti straordinari per imposte come
per il 2017 (come imposte speciali e alla
fonte). Alcune entrate straordinarie
hanno però permesso di incrementare i
ricavi (come la vendita di una striscia di
terreno in zona Monda). Abbiamo pure
registrato sopravvenienze di imposte relative a anni precedenti per un importo
di fr. 88'646.23 che lascia ben sperare
per gli anni successivi anche se la situazione è in continua evoluzione e non ci
permette di effettuare proiezioni più attendibili.
Investimenti
Gli investimenti sono stati limitati in attesa di poter avviare gli importanti progetti previsti nel piano delle opere. ll
Municipio si è occupato del progetto di
ampliamento della scuola dell’infanzia
e delle pianificazioni tuttora in corso,
oltre che dell’accompagnamento degli
studi cantonali concernenti la circonvallazione e la rete tram treno.
Il Municipio sta pure valutando le possibili soluzioni in outsourcing relative
alla gestione di taluni settori finora
svolti con risorse proprie.

Dicastero Sicurezza

Maggiore presenza della nostra Polizia Malcantone Est
Sin dall’inizio della mia attività come comandante
presso il corpo della polizia strutturata Malcantone Est, l’autorità politica ha richiesto una maggiore presenza sul territorio
comunale, nonostante le varie
pattuglie motorizzate giornaliere
già in circolazione (la statistica
2018 mostra una presenza sul
territorio di più di 4 ore al giorno).
Ho fatto tesoro di questa riflessione e
ho voluto, insieme al mio team, rispondere a questo bisogno ulteriore di “sen-

sazione di sicurezza” di cui ha bisogno
il cittadino; abbiamo quindi modificato

l’organigramma del nostro corpo
di polizia istituendo la figura
dell’agente di quartiere,
proprio per essere più vicini alla
gente, per conoscerne meglio i
bisogni, per aumentarne la fiducia e per migliorare insieme la
qualità della vita. Sono questi i principali obiettivi della Polizia di prossimità,
una Polizia legata al territorio e al cittadino.
Il servizio di prossimità è stato di conseguenza potenziato.
Durante il servizio diurno, gli agenti
preposti pattugliano il comune di Agno
a piedi, prestando particolare attenzione ai nuclei (Agno, Cassina d’Agno e
Serocca d’Agno), alla stazione FLP, all’Ufficio Postale, ai centri commerciali e
al parco comunale.
I primi riscontri da parte della popolazione e dell’autorità comunale sono positivi, confermando il bisogno di maggiore presenza e dialogo con le forze
dell’ordine.
Sempre nell’ambito della prevenzione e
a dimostrazione della nostra presenza
al servizio della popolazione, i giorni 4,
5 e 6 giugno 2019 è stata riproposta la
campagna di prevenzione contro i furti

con scasso nelle abitazioni. Il nostro
personale ha incontrato la popolazione
per ricordare le misure da mettere in
atto per diminuire i rischi di furto e lo
specchietto qui sotto riportato ne ricorda i punti principali.
Per la prevenzione contro i furti e in generale per tutte le operazioni che coinvolgono le nostre pattuglie, la collaborazione del cittadino è indispensabile, perché le persone che vivono e frequentano il territorio sono le prime
antenne in grado di riconoscere delle situazioni anomale. L’invito è quindi
quello di segnalarci qualsiasi vostra perplessità e di non esitare in nessun momento a chiamarci!
La vostra polizia, il vostro comandante
Aiutc Patrice Delévaux

Polizia Malcantone Est
Via Pianoni 1, 6934 Bioggio
tel. 091 610 20 10
fax 091 610 20 11
info@poliziamalcantoneest.ch
Oppure, numero di emergenza
Polizia cantonale: 117

I consigli ufficiali della PSC * contro i furti con scasso

Chiudete sempre a chiave le
porte!

Lasciate accesa una luce, per
esempio dotandola di temporizzatore

Chiudete le ﬁnestre, le porte
di balconi e terrazze!
Una finestra socchiusa è una finestra aperta!

Attivate l’allarme! Gli impianti di allarme sono un complemento efficace ai dispositivi
antifurto meccanici.

Mettete i vostri oggetti al sicuro, in una cassaforte o in una
cassetta di sicurezza in banca.

Fatevi consigliare gratuitamente dai consulenti della polizia per sapere come ridurre il
rischio d’effrazione.

Aprite gli occhi!
Una persona si comporta in
modo sospetto nel vostro palazzo o nei dintorni? Rumori
che fanno pensare ad un
furto? Informate immediatamente la polizia telefonando
al 117, giorno e notte!
Maggiori Informazioni e
consigli:
www.skppsc.ch/it/temi/
furto-con-scasso/
o presso la polizia locale
* Prevenzione Svizzera della Criminalità
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Servizi comunali

La Vedeggio Servizi SA si presenta
La Vedeggio Servizi SA fu frutto
della volontà dei Comuni di
Agno, Bioggio e Manno di proseguire e consolidare le loro interazioni e collaborazioni, creando
così una società che gestisse, in
maniera coordinata sui tre territori, le diverse operazioni regolarmente necessarie sugli spazi
pubblici.
Siamo alla metà del 2010 e da allora il
lavoro, fatto in maniera coordinata, si
sta rinforzando di giorno in giorno, permettendoci di godere di spazi all’aperto
ben tenuti e ben controllati.
La Società, con sede a Manno, conta attualmente 13 operai a tempo pieno e il
coordinatore tecnico Jimmy Barchi.
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Il coordinatore tecnico si occupa della
pianificazione della manutenzione ordinaria del territorio, di accogliere le richieste e le necessità particolari dei
comuni, dei contatti con i tre uffici tecnici, degli aspetti burocratici e amministrativi, della formazione del personale

Per eseguire i diversi lavori sul territorio, la società da potuto/dovuto dotarsi di mezzi tecnici
polivalenti, che permettono autonomia e precisione nell’operazione.
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Il team della Vedeggio Servizi SA: i quattro capi squadra Barchi Valerio, Contini Lorenzo, Dellea
Ermanno, Lienhard Daniel e gli operai Cianella Mirko, Fonzasin Marco, Lamberti Edgardo,
Maiolo Adriano, Mancuso Salvatore, Rizzuti Pierluigi, Tadic Mijo, Vanoni Alex, Vukovljak Mirko
(purtroppo non tutti presenti al momento della fotografia)

senze sul lungo periodo o per ovviare
alle assenze nei periodi di vacanza, la
società ricorre all’ingaggio di personale
ausiliario.
Il territorio di cui si occupa la società è
molto vasto e di natura molto varia
(basti pensare alla diversità tra la zona
a bordo lago, le zone collinari o le zone
boschive) e comprende, come già detto,
tutti gli spazi pubblici dei comuni di
Agno, Bioggio (compresi Bosco Luganese, Gaggio, Cimo e Iseo) e Manno.
Spazi che sono quotidianamente frequentati e usati da ben 8500 domiciliati
e da moltissimi lavoratori “in transito”
e che comprendono almeno 38 km di
strade (pari a circa 150'000 mq), più di
200'000 mq di verde pubblico, 28'000
mq di aree di posteggio pavimentate,
400 tra cestini e panchine e una ventina
di parchi giochi.
È importante sottolineare come gli interventi della società siano cambiati nel
tempo, sia per la conoscenza del territorio che dal 2010 ad oggi gli operai
hanno potuto acquisire e che permette
loro quindi di operare sugli spazi con
sempre maggior cura e precisione, sia
quale adeguamento allo sviluppo dei
comuni, ai diversi progetti in essi realizzati e alle quindi mutate esigenze dei
committenti (si pensi ad esempio a strutture che vengono smantellate, per far

spazio a nuove aree verdi, a nuovi parcheggi o a nuovi spazi di uso pubblico).
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La Vedeggio Servizi utilizza parzialmente i magazzini comunali dei tre Co-

Servizi comunali
muni ma ci sono importanti novità e a
partire dall’autunno 2019 la logistica
della società sarà centralizzata. Questo
permetterà una miglior gestione del
personale, delle attrezzature e dell’inventario in generale.
Il capitale azionario della società è distribuito in parti uguali sui tre Comuni
e il consiglio d’amministrazione è composto da sei membri, due per ogni Comune.
A seguito delle elezioni del 2016, il
Consiglio è composto da:
Maestri Crivelli Monica,
Municipale, Manno (Presidente)
Negri Pierluigi,
Municipale, Agno (Vice Presidente)
Zappa Nicola,
Municipale, Bioggio (Segretario)
Pianca Candido,
Consigliere comunale, Bioggio
Rusca Gianfranco,
Consigliere comunale, Agno
Schertenleib Marco,
Municipale, Manno.

E per concludere, una nota importante
che fa senz’altro onore alla società: la
Vedeggio Servizi consegna ogni anno –
con la collaborazione della Divisione
della formazione professionale - un premio di fr. 750.- al miglior apprendista
del distretto che ha terminato la formazione in un ramo attinente l’attività
della SA e un altro premio di fr. 750.al miglior apprendista formato da
un’azienda con sede nel comprensorio
ABM.
Tali premi sono ancora oggi finanziati
mediante il provento del premio “Comune innovativo 2010” (promosso dai
Dipartimenti delle istituzioni e dell’edu-

cazione, della cultura e dello sport) che
i tre Comuni hanno vinto nel 2010.

Per informazioni e richieste che riguardano i settori di competenza della
Vedeggio Servizi SA vogliate rivolgervi ai rispettivi Uffici Tecnici:
Ufficio tecnico di Agno - tel. 091 612 23 40
Ufficio tecnico di Bioggio - tel. 091 611 10 55
Ufficio tecnico di Manno - tel. 091 611 10 03
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Un nuovo volto per l’amministrazione comunale
leremo in dettaglio nel prossimo numero
di Agno Info) ma anche a livello visivo.

Ricevendo a casa la corrispondenza inviata dal nostro Comune
(lettere, bollettini, avvisi,…) avrete senz’altro notato un cambiamento grafico.
L’amministrazione ha voluto infatti rinnovare la sua immagine e portare una
nuova ventata di freschezza non solo a
livello organizzativo (e di questo vi par-

Un’immagine che non ha voluto però,
ed è importante sottolinearlo, stravolgere la nostra storia e le
nostre origini e per questo
utilizza ancora il nostro
stemma e veicola ancora
lo stesso messaggio.

Ecco quindi che i nostri
usuali “strumenti e mezzi”
hanno subito un cambiamento, assumendo un
aspetto più fresco e moIL VECCHIO LOGO DEL 1991
È vero, ci sono diversi
derno. Il cambiamento è
cambiamenti in corso, ma
ancora in atto e viene afla vostra amministrazione comunale rifrontato su scala prioritaria; per questo,
mane per voi sempre la stessa: disponie per un certo periodo, noterete che le
bile per ogni informazione e di supdue forme convivranno, fino ad un pasporto per ogni necessità!
saggio totale alla nuova immagine.

Dicastero Ambiente

L’inquinamento da microplastiche nelle nostre acque dolci
L’inquinamento da microplastiche delle acque dolci, contrariamente a quello degli ambienti
acquatici marini, è ancora poco
approfondito. Nel 2014 è stato
pubblicato il primo studio condotto dalla Scuola politecnica federale di Losanna (EPFL) su mandato
dell’Ufficio federale
dell’ambiente
(UFAM).
Questo approfondimento era volto principalmente all’individuazione
di microplastiche nelle
acque e nella sabbia delle
spiagge di sei laghi svizzeri, tra
cui il Lago Maggiore.
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Ma di fatto nulla era stato ancora condotto sul lago Ceresio e così il Dipartimento del Territorio ha ritenuto opportuno compiere una ricerca analoga
sul nostro lago.
I dati raccolti sono ora disponibili e portano ad affermare che, secondo le conoscenze attuali, il rischio ambientale
derivante dai livelli di microplastiche riscontrate nelle acque del nostro lago
non va sottovalutato, ma si rendono comunque necessari ulteriori approfondimenti.
Rimandiamo allo studio completo, che
può essere visualizzato e scaricato dal
sito del Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente.
Da parte nostra aggiungiamo che, per
certo, un grande aiuto, applicabile
anche nell’immediato, può essere un
adeguamento dei diversi comportamenti individuali, ma ne riparliamo alla
fine dell’articolo…

Cosa sono
le microplastiche?
Facciamo un passo indietro e cerchiamo
di comprendere esattamente di cosa si
sta parlando.
Le microplastiche sono quei frammenti
di plastica di misura inferiore ai 5 mm
(rinvenute tra l’altro anche nel sale da
cucina). Esse provengono da diverse
fonti tra cui cosmetica, abbigliamento e
processi industriali. Ne esistono attualmente due categorie: la “primaria”, che
è prodotta come risultato diretto del-

l'uso umano di questi materiali, e “secondaria”, come risultato di frammentazione derivata dalla rottura (causata da
agenti atmosferici, erosione meccanica,
radiazioni UV o degradazione biologica)
di plastiche di dimensioni maggiori
(macroplastiche).

civile convivenza) e hanno potuto osservare come avviene la pulizia delle
rive e dei fondali.

È stato riscontrato che entrambe le tipologie persistono nell'ambiente in
grandi quantità, soprattutto negli ecosistemi
marini e acquatici. Questo soprattutto perché la
plastica si deforma ma
non si rompe per molti e
molti anni e può essere ingerita e accumulata nel corpo e nei
tessuti di molti organismi.

Un grande aiuto per questo “problema”,
applicabile anche nell’immediato, può
essere un adeguamento dei diversi comportamenti individuali. Ridurre il consumo della plastica può non essere
facile ma è senz’altro possibile: ad esempio si possono preferire prodotti privi di
imballaggio, utilizzare prodotti biode-

Il contributo di tutti:
un aiuto a noi
e al nostro pianeta

Pomeriggio di
sensibilizzazione
Considerando un tema così importante
e la necessità di sensibilizzare tutta la
popolazione, dagli adulti ai ragazzi, il
Dipartimento del Territorio ha organizzato un interessante pomeriggio di sensibilizzazione rivolto alla popolazione
di Agno e alle scuole comunali locali.
L’incontro, che ha visto la presenza del
Consigliere di Stato Claudio Zali, del
suo team del Dipartimento del territorio
e di altri enti che con i loro stand hanno
permesso di raccogliere e comprendere
preziose informazioni, è avvenuto
presso il Parco comunale di Agno martedì 26 febbraio 2019.
Un momento in cui i giovani ragazzi soprattutto hanno potuto “toccare con
mano” quanto già appreso sui banchi
(ricordiamo infatti che la Direzione
delle scuole di Agno spinge particolarmente la formazione dei piccoli “cittadini del futuro” a un rispetto dell’ambiente e delle importanti regole di

gradabili ed evitare l’uso di sacchetti di
plastica.
Anche l’eliminazione di bottiglie di plastica potrebbe essere un aiuto: ad Agno
godiamo di un’ottima acqua potabile,
riempiendo direttamente il nostro bicchiere o la nostra bottiglia di vetro, facciamo un’ottima azione al nostro
ambiente e alla nostra salute!
Maggiori
info:
Maggiori info:
www4.ti.ch/dt/da/spaas/ugras/temi/
meno-microplastiche/tema/tema/

Dicastero Ambiente

Recuperiamo gli scarti alimentari e produciamo energia (biogas)!
Informiamo la popolazione che, a
partire dal 1º giugno, presso il nostro ecocentro comunale è stato
collocato un bidone per la raccolta degli scarti umidi (= scarti
organici e alimentari).
L’operazione di raccolta è supportata
dalla società BAG-E di Caslano che, regolarmente, provvederà al ritiro del bidone pieno e trasformerà gli scarti in
biogas e in concime pregiato.
Lo smaltimento degli scarti umidi,
quando posti negli usuali sacchi RSU,
implica un utilizzo di maggiore energia

e uno spreco di calore in
quanto l’umidità in essi contenuta rallenta l’operazione di bruciatura, ecco
quindi perché è importante, per il nostro ambiente, prevedere uno
smaltimento ad hoc.
È però anche importante collocare all’interno del bidone solo
scarti alimentari ed è proibito inserirvi qualsiasi tipo di involucro o
plastiche in generale. Ad ogni
modo, cartelli indicativi e i nostri ope-

Nel nostro bidone dell’umido potete mettere:
tutti gli scarti organici e alimentari della vostra cucina:
frutta, verdura, riso, pasta, pane, carne, pesce, formaggi, latticini,
fondi di caffè, gusci d’uovo.

=

Nel nostro bidone non potete mettere:

ratori presso l’ecocentro vi saranno di supporto per la corretta operazione.
Per facilitare il trasporto
dei vostri scarti umidi
presso l’ecocentro, e considerando che all’interno del
bidone non possono essere
collocati sacchetti di nessun
tipo (neppure di carta o biodegradabili), consigliamo l’utilizzo degli appositi secchielli disponibili presso i
maggiori centri commerciali.
Segnaliamo infine che l’utilizzo del bidone presso l’ecocentro non è autorizzato agli esercizi pubblici, per i quali
sono possibili soluzioni alternative che
possono essere valutate direttamente
con la società BAG-E.
Per maggiori informazioni sulle
operazioni di smaltimento, rimandiamo
al nostro sito www.agno.ch

ossa, gusci dei molluschi, sacchetti, capsule del caffè, plastiche, posate, piatti,
involucri, sigarette.

Un divieto... pro natura!
Apparsi da qualche tempo lungo il Vecchio Vedeggio, i cartelli di divieto di
pesca hanno suscitato una certa sorpresa tra chi era abituato a vedere re-

golarmente pescatori praticare il proprio hobby lungo questa riva. Visto le
recenti morie di pesci in territorio di
Agno, dovute a casi d’inquinamento, ci
si poteva infatti chiedere se il divieto
non ne fosse la conseguenza diretta.
“Tutt’altro” ci dice Maurizio Costa, presidente della Sezione Pescatori Agno –
Bacino Sud Ceresiana. “In realtà, il divieto parte da una nostra proposta,
prima tappa di un più ampio progetto,
poi accolta dal Cantone”. Dal 1º gennaio di quest’anno, infatti, un nuovo
decreto cantonale stabilisce delle zone
di protezione permanenti nei corsi d’acqua, tra le quali figurano, per il nostro
Vecchio Vedeggio (Barboi), tutte le
tratte a cielo aperto comprese tra la
foce presso il lido comunale e lo sbocco
della tubazione presso lo stabile Guess
nell’area industriale di Bioggio.
“La zona è particolarmente ricca di

pesci di lago e il corso d’acqua è molto
interessante anche in previsione della
realizzazione della seconda parte del
progetto che prevede nei prossimi anni
di scoperchiare completamente e rinaturalizzare la parte alta del corso d’acqua a fine aereoporto. In questa ottica,
da un paio di anni stiamo seminando
le uova di trota lacustre, convinti che
un giorno le trote risaliranno il corso
d’acqua e faranno la frega naturale.
Una cartellonistica è prevista lungo il
percorso, con informazioni sulla vita
della fauna (pesci, volatili acquatici,
ecc.), che hanno qui il loro luogo di
vita naturale, luogo che diventerà prezioso (un vero e proprio rifugio naturale) in quanto nessuno sarà più...
«disturbato» dai pescatori. Non mancheremo di tenervi aggiornati!”
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Combattiamo la zanzara tigre: togliamole l’acqua!
Nelle scorse settimane in tutti i
fuochi del nostro comune è stato inviato un volantino di sensibilizzazione volto a combattere
la presenza e la proliferazione
della zanzara tigre.
Ora vogliamo insieme a voi affrontare il tema sotto un’altra
angolazione: non più quella del
“cosa fare”, ma “chi è questo
animale fastidioso e perché dobbiamo combatterlo”.

punge generalmente di giorno (per procurarsi il nutrimento necessario al completamento dello sviluppo della sue
uova e quindi quando veniamo punti
possiamo essere sicuri che si tratta di
una femmina e che questa andrà successivamente a deporre le sue uova su
una superficie d’acqua o in prossimità
dell’acqua stessa), verso metà mattina.
Essa assomiglia ad altre zanzare sia per
forma che per dimensioni, ma presenta
una striatura bianca e nera sulle zampe.

Perché una "Lotta alla zanzara tigre"?
La zanzara tigre può essere vettore potenziale di gravi malattie per l'uomo,
per quanto nelle nostre regioni la sua
puntura causa ad oggi fortunatamente
“solo” un fastidioso prurito (le malattie
per l'uomo che la zanzara tigre potrebbe trasmettere, tra le quali la Chikungunya, la dengue, la febbre gialla e
alcune encefaliti, non sono presenti in
Svizzera). Detto questo, è sempre meglio evitare di avere questo efficiente
trasportatore infettivo in concentrazioni tali da poter diffondere una malattia, se questa si presentasse anche da
noi.
Inoltre anche la “sola” puntura rappresenta un problema, perché procura
gonfiori e irritazioni persistenti, pruriginosi o emorragici, e spesso anche
dolorosi. Nelle persone particolarmente sensibili, un elevato numero di
punture può dare luogo a risposte allergiche che richiedono un intervento
medico.
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La zanzara tigre è originaria del sud-est
asiatico, da dove si è propagata dapprima negli Stati Uniti per poi arrivare
anche in Europa mediante il commercio internazionale di copertoni usati. La
sua diffusione a livello europeo è iniziata in Italia dove è apparsa per la
prima volta agli inizi degli anni ‘90 del
secolo scorso. Dopo aver colonizzato
gran parte della penisola si è diffusa
mediante il traffico veicolare (non è
una buona volatrice ma può compiere
lunghi spostamenti come "viaggiatrice
clandestina" deponendo le sue uova all'interno di pneumatici, oppure entrando in mezzi di trasporto come
aerei, automobili, camion e treni) sia
lungo le coste del Mediterraneo che
verso nord.
La zanzara tigre (Aedes albopictus) è
una "zanzara di città" che colonizza
prevalentemente piccole raccolte d'acqua per la deposizione delle sue uova,
si riposa all'ombra su bassi arbusti e

Come detto non è una buona volatrice
(copre solo brevi distanze – meno di
100 metri), quindi si riproduce nel
luogo dove viene osservata.
Nel Canton Ticino dal 2000 è in atto un
sistema di sorveglianza, coordinato dal
Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare
(GLZ), e lotta a questo insetto e alle potenziali malattie ad esso correlate. Nel
2003 è stata riscontrata per la prima
volta nel Canton Ticino sull’asse autostradale, dal 2007 ha cominciato a colonizzare gli ambienti urbani del
Mendrisiotto. Progressivamente negli
anni ha colonizzato la maggior parte
delle aree urbane del Cantone, dove
ormai è presente in modo stabile.
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Chi è la zanzara tigre

Dimensioni reali

Possiamo quindi dire che la presenza
della zanzara tigre, pungendo di giorno
e ripetutamente, abbassa la qualità di
vita e altera le abitudini dei cittadini e
dei turisti che visitano il nostro territorio (pensiamo ad esempio al piacere di
bambini e anziani di sostare all’esterno
nelle ore fresche della giornata, abitudine che con gli “attacchi” delle zanzare
dovrebbe essere modificata, facendo
loro perdere l’opportunità di un piacevole momento all’aperto).
Lo scopo del Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ), che coordina e collabora con i Comuni e le protezioni
civili regionali, è quello di contenere le
densità di questa zanzara sul territorio
e limitare l’uso incontrollato di insetticidi da parte dei cittadini.

Un lavoro di squadra
Ricordiamo che per una lotta alla zanzara tigre efficace, questa problematica
va affrontata a tutti i livelli: Cantone,
Comuni e cittadinanza.
Il Cantone fornisce informazioni, materiale e coordina gli operatori, i Comuni
intervengono nelle aree pubbliche e i
privati, attori importanti dell’opera-

Dicastero Ambiente

Come difendersi dalla zanzara tigre

tante, non c’è repellente cutaneo, zampirone, macchinetta elettrica o zanzariera che possano garantire una
completa protezione.

Come compreso leggendo i paragrafi
precedenti, il sistema migliore per difendersi dalle zanzare è impedire che si
sviluppino, perché, quando ce ne sono

Se malgrado le misure preventive foste
comunque punti dalle zanzare, vi consigliamo i seguenti metodi per limitare
il fastidio:

w

zione, sono invitati ad intervenire sulle
loro proprietà.

Mettetevi abiti coprenti, meglio se chiari, e spruzzateli di repellente.
Usate repellenti cutanei e ripetete l’applicazione dopo qualche ora, perché
la sudorazione ne diluisce l’efficacia (attenzione che siano idonei ai bambini).
Nei locali usate vaporizzatori elettrici contro le zanzare, tenendo ben arieggiato il locale.
Apparecchi ad ultrasuoni sono invece inefficaci contro le zanzare.
Usate delle zanzariere, meglio se impregnate di insetticida.
Esistono in commercio alcune trappole per la cattura di adulti di zanzara (fate
attenzione che queste non sono la soluzione dei vostri problemi e molte trappole costano parecchio. Inoltre alcuni modelli funzionano bene per alcune
specie di zanzara e non per altre).
Molte piante odorose hanno un effetto repellente per le zanzare, come ad
esempio la lavanda o i gerani. Queste piante hanno però un effetto dissuasivo
per le zanzare, ma non vi schermano dalla loro puntura: dipende sempre da
quante zanzare ci sono a casa vostra. Potreste metterle vicino ai luoghi nei
quali venite maggiormente punti o sostate più frequentemente o sul davanzale delle vostre finestre per limitare l’entrata di quest’insetto.
Nel caso veniate punti non grattatevi (anche se sappiamo essere difficile!),
perché la zanzara pungendo inietta un urticante che grattandovi distribuireste attorno alla puntura. Inoltre si rischia di creare abrasioni che possono
dare poi complicazioni di altra sorta, come infezioni batteriche. Esistono in
commercio prodotti che alleviano il prurito (a base di ammoniaca o altro). Si
può anche apporre un cubetto di ghiaccio sulla puntura o scaldare, senza
bruciarsi, la puntura stessa. In caso di ponfi particolarmente grossi consultare il farmacista o il medico.

Due nuovi contenitori
interrati
Informiamo la popolazione che in Via
Aeroporto e in Via
Bernardino Quadri sono stati posti
due nuovi contenitori
interrati RSU e sono
stati conseguentemente eliminati i vecchi
cassonetti.

Informazioni e segnalazioni
Per informazioni sul modo d’applicazione di prodotti a base di BTI* nei punti
di acqua stagnante dove si riproduce la
zanzara tigre e sulla loro reperibilità
consultare i documenti che trovate sul
sito www.supsi.ch/go/zanzare o chiamate il numero 058 666 62 46.
Per segnalare potenziali focolai di riproduzione della zanzara tigre (punti di
acqua stagnante) nel vicinato come
prima cosa contattate il nostro ufficio
tecnico al numero 091 612 23 40.
Se possibile verrà richiesta la compilazione di un formulario, da ritornare poi
a zanzaratigre@supsi.ch.
Fonti principali:
www4.ti.ch/dss/dsp/icm/zanzare-ezanzara-tigre/presentazione/
www.supsi.ch/go/zanzare
*Ulteriori informazioni:
www.agno.ch

Nuovi tavoli
al Parco comunale
Siamo felici di annunciare che tre
spaziosi tavoli sono
ora per voi tutti disponibili presso il
nostro parco comunale, per ritrovarvi
con amici e familiari e trascorrere
ore liete!

Cani al
guinzaglio!
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute, ricordiamo che su
tutto il nostro territorio i
cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e rimandiamo alla relativa
ordinanza sulla custodia
dei cani consultabile sul
nostro sito.
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Novità e attività dei nostri pensionati
Per poter soddisfare le varie richieste
sono stati organizzati corsi di ginnastica seduti e corsi di ginnastica per
l’equilibrio e la coordinazione, entrambi
gestiti da fisioterapisti.
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da nove mesi un nuovo gruppo
di volontarie gestisce il Centro
Diurno, in Piazza Vicari 17, il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle
17.00.
Nuove proposte sono state fatte
con un buon riscontro da parte
delle persone che hanno regolarmente partecipato ai pomeriggi.
Vorremmo attirare la vostra attenzione
sul progetto che abbiamo realizzato in
collaborazione con diverse nostre utenti
interessate alle nuove tecnologie:
Raphael, animatore del nostro corso
iPhone e progettista tecnico web, ha
creato un BLOG per le pensionate e i
pensionati di Agno, dove tutti possono
dare un loro contributo o semplicemente consultarlo:

www.ricettedellepensionate.ch

Per le persone più tecnologiche sono
stati organizzati corsi per l’utilizzo di
iPhone e tablet.
Oltre alla tombola sono stati proposti
nuovi giochi da tavolo.
Per socializzare e conoscere nuove persone sono stati organizzati pranzi in comune con il contributo nella preparazione di leccornie da parte delle
utenti del centro, pomeriggi di musica
e canto, pomeriggi con ospiti speciali,
gite fuori porta, anche in piccoli gruppi
a dipendenza dei singoli interessi; tra
questi ricordiamo:
Visita e prova alla palestra Concronos di Pregassona (attività specifica
per persone in AVS)
Visita alla mostra al Museo Plebano
e pomeriggio al Teatro Foce
Matteo Pelli ci ha fatto una gradita
visita a sorpresa al Pranzo di Primavera, passando un momento veramente allegro in compagnia di tutti
i partecipanti.

sone, regolarmente partecipano più di
20 persone fra i 67 e gli 89 anni.
Vi ricordiamo per chi abita nelle frazioni o ha difficoltà nel camminare abbiamo organizzato un servizio trasporto al costo di fr. 5.--.
L’anno scolastico sta per finire e anche
il Centro Diurno chiuderà fino al 2 settembre 2019.
Per maggiori informazioni, potete contattare l’ufficio sociale del Comune, al
numero 091 612 23 23.
Vi auguriamo Buone vacanze!Team
Centro Diurno

Al centro sono venute a trovarci 31 per-

Troverete tante ricette di gentili signore
che hanno frequentato e hanno partecipato a questo progetto in passato,
quando c’era l’idea di realizzare un
libro. Le pensionate
di quest’anno invece
contribuiscono attivamente allo sviluppo
del progetto ma in
forma tecnologica.
Inoltre sono anche
caricate tutte le fotografie delle attività
svolte durante questi mesi di attività.
Vi invitiamo a voler curiosare nel
BLOG; se non siete molto esperti con
le nuove tecnologie fatevi aiutare dai
vostri famigliari o dai nipoti; se vi
piace, segnalatelo e se volete contribuire con delle vostre ricette, siete i
benvenuti!

Visita a sorpresa di Matteo Pelli durante il Pranzo di Primavera

Eventi

Venerdì 5 luglio – domenica 4 agosto:

Lunapark estivo
Sabato 6 luglio – sabato 13 luglio:

27º torneo
Amici dello Skater

SETTEMBRE

LUGLIO

Agenda estate _ autunno

(Organizzato da Inline Hockey
Club Malcantone)
Centro sportivo Cassina

Agno Open Air Festival

Domenica 15 settembre:

Slowdream ABM

Domenica 6 ottobre:

Castagnata a Serocca
Nucleo di Serocca

Sabato 12 e
domenica 13 ottobre:

Festa d’autunno
al Lido

Giovedì 1º, venerdì 2 e sabato 3 agosto:

Agno Open Air Festival
Parco comunale - 8a edizione

Giovedì 1º agosto:

Festa nazionale con spettacolo
pirotecnico
Griglia - pesciolini e altre squisitezze musica live - allocuzione ufficiale spettacolo pirotecnico
Parco comunale - dalle ore 19.00

DICEMBRE

AGOSTO

Parco comunale
8a edizione

Festa sociale Società pescatori
Sede pescatori al lago

Animazione sulla Strada Regina,
eccezionalmente chiusa al
traffico, dalle ore 10.00 alle 17.00.

OTTOBRE

Venerdì 26, sabato 27 e
mercoledì 31 luglio:

Domenica 1 settembre:

Domenica 1 dicembre:

Concerto di gala della Società
Filarmonica di Agno
Palestra delle scuole elementari - ore 16.00

Domenica 1 dicembre:
Sabato 17 agosto:

Sagra di Serocca

Mercatino di Natale
Piazzale della Casa comunale

(Organizzata da Gruppo Feste Serocca)
Nucleo di Serocca - dalle ore 19.00

Domenica 8 dicembre:

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto:

Atrio delle scuole elementari - ore 12.00

Rombo Days
Parco comunale
(evento organizzato dal gruppo HarleyDavidson Club Ticino)

Festa natalizia anziani

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

Cronaca

Supporto a una ricerca per l’Alta Scuola Specializzata di Losanna
Informiamo i nostri cittadini che
il nostro Comune sta supportando la nostra domiciliata Laura
Petracchini per una sua ricerca
per l’Alta Scuola Specializzata di
Losanna.
Vi lasciamo qui una piccola presentazione di Laura e restiamo a vostra disposizione se aveste qualsiasi domanda
a riguardo. Grazie già da ora a chi darà
a Laura supporto e informazioni preziose.

Mi rivolgo a voi, concittadini di 80 anni e più.
Sto collaborando con il comune di Agno per una ricerca che si
inserisce nel mio percorso di studio in lavoro sociale presso la
Alta Scuola Specializzata di Losanna. Alcuni di voi mi hanno
già incontrata per le strade di Agno, altri al centro diurno comunale il lunedì pomeriggio, altri mi incroceranno prossimamente.

“Sappiamo che i giovani camminano più veloce degli anziani ma sappiamo anche
che gli anziani conoscono la strada”. Per questo mi interesso alla vostra opinione
e alle vostre pratiche di vita quotidiana, facendo appello alla vostra conoscenza
e disponibilità. Nel corso del mese di luglio, scelti a campione, alcuni di voi riceveranno per posta delle informazioni complementari da parte del Comune e vi
ringrazio anticipatamente per l’attenzione che presterete al documento.
Laura Petracchini

Con i miei più cordiali saluti.

Formazione per il personale dell’amministrazione comunale
primo soccorso in caso di malessere o
di arresto cardiaco (e relativo utilizzo
del defibrillatore).
Si ringrazia pertanto la Sezione Samaritani di Agno.
Qualora anche i nostri cittadini fossero
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interessati a seguire il corso base, ricordiamo che potete rivolgervi alla Croce
Verde di Lugano o alle diverse Sezioni
Samaritani locali.
Un primo intervento efficace può davvero fare la differenza!

Dove trovare un defibrillatore:
Come annunciato nel nostro numero
di giugno 2018, sul nostro territorio
sono presenti 5 postazioni con defibrillatori.
Anche il personale della casa comunale
ha ora seguito il corso per gestire un

1.
2.
3.
4.
5.

Nei pressi della casa comunale
In zona terminal aeroporto
Presso la Mikron di Serocca d’Agno
Presso il parco comunale (vicinanze lido)
Presso il centro sportivo di Cassina d’Agno

Due promozioni in altrettanti anni per il FC Agno!
Continua il sogno della squadra
allenata dai Mister Peverelli e
Apollonio, che con la vittoria per
1-4 sul campo dell’AP Campionese del 4 maggio 2019, si è consacrata matematicamente vincitrice del campionato di 4a Lega
con 4 giornate d’anticipo.
Straordinari i ragazzi scesi in campo ed
encomiabile il lavoro svolto dal Comitato, che in soli due anni dalla rinascita
ha riportato al nostro magnifico Borgo
una compagine che nella prossima stagione militerà in 3a Lega!

Cronaca

Un generoso gesto dalle nostre scuole
Lo scorso 14 dicembre 2018 si è
tenuto il tradizionale mercatino
natalizio di beneficenza delle nostre scuole comunali.
Si è giunti alla 31esima edizione, in
quanto l’idea di organizzare un momento di sensibilizzazione e di solidarietà era nata in modo spontaneo dai
docenti nell’ormai lontano 1988.

zione è apparsa del tutto naturale e si
è sviluppata nel corso degli anni, con la
collaborazione dell’Agisca (assemblea
dei genitori).
Durante la serata si vendono unicamente lavori confezionati dagli allievi
con i loro docenti, con una vendita
delle torte delle mamme, uno spazio
per l’usato e, grazie all’aiuto di cuochi
volontari, si propone la cena che fa
della serata una
proposta significativa e molto apprezzata tra le attività
culturali-ricreative
del paese, da sempre sostenuta dal
Municipio.
In questi anni sono
stati distribuiti ca.
fr. 280'000.- a più di
80 associazioni varie che operano in
Il dr. Roberto Riedo dell’associazione Medici con l’Africa, la ma. Gra- Ticino, in Svizzera e
ziella Lamprecht Monti per l’associazione Malattie Genetiche Rare
in varie parti del
Svizzera Italiana (poi consegnati alla coordinatrice e assistente sociale Beatrice Reimann), il direttore Fabio Grignola, la sig.ra Sabrina mondo.
Salmaso Foresti della Biblioteca dei ragazzi, il capodicastero educa- L’ultimo giorno di
zione, prof. Enrico Merlini e la presidente del collegio docenti, ma. scuola prima delle
Sara Vannini.
vacanze natalizie
sono stati consegnati ai responsabili
Vista la positiva risposta di allievi e gedelle tre associazioni scelte quest’anno
nitori, ma anche della popolazione, la
i fr. 9'000.- raccolti.
decisione di riproporre la manifesta-

Vi proponiamo qui alcuni ricordi e scatti dei
maggiori eventi tenuti sul nostro territorio
nella prima metà dell’anno.

Concerto dell’Epifania

Per il secondo anno consecutivo il magnifico coro di
voci bianche “Piccoli Cantori di Pura”, fondato dal
Maestro di musica Christian Barella, e accompagnato dall’orchestra d’archi “Ceresio Ensemble”, ha
proposto un concerto ricco di emozioni che ha spaziato dal classico ai brani gospel e alla tradizione
natalizia, per poi concludersi con l’arrivo dei Magi.

Associazione Medici con l’Africa:
L'Associazione Medici con l'AfricaComo-Onlus è stata voluta da un
gruppo di medici, alcuni dei quali reduci da esperienze di volontariato nel
continente africano. I volontari scelgono le attività in Africa da seguire, poi
mantengono i contatti con l’ospedale
scelto, seguendolo sia dal punto di
vista clinico sia gestionale sia economico (ad esempio in Uganda).
www.mediciconafrica.altervista.org /
home.htm

Associazione Malattie Genetiche
Rare Svizzera italiana (MGR):
La MGR si rivolge alle persone colpite
da malattie genetiche rare e ai loro familiari per offrire un sostegno sociale
concreto e in loco, seguendoli nel
tempo, ma anche facendo fronte in
modo efficace e rapido alle situazioni
di bisogno immediato.
www.malattiegeneticherare.ch

Biblioteca dei Ragazzi Agno:
si vuole offrire un contributo alla biblioteca attiva nel nostro Istituto dal
1983. Il gruppo dei volontari gestisce
con impegno un servizio molto apprezzato dalle allieve e dagli allievi del nostro Istituto, promuovendo l’interesse
dei bambini alla lettura.

Cerimonia di inizio anno, 13.1.2019
Il Municipio e il Consiglio Comunale di Agno hanno invitato anche quest’anno la popolazione alla tradizionale cerimonia di inizio anno, ottima occasione per incontrarsi
e scambiarsi gli auguri.
Durante la serata, le Autorità hanno anche incontrato i 18enni del 2019, ai quali il
Presidente del Consiglio Comunale Fabio Milesi ha dedicato un saluto speciale.
Auguri ai nostri 18enni!
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Carnevaa di tri Re

Dai più piccini ai più grandi, anche quest’anno il Carnevaa di tri Re non ha deluso proprio nessuno: buon cibo, musica e tanto divertimento
l’hanno fatta da padrone rendendo speciale anche questa edizione! Un’edizione pure da record con la distribuzione di circa 1000 porzioni di
risotto e luganighe oltre ai 450 hot dog, apprezzati particolarmente dai bambini.
Quest’anno il nostro carnevale ha voluto premiare, con una donazione di fr. 2000.--, l’associazione ticinese UNITIVERSO che opera in India
tra bambini e giovani, in particolare insegnando loro le basi del mestiere di parrucchiere.
Ottimo successo anche per il pranzo e pomeriggio ricreativo delle persone in età AVS che è stato organizzato per la prima volta presso il capannone, rendendo questa manifestazione una festa per tutte le generazioni.

Conferenza su San Provino
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Interessante e istruttiva serata su San
Provino, tenuta dal nostro Prevosto.
Don Carlo Cattaneo ci ha parlato
della storia del Santo, della sua fiera
e del suo significato, tanto in passato
quanto ai giorni nostri.

San Provino

Tre giornate meravigliose hanno reso la fiera, sempre ben organizzata e ottimo luogo di incontro, un piacevole momento di
svago, in cui fare anche un tuffo nel passato e vivere in prima
persona le nostre tradizioni.

Walking Lugano, 28.4.2019
Rinnovando la prima esperienza e il successo dello scorso anno, anche questa edizione
della Walking Lugano ha proposto, baciata dal sole, una partenza dal nostro parco
comunale. Un tracciato variegato che 330 entusiasti partecipanti hanno affrontato
per raggiungere, dopo 13,4 km, il traguardo situato in centro Lugano.

Seconda stagione
concertistica internazionale
presso la Chiesa Collegiata di Agno
La Parrocchia di Agno, con il sostegno del Comune,
ha ospitato nel mese di maggio la seconda stagione
concertistica internazionale presentando tre piacevoli serate musicali:
la prima ha visto esibirsi i “Cameristi Cromatici”
con Carlo Romano e Massimo Macri, primo oboe e
primo violoncello della RAI, la seconda ha avuto il
piacere di ospitare l’organista del Duomo di Milano
Emanuele Vianelli e nell’ultima serata è stato un
piacere ascoltare l’organista Christian Tarabbia con
un’esecuzione dedicata a “Temi, trascrizioni e ispirazioni dal barocco al romanticismo”.

Giochi e passatempi

Il CZmpAgno
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DEFINIZIONI

1

1

12

2

3

4

1 Frazione del nostro Comune
2 Preparazione alimentare molto gradita d’estate
3 Ingrediente principale del ripieno dei ravioli di
San Provino
4 Toponimo di un quartiere, da non confondere
con Cassina
5 Piazza, ma anche punto nevralgico del Comune
6 Grande uccello presente nei nostri corsi d’acqua
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7 Nel nostro comune sono in tre a disposizione
dei turisti
8 Sono tutte a scuola meno una che si trova
nel bosco
9 Nel 1953 vinse qui un campionato mondiale
10 Una via che porta verso il cielo
11 La scuola dell’infanzia ne conta cinque
12 Riale di Agno

Facilitazioni per i trasporti pubblici a favore dei residenti
Carta multicorse FLP per i beneficiari
di rendite 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 al prezzo di fr. 10.--

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. Il Comune di Agno ha a disposizione 2 carte per ogni giorno;
verificate la disponibilità sul sito comunale e prenotatevi per tempo!

Sussidi per abbonamenti mensili o annuali

30%

Le persone domiciliate ad Agno possono beneficare di un rimborso del
sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti nominativi per i giovani fino ai 25 anni e del
del prezzo di acquisto per gli abbonamenti nominativi
per gli adulti, per un importo massimo di fr. 500.-- per anno civile.
Per ottenere il rimborso occorre compilare l’apposito formulario, scaricabile dal sito comunale o ottenibile presso la Cancelleria
comunale, e ritornarlo alla Cancelleria stessa.

15%
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SCONTI PER I DOMICILIATI

Lido comunale Golfo del Sole
Per l’entrata al lido comunale
“Golfo del Sole” i domiciliati
beneficiano di prezzi di entrata
e abbonamenti ridotti:

fr. 04.-- il prezzo di entrata per adulti
fr. 03.-- 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

www.lidodiagno.ch

Piscina I Grappoli - Sessa
Anche per l’entrata alla piscina del centro “I Grappoli” di Sessa i residenti nel Comune beneficiano di un prezzo speciale
(fr. 6.-- per gli adulti e fr. 3.50 per i bambini): basta richiedere la tessera sconto presso la Cancelleria comunale (fornendo una fotografia formato passaporto di ogni persona richiedente) e presentarla all’entrata del centro.

Agevolazioni per salire sul Monte Lema
Per tutti i cittadini e residenti nel Malcantone è prevista una riduzione sul prezzo del biglietto di andata e ritorno del
valore di fr. 9.-- e di fr. 5.-- sul biglietto di sola andata. È sufficiente richiedere la tessera sconto presso la nostra Cancelleria comunale e presentarla direttamente alla biglietteria.
Per maggiori informazioni potete contattare il numero 091 609 11 68 oppure consultare il sito www.montelema.ch

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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