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Agno

LA PAROLA AL SINDACO
C ari ssi me ci ttadi ne, cari ssi mi ci ttadi ni ,
un po’ tutti, da bambini, abbiamo sognato di essere dei supereroi e di emulare
le gesta di queste persone con poteri straordinari messi al servizio per salvare
il mondo dal male.
Credo che, in questo ultimo periodo che ci ha separato dall’ultimo Agno Info
di dicembre, tutti noi siamo diventati supereroi e abbiamo scoperto di avere
poteri straordinari.
Abbiamo scoperto di poter rispettare le regole anche rinunciando ad un pezzo
della nostra libertà. Abbiamo scoperto la capacità di far prevalere l’interesse
collettivo a quello personale. Abbiamo scoperto un nemico nuovo e ci siamo
organizzati per affrontarlo. Abbiamo scoperto che, pur talvolta con qualche
sacrificio, possiamo stare a tempo pieno con i nostri figli e passare con loro
dei bellissimi momenti. Qualcuno ha scoperto la volontà di combattere e di
guarire da una malattia sconosciuta… anche se qualcuno, purtroppo, non ce
l’ha fatta. Tutti abbiamo scoperto quanto siamo legati alle persone over 65 e
al loro ruolo di ottimi genitori, saggi nonni, esemplari cittadini.
Ora che stiamo cercando di lasciarci il peggio alle spalle, il compito dell’amministrazione e di noi cittadini è quello di ripartire, facendo tesoro delle tante
belle cose imparate in questo brutto periodo.
L’amministrazione comunale non si è mai fermata e ora è tornata pienamente
operativa, con gli uffici aperti al pubblico (al momento su appuntamento),
sempre nel rispetto delle norme di prevenzione e salute.
Rinviate le elezioni di un anno, il Municipio darà continuità, laddove sarà
possibile, ai progetti già avviati.
Infine, come dimostra questo numero di Agno Info, l’estate torna protagonista con le tante opportunità offerte ad Agno, dai parchi giochi, alla bellezza
del nostro Lido, senza trascurare, se le condizioni lo consentiranno, degli
eventi per regalare un po’ di svago e attimi di spensieratezza. Poiché al momento di andare in stampa non abbiamo ancora delle date certe (o quelle
che abbiamo sono da confermare definitivamente) il nostro invito è di restare
aggiornati tramite il sito del Comune.
E, a proposito di estate, sono convinto che i prossimi mesi saranno un’occasione per riscoprire la grande bellezza del nostro territorio; spiagge e piste
ciclabili, balneazione e navigazione, boschi ed escursioni, panorami e colori
spettacolari: non ci manca davvero nulla e anche rimanere ad Agno, in Ticino
o in Svizzera sarà una vacanza stupenda!
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Il Sindaco, Thierry Morotti

Municipio e Consiglio comunale

Municipio e Consiglio comunale:
carica prolungata per il periodo 2020/2021
Secondo il decreto del Consiglio
di stato del 18 marzo 2020, le elezioni per il rinnovo dei Municipi
e dei Consigli comunali per il periodo 2020-2024, previste domenica 5 aprile 2020, sono state
annullate e rinviate a domenica
18 aprile 2021.
I Municipi e i Consigli comunali attuali
rimangono conseguentemente in carica
fino all’elezione dei nuovi Municipi e
dei nuovi Consigli comunali.
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D’accordo o meno con questa decisione, rimane il fatto che la volontà era
di vedere tutto l’impegno politico e individuale concentrato nella lotta all’emergenza; il nostro Municipio e il
nostro Consiglio comunale hanno
spontaneamente seguito questo volere
e si sono esposti e resi disponibili per
far fronte alla situazione eccezionale
che ci aveva e ha coinvolto tutti.
Un reinvio delle elezioni comunali non
si era mai visto ed è senz’altro un
evento che ha richiesto una reimpostazione della programmazione politica e
amministrativa, così come una riorganizzazione generale. Nessuno si è perso
d’animo e nessuno si è tirato indietro e

Il Municipio rimane quindi
composto da:
Thierry Morotti (Sindaco)
Andrea Bernasconi (Vice-Sindaco)
Sergio Baroni
Patrizia Cavagna
Enrico Merlini
Pierluigi Negri
Giancarlo Seitz

sia Municipio sia Consiglio comunale
sono rimasti continuamente attivi e
operativi. E sono onorati di poter seguire il nostro Comune ancora per un
anno.
Il Consiglio comunale rimane composto
da 25 membri (la lista completa dei
consiglieri comunali e delle relative
commissioni è consultabile sul nostro
sito www.agno.ch, alla voce “Consiglio
comunale”).
La programmazione sul prossimo anno
segue e prosegue naturalmente quanto
pianificato ed effettuato nel quadriennio appena conclusosi e si concentrerà
nel cercare di mettere qualche pietra in
più ai progetti in corso.
L’anno, per come si è aperto, è un anno
che ha manifestato da subito la sua eccezionalità. Municipio e Consiglio comunale hanno adeguato immediatamente i loro operati, spostando l’obiet-

tivo, almeno temporaneamente, nel
cercare di rispondere alle esigenze impellenti e future della cittadinanza. In
primis si è voluto garantire alla popolazione protezione e tutela. Poi si è sentito l’obbligo, non solo dato dal ruolo
politico ma spesso personale, di aiutare
e di supportare. Per poi arrivare al desiderio di aiutare a ripartire.
Sono numerose le manifestazioni di apprezzamento giunte, e ringraziamo sentitamente, ma ricordiamo che si è
trattato, e in fondo si tratta sempre, di
un lavoro di squadra - noi con voi e voi
con noi. L’emergenza ha reso più che
mai evidente quale sia la collaborazione
migliore e più proficua tra i cittadini e
la sua amministrazione, che faccia naturalmente impegnare e concentrare tutti
sulle priorità e sul bene comuni: una collaborazione fatta di segnalazioni, ascolto
e attenzione reciproci.
Municipio e Consiglio comunale saranno quest’anno concentrati, situazione sanitaria o altre necessità
impellenti permettendo, sui seguenti
grandi progetti:
Nuova sede del liceo
Circonvallazione
Rete-tram.
Particolare attenzione sarà inoltre data
alla gestione dei rifiuti, e al loro smaltimento, agli approvvigionamenti idrici e
alla gestione dei nostri acquedotti, nonché a una valutazione/pianificazione
del comparto zona lago.

Consiglio comunale

Seduta dell’8 giugno 2020
Nella sua seduta ordinaria il Consiglio comunale ha:
nominato l’ufficio presidenziale, che
per il 2020 vedrà Francesco Santoro
quale Presidente;
concesso le domande di attinenza
come da richiesta;
concesso un credito di fr. 7'900'000.--

per l’ampliamento della scuola dell’infanzia;
approvato il Regolamento comunale
per la prevenzione dell’inquinamento
luminoso e la diminuzione dei consumi
energetici;

approvato il conto consuntivo del
Comune (conto di gestione corrente e
conto investimenti) per l’esercizio
2019.

Dicasteri Opere pubbliche e Educazione

Scuola dell’infanzia: investiamo per i nostri bambini!
Approvato un credito di fr. 7'900'000.-- per l’ampliamento della scuola
Nella sua seduta dell’8 giugno il
Consiglio comunale ha concesso
un credito di fr. 7'900'000.-- per
l’ampliamento della scuola dell’infanzia.
Questo ampliamento si rende necessario
in primo luogo per accogliere i bambini
in età di scuola dell’infanzia sull’arco dei
prossimi 25 anni, con l’aggiunta di 2 sezioni alle 4 già esistenti.
Ricordiamo che attualmente una sezione è aperta presso la scuola elementare, a carattere provvisorio.
L’ampliamento permette nel contempo
di soddisfare altre esigenze come quella
di disporre di una cucina adeguata ai
tempi e idonea a produrre fino a 200
pasti al giorno e refettori dimensionati
al numero di allievi previsti.
Non da ultimo sono in progetto nuovi
spazi per le attività extra-scolastiche di
accudimento e una sala prove per la locale Filarmonica.

Il progetto comprende nel dettaglio:
2 nuove sezioni per la scuola dell’infanzia
Il cambio destinazione di una sezione del refettorio e della cucina attuali
1 nuova cucina industriale con locali annessi
1 nuovo parco giochi aggiuntivo di circa 1300 mq con accesso pedonale
in sicurezza
1 nuova centrale termica con predisposizione per impianto fotovoltaico
1 sala prove per la Filarmonica con annessi locali di servizio
1 spazio extra scolastico ampliato e adeguato.

Il progetto di ampliamento è stato commissionato allo Studio arch. Boltas Bianchi, che ha dovuto tener conto delle
normative costruttive vigenti, in particolare di quelle sempre più esigenti richieste a livello energetico.
Il risultato ottenuto rispetta i vincoli imposti e soddisfa anche gli aspetti di integrazione paesaggistica e architettonica
del prodotto di tre espressioni ed epoche
differenti, oggi sintetizzate su un unico
sedime.
L’esecuzione avverrà a tappe. La prima
tappa prevede la realizzazione dell’area
di svago sul mappale 1438, adiacente
all’attuale sede. Nella seconda verrà realizzato il nuovo edificio sul lato di
Strada Regina. Da ultimo si procederà
agli adeguamenti degli spazi esistenti
con la realizzazione di un nuovo refettorio e nuova sezione.
Il progetto deve prevedere in fase di
cantiere la massima sicurezza e arrecare
il minor disagio possibile all’esercizio
scolastico, garantendo la continuità regolare delle attività didattiche.
Le attività di Sfera Kids verranno invece
provvisoriamente trasferite alla Scuola
media.

I costi sono così riassunti:
Costruzione 5a e 6 a sezione, refettori, nuova cucina e
sala prove Filarmonica:
Ampliamento sede servizi extrascolastici e cambio
destinazione refettorio 5a sezione:
Formazione nuovo parco giochi
Totale
Imprevisti
Totale

Per le finanze comunali si tratta di un investimento notevole, che consentirà di
migliorare l’offerta nell’immediato e di rispondere alla domanda futura, sia in termini di attività scolastica, sia in relazione

fr. 6'200’000
fr. 1'100’000
fr. 200’000
fr. 7'500’000
fr. 400’000
fr. 7'900’000

alla conciliabilità scuola/lavoro. A tutto
vantaggio delle giovani famiglie con figli,
che scelgono di risiedere nel nostro Comune.
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Dicastero Finanze

Chiusura contabile di fine anno: consuntivi 2019
L’esercizio 2019 chiude con un disavanzo della gestione corrente di
fr. 143'495.49 e un disavanzo generale di fr. 433'445.49. Come lo
scorso anno possiamo considerare il risultato positivo tenuto conto
che il preventivo 2019 indicava un possibile disavanzo della gestione
corrente di fr. 385'296.--.
Riassumiamo i risultati contabili degli ultimi anni:
Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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
-143'495.49
-433'445.49

Il disavanzo d’esercizio ha potuto essere contenuto grazie in particolare
all’aumento dei ricavi per imposte speciali e sopravvenienze di imposta.

4

Occorre tuttavia anche evidenziare
come le spese complessive siano superiori di poco a quelle dell’anno precedente (+ fr. 152'000.-- pari allo 0.8%).
Se consideriamo inoltre che taluni
maggiori costi sono compensati da
maggiori ricavi (quali ad esempio rimborsi di terzi o assicurativi) possiamo
affermare che gli sforzi del Municipio
intesi al contenimento dei costi stanno
portando concreti risultati.

Conto investimenti
Il conto investimenti, come preventivato, è stato caratterizzato dal notevole esborso di fr. 1'387'000.-- per la
partecipazione agli investimenti del
Consorzio CAI-M per l’approvvigionamento idrico. Gli oneri netti complessivi del Comune per investimenti
hanno superato i 2 mio di fr. solo parzialmente autofinanziati, determinando un disavanzo generale superiore a
fr. 400'000.--.
E’ stata inoltre completata la progettazione per l’ampliamento della scuola
dell’infanzia e sono stati effettuati gli
interventi previsti dal piano di manutenzione delle strade, dal piano di gestione dei rifiuti e di smaltimento delle
acque (PGS).
Il confronto con il consuntivo 2018
evidenzia invece come le spese per il
personale e quelle per beni e servizi,
cioè nei settori nei quali il Comune ha

ancora una sua autonomia, sono diminuite.

Ricavi correnti
Gli introiti per imposte sono risultati superiori all’anno precedente e alle previsioni di preventivo. La riduzione delle
imposte alla fonte è stata controbilanciata da un aumento consistente delle
imposte speciali e delle sopravvenienze
d’imposta per gli anni 2014 e arretrati.
Nei ricavi per prestazioni e tasse vi è
stato un minor introito per il consumo
di acqua (e di conseguenza per l’uso
delle canalizzazioni). Risultano invece
superiori alle previsioni gli incassi per
multe e tasse amministrative.
Conclusioni
Il Municipio ritiene di poter consegnare
a fine 2019 un quadro finanziario stabile in un contesto economico non facile, caratterizzato da una stagnazione
sia dei redditi delle persone fisiche sia
degli utili delle persone giuridiche. Si
nota inoltre una sempre maggiore difficoltà dei contribuenti nel far fronte al
rispetto delle scadenze di pagamento.
L’esigenza di garantire un servizio di
qualità alla popolazione e all’utenza
comporta la messa a disposizione di
adeguate risorse umane e logistiche.
Come già sottolineato l’organigramma
è stato consolidato e l’amministrazione
è pronta ad assolvere i sempre maggiori
compiti che le vengono affidati.
L’attenzione al contenimento della
spesa corrente è stata costante nonostante il margine di manovra ridotto,

considerando i numerosi vincoli dettati
dalle leggi e dalle Autorità superiori.
Nel quadriennio si è infatti assistito a
un costante aumento degli oneri dovuti
dai Comuni al Cantone. L’iniziativa dei
comuni intesa a ridurre la partecipazione finanziaria ai compiti dello Stato
ha finalmente provocato la reazione del
Gran Consiglio che ha concesso una
graduale riduzione del contributo a carico dei comuni.
Purtroppo il Cantone non è riuscito
nell’obiettivo di attuare nei tempi originariamente previsti la Riforma Ticino
2020 e i segnali che giungono dagli uffici cantonali non sono incoraggianti sui
benefici che la stessa potrà portare nei
rapporti Stato / Comuni.
La nuova impostazione contabile per gli
enti pubblici (MCA2) che sarà attuata
entro il 2022 avrà importanti ripercussioni sia sulla gestione corrente sia per
gli investimenti.
L’autofinanziamento completo dei servizi rifiuti e approvvigionamento idrico
comporterà un adeguamento progressivo delle tasse causali e nel contempo
una riduzione del fabbisogno corrente
da coprire con le imposte.
L’implementazione di nuovi criteri degli
ammortamenti, calcolati sull’intera durata di vita dell’investimento, ridurrà gli
oneri per ammortamenti favorendo gli
investimenti.
Il piano finanziario di legislatura, che
sarà allestito nel corso del corrente
anno, darà indicazioni più precise in
merito.
Vi sono dunque le premesse per poter
affrontare le importanti opere già prospettate per il prossimo decennio.

Comunicati

Importanti lavori lungo la rete FLP, tra Agno e Serocca
La società Ferrovie Luganesi SA
(FLP) informa la popolazione e
l’utenza che da inizio luglio fino
alla metà di ottobre 2020 verranno eseguiti importanti lavori
di manutenzione e rinnovo alla
tratta FLP tra Agno e Serocca.
Gli interventi previsti sono:
Dal 1º al 31 luglio
Preparazione istallazioni di cantiere
e fornitura materiali da costruzione.

I lavori saranno effettuati in gran parte
durante le ore diurne senza interruzione dell’esercizio ferroviario.
Dal 13 al 17 luglio
dalle ore 01.00 alle ore 10.00
Fornitura materiali lungo il tracciato
ferroviario e lavori al tracciato cavi.

I lavori verranno eseguiti senza interruzione dell’esercizio ferroviario.
Dal 20 al 24 luglio
dalle ore 21.00 alle ore 05.00
Lavori di preparazione area binari, distribuzione materiali d’armamento
lungo la linea e demolizione dei canali cavi.

L’esercizio ferroviario sarà interrotto
dalle 21.00 alle 01.00/02.00 e saranno
previsti trasporti sostitutivi tra Agno e
Bioggio mediante Bus secondo orario
pubblicato.

Dal 03 al 23 agosto
Lavori di rinnovo binari e risanamento manufatti.

I lavori saranno effettuati in gran parte
nelle fasce diurne, fatta eccezione per
alcune attività poco rumorose che saranno eseguite nelle fasce notturne.
Durante questo periodo l’esercizio ferroviario sarà completamente soppresso
tra Agno e Serocca e saranno previsti
trasporti sostitutivi fra Agno-Bioggio e
Agno-Cappella Agnuzzo mediante Bus
secondo orario pubblicato.
Dal 24 al 28 agosto,
dal 31 agosto al 4 settembre e
dal 7 all’ 11 settembre,
dalle ore 21.00 alle 05.00
Lavori di sistemazione banchine
e tracciati cavi lungo la linea.

L’esercizio ferroviario sarà interrotto
dalle 21.00 alle 01.00/02.00 e saranno
previsti trasporti sostitutivi tra Agno e
Bioggio mediante Bus secondo orario
pubblicato.
Dal 29 agosto al 16 ottobre
Lavori di pulizia, sgombero e ripristino aree di cantiere.

I lavori saranno effettuati durante le
ore diurne, fatta eccezione per i giorni
dal 7 al 16 ottobre dove saranno eseguiti dalle ore 01.00/02.00 alle ore
05:00 senza interruzione dell’esercizio
ferroviario.

Il servizio di trasporto sostitutivo tra
Agno e Bioggio e tra Agno e Cappella
Agnuzzo, sarà garantito mediante l’impiego di Bus per tutto il periodo dei lavori.
Ulteriori dettagli sull’organizzazione
delle corse dei servizi sostitutivi saranno presenti sul sito www.flpsa.ch.
Inoltre, nelle prossime settimane sarà
distribuito a tutti i fuochi un ulteriore
documento informativo.

La società Ferrovie Luganesi SA
(FLP) si scusa anticipatamente
con l’utenza e con i residenti situati lungo la tratta interessata dai
lavori per i disagi che inevitabilmente saranno causati.
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Dicastero Ambiente

I parchi… evviva la libertà all’aria aperta!
Stare serenamente all’aria aperta
è una possibilità che la pandemia
ci ha tolto per un po’, e ne abbiamo sentito anche la mancanza,
ma ora possiamo finalmente tornare, con tutte le precauzioni del
caso, a passeggiare e correre all’aperto e risentire quella piacevole sensazione di libertà. Come
scritto, dovremo essere prudenti ma
contemporaneamente abbiamo la
magnifica possibilità di gestire più
“individualmente” il nostro tempo
libero e di apprezzare questa grande, grandissima opportunità!
Nel nostro comprensorio sono presenti
6 parchi comunali: alcuni piccolini,
con il loro fascino dell’essere “nascosti”, e altri più grandi, con tutti i vantaggi di uno spazio esteso; questi sono
i parchi di Agno:
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1

Parco comunale al lago

2

Parco giochi di Cassina
(vicino al nostro Centro sportivo)

3

Parco giochi di Serocca (nucleo)

4

Parco giochi di Cassinelle

5

Parco giochi di Via Bascira

6

Parco giochi di Via Aeroporto

Proponiamo qui di seguito un piccolo
approfondimento sui parchi, per scoprire e comprendere non solo come
vengono scelti, progettati e costruiti,
ma anche il lavoro che sottostà a quello
che, a volte, può sembrare uno spazio
quasi un po’ scontato.

Formazione

mille colori. Le due fotografie di questa
pagina mostrano il Parco comunale al
lago durante la sua chiusura: era davvero in piena esplosione! Detto questo,
la convivenza essere umano-natura è
tanto necessaria quanto possibile, dobbiamo semplicemente attuarla con il
massimo rispetto degli spazi, che ab-

Iniziamo questo piccolo approfondimento informando che all’interno del
nostro ufficio tecnico vi è del personale
preparato nei controlli e nella manutenzione dei parchi giochi.

Parco comunale al lago
Un parco è spesso una risorsa già disponibile in natura e che spesso ereditiamo
dalle generazioni che hanno vissuto e
operato sul territorio prima di noi. È
senz’altro volontà del nostro comune
salvaguardare e mantenere questi polmoni verdi, così necessari per la nostra
vita e per il nostro benessere. Durante
il periodo di lockdown, in cui è stato necessario per tutti restare a casa e limitare le nostre uscite, la natura ha
vissuto un momento eccezionale di libertà e respiro: senza il tocco, e spesso
la presenza stessa, dell’umano, essa è
esplosa in tutto il suo splendore, rinvigorendo, rinforzandosi e regalando
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biamo la fortuna di avere proprio dietro
casa e che possiamo frequentare liberamente.
Segnaliamo inoltre che al Parco comunale, come preannunciato nel nostro
numero di dicembre 2019, sono stati effettuati dei necessari lavori forestali:
noterete quindi alcuni nuovi innesti che
sono andati a sostituire piante in condizioni di salute precarie.

Area giochi bambini
La scelta di ubicazione delle nostre aree
giochi bambini ha richiesto particolare
attenzione perché è sempre preferibile
che l’area sia collocata in un luogo
privo di pericoli e disturbi e lontano da
fonti di inquinamento. Nella valutazione si cerca inoltre di considerare l’incidenza di vento e di zone di sole e di
ombra. L’area deve inoltre essere facilmente raggiungibile e agibile a chiunque, soprattutto ai mezzi di soccorso.

Scelta delle attrezzature
ludiche
L’aspetto prioritario nella scelta dei giochi è senz’altro la sicurezza, garantendo
inoltre i necessari spazi di sicurezza per
altalene, scivoli e per tutte le altre attrezzature.
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Le attrezzature ludiche scelte dal nostro
comune sono quelle classiche (altalene,
scivoli, dondoli,…), che possano soddi-

Dicastero Ambiente
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sfare i bambini di tutte le età, lasciando
tanto spazio anche al verde e, così, alla
fantasia di chi vi si trova a giocare.
Particolare attenzione viene data anche
alla pavimentazione, che deve garantire protezione in caso di caduta.
Tutti i giochi all’interno dei nostri parchi soddisfano le prescrizioni della
norma EN1176 (attrezzature da gioco).
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D’accordo con il Municipio, si è però deciso di avere una visione globale e, considerando alcuni lavori di manutenzione che dovranno essere effettuati sulla
strada ad esso affiancata, il parco fungerà da “transito temporaneo per passanti e veicoli” e per questo lo spazio

niera precisa lo stato di tutti i componenti delle attrezzature). Se nell’utilizzo degli spazi notate eventuali
problemi, sia legati ai giochi sia alla
manutenzione regolare, non esitate a
contattare il nostro ufficio tecnico,
manderemo in tempi brevi un nostro

Sicurezza e manutenzione
dei parchi giochi
Tanto il comune, quale gestore delle
aree gioco, quanto i genitori dei bambini svolgono un ruolo primario nel garantire la sicurezza delle aree gioco.
Il comune assicura un’adeguata manutenzione, tramite il personale preparato
e formato dall’ UPI (Ufficio Prevenzione
Infortuni) per effettuare tutte le verifiche del caso, assicurando che l’area e le
attrezzature siano sempre agibili e in
buono stato.
La manutenzione generalmente comprende:
ispezioni regolari (visive, operative
e principali);
sostituzione o riparazione degli
elementi danneggiati o usurati;
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5
giochi sarà rivisto in un secondo momento, in maniera totale. Ringraziamo
per la pazienza.
Come compreso dalle righe precedenti,
possiamo tranquillamente affermare
che i nostri parchi sottostanno a tutti i
controlli voluti e imposti dall’ UPI; i nostri addetti passano per delle verifiche
puntuali due volte all’anno (più tutte le
altre volte che passano per altre manutenzioni, senza però verificare in ma-

6
collaboratore per verificare, delimitare
e sistemare il problema.

Contatto:
Ufficio tecnico comunale
tel. 091 612 23 23
email: ufficiotecnico@agno.ch

ripresa delle verniciature;
sistemazione dei sottofondi e dei
sistemi di drenaggio;

1

verifica e rinnovo della pavimentazione antitrauma nelle parti eventualmente danneggiate.
I genitori devono assicurare un’idonea
supervisione per garantire un uso rispettoso e responsabile delle attrezzature e dello spazio.

Nuovi parchi giochi
Il nostro ufficio tecnico monitora regolarmente lo stato dei parchi giochi sul
territorio ed è consapevole che, soprattutto per il Parco di Via Aeroporto, sia
necessario un intervento “importante”.

1

Dicastero Ambiente

Corretto smaltimento dei rifiuti presso ecocentro ed ecopunti
Nel recupero e nel trattamento
dei rifiuti generati nel nostro Comune, ci siamo resi conto che vi
sono delle condizioni di utilizzo
che, senz’altro in maniera involontaria, non vengono ancora
sempre rispettate.
Riportiamo qui un piccolo promemoria
per il corretto smaltimento dei vostri rifiuti che speriamo possa esservi di supporto nelle situazioni di dubbio.
Per qualsiasi domanda, il nostro ufficio
tecnico rimane comunque sempre a vostra disposizione.

Umido

Alluminio

Nel bidone situato all’ecocento si possono
depositare tutti gli scarti alimentari sfusi.
È vietato inserire sacchetti all’interno del
contenitore, anche se sono biodegradabili.

Vi si possono depositare tutti gli scarti della
carta alu spesso usata in cucina e tutte le
lattine di bibite.
Se avete un dubbio, presso l’ecocentro ricordiamo che al contenitore dell’alluminio
è attaccata una calamita con la quale fare
una prova: se il rifiuto non si attacca, quello
è il contenitore giusto in cui smaltirlo!

Si ricorda inoltre che
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ristoranti e bar con sede nel comune non possono depositare i rifiuti di
PET, carta e vetro presso gli ecopunti
(cassonetti o interrati) e chiediamo pertanto di recarsi presso l’ecocentro per il
corretto smaltimento;
le ditte e le aziende con sede nel
comune possono consegnare all’ecocentro unicamente rifiuti riciclabili in quantità paragonabile a quella di una
economia domestica; tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività lavorativa
(sia essa commerciale, artigianale o industriale) vanno consegnati ai centri di
smaltimento privati; sul nostro territorio, citiamo la presenza per questo servizio di ISS ad Agno e di ACR a Bioggio.

Ferro

Vi si possono depositare tutte le confezioni
dei prodotti in scatola.

Plastiche
e PET

Il nostro ecocentro e i nostri ecopunti non accettano rifiuti e oggetti in plastica, quali ad
esempio imballaggi per frutta/verdura, imballaggi per biscotti, vaschette di affettati,
bottiglie dell’olio,…; tali rifiuti vanno cestinati
nei sacchi bianchi RSU. Le uniche plastiche
accettate sono i contenitori di prodotti di pulizia superiori ai 2 litri e vanno gettati nella
benna degli ingombranti all’ecocentro.
PET : si accettano unicamente le bottiglie che
hanno contenuto una bevanda.

Dispositivi
elettrici

Il nostro ecocentro e i nostri ecopunti non
accettano questi oggetti.
Siete pregati di volerli portare a un rivenditore oppure presso l’Azienda Cantonale dei
Rifiuti (ACR) di Bioggio.

Raccolta rifiuti RSU – nuovi sacchi
Si informa la popolazione che, consapevoli dei problemi avuti con i sacchi per
la raccolta dei rifiuti domestici (RSU), il
Comune ha deciso di fornire un nuovo
modello; i nuovi sacchi saranno certificati OKS, stampati sui due lati e saranno
più resistenti (sia il sacco stesso sia il
laccetto di chiusura).

Le nuove forniture dei sacchi da 35 litri
saranno disponibili da fine estate 2020
presso i seguenti rivenditori:
Aldi, Camping Lugano Lake, Coop, Denner, Migros, Istampa Cartoleria, Stazione
BP e Stazione Migrolino (sedi di Agno).
Per ora non verranno sostituiti i sacchi
delle altre dimensioni, in quanto vi sono

ancora delle giacenze; si provvederà
probabilmente nel corso
del 2021.

Avvisi dall’Ufficio tecnico

Accorgimenti e trattamenti contro la zanzara tigre
Bti (Bacillus thuringiensis israelensis),
è biologico ed è selettivo per le larve di
zanzara. Non ha pericolosità per
l’uomo, per gli animali e per l’ambiente.
Il prodotto può essere acquistato nei seguenti punti vendita:
- Brico Fai da Te SA,
- Caminada Sementi SA,
- Al-Pe Sagl,
- Fela Ticino SA,
- Francesco Marra – centro giardinaggio,
- Sala Ferramenta SA.
Per un tombino, applicare circa 30 gra-
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Per evitare la proliferazione di
questo insetto, ricordiamo l’importanza e la necessità di verificare e svuotare se possibile tutti i
giorni i ristagni di acqua che si potrebbero creare nei vostri spazi all’aperto: consigliamo quindi di
controllare sottovasi, bidoni, grondaie e piccole fessure; come sappiamo, la zanzara tigre cerca proprio questi piccoli spazi umidi
per depositare le sue uova.
Oltre al trattamento larvicida che viene
regolarmente eseguito dagli addetti del
Comune sugli spazi pubblici, si consiglia
di trattare settimanalmente con, ad esempio, il prodotto VectoBac®G tutti i punti
in cui l’acqua stagnante non può essere
eliminata (tombini a griglia, pozzetti di
grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono sifonate,…).
VectoBac®G è un prodotto a base di

Dimensioni reali

nelli di VectoBac ®G;
per quantità minori di acqua,
dosare proporzionalmente
il prodotto.
Un altro prodotto utilizzabile contro la zanzara tigre è
l’Aquatain;
trovate una presentazione del prodotto sul nostro sito
comunale.
Per qualsiasi ulteriore richiesta o domanda, potete rivolgervi al nostro Ufficio tecnico o direttamente al Gruppo
cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ) raggiungibile al numero 058 666 62 46.
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Taglio regolare della vegetazione
È importante che i proprietari di terreni fronteggianti
strade, piazze, marciapiedi e percorsi pedonali effettuino
una manutenzione regolare dei loro spazi, al fine di evitare che la vegetazione sporga sugli spazi pubblici e sia
di impedimento al passaggio o alla visuale.
In caso di inadempienza e dopo diffida il Municipio provvederà al taglio, addebitando le spese ai proprietari.

Rumori molesti

Metodi di pagamento dei
nostri parchimetri
Si informa la popolazione che tutti i
parchimetri sul nostro territorio sono
ora stati dotati anche dei seguenti sistemi di pagamento (oltre all’usuale
pagamento in contanti): Parkingpay,
Easypark, TWINT.

Scarti vegetali per le ditte di giardinaggio

Ricordiamo inoltre che è vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere tra le ore 23.00
e le ore 7.30 e che il deposito di scarti in vetro negli appositi contenitori è ammesso unicamente nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle 21.00.

Le ditte di giardinaggio che devono depositare gli
scarti vegetali (generati da manutenzioni su terreni
di Agno) presso la piazza di raccolta dei Prati
Maggiori, devono presentare delega del loro
cliente privato.
Il formulario per la delega è disponibile presso la
piazza vegetali stessa o è scaricabile dal nostro sito
www.agno.ch.

Eventuali contravventori sono passibili di una multa da
fr. 20.-- a fr. 10'000.--

I contravventori potranno essere sanzionati fino a
un massimo di fr. 10'000.--

L’uso di macchine agricole e da giardinaggio è consentito solo nei giorni feriali, dalle ore 07.30 alle ore 20.00,
con interruzione tra le ore 12.00 e le 13.30.

Contatto per tutti i punti di cui sopra
Nel caso di necessità o di domande, il nostro ufficio tecnico comunale è a completa disposizione, allo 091 612 23 23
o ufficiotecnico@agno.ch.

Dicastero Socialità

Articolo redatto dal Team Centro diurno

Il Centro diurno ai tempi del Covid-19
Abbiamo salutato i nostri pensionati un ormai lontano lunedì
di fine febbraio. Le vacanze di
Carnevale erano alle porte ed
anche al Centro diurno quel pomeriggio abbiamo lasciato spazio a giochi e, perché no, anche
a qualche allegra maschera.
Ci siamo detti: “a presto, ai primi di
marzo”. E poi……. e poi un ospite subdolo e pericoloso si è insinuato nelle
nostre vite, travolgendo certezze e abitudini. La paura del contagio ha via via
preso il posto dell’incredulità e della
sottovalutazione. E così, è stato deciso
giustamente di chiudere il Centro
diurno. Addio allegri pomeriggi fatti di
piccoli gesti, chiacchiere e soprattutto
tanta vicinanza con i nostri ospiti.

sentire se stavano bene, se l’organizzazione messa in atto dalle nostre autorità funzionava, ha dato loro la possibilità di non sentirsi abbandonati in
una specie di surreale letargo, ma al
contrario, di sapere che, anche se solo
virtualmente, il Centro diurno continuava il suo compito con lo stesso entusiasmo e vigore, ma in altre modalità.
Le materie prime per il “Pranzo a domicilio da
realizzare”

# INSIEME CE LA FAREMO
affinché non siano solo belle parole,
ma stimolo a trovare nuove soluzioni
per far sentire ai nostri pensionati che
non sono soli, che pensiamo a loro e
che studiamo insieme nuove possibilità
d’incontro e di attività.

Grazie però ad una bella idea delle nostre vulcaniche volontarie, abbiamo
pensato di dare vita concreta a quel
tanto ascoltato motto:
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# DISTANTI MA VICINI
Così ognuna di noi volontarie si è
“presa a carico” qualche pensionato e
abbiamo cominciato anche noi, come
già hanno fatto le scuole, un “Centro
diurno a distanza”. Lo scopo era di far
sentire che, nonostante l’emergenza,
noi c’eravamo; ma come? Telefonando
loro una volta a settimana, inviando
proposte di lettura, giochi e persino un
piccolo “Orto da balcone fai da te” e un
“Pranzo a domicilio da realizzare”; per

Ora che le maglie del confinamento si
sono un po’ allentate, pur sollecitando
un po’ meno i nostri pensionati, non
vogliamo sparire. Il cammino verso la
normalità, lo sappiamo, è ancora lungo
ed insidioso, ma anche in questo caso
vogliamo dare concretezza al motto

Pranzo realizzato: gustoso risultato!

queste due ultime proposte, i pensionati hanno ricevuto dalle volontarie il
“materiale da lavoro” e con le loro infinite capacità hanno realizzato i due
prodotti finali. Le fotografie mostrano
gli ottimi e profumatissimi risultati!
L’impressione è che i nostri pensionati
abbiano apprezzato molto e siano stati
felici di questa vicinanza: anche soltanto scambiare quattro chiacchiere,

Visto la nostra esperienza personale più
che positiva, ci sentiamo di rivolgere
un caldo invito a tutti coloro che avessero voglia di venire a vedere con i propri occhi, e a sentire con il proprio cuore, quanto utile e gratificante sia dedicare un poco del proprio tempo ai nostri
anziani e a trascorrere in loro compagnia piccoli momenti di grande valore.

Le materie prime per “l’Orto da balcone fai da te”

Orto realizzato: ottimo risultato!

Dicastero Socialità

Emergenza Covid-19:
supporto di volontari
Durante il periodo di emergenza
sanitaria, il nostro Comune ha attivato diversi servizi temporanei
“nuovi” per la popolazione, quali
la spesa a domicilio o il disbrigo di
pratiche amministrative personali.
Tali servizi non sarebbero stati possibili
senza il supporto, dato ai nostri collaboratori, di volontari, che in maniera
spontanea si sono annunciati e che
hanno svolto un lavoro professionale e
puntuale.
Ringraziamo sentitamente tutti i collaboratori e i signori Cristina, Danila, Fabia,
Monica, Nicole, Tania e Thierry per la
loro preziosa collaborazione volontaria.

Francesca Bernasconi:
tanti anni di grande volontariato!
Dopo ben 48 anni di impegno volontario, la signora Francesca Bernasconi lascia il coordinamento del gruppo femminile di ginnastica di
Agno.
Il Gruppo Donne Ginnastica Agno nacque nel 1972 per
iniziativa delle signore Francesca Bernasconi ed Erica Grignola e ancora oggi vanta un bel successo: si tratta infatti
di un gruppo di 25 affiatate partecipanti che, tenendosi
compagnia, svolgono regolarmente del sano movimento!
Il gruppo è alla ricerca, per settembre 2020, di una nuova
coordinatrice; se quindi tra i lettori vi fosse qualcuno interessato non esiti a mettersi in contatto con il nostro Comune.
Il Gruppo Donne, e ci uniamo volentieri a questo messaggio, ringrazia sentitamente la signora Francesca per l’ottimo lavoro svolto e per l’entusiasmo che
ha sempre portato alle lezioni e nei diversi incontri anche fuori dalla palestra!

Cronaca
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Donazioni dal nostro istituto scolastico
Lo scorso 13 dicembre 2019 si è
tenuto il tradizionale mercatino
natalizio di beneficenza delle nostre scuole comunali, giunto alla
sua 32esima edizione.
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. 300’000.-- a più di 80 associazioni
che operano in Ticino, in Svizzera e in
varie parti del mondo.
Giovedì 19 dicembre nell’atrio scolastico, il ricavato è stato ufficialmente
consegnato ai rappresentanti delle As-

Nella foto: con i responsabili delle tre associazioni, Annamaria Cropanese presidente Agisca,
il direttore Fabio Grignola, il capodicastero educazione, prof. Enrico Merlini e la presidente del
collegio docenti, ma. Sara Vannini.

sociazioni, con un momento di canti
natalizi.

Casa dos curumins:
Il progetto Casa dos Curumins accoglie
150 bambini di Santa Terezinha, favela
alla periferia sud di San Paolo del Brasile, di età compresa tra i 5 e i 15 anni.
www.casadoscurumins.org

Associazione crescere insieme:
L’associazione nasce il 1° agosto 2018 e
ha sede a Malvaglia. È interamente a
scopo umanitario e no profit. Opera in
Kenya, nel villaggio di Ng’andù, dove sostiene e mantiene la scuola del villaggio.
www.associazionecrescereinsieme.ch

Associazione Green Hope:
L’organizzazione Green Hope organizza
eventi per offrire ai bambini malati di
cancro, che lottano quotidianamente
contro la propria malattia, dei momenti
di piacere da passare in compagnia
della propria famiglia e di altre persone
coinvolte.
www.greenhope.ch/it

Cronaca

Vi proponiamo qui alcune immagini
dei maggiori eventi che si sono tenuti
sul territorio in gennaio e febbraio
2020, prima che fossero giustamente
bloccate tutte le manifestazioni.
Restiamo prudenti e riprenderemo
presto questi piacevoli momenti di
condivisione!

Concerto dell’Epifania, 6.1.2020 Cerimonia di inizio anno, 12.1.2020
Anche quest’anno, il pubblico giunto molto numeroso in Collegiata ha potuto apprezzare l’eccellenza del “Coro dei Piccoli e Giovani Cantori
di Pura”.
Dirette da Christian Barella, le giovani voci
hanno proposto un ricco e riuscitissimo programma, spaziando da composizioni di Lennon/McCartney e Lloyd Webber a brani di
Gershwin ed altri compositori, fino ai tradizionali canti natalizi.
Al termine del concerto, l’arrivo dei Re Magi ha
poi dato un ulteriore tocco magico a questa magnifica giornata di festa.

Si è tenuto domenica 12 gennaio 2020 il tradizionale incontro tra il Municipio, il
Consiglio comunale, la popolazione e i giovani ragazzi che nel corso dell’anno compiranno 18 anni.
Si tratta sempre di un momento di grande vicinanza in cui hanno preso la parola
il Sindaco Thierry Morotti, che ha rivolto il suo saluto e il suo augurio alla popolazione tutta, e la Presidente del Consiglio Comunale Tania Derada che, via messaggio video in quanto assente per impegni precedentemente assunti, ha salutato
in modo particolare i 18enni, rendendoli consapevoli del nuovo capitolo che stanno
per scrivere nelle loro vite e delle relative, meravigliose, responsabilità che acquisiscono.
L’evento ha anche visto la partecipazione di Miguel Chavez,
giovane ragazzo cresciuto ad Agno che, credendo nei suoi
sogni, è riuscito a ottenere grandi successi e grandi riconoscimenti nei campi musicale e della danza; sotto
forma di intervista abbiamo ascoltato la sua storia e le
difficoltà affrontate ma è anche emerso, stimolando sicuramente i giovani presenti, che con convinzione, desiderio e grande impegno si può arrivare laddove si sogna
di essere da grandi.

Carnevaa di tri Re, 13-16.2.2020

Attuale situazione
sanitaria
Questo numero di Agno Info tocca,
seppur in maniera marginale,
quanto vissuto durante l’emergenza
Covid-19.
La nostra attenzione è stata sempre
posta, ed è così ancora oggi, su questa importante emergenza; vi invitiamo a consultare regolarmente il
nostro sito sotto la sezione “Aggiornamenti Coronavirus Covid-19”.
Su questa stessa pagina appaiono
ora anche alcuni pensieri raccolti
sul territorio, tra i nostri cittadini.

“Agno Circus”, il tema scelto quest’anno dagli organizzatori
per far divertire e ballare gli ospiti del capannone nell’arco
delle quattro giornate in programma.
Hanno come da consuetudine partecipato al carnevale di
Agno anche le scuole, con una giornata fatta di giochi e
di balli scatenati (che gli allievi preparano sempre con
grande cura nei giorni precedenti alla festa); sabato invece la giornata è stata dedicata alle persone in AVS, che
in un ambiente allegro hanno gustato un ottimo pranzo
in compagnia!

Eventi attualmente previsti

Agenda estate _ autunno

Da venerdì 10 a venerdì 31 luglio:

Lunapark estivo

Mostra dell’artista Rosita Peverelli
e della collezione Carlo Bottini

OTTOBRE

LUGLIO

Riportiamo qui gli eventi che il nostro Comune vorrebbe organizzare sul territorio da luglio a dicembre, ma
ricordiamo che, in base alle direttive in vigore e alle valutazioni del Municipio, gli eventi potrebbero subire
modifiche o essere cancellati. Vogliate consultare il sito www.agno.ch per tutti gli eventuali aggiornamenti.

Domenica 4 ottobre:

Castagnata a Serocca
Nucleo di Serocca

Sabato 10 e
domenica 11 ottobre:

Domenica 6 settembre:

Festa sociale Società pescatori
Sede pescatori al lago

Domenica 13 settembre:

Slowdream ABM

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

Domenica 20 settembre:

Inaugurazione della mostra
Rosita Peverelli - Carlo Bottini
Museo plebano - Dalle ore 16.30
Per maggiori info: www.museoplebano.ch

Festa d’autunno
al Lido

DICEMBRE

SETTEMBRE

Museo plebano - Entrata libera
Apertura eccezionale per tutto il mese,
il giovedì e la domenica, dalle 16.00 alle 19.00
Per maggiori info: www.museoplebano.ch

Domenica 6 dicembre:

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

Data da stabilire:

Mercatino di Natale

Piazzale della Casa comunale

Domenica 13 dicembre:

Festa natalizia anziani

Atrio delle scuole elementari - ore 12.00
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Dagli archivi comunali

Via Fontanone (ur Funtanón)
Il nome di questa via è stato ripreso da
quello del riale (ur
Funtanón) che scorreva a cielo aperto tra
le case ad ovest di
piazza Vicari e il prato ora occupato
dalle case Immograzia.

All’inizio del 1900, ragioni di ordine
igienico hanno costretto le autorità comunali ad incanalare
sottoterra il riale. Il
vecchio riale Fontanone passa ora sotto
la strada cantonale all’altezza della far-

macia San Provino e scorre appunto
sotto via Fontanone in direzione del
lago.
Fontanón, s.m.; Lavatoio (Mendr.) - (Lessico dialettale della Svizzera italiana
vol.4, p.123)

Via Prada (in Pràda)
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Via Fontanone

Via Prada è il nome della
strada cantonale che dal cimitero sale verso Cassina,
passando dietro la chiesa.
La cantonale è stata costruita nei primi
decenni del ‘900. In precedenza per
raggiungere Cassina e Vernate si saliva
da via Sasselli.
Via Prada prende il nome dai prati, ora
ampiamente edificati, che si stendevano
ad occidente della chiesa.
Tra i vigneti di Prada nel 1916 vennero
alla luce diverse antiche tombe dell’età
del ferro, una delle quali è stata ricostruita davanti all’entrata del Museo
plebano.
Nella parte alta di Prada sorgeva un oratorio non più esistente; già documentato

nel 1591, ma che nel 1839
già si trovava in stato di
avanzato decadimento.

Prada, s.f.; Prateria, vasto terreno prativo - (Lessico dialettale della Svizzera
italiana vol.4, p.123)

Via Ponte Vecchio (ur Punt Vécc)
Partendo dal ponte
nei pressi del passaggio a livello, via
Ponte Vecchio costeggia la riva destra del vecchio fiume
Vedeggio. La via prende il suo nome

dal vecchio ponte
che attraversava
l'antico corso del
fiume Vedeggio,
prima che lo stesso venisse incanalato.
Il vecchio ponte in sasso era a tre ar-

cate ed è stato abbattuto e sostituito all’inizio del secolo scorso.

Giochi e passatempi

P

Il CZmpAgno

Trova
le 10 differenze
tra le due immagini
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Da un foglio di carta alla... luna!

Curiosità

Per non smettere mai di essere creativi e curiosi.

Avete mai provato a
piegare un foglio di
carta più volte su se
stesso? Quante volte
pensate di poterlo piegare? Questo dipende
dal suo spessore e
dalla sua lunghezza.
Volete fare una prova?
Se prendiamo un normale foglio per fotocopie di formato
A4, il cui spessore corrisponde a 0,1mm, non lo potrete piegare più di 7 volte, perché con ogni piega lo spessore cresce
in modo esponenziale raddoppiando ad ogni piegatura, così
come il numero di strati.
Arrivare alla settima piegatura comporta già una certa difficoltà e vi servirà una forza pari a 260 mila volte quella iniziale.
Con un foglio del formato A4 l’ottava piega è praticamente

impossibile e andare avanti è quindi puramente teorico.
Se andassimo avanti a piegare il nostro foglio (sempre in termini teorici), alla decima piega avremmo già raggiunto 1024
strati con uno spessore di 10,24cm e con 15 pieghe 32768
strati e un’altezza di 3,2768 metri.
Di questo passo basterebbero (si fa per dire)
42 pieghe per ottenere 4 mila miliardi di
strati di carta, pari ad oltre 400 mila
km* di altezza, cioè una distanza
superiore alla distanza
terra-luna.
Sorprendente, vero?

C
C

Distanza terra - luna:
ca. 384.400 km.

* Per l’esattezza: 0,1mm x 242 =
439804,6511104 km

Facilitazioni per i trasporti pubblici a favore dei domiciliati
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 per le seguenti tratte:
Agno-Lugano, al prezzo di fr.10.-- con validità dell’obliterazione di 2 ore;
Agno-Ponte Tresa, al prezzo di fr. 5.-- con validità dell’obliterazione di 1 ora.

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, tram e battelli cittadini) sull'intera rete svizzera. Verificate la disponibilità sul sito comunale e prenotatevi per tempo!

Sussidi per abbonamenti mensili o annuali
Le persone domiciliate ad Agno possono beneficare di un rimborso del 50 % sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti nominativi per i giovani fino ai 25 anni e del 15 % 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. La richiesta di rimborso può essere inoltrata durante il periodo di
validità del titolo di trasporto fino, e non oltre, a due mesi dopo la scadenza dell’abbonamento.
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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. 05.-- il prezzo di entrata per adulti
fr. 04.-- per giovani (12-17 anni) e beneficiari di AVS-AI
fr. 65.-- il costo dell’abbonamento stagionale per adulti
fr. 50.-- 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

Apertura sportelli:
al momento attuale
solo su appuntamento
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