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LA PAROLA AL SINDACO
C ari ssi me ci ttadi ne, cari ssi mi ci ttadi ni ,
nell’editoriale di un anno fa, ho parlato del valore del tempo. E, ora che il
tempo ha fatto passare in gran velocità questi quattro anni insieme, ho avuto
voglia di rileggere i miei interventi in prima pagina che pubblichiamo da
quel numero del giugno 2016.
Nel farlo, mi sono reso conto di quanti temi importanti e diversi abbiamo
potuto trattare e cercato di comunicare a voi cittadini.
Pur conoscendo ormai da tempo la “macchina” comunale e municipale, ho
notato come il filo conduttore di ogni nostro progetto possa racchiudersi in
una sola parola: collaborazione. Poiché, per portare a termine qualsiasi progetto, è stato sempre necessario il coinvolgimento di più attori, pubblici e
privati. E, sempre, è emerso tutto l’entusiasmo di chi sapeva di dover lavorare per la collettività, per un bene superiore.
Non fa eccezione questo numero, dove le novità e le informazioni riguardano tutti i settori di, e per, una città: organizzazione amministrativa e gestione del sistema di qualità, smaltimento dei rifiuti, taglio delle piante,
volontariato, eventi, servizi per i cittadini, ecc.
In tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo dentro Agno, emerge il lavoro
del team comunale che collabora con passione, impegno e professionalità,
con l’obiettivo unico di migliorare la vita di tutti offrendo servizi di qualità.
Ovviamente, non bastiamo solo noi “addetti ai lavori”; in questo grande
Team ci siete anche Voi che vivete il paese e che siete tutti i giorni i fruitori
dei nostri servizi e del nostro territorio. Le critiche costruttive, le segnalazioni e le vostre proposte sono importanti per farci crescere e capire se le
decisioni prese e il lavoro che viene svolto ogni giorno portano benefici a
tutta la comunità.
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Insieme abbiamo raggiunto importanti traguardi e vogliamo continuare a
farlo. Come diceva la scrittrice statunitense Louisa May Alcott, “Ci vogliono
due pietre focaie per accendere un fuoco”. Una siete voi cittadini; l’altra,
umilmente, siamo noi municipali temporaneamente al vostro servizio.
Proprio con l’immagine del fuoco acceso, particolarmente calda in questi
giorni di dicembre, auguro a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri amici
un sereno Natale e un bellissimo 2020.
Il Sindaco, Thierry Morotti

Consiglio comunale

Seduta del 27 maggio 2019
Nella seduta straordinaria il Consiglio comunale ha
- nominato l’ufficio presidenziale, che
per il 2019 vedrà la consigliera Tania
Derada quale Presidente;
nominato la signora Michela Pfyffer
quale nuova delegata in seno all’Assemblea dell’Associazione assistenza e cure
a domicilio Malcantone e Vedeggio
(MAGGIO); il signor Nash Pettinaroli è
nominato supplente;

respinto la richiesta di attinenza comunale pervenuta;
approvato la convenzione con l’Associazione Agape per il servizio di attività extrascolastiche;
approvato il conto consuntivo del
Comune (conto di gestione corrente e
conto investimenti) per l’esercizio
2018, approvato il bilancio patrimo-

niale del Comune al 31.12.2018 e dato
scarico al Municipio per tutta la gestione 2018;
concesso il credito di Fr. 500'000
per le opere selvicolturali nel bosco di
protezione in zona Selva.

Servizi comunali

Nuova organizzazione comunale
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Come preannunciato nel nostro
scorso numero di Agno Info, l’amministrazione comunale non solo
ha voluto dotarsi di un “nuovo
volto” (con, ad esempio, un nuovo logo), ma ha anche deciso di
affrontare un impegnativo lavoro
di “riorganizzazione interna”.
Un lavoro che ha avuto inizio alcuni
mesi fa e che, passo a passo, è ancora
in corso. Non è stata posta una data di
“fine lavori”, consapevoli del fatto che
un’organizzazione deve sempre essere
in movimento, per rispondere sia ai
cambiamenti interni sia a quelli imposti
dalla legge e a quelli richiesti dall’utenza, ma ha senz’altro posto diversi
obiettivi a breve termine che siano concreti e tangibili.

La casa comunale è composta da sei settori principali (cancelleria, servizi finanziari, controllo abitanti, ufficio sociale,
ufficio tecnico e ufficio informatico) e
vede attualmente impiegati un totale di
23 dipendenti, seguiti e coordinati dal
Segretario comunale, signor Flavio Piattini, e dal Vice Segretario, signor Davide
Ferranti.
La riorganizzazione ha in primis riguardato l’entrata in servizio di nuovi dipendenti (a seguito di partenze e di
pensionamenti), ma si sta anche operando sui processi di lavoro e sulle
strutture fisiche (spazi occupati dagli
uffici). L’intenzione, naturalmente, è
quella di offrire un sempre più alto servizio all’utenza e ai fornitori con i quali
operiamo e di offrire uno spazio di lavoro e un mansionario adatto anche ai
profili che sono impiegati presso la casa
comunale.
Quale strumento e mezzo a supporto di
questo intento, il Municipio ha deciso
di introdurre all’interno della casa comunale il Sistema di gestione della qualità; un sistema che, posti gli iniziali
tasselli, si pone quali obiettivi principali
l’ottimizzazione delle pratiche, la limitazione dei tempi di evasione, il contenimento dei costi e degli errori e, posto
in ultimo nella presente lista ma sicuramente quale priorità, di soddisfare
l’utenza.
Il contributo della popolazione, unitamente alla comprensione in questo periodo di “passaggio”, è senz’altro un

utilissimo e validissimo apporto; invitiamo quindi i cittadini a voler vivere attivamente il territorio insieme a noi e a
segnalare direttamente agli uffici pertinenti qualsiasi osservazione o riflessione. Grazie già da ora!

Telefono:
tel. 091 612 23 23
Indirizzi email
Comune di Agno:
comuneagno@agno.ch
Servizi finanziari:
servizifinanziari@agno.ch
Ufficio controllo abitanti:
controlloabitanti@agno.ch
Ufficio sociale:
ufficiosociale@agno.ch
Ufficio tecnico:
ufficiotecnico@agno.ch

Municipio

Bilancio di fine legislatura 2016-2020
Se osservato su un calendario un
quadriennio può sembrare lungo
ma quando i progetti e le iniziative sono tanti, i ritmi scadenzati
che ne conseguono fanno sì che il
tempo voli e senza che ce se ne
renda conto si susseguono stagioni e ricorrenze.
Fatta questa piccola riflessione prendiamo atto, con un misto di soddisfazione e “dispiacere”, che
sono passati dalla costituzione del nostro, e attuale, Municipio ormai
quattro anni. Anzitutto
ringraziamo i cittadini
per la fiducia accordataci e tutti i colleghi e collaboratori che ci hanno
affiancato in questo percorso, in un lavoro di reciproco e stimato ascolto e supporto, anche
quando i temi e le opinioni erano controversi
e difficili.
Il nostro Municipio ha fin da inizio legislatura stilato le proprie Linee di condotta che unitamente a un documento
interno che abbiamo chiamato “Scadenziario” ci ha aiutato in primis a incanalare in progetti concreti e utili le nostre
energie e in un secondo momento a
controllarne progressi e/o eventuali
problematiche. E lavorando spalla a
spalla con i capiservizio soprattutto, ma
anche con ogni singolo collaboratore,
abbiamo cercato di trasformare i piani
in realizzazioni e le richieste in azioni.
Come per ogni “fine” risulta inevitabile
verificare la bontà del proprio operato;
non per compiacersi di un lavoro, speriamo, andato avanti come si voleva e
bene, perché questo in fondo è l’intrinseco mandato per chi viene chiamato a
coprire un qualsiasi ruolo, ma anche e
soprattutto per una presa di coscienza e
per lasciare una chiara fotografia a chi
verrà dopo di noi. Questo null’altro vuol
dire se non portare pieno rispetto nell’esercizio della carica assegnata, a tutela del bene comune.
Sono molti i progetti che sono stati portati a termine, ai quali aggiungiamo
quelli che sono in corso di realizzazione
o definizione e quelli che ancora non si

sono potuti trasformare in realtà a causa
di inapplicabilità, impossibilità concreta
o temporanea, ma che possono senz’altro essere ripresi ed essere un futuro
trampolino di lancio.
Tutti noi abbiamo cercato, concentrandoci sul nostro dicastero, ma avendo
anche un occhio ben più esteso sull’intero territorio, di portare sempre un
nuovo stimolo, soprattutto ascoltando e
osservando quello che
avviene “per strada”.
I progetti sovracomunali
quali la circonvallazione
stradale di Agno – Bioggio e la nuova rete tramtreno hanno impegnato
il Municipio in un delicato compito di esame e
accompagnamento delle
proposte portate avanti
dal Dipartimento del Territorio. Gli studi per entrambe le opere, che
contraddistingueranno il
prossimo decennio e che
determineranno una nuova mobilità in
tutta la regione, sono in fase di conclusione e siamo soddisfatti che le esigenze
comunali siano state prese in considerazione dagli enti preposti.
Per quanto riguarda la pianificazione del
territorio, il Municipio ha completato la
variante del comparto Monda – Bolette,
intesa a dare una destinazione escludendo la realizzazione di nuovi centri
commerciali.
Sono pure stati avviati gli studi di fattibilità per la sede del liceo ad Agno (di
competenza cantonale) e per la futura
pianificazione del comparto a lago, che
si intende valorizzare.
In attesa di definire in dettaglio il futuro
di questa area abbiamo effettuato interventi puntuali di miglioria e riordino che
hanno interessato il Lido, il Parco comunale e il sedime adiacente lo stabile ex
Tropical. Il Comune ha pure assunto la
gestione del porto Tropical e ha garan-

tito l’accesso pubblico alla riva sull’arco
dell’intero anno.
Sul fronte delle opere pubbliche si è proceduto al completamento dei lavori di sistemazione di via Sasselli e al rinnovo
del centro sportivo di Cassina con la realizzazione del campo da calcio in sintetico e il rifacimento della pavimentazione della pista di hockey inline.
L’ampliamento della scuola dell’infanzia
per accogliere ulteriori sezioni non può
più essere procrastinato e il Municipio
ha affinato il progetto da sottoporre al
Consiglio comunale.
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Visualizzazione tridimensionale (rendering) dell’attuale progetto della nuova scuola dell’infanzia

In materia di sicurezza il Corpo di polizia Malcantone Est è stato potenziato in
numero di agenti e attrezzature per far
fronte alle sempre crescenti esigenze e
aspettative della popolazione, in particolare nell’ambito della polizia di prossimità.
Interventi puntuali per la protezione dei
pedoni sono stati approfonditi con gli uffici cantonali competenti e pronti per essere attuati.
Le proposte di eventi culturali e di socializzazione sono state diversificate, affinché tutti i cittadini possano trovare un
momento sociale in cui arricchirsi, imparare e divertirsi.
Abbiamo rinforzato la rete sociale e garantiamo un ascolto professionale per
tutti i cittadini che, anche solo momentaneamente, stanno affrontando periodi
di difficoltà.
In ambito ambientale, siamo felici di sot-

Municipio
tolineare l’ottenimento della certificazione “Città dell’energia” e la creazione
di un team di lavoro che si attiva affinché tale certificazione non solo ci sia rin-

novata regolarmente ma diventi anche
novata
regolarmente
matutta
diventi
anche
un
modus
operandi per
la cittadiun modus operandi per tutta la cittadi-

nanza, a salvaguardia di un ambiente
sotto pressione che, giustamente, chiede
un nostro importante sostegno.
E tutto questo, insieme a innumerevoli
altre piccole e grandi operazioni che, quotidianamente, hanno impegnato noi e
tutti i collaboratori, è stato realizzato grazie anche a una gestione puntuale delle
finanze, che, ricordiamo, si giostra nel
sottile equilibrio di “far quadrare i conti”.

Abbiamo dedicato molto tempo a tutte
le azioni intraprese, ma quando vi è passione e quando si rincorre un risultato
sperato in prima persona e poi ulteriormente condiviso, il peso dell’impegno
viene meno e prevale il senso di appartenenza e il desiderio di essere un portavoce per il bene comune.
Grazie quindi a tutti per questa grandissima responsabilità e opportunità.

Dicastero Ambiente

Interventi forestali al Parco comunale
Dopo un’attenta analisi da parte
di esperti dello stato di salute
degli alberi del nostro Parco comunale, si è giunti alla decisione
di tagliarne alcuni perché in condizioni di salute precarie.
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Si sa che in questi casi molti sono in disaccordo, e anche il Municipio stesso ha
analizzato attentamente la situazione
prima di riuscire a prendere una decisione, ma questi interventi sono purtroppo necessari: questi alberi, se mantenuti, avrebbero con il tempo potuto
creare problemi e divenire instabili.
Ogni albero abbattutto verrà comun-

que sostituito da uno nuovo adatto al
luogo.
Ricordiamo inoltre che le sempre maggiori esigenze di sicurezza in un parco
pubblico, richiedono una manutenzione
degli alberi rigida e mirata alla riduzione dei rischi e dei costi.
Per questo motivo il Comune ha richiesto un inventario che servirà per eseguire un monitoraggio periodico (annuale o dopo eventi meteorologici importanti) dello stato di salute generale
degli alberi.

Dicastero Socialità

Amico-vicinoiii vicino-amico

Progetto SICUREZZA ANZIANI

Segnaliamo con piacere che
il Municipio di Agno vorrebbe partire con un nuovo
progetto legato alla “sicurezza per gli anziani”.
Vi è infatti il desiderio di creare
una rete di volontari che, su segnalazione e richiesta, visiti con
frequenza regolare gli anziani
che vivono soli sul nostro territorio e che siano i loro vicini di
casa.

Con il presente comunicato informiamo che tutte le persone
interessate a prestare o a ricevere tale servizio, possono contattare il nostro ufficio sociale
al numero 091 612 23 23.
Saremmo davvero felici se il
progetto potesse concretizzarsi
e si potesse creare questa rete
di amici-vicini e vicini-amici
che offrono compagnia e vigilanza.

Dicastero Socialità

Centro Diurno in MoViMento: tanti esercizi per la salute fisica e mentale!
Centro Diurno in MoViMento è
una nuova offerta di attività per
le persone di Agno in età AVS, un
nuovo spazio in cui praticare del
movimento con un’attenzione
specifica alle diverse esigenze.
Si tratta di un progetto-pilota sostenuto principalmente dall’Associazione
AILA-OIL (Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani – Associazione
Ospedale Italiano di Lugano) e dal Comune di Agno.
In questi incontri, vengono offerti momenti di socializzazione e svago prati- “Se mi muovo mi sento meglio”
cando un sano movimento in compagnia, seguiti dallo
staff della FisioAgno che da subito ha
creduto nel progetto, sostenendolo
L’idea di questa nuova attività è nata
con l’allestimento degli spazi e forpartendo dapprima da un anno di “test”
nendo un servizio professionale.
che per l’intero anno scolastico
2018/2019 ha visto coinvolto un gruppo di persone che settimanalmente ha
frequentato il Centro Diurno - pomeriggio pensionati: l’attività quindicinale di
ginnastica seduti proposta è risultata
subito molto gradita e l’empatia fra gli
utenti e il personale della FisioAgno è
stata immediata, così come l’entusiasmo dei partecipanti nei confronti di
questa novità.
Vista l’esperienza così positiva, si è deciso di formalizzare questa attività, creando un nuovo spazio, cercando dei
sostenitori e dando quindi il via a que-

Presso il Centro Diurno continuano invece le usuali attività,
fatte di apprendimento, scambio
e divertimento!
Lasciamo qui lo scatto di un pranzo
d’autunno (21 ottobre 2019) davvero
speciale: a sorpresa si è infatti unito a
noi Federico Soldati, noto mentalista
malcantonese, che per un’ora ha sorpreso ed entusiasmato davvero tutti
noi!
Le attività presso il Centro Diurno si
tengono tutti i lunedì pomeriggio, dalle
14.00 alle 17.00. Vi aspettiamo!

L’affiatato gruppo del Centro Diurno in compagnia del mentalista Federico Soldati

sto progetto-pilota, fatto di tanto sano
movimento, per tutto l’anno scolastico
2019/2020. Il progetto è partito a ottobre e l’interesse è stato da subito notevole, tanto che il gruppo promotore
“Team Centro Diurno “ ha dovuto ampliare l’offerta di giorni d’apertura.
Care pensionate, Cari pensionati,
per maggiori informazioni oppure per
prenotare la lezione di prova, vi invitiamo a volervi annunciare alla responsabile:
Elena Naldi, telefono 079 175 41 44.
Ricordiamo che tutte le persone in età
AVS del Comune di Agno possono frequentare il Centro Diurno in MoViMento
anche se non partecipano alle attività
proposte il lunedì pomeriggio al Centro
Diurno dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
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Stabile Legato Reina - Piazza Vicari 17

Orari d’apertura:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì
1° turno: 9.30/10.15
2° turno: 10.30/11.15

Dicastero Socialità

5 dicembre 2019, Giornata internazionale dei volontari
Il 5 dicembre, con una giornata
dedicata interamente a loro, sono
stati ricordati e ringraziati tutti i
numerosi volontari che operano
instancabili nel mondo tutti i
giorni. Sono attivi in ambito sociale, culturale, ambientale e sportivo e possiamo tranquillamente
affermare che senza il loro contributo certe azioni e attività sarebbero difficili, se non impossibili.
Anche il Comune di Agno ha incontrato
e ringraziato i suoi volontari in occasione di un aperitivo organizzato per la
stessa sera.
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Con questo nostro trafiletto, oltre a
ringraziare ancora tutti i numerosi volontari che operano nelle diverse associazioni e gruppi del nostro comune (e
vi invitiamo a consultare la lista pubblicata sul nostro sito www.agno.ch
sotto la rubrica “sport e tempo libero”),
vorremmo approfondire il tema del
“volontariato sociale”.

Fare del volontariato sociale significa
di un supporto da parte nostra: anziani,
prestare servizio ad altre persone o in
disabili, malati, bambini e ragazzi, rifavore della comunità senza retribuchiedenti d’asilo e rifugiati. In quale setzione, per un periodo più o meno lungo
tore operare dipende dalla nostra
a seconda della disponibilità di ognuno;
predisposizione.
detta così, può sembrare un’esperienza
Vi invitiamo ad informarvi sul sito:
senza alcun riscontro, né nel breve né
www.volontariato-sociale.ch dove vennel lungo periodo,
gono proposti vari
ma a controprova “Fare del volontariato
corsi e aggiornamenriportiamo la citati, volti a formare
sociale è un’occasione
zione di una vodegli operatori caper
arricchirsi, per imparare, paci e coscienziosi.
lontaria che opera
nel nostro comune per ricevere e per dare!”
Scoprirete anche
e che afferma senl’esistenza del “Dosza indecisioni che “fare del volontariato
sier volontariato”, un documento elasociale è un’occasione per arricchirsi,
borato a livello svizzero per riconoscere
per imparare, per ricevere e per dare”;
e valorizzare l’apporto dei volontari
in queste parole capiamo come il tempo
(www.dossier.volontariato.ch).
e l’impegno profusi per qualcosa/qualIl Dossier che si può ricevere dopo aver
cuno siano ripagati nell’immediato in
prestato volontariato sociale per almaniera molto naturale, traendo soddimeno un anno, può essere inserito nel
sfazione proprio dal piacere di aiutare.
proprio Curriculum Vitae quale refeCi sono diversi tipi di utenti ai quali si
può prestare servizio e che necessitano

renza in caso di ricerca di un lavoro, di
riqualifica professionale o quale valore
aggiunto agli studi in corso.
Concludiamo questo piccolo approfondimento con un grande GRAZIE a tutti
coloro che già operano quali volontari
e invitiamo tutti i cittadini a voler valutare questa attività e, se interessati,
a voler contattare senza esitazione il
nostro Ufficio sociale telefonando al
numero 091 612 23 23.

Donazione alla Croce Rossa
Con piacere dedichiamo uno spazio
alle signore del Centro Diurno che, con
grande cura e tanto entusiasmo, hanno
confezionato a mano numerosi capi
d'abbigliamento da donare alla Croce
Rossa, aderendo così al progetto 2x
Natale (www.2xweihnachten.ch/it/).
La lana è gentilmente stata donata
dalla famiglia Verdaglia di Agno.

J

Un’associazione si presenta

Il Gruppo Feste Serocca
Prendi un affascinante nucleo storico, aggiungici
un gruppo di amici e
vicini di casa che avevano (e hanno) piacere e voglia di valorizzare un luogo a
loro caro e tornare un
po’ alla vecchia usanza
di vivere attivamente la
piazza e far sì che sia ancora
luogo di incontro e condivisione,
ed ecco che si spiega la nascita
del Gruppo Feste Serocca. Siamo
nel 1994.
Un gruppo nato in realtà, per quanto
senza un vero nome identificativo, già

anni prima, con lo stesso intento e lo
stesso entusiasmo, e che fu iniziatore
della sagra estiva, che in molti sicuro
conosceranno e che si tiene (tempo meteorologico permettendo) ogni estate
nella piazza della frazione.
Sui passi degli iniziatori, il Gruppo
Feste Serocca procede oggi nell’animare il nucleo di Serocca non solo con
la sagra estiva ma anche con la castagnata autunnale e con i diversi addobbi
natalizi (le varie illuminazioni, le fine-

stre delle diverse abitazioni che
per l’occasione festosa diventano delle vere e proprie finestre artistiche e il maestoso albero della piazza
centrale).

nale delle Mini Bande tenutosi ad Agno
nel 2017.

Il gruppo, composto ricordiamo da
soli volontari che
in un modo o nell’altro sono legati a Serocca
(ci sono nati, ci sono cresciuti, ci abitano attualmente o sentono così, per
empatia, un legame particolare), dà anche un altro ulteriore
contributo: sono infatti diventati i “cuochi ufficiali”, su chiamata, di altri
eventi; lo sono per Slowdream, la manifestazione di settembre organizzata
dai Comune di Agno, Bioggio e Manno

Il Gruppo partecipò anche con un carro
e per due edizioni consecutive al famoso e attesissimo Corteo della Vendemmia di Lugano del 1997 e del
1998. Con questo accenno, che
è anche considerato dal gruppo un vero e proprio fiore
all’occhiello, è doveroso ricordare con simpatia il
principale artefice agli inizi
delle attività del gruppo,
Hans Christian Decker, un
bravo grafico che abitava a Serocca ma che purtroppo è prematuramente scomparso.
Il gruppo è però rimasto unito e oggi si
diletta tra organizzazione e ottime preparazioni culinarie, dando un prezioso
contributo ai cittadini e agli eventi, per

che vede la chiusura di una tratta della
Strada Regina, e lo sono stati per il Carnevale dei pensionati di Agno, che si teneva fino al 2018 presso la Scuola
elementare, e per il Convegno Canto-

ricordarci quanto è bello e piacevole lo
stare insieme e quanto sono da apprezzare i momenti conviviali anche, e soprattutto, per chi vive in uno stesso
paese.

Dicastero Ambiente

Solo le bottiglie con il simbolo
vanno gettate nei contenitori per la raccolta del PET !

=

Da bottiglie PET vuote
nascono nuove bottiglie
Ciò presuppone però la massima purezza del materiale raccolto. Per poter
entrare nuovamente in contatto con
derrate alimentari, il PET riciclato deve
infatti rispondere alle esigenze dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Più
corpi estranei finiscono nel materiale
raccolto, più il ciclo di riciclaggio è
messo a repentaglio. Per tale motivo,
solo ed esclusivamente da bottiglie per
bevande in PET si possono produrre
nuove bottiglie.

1
8

complicazioni durante il processo di lavaggio, mentre i resti di aceto influiscono sulla composizione chimica del PET.
Queste bottiglie, come altre per alimenti e prodotti per l’igiene, ad esempio per il latte, detersivi, detergenti,
shampoo, gel doccia, saponi, lozioni,
creme oppure per concimi, possono
però essere smaltite presso i supermercati Aldi, Coop e Migros.

Perché gli imballaggi
con questo simbolo non
sono compatibili
con la raccolta PET?

Spesso utilizzato, questo simbolo non
proviene dal settore del riciclaggio, ma
dai produttori di imballaggi.

Se un prodotto è così contrassegnato*,
ciò non significa che vi sia automaticamente un sistema di raccolta o di riciclaggio. Il pittogramma definisce solo le
proprietà del materiale da cui è ricavato
l’imballaggio e non la sua riciclabilità.
Per motivi di qualità e d’igiene, bottiglie e altri imballaggi riportanti questo
simbolo non possono essere riciclati e
trasformati in bottiglie per bevande e
non vanno quindi gettati nei contenitori per la raccolta delle bottiglie PET.

Bottiglie per aceto, olio, salse,
detergenti, gel doccia ...

Elevate quote di riciclaggio
La Svizzera è uno dei primi Paesi
al mondo a essere riuscita a chiudere il ciclo del PET. La quota di
riciclaggio – che quantifica la
percentuale di bottiglie di PET riciclate rispetto a quelle complessivamente messe in circolazione –
attualmente ha raggiunto in Svizzera l’83%, pari ad una quantità riciclata di 37’451 tonnellate. La
quota supera quindi nettamente il
livello minimo del 75% stabilito
dall’Ordinanza sugli imballaggi per
bevande (OIB), e questo già da diversi anni.

Non solo bottiglie nuove
Oltre per la produzione di nuove
bottiglie, il PET può essere riciclato
in molti nuovi prodotti, come ad
esempio per fibre per tappeti, tessuti per t-shirt o giacche in pile,
fibra per sacchi a pelo, cappotti,
imballaggi e componenti automobilistici.

I resti di olio, per esempio, causano

1

Questi cosiddetti imballaggi blister sono
ricavati da materiali compositi, ovvero
da un mix di diverse materie plastiche
e possono contenere delle barriere UV
o d’aria che rendono impossibile il riciclaggio. Spesso, poi, anche il contenuto
dell’imballaggio provoca problemi. Per
tale motivo, questi tipi di recipienti devono poi essere separati a mano (con
oneri supplementari per il Comune) per
poterli in seguito bruciare. Ecco perché
si consiglia di gettarli direttamente nei
rifiuti domestici.
* Simbolo PET 1 o PET 01
Fonte: www.petrecycling.ch

Attenzione!

1

Imballaggi con simbolo
per frutta, verdura o
biscotti ...

Tutti i contenitori con questo
simbolo e altri imballaggi in
plastica vanno gettati nei rifiuti
domestici (RSU).

Comunicati
è stato nominato ambasciatore straordinario e plenipotenziario nella Repubblica di Cuba e in Giamaica, con sede a
L’Avana, dal primo dicembre 2019.

Importante nomina
per l’ambasciatore
Mauro Reina

Ci congratuliamo e felicitiamo per questo importante incarico e gli auguriamo
le migliori soddisfazioni future in questa nuova sfida professionale.

L’ambasciatore Mauro Reina, capo del
Protocollo presso la Segreteria di Stato
del DFAE a Berna fino al mese scorso,

Una nuova sede centralizzata per la società Vedeggio Servizi SA
Dal 1° settembre 2019 la
società Vedeggio Servizi SA, che vi abbiamo presentato nel nostro precedente
numero di giugno 2019, si è trasferita in Via Industria a Bioggio.

Lo stabile ospita ora sia gli uffici sia il
magazzino; questa logistica centralizzata faciliterà e migliorerà la gestione
del personale, delle attrezzature e dell’inventario in generale.
Ricordiamo che la società, di proprietà
dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno,

svolge i servizi legati alla manutenzione e gestione degli spazi pubblici
verdi, delle aree di gioco, di strade,
sentieri e boschi, del servizio invernale,
del supporto logistico alle manifestazioni e di altri aspetti puntuali in collaborazione con i tre uffici tecnici.

Sussidi per abbonamenti per trasporti pubblici
mensili o annuali per giovani fino ai 25 anni
Segnaliamo un importante cambiamento per i sussidi di cui i giovani fino ai 25 anni potranno beneficiare dal primo gennaio 2020.
Sarà infatti possibile ottenere un rim-

borso non più del 30%, ma del 50% sul
prezzo di acquisto per gli abbonamenti
nominativi per trasporti pubblici, per
un importo massimo di fr. 500.- per
anno civile.

SUS

SID

IO

50%

Per richiedere il rimborso occorre compilare l’apposito formulario, scaricabile
dal sito comunale o ottenibile presso i
Servizi finanziari, e ritornarlo allo stesso servizio.

Abeti di Natale per i pesci
Come molti di voi già sanno, gli
abeti che decorano le nostre
case durante le feste natalizie possono essere riciclati
per ricostituire ambienti acquatici e diventare nidi per i
pesci del nostro lago, soprattutto per il pesce persico. Un habitat artificiale che dura circa un anno

(ecco perché ogni anno la raccolta
degli abeti viene riproposta) e
che diventa luogo ideale per la
deposizione delle uova e la riproduzione dei pesci.
La raccolta degli abeti avverrà
quest’anno presso la zona adibita
a questo scopo presso la piazza vegetali in Via Prati Maggiori (*); gli abeti

saranno poi ritirati e deposti nel nostro
lago dalla Sezione Pescatori Agno Bacino – Sud Ceresiana, che ringraziamo
per questa operazione volta a salvaguardare la fauna del nostro lago.
(*) Orari della piazza vegetali: lunedì e
mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
e sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00
(orario continuato).

U

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

B
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Cronaca
Ecco qui presentate alcune delle numerose proposte culturali che hanno
caratterizzato il nostro bel borgo da
maggio ad oggi.
Grazie per la vostra presenza e per
condividere con noi anche questi momenti speciali!

Il Gruppo Anziani a Brunnen

Lo scorso 29 maggio, la tradizionale gita
annua ha permesso a una sessantina dei nostri anziani di trascorrere una piacevolissima
e istruttiva giornata in compagnia. Meta
della passeggiata, la visita del museo Victorinox dove i nostri anziani hanno potuto conoscere storia e dettagli del coltellino svizzero.
Nella foto: parte della comitiva davanti al museo

Bimbo Fun, 2.06.2019

Cabaret con Max Pisu, 1.6.2019

Il Municipio di Agno, in collaborazione con tutti i comuni
del Malcantone, è stato lieto di ospitare nuovamente
presso il Parco comunale i gonfiabili e gli intrattenimenti
di Bimbo Fun, che hanno regalato una giornata spensierata a tutti, grandi e piccini!

Non sono mancate le risate neanche in questo nuovo cabaret proposto da ABM: Max
Pisu, con i suoi svariati personaggi tra cui il
suo leggendario Tarcisio, ha intrattenuto e
incantato il pubblico con uno spettacolo che
non ha deluso nessuno!

Torneo Inline Hockey
Dal 6 al 13 luglio si è svolto
il tradizionale Torneo Amici
dello Skater al centro sportivo di Cassina d’Agno. La finale di Major League ha
visto la vittoria dei “Tre Sejdlar” (in giallo sulla foto)
sulla squadra dello “Yellowstone”.
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Open Air

Anche quest’anno la buona musica
ha riscaldato l’ambiente del nostro
Parco comunale, regalando ai presenti piacevolissime serate estive!

Festa nazionale

I festeggiamenti al lago di Agno non deludono proprio mai
e anche quest’anno l’interessante discorso del sindaco
Thierry Morotti è stato coronato da un affascinante spettacolo pirotecnico, che ha incantato e regalato magia a tutti
i presenti.

Cronaca

Festa di Serocca

Apprezzata come sempre
la possibilità di mangiare
in piazza, all'aperto e tra
amici, godendo non solo
di un'ottima cucina ma
anche di un nucleo davvero suggestivo.

Rombo Days, 23-25.8.19

Per la prima volta il nostro Comune
ha ospitato Rombo Days, il raduno organizzato dall’Harley Davidson Club
Ticino. Tre giorni di festa per i numerosissimi appassionati che hanno invaso pacificamente il Parco comunale
con le loro mitiche moto.

Slowdream, 15.09
È tornata anche quest’anno la manifestazione
che, chiudendo una tratta
della Strada Regina, lascia vivere ai visitatori
il sogno di percorrere a piedi una strada sempre molto trafficata e di godersi “a piedi” i
vari stand di informazione e di attività.

Mostra di Franco Cavani e Leonardo Angelucci

Gli spazi del Museo plebano sono attualmente occupati (fino al 19 dicembre) da due artisti
che ci faranno fare uno speciale tuffo nei valori e nelle emozioni di una cultura da un lato lontana ma anche meravigliosamente vicina alla nostra e un tuffo in una grafica, di questi stessi
valori e di queste stesse emozioni, che lascia senza parole per la sua modernità.

Castagnata di
Serocca, 6.10
L’aria che sa di autunno, dell’ottima compagnia e delle ottime
castagne (e dolci) hanno reso il nucleo un
luogo ideale per un piacevolissimo pomeriggio.

Festa
d’autunno,
12-13.10
Anche quest’anno si è
tenuta la festa d’autunno presso il Lido comunale, momento conviviale in cui godersi la
meravigliosa vista e gustare ottimi piatti.
Il week end è stato inoltre coronato dalla tradizionale castagnata offerta dal Comune.

Incontro con Yuri Turganti
Il Municipio è stato lieto di invitare e incontrare Yuri Turganti, nostro domiciliato che ha vinto il 1° premio nella sua categoria al
Golf Master 2019 di Macau.
Rinnoviamo al Sig. Turganti i nostri più sentiti complimenti!
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Prossimi eventi

Fino al 19 dicembre:

Mostra di
Franco Cavani e
Leonardo Angelucci
Tutti i giovedì e
le domeniche
dalle ore 16.00 alle 19.00.
Museo plebano - Entrata libera

Da giovedì 13 a
domenica 16 febbraio:

Carnevaa
di tri Re
Sabato 15 febbraio:

Pranzo di
Carnevale anziani

Concerto
dell'Epifania
Piccoli e Giovani
Cantori di Pura

MARZO

Lunedì 6 gennaio:

Da sabato 7 a
lunedì 9 marzo:

Fiera di
San Provino

Domenica 12 gennaio:

Cerimonia di inizio anno
e scambio di auguri

APRILE

Collegiata SS. Giovanni e Provino - ore 17.00

Da sabato 11
a lunedì 13 aprile:

GIUGNO

GENNAIO

Capannone Piazzale San Provino - ore 12.00

Sabato 6 giugno:

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 e un saluto ai 18enni
del 2020.

Festa di
primavera al Lido

Cabaret Cultura ABM
Lido di Agno
(Evento promosso e sostenuto dai comuni di
Agno, Bioggio e Manno)

informazioni
* eMaggiori
aggiornamenti: www.agno.ch

Comune di Agno

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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_
Agenda inverno primavera

