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Municipio

Municipio: un ultimo anno intenso di attività

È pure stato avviato lo studio per dare
adeguata destinazione alla zona lago,
il comparto più pregiato del nostro comune che dovrà avere una fruizione il
più possibile pubblica come area di
svago e naturalistica.

La sicurezza stradale, e in particolare dei pedoni, è un altro tema che ha
impegnato il Municipio nell’intera legislatura. Nel corso dell’autunno si è proceduto alla sistemazione di due passaggi pedonali in centro paese a maggior protezione dei pedoni. Altri due
passaggi pedonali verranno sistemati
nei prossimi mesi. Il Municipio ha inoltre commissionato un monitoraggio
delle strade comunali e l’allestimento di
proposte per la moderazione della velocità. Le misure verranno attuate nella
prossima primavera e prevedono l’introduzione generalizzata del limite di
30 km/h.
Il Consiglio comunale ha pure approvato un regolamento contro l’inquinamento luminoso per limitare
l’impatto degli impianti luminosi su
strade e spazi pubblici e un nuovo regolamento per la gestione dei
pontili, al fine di aggiornare le disposizioni per l’uso dei due attracchi per
natanti esistenti nel comune (parco comunale e Tropical).

Per quanto riguarda le opere pubbliche
nel mese di giugno il Consiglio comunale ha votato il credito di fr. 7'900'000.-per l’ampliamento della scuola
dell’infanzia che prevede la realizzazione di nuove sezioni per far fronte al
numero crescente di allievi di questa fascia di età, progetto comprensivo anche
di nuove sedi per la filarmonica e per i
servizi di custodia extrascolastica dei
bambini.

Un altro obiettivo del quinquennio è
stata la riorganizzazione delle risorse umane e dei servizi comunali. L’organigramma è stato consolidato e ha dimostrato di poter assolvere
i compiti assegnati. L’introduzione del
Manuale di gestione della qualità ha incentivato la progressione del personale
e introdotto strumenti di lavoro che favoriranno un sempre migliore servizio
alla cittadinanza.

La pandemia ha condizionato anche l’operato istituzionale, in primo
luogo con l’annullamento delle elezioni comunali e la conseguente proroga del mandato al municipio e al consiglio comunale in carica per
un ulteriore anno.
Quello che doveva quindi essere l’anno dell’avvio della nuova legislatura si è trasformato in un’ appendice della legislatura 2016-2020.
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Il Municipio non ha mai interrotto l’attività e le sedute sono state mantenute
a scadenza settimanali (e per il periodo
del lockdown in videoconferenza). Il
Consiglio comunale ha invece interrotto l’attività nei mesi di marzo-aprilemaggio per poi riprendere l’attività in
giugno.
L’anno ormai trascorso è stato caratterizzato da importanti passi avanti per
tre progetti sovracomunali che andranno a incidere in maniera rilevante
nel tessuto comunale.
Il tracciato della circonvallazione ha
trovato l’accordo dei comuni interessati
di Agno, Bioggio e Muzzano ed è stato
presentato alla popolazione in occasione di una serata pubblica promossa
dal Dipartimento del Territorio e in seguito oggetto di informazione pubblica.
Il progetto della Rete tram – treno è
stato rivisto dopo la prima pubblicazione e a seguito delle osservazioni raccolte in questa procedura dovrebbe ora
poter essere affinato senza ulteriori opposizioni.
Sono pure state definite con una lettera
di intenti tra il Municipio e il Consiglio
di Stato le premesse per la realizza-

zione di una nuova sede di liceo sul
terreno attualmente occupato dalla
scuola media.
La pianificazione comunale è stata contraddistinta dalla presentazione del
messaggio al Consiglio comunale della
variante di piano regolatore per il comparto Monda – Bolette. Dopo anni di
studio è stata definita una proposta che
prevede nuovi criteri di edificazione e
che esclude la realizzazione di centri
commerciali.

Consiglio comunale

Seduta del 23 novembre 2020
Nella sua seduta straordinaria il Consiglio comunale ha:
approvato le dimissioni del consigliere comunale Fabio Guarnieri, al
quale succede Tania Gaberell, nominata anche quale supplente della Commissione della gestione;
preso atto delle dimissioni della
consigliera comunale Chiara Lurati,
alla quale succede Esther Pascucci, nominata anche membro della Commissione edilizia;

concesso un credito di fr. 225'000.-quale partecipazione ai costi per le
opere di miglioramento della sicurezza
pedonale in Contrada San Marco e Contrada Nuova;
approvato il Regolamento comunale
per l’esercizio dei pontili;
rinviato al Municipio la proposta di
concessione di un contributo di fr.
110'000.-- alla Parrocchia di Agno per i

lavori al tetto della Chiesa collegiata; è
richiesta la presentazione della conferma da parte del Cantone dell’approvazione del preventivo dei lavori e del
sussidio stanziato.

Dicastero Amministrazione

Un’amministrazione... sempre al vostro servizio
Amministrazione generale
Stiamo trascorrendo un
periodo della nostra vita
davvero particolare, in
cui i contatti devono essere ridotti al minimo indispensabile.

Flavio Piattini
Davide Ferranti

Sappiamo però bene tutti quanto sia importante avere un contatto (a questo punto spesso telefonico) mirato e poter esporre
la propria problematica a un professionista del settore. Per questo, vi lasciamo qui accanto tutte
le persone di contatto a cui potrete rivolgervi per tutte le vostre
specifiche necessità; saremo
lieti di potervi aiutare.

Ufficio sociale

Comune di Agno
Piazza Vicari 1
6982 Agno
tel. 091 612 23 23
email: comuneagno@agno.ch

Segretario
Vice Segretario

Controllo abitanti
Salvatore Lombardo e Cristina Pedrolini
Francesca Fanfani
Agenzia AVS
Mauro Bonardi
Servizi finanziari
Samantha Civatti e Cristel Lorenzetti
Ufficio tecnico
Ing. Marco Paniga
Arch. Alberto Bettelini
Arch. Andreas Engeler
Charly De Matteis
Angelo Squillace
Rossella Spartano

capo tecnico
edilizia privata e questioni ambientali
edilizia privata
sottostrutture
sovrastrutture
amministrazione

Cultura ed eventi
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Linda Morosoli
Informatica
Fabrizio Righenzi

EASYVOTE – la politica accessibile, comprensibile e neutrale

In questo piccolo trafiletto parliamo volentieri di Easyvote, programma della
Federazione Svizzera dei Parlamenti
dei Giovani (FSPG), ideato per far sì
che i giovani votanti (la fascia di inte-

resse sono infatti i cittadini di 18 – 25
anni) si interessino alla politica e abbiano a disposizione informazioni relative ai temi e ai processi politici, così da
non sentirsi intimoriti o sopraffatti e potersi creare un’opinione propria grazie
a una presentazione delle tematiche
comprensibile e politicamente neutrale.
Tra le principali offerte di easyvote vi
sono gli opuscoli easyvote, i video ea-

syvote e la piattaforma d’informazione
politica easyvote.ch.
L’invito e l’obiettivo sono naturalmente
di coinvolgere tutti i giovani nel processo di voto e di espressione della propria posizione e del proprio pensiero.

Nuovi inquilini negli stabili
L’Ufficio Controllo
abitanti sensibilizza
le amministrazioni e
i locatari a voler
sempre segnalare i
cambiamenti di in-

quilini che avvengono nei propri stabili
o negli stabili che hanno in gestione; tra
i dati richiesti, vi è anche l’indirizzo di
destinazione dell’inquilino. È altresì importante che i nomi degli inquilini siano
ben indicati sulle bucalettere esterne al-

l’abitazione e sui campanelli; questo rigore faciliterà il recapito della posta e
il buon passaggio di informazioni in generale.

Dicastero Finanze

Conti preventivi del Comune per l’anno 2021
Il Municipio ha licenziato in un momento di grandi incognite legate
all’emergenza Covid-19 il messaggio relativo al Preventivo 2021; la
pandemia, anche sotto il profilo finanziario, avrà un impatto rilevante
pure a livello comunale sia per l’anno in corso che per il prossimo,
anche se l’effettiva incidenza è difficilmente quantificabile tenuto
conto di tutte le variabili in gioco e potrà essere accertata nella sua
ampiezza solo nel corso nel 2021, quando potremo disporre delle
prime notifiche di tassazione 2020 che ci mostreranno concretamente
le diminuzioni di reddito delle persone e degli utili delle aziende.
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Abbiamo stimato che i redditi 2020 e
quelli degli anni seguenti delle persone
fisiche e delle persone giuridiche saranno inferiori agli anni precedenti; le
previsioni sono aleatorie, per definire
le diminuzioni di gettito fiscale ci siamo
basati su parametri economici quali il
PIL (Prodotto Interno Lordo), le indicazioni della SEL (Sezione Enti Locali)
oltre ad aver promosso un sondaggio
tra le maggiori aziende con sede ad
Agno durante lo scorso mese di luglio.
Su queste basi abbiamo stimato una diminuzione del gettito delle persone
giuridiche del 20% per il 2020 e del
15% per il 2021, mentre per il gettito
delle persone fisiche le diminuzioni
stimate sono dell’ 8% per il 2020 e del
5% per il 2021.
Per il 2021 nel complesso prevediamo
un minor incasso di ca. fr. 700'000.--,
con termine di paragone quanto stimato in sede di preventivo 2020.
Per quanto riguarda i costi, il 2021
vedrà lievitare alcune posizioni sulle
quali non abbiamo alcun controllo e
che ci vengono imposte dal Cantone: la
misura varata dal Consiglio di Stato per
una rendita ponte a sostegno degli indipendenti si stima dovrebbe costarci
ca. fr. 60'000.--, nel trasporto pubblico
l’importante aumento di tratte e del numero di corse porterà ad un incremento

della partecipazione del nostro comune
di fr. 130'000.-- annui, l’aumento della
quota comunale ai costi sociali quali
assistenza, case anziani, cure a domicilio e servizi di appoggio sarà di ca.
fr. 180'000.-- annui.
Abbiamo pure previsto dei possibili
costi legati direttamente all’emergenza
Covid per fr. 35'000.--, dopo che per
l’anno 2020 questi costi ammontano a
fr. 70'000.-- e comprendono materiale
di pulizia e di disinfezione per i locali
del Comune, mascherine per i dipendenti, separazioni in plexiglas a scuola
e negli uffici e aumento della sorveglianza in luoghi pubblici come il parco
lago e i parchi giochi.
Le spese invece di nostra stretta pertinenza sono assestate e sotto controllo.
Il preventivo presenta quindi un deficit
di fr. 1'153'048.-- e il Municipio propone di mantenere il moltiplicatore
d’imposta all’ 82%.
Per meglio capire le conseguenze della
pandemia sulle finanze comunali, il
Municipio ha provveduto ad allestire
una “Analisi dell’evoluzione economica
e finanziaria per il periodo 2021 2024”. Ricordiamo che un Municipio all’inizio del quadriennio deve presentare
assieme al preventivo un Piano Finanziario che comprende i 4 anni della le-

gislatura ma, essendo state rinviate le
elezioni comunali del 2020, questo obbligo è caduto, anche perché non potevamo allestire un documento che
avrebbe in qualche modo impegnato un
nuovo Municipio; in considerazione
della situazione straordinaria legata al
Covid abbiamo comunque deciso di
fare una valutazione sulle conseguenze
finanziarie a medio termine e capire se
fossero necessari o meno degli interventi immediati più incisivi.
Le risultanze dimostrano che, malgrado
un deficit di ca. fr. 1'500'000.-- nel 2020
e di ca. fr. 1'150'000.-- nel 2021, possiamo permetterci di mantenere un
moltiplicatore d’imposta dell’82%,
quindi senza gravare ulteriormente
sulle tasche dei nostri contribuenti, grazie a un capitale proprio che ammontava a fine 2019 a ca. fr 6'000'000.--.
A partire dal 2022, prevediamo che il
gettito fiscale abbia recuperato la quasi
totalità della “perdita Covid” (recupero
completo solo nel 2023) così da ridurre
in modo drastico i deficit d’esercizio; il
moltiplicatore aritmetico dovrebbe stabilizzarsi attorno all’ 85%, ma una decisione a tale proposito è prematura e,
come detto, il nuovo Municipio nell’autunno del prossimo anno avrà maggiori
dati e certezze per definire, assieme al
Preventivo 2022, il nuovo Piano Finanziario per la legislatura 2022-2024.

Dicastero Opere pubbliche

Miglioramenti della sicurezza pedonale in centro paese
Il Consiglio comunale ha concesso un
credito di fr. 225'000.-- per la partecipazione ai costi per il miglioramento
della sicurezza pedonale in centro
paese. Recentemente sono stati fatti interventi di sistemazione dei due passaggi pedonali in Contrada San Marco
con l’inserimento di isole a metà attraversamento.
Nel corso dei prossimi mesi, saranno sistemati anche i due passaggi pedonali in
corrispondenza della Banca Raiffeisen e
del passaggio a livello della rete FLP.

Dicastero Pianificazione

Accordo del Municipio per la progettazione di una nuova sede
di liceo a Serocca
Il Municipio ha deciso di dare il suo consenso alla richiesta del Consiglio di Stato di dare avvio alla progettazione di una sede di liceo a Serocca nel comparto oggi occupato dalla scuola media.
L’accordo giunge al termine di una trattativa protrattasi per più anni. Il Comune non ha mai messo in dubbio la
bontà del progetto, che prevede oltre
alla nuova sede di liceo, la ricostruzione della sede di scuola media e la
riorganizzazione degli spazi esterni e di
svago.
Da subito il Municipio ha posto però
quale vincolo per la realizzazione del
nuovo centro scolastico l’attuazione di
interventi intesi a scongiurare l’aumento dei transiti veicolari in una zona
già attualmente vicina al collasso, migliorando la viabilità e garantendo in
particolare la sicurezza degli allievi che
vi accederanno a piedi o in bicicletta.
A tal fine sono state poste le premesse
per la realizzazione di una strada di
servizio a nord che possa fungere da
scolmatrice del traffico riducendo la
pressione su via Ginnasio, che al momento sopporta tutti i transiti veicolari
del comparto. Nel contempo si prevede
lo studio di soluzioni per migliorare la

sicurezza pedonale tra l’area scolastica
e la stazione FLP di Serocca.
La progettazione è inoltre subordinata
all’approvazione da parte del Consiglio
comunale di una variante di Piano regolatore.
Il progetto dovrà essere affinato ma
comprende in linea di massima la creazione della sede del liceo per 650 allievi
e di una nuova sede per 300 allievi di
scuola media e conseguente demolizione dell’attuale stabile. Nuove pure le
4 palestre previste che potranno essere
utilizzate non solo dagli allievi delle
due scuole ma pure da società e gruppi
esterni, con un ampliamento dell’attuale offerta. Importanza sarà data alla
sistemazione degli spazi esterni e ai collegamenti con la futura area di svago
dei Prati Maggiori. Anche queste aree e
attrezzature potranno essere utilizzate
dalla cittadinanza al di fuori degli orari
di frequenza scolastica.
Si conferma quindi il sostegno del Co-

mune per una riorganizzazione scolastica che andrà a beneficio di tutta la
regione.
Aneddoto curioso: l’accordo con il Cantone giunge a 40 anni esatti da una risposta negativa del Consiglio di Stato
alla richiesta della Regione Malcantone
di poter ospitare sul medesimo sedime
di Serocca il Lilu2, poi realizzato a Savosa. Si spera ora che miglior sorte avrà
il Lilu3.
Il Municipio auspica che la disponibilità
e la collaborazione dimostrate con
l’adesione alle esigenze superiori siano
la premessa per un proficuo dialogo
con il Consiglio di Stato e i Dipartimenti nella ricerca di soluzioni condivise anche per gli ulteriori importanti
progetti di valenza cantonale e regionale che avranno una rilevante incidenza sul territorio comunale, quali la
circonvallazione e la rete tram-treno.
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Dicastero Ambiente

Articolo redatto dal gruppo Energia ABM

Mi muovo sostenibile: tutti noi facciamo la differenza
Far la spesa in bicicletta, andare a
scuola a piedi chiacchierando con i
compagni, riscoprire le bellezze locali,
fare la spesa in bicicletta, usare i mezzi
pubblici quando possibile... le nostre
piccole e grandi scelte quotidiane fanno
la differenza!
I vantaggi?
Aria più pulita e meno rumore
Più sicurezza sulle strade e meno
incidenti
Meno traffico
Riduzione dei costi
Tanti vantaggi per la salute...
del corpo e della mente

I comuni di Agno, Bioggio e
Manno, hanno creato una
cartina dei percorsi ciclopedonali. È possibile ritirarla gratuitamente presso la Cancelleria Comunale, o consultarla sul sito
www.energia-abm.ch/mappa
È anche online il quiz sulla mobilità:
www.energia-abm.ch/quiz.
Tra coloro che parteciperanno entro il 10 gennaio
2021, verranno sorteggiati
gadget di sicurezza stradale, carte giornaliere per i mezzi pubblici, 3 buoni acquisto da fr. 100.-- e un super-buono da
fr. 500.-- validi per l'acquisto di accessori per la sicurezza personale (luci,

casco, protezioni...) o per l'acquisto di
una bicicletta (elettrica o non). L'estrazione dei premi è riservata alla popolazione di Agno, Bioggio e Manno.
I modi in cui possiamo dare il nostro
contributo sono tanti, l'importante è
passare dalle parole ai fatti. Ogni piccolo cambiamento può contribuire a
cambiar marcia!

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Il Municipio informa che presso il parcheggio di San Provino sono state posizionate due stazioni
per la ricarica dei veicoli elettrici.
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Ricordiamo che per poter effettuare la ricarica con le colonnine Emotì è necessario registrarsi
sul portale web o attraverso l’App disponibile per i sistemi operativi iOS e Android. Per maggiori
informazioni, invitiamo a consultare il sito Emotì: www.emoti.swiss.

Dicastero Educazione

Foto: Photothèque UNIGE - AIJJR

Maria Boschetti Alberti, a 70 anni dalla sua “Scuola serena”
Ricorrerà nel 2021
il 70esimo anniversario della morte della maestra
Maria Boschetti Alberti. Il nostro Comune è sempre
lieto di ricordare il
prezioso contributo dato dalla maestra
alla nostra scuola: nel 1976, nel
25esimo anniversario della sua morte,
fu posto un cippo granitico commemorativo presso la scuola elementare; nel
2004 in occasione del 125esimo della
sua nascita, furono organizzate una
serie di manifestazioni, tra le quali una
mostra presso il Museo plebano; nel
2015 dedicammo un articolo tematico
sul bollettino comunale di giugno (ancora consultabile sul sito www.agno.ch).
In questo anniversario, riteniamo dove-

roso ripercorrere ancora, seppur brevemente, la storia di questo personaggio
il cui lavoro venne riconosciuto e apprezzato anche all’estero e in Italia soprattutto.
La maestra Maria Boschetti Alberti iniziò a insegnare ad Agno nel 1925 portando nelle classi il suo metodo di
insegnamento innovativo, con tratti
montessoriani continuando, dopo gli
anni a Muzzano, due dei più notevoli
esperimenti di "scuola attiva": l’alunno
deve imparare secondo la propria natura e secondo i propri modi. Nasce
quindi una scuola in cui l’apprendimento è meno carico di rigide teorie e
di imposizioni, ma ugualmente ricco di
concetti e cognizioni, e in cui “interesse”
e “libertà” diventano termini chiave.
Personalità forte, ma anche controversa,
ottenne molti riconoscimenti e visite

dai più importanti pedagogisti dell’epoca come Adolphe Ferrière e Giuseppe Lombardo Radice. La maestra di
Agno si impegnò anche nelle lotte per
l’emancipazione femminile e partecipò
attivamente alle rivendicazioni per la
parità salariale tra uomo e donna.
Ricordiamo alcune sue opere pubblicate,
purtroppo ora difficilmente reperibili
nelle librerie ma forse ottenibili in rete:
“La scuola serena di Agno”, Editore
La Scuola, Brescia, 1951
“Il diario di Muzzano”, Editore La
Scuola, Brescia, 1951
“Il dono di sé nell’educazione”, Editore La Scuola, Brescia, 1959
e volentieri citiamo il libro di Luca Saltini “Maria Boschetti Alberti e il mondo
culturale ticinese” (Salvioni Edizioni)
per chi volesse saperne un po’ di più.

Dicastero Educazione

Cambio alla direzione dell’istituto scolastico comunale di Agno
Fabio Grignola lascia la direzione dell’Istituto Scolastico di
Agno. Lascia un direttore che, con i docenti di ieri e di oggi,
ha fatto del nostro Istituto Scolastico una scuola di qualità.
Sia nel quotidiano, con una proposta didattica e formativa
curata e aggiornata, attenta al bambino, ma anche al genitore e al docente. Sia nello straordinario, con eccellenze
quali il Mercatino natalizio e il Consiglio di Istituto.
A nome di tutto il Municipio, esprimiamo a Fabio Grignola un grande
“grazie”, perché spesso il compito del direttore è oneroso e lui mai si è
arretrato di fronte alle difficoltà, piuttosto le ha affrontate con la determinazione che lo contraddistingue. Capace del ruolo del “sciúr diretúr”, come dell’essere compagno sorridente nelle occasioni di vita del
nostro Borgo.
Ivan Bonfanti, scelto dall’Esecutivo a prenderne il testimone, è consapevole che la sfida richiede impegno e competenze, ma possiede tutti
gli strumenti e i talenti per affrontarla. In collaborazione con gli insegnanti e pure con l’autorità comunale, che alla scuola ha sempre rivolto
la massima attenzione.

hanno facilitato il suo inserimento, grazie
al loro impegno, disponibilità e collaborazione. La concreta esperienza di Fabio
ha permesso inoltre un accompagnamento formativo mirato ed efficiente, lasciando “camminare il nuovo direttore
sulle sue gambe”, e rimanendo a disposizione per ogni necessità o per condividere e supportare compiti più complessi
(e sono molti).
“Ora che seguo le cose in modo distaccato,
mi rendo conto della mole di lavoro necessaria per far funzionare l’istituto scolastico”, sono le sue significative parole di
condivisione e conforto.

Ciao Fabio, buon lavoro Ivan!

Una vita per la scuola
Entrati nell’edificio scolastico del paese,
che attualmente ospita ben 10 sezioni di
scuola elementare e 5 di scuola dell’infanzia, si raggiunge al primo piano l’ufficio del direttore. La porta è chiusa e,
dopo aver richiesto l’accesso tramite citofono, si oltrepassa l’ingresso e si entra
nell’ufficio, decisamente accogliente e
funzionale.
Se i muri del locale potessero parlare racconterebbero delle moltissime discussioni avvenute al suo interno, alcune
delle quali divenute aneddoti alquanto
divertenti, se esaminati ad alcuni anni di
distanza, mentre altre solleverebbero le
più variegate problematiche legate al
mondo della scuola, specchio della complessa società odierna. Eh sì, tante situazioni delicate che, maestri, colleghi di
direzione, personale dei vari uffici cantonali e comunali, genitori preoccupati e a
volte qualche bambino smarrito nel corridoio, vengono portate all’attenzione del
direttore, al quale si chiedono soluzioni
immediate e risposte celeri, che si avvicinino soprattutto alle aspettative individuali, che non sempre però corrispondono all’ideale funzionamento della
scuola nel suo insieme.
E il direttore Fabio Grignola è stato per
tutti loro un solido punto di riferimento,

capace di ascoltare, comprendere, consigliare, intervenire e proporre efficaci soluzioni. D’altronde ha trascorso tutta la
sua vita all’interno del mondo scolastico
dell’istituto di Agno, prima come allievo,
poi come maestro e infine, dal 1993,
come direttore didattico. Lui, la scuola,
la conosce bene e grazie al suo vissuto
l’ha apprezzata e criticata positivamente
da diversi punti di vista: questa istituzione è stata praticamente la sua vita, il
suo impegno quotidiano, svolto sempre
con responsabilità, convinzione, diligenza e con la massima serietà e sensibilità, cose che sicuramente contraddistinguono il suo operato e, soprattutto, la sua
persona.
Il suo impegno ufficiale ora è terminato
e dal primo settembre il testimone di
questa articolata sfida è passato a Ivan
Bonfanti, che fortunatamente ha potuto
approfittare dell’esperienza di Fabio già
nel corso dei quattro anni precedenti, lavorando accanto a lui per poche ore alla
settimana in qualità di vicedirettore. Tuttora approfitta della sua preziosa e indispensabile presenza, fino a fine anno
2020, nell’adempimento di tutte le mansioni che il ruolo richiede: lavorare fianco
a fianco con Fabio lo rassicura nel prendere decisioni importanti, sebbene da subito ha potuto apprezzare anche il
sostegno dei molti docenti della sede che

Al direttore Fabio Grignola va rivolto
quindi un elogio per tutto quanto ha saputo dare e fare per la scuola, oltre riconoscergli il fondamentale e necessario
aiuto di questi mesi di accompagnamento del nuovo direttore.
A lui gli auguri di riuscire ad approfittare
al meglio del meritato tempo libero, da
dedicare alla gioia dei nipotini e ai famigliari più stretti, pur con la convinzione
che un occhio attento alla scuola lo terrà
sempre.

Dicastero Socialità
Una nuova proposta dal
team volontarie del Centro diurno…

È l’oerla tè !
d
Care pensionate, Cari pensionati,
dedichiamo un po’ di tempo per fare
nostro un rituale rilassante: l’ora del tè,
occasione in cui prendersi una pausa.
“AFTERNOON TEA” (tè del pomeriggio), lo chiamano in Gran Bretagna, LA
MERENDA, la chiamiamo noi - un
pasto leggero prima di una cena tardi
oppure una merenda-cena per chi si corica presto.
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L’afternoon tea, rituale ormai conosciuto a livello mondiale, ha origini
nella nobiltà britannica del XIX secolo,
ma furono per primi i portoghesi e gli
olandesi a far sì che il tè si affermasse
come bevanda in Europa.
In Inghilterra, con il tè delle cinque,
servito fra le 15.30 e le 17.00, vengono
solitamente offerti
gli scones (dolci tipici britannici, simili a dei biscotti) accompagnati da
clotted cream (panna rappresa) e marmellata di fragole o frutti di bosco,
i finger sandwiches (panini farciti),
elegantemente tagliati in forma rettangolare,
la sponge cake (torta umida e burrosa) e altri dolci.
Fra i tè più popolari, troviamo la miscela di tè nero all’inglese, l’Earl Grey,
e il tè affumicato cinese, rigorosamente
in foglia.
In Francia, l’arte del tè si può invece
riassumere con tè di prima qualità, servito con madeleines, biscotti alla mandorla, plumcake e frollini vari.
E al Centro Diurno Ricreativo di
Agno?
Il momento dedicato alla merenda è
anche da noi un rito e ci concediamo
sempre il tempo per fermarci, coccolare il palato e stare in compagnia:
con un caffè, un tè o una tisana offriamo un dolce solitamente preparato
in casa e della frutta.

A turni le volontarie propongono la loro
arte dolciaria, inspirandosi anche alle
ricette proposte sul blog del Centro
Diurno Ricreativo (www.ricettedellepensionate.ch) oppure in occasioni speciali come le feste di compleanno siamo
tutti viziati da dolci preparati dalle signore che frequentano il pomeriggio
pensionati.
Ora però, cari lettori, vorremmo invitarvi
sperimentare
a casa
vostra il
Oraaperò,
cari lettori,
vorremmo
in-rito
del
tè:
vitarvi a sperimentare a casa vostra

il scegliete
rito del tè:
dalla vostra credenza una
bella scegliete
tazza (ancora
con la sua
dallameglio
vostra se
credenza
teiera,
la zuccheriera
e il porta-latte)
una bella
tazza (ancora
meglio se
con
la sua teiera,illavostro
zuccheriera
e ilcon
apparecchiate
tavolino
porta-latte)
una
bella tovaglietta e un tovagliolo

il vostro
seapparecchiate
le avete, utilizzate
le tavolino
posate più
con una
bella
tovaglietta
e un tovabelle,
quelle
“della
domenica”
gliolo
preparate il tè che più vi piace

se le avete, utilizzate
accompagnate
il vostroletèposate
con dei
più
belle,
quelle
“della
domenica”
panini, il vostro dolce preferito
e dei biil tèavrete
che più
piace
scotti,preparate
che magari
giàvipreparato
il giorno
prima.
accompagnate il vostro tè con
dei panini, il vostro dolce preferito
e dei biscotti, che magari avrete già
preparato il giorno prima.

Non dimenticatevi un buon libro o una
rivista e soprattutto un po’ di musica, riscoprendo le canzoni che più vi piacevano, che ascoltavate spesso o che
magari ballavate in balera; la vostra
merenda si trasformerà allora in un TÈ
DANZANTE (consiglio: spolverate i vecchi dischi o le cassette, oppure navigate
in rete su Youtube; per cercare vecchi

filmati, potete anche visitare il sito
dell’ATTE).
Questo rituale ben presto diventerà
parte della vostra quotidianità, regalandovi un momento di relax, ricco di ricordi ed emozioni, che vorremmo
invitarvi a condividere con noi.
Inviateci allora le foto del vostro momento
del tèallora
del pomeriggio,
soli o
Inviateci
le foto del da
vostro
con
un amicodel
o un
parente,
delle ricette
momento
tè del
pomeriggio,
da
deisoli
vostri
dolci
per la omerenda,
delle
o con
un amico
un parente,
vostre
stoviglie
da tèdolci
oppure
dellebelle
ricette
dei vostri
per scrila
veteci
i titoli
delle
vostre
canzoni
merenda,
delle
vostre
belle
stovi- o
brani
che ascoltate
glie preferiti
da tè oppure
scrivetecio iascoltatitoli
vate.
delle vostre canzoni o brani preferiti tutto
che ascoltate
ascoltavate.
Con
questo omateriale
prepareremo
un
collage
da
pubblicare
sul noCon tutto questo materiale prepastro
BLOG
e
sarà
come
fare
merenda
reremo un collage da pubblicare sul
tutti
insieme
il lunedì
nostro
BLOG
e sarà pomeriggio!
come fare merenda tutti insieme il lunedì pomeriggio!
Potete inviare il vostro materiale via
WhatsApp al numero 077 453 76 42 o
via mail a: negriserocca@bluewin.ch
Vi aspettiamo naturalmente al Centro
Diurno Ricreativo (CDR) per condividere
una merenda anche con noi (situazione
sanitaria e rispetto del Piano di protezione permettendo - per informazioni
potete chiamare la responsabile Sig.ra
Lilly Negri al numero 077 453 76 42).
Un caro saluto a tutti voi, cari pensionati!

Cronaca

Da Agno/Pregassona a Cochabamba, Bolivia
Sensibilizzando sui ruoli sociali e promuovendo iniziative pubbliche
Nell’attuale e particolare situazione che stiamo vivendo, molti di noi
trovano conforto e rassicurazione nell’essere in un luogo conosciuto e
nel vivere una quotidianità che desta poche sorprese. Con ammirazione
guardiamo però chi ha preso un impegno e indipendentemente da cosa,
ogni tanto, dica il cuore, trova lo stesso grande energia nell’aiutare gli
altri e nell’impiegarsi in ambito sociale lontano da casa.
Molto volentieri lasciamo qui di seguito che Francesco, nostro cittadino,
e Barbara si presentino, con le loro parole cariche di entusiasmo!
Nel momento
in cui leggerete
questo breve
scritto, saranno
già passati ben
10 mesi dal nostro arrivo a
Cochabamba
– Bolivia, la
città dell’eterna
primavera. Il primo dei 3 anni previsti
dal nostro contratto è quasi terminato
tra le tante sfide, gioie e preoccupazioni affrontate in questo periodo.
Ma prima di addentrarci nei dettagli ci
presentiamo:
Francesco Negri, 30 anni, operatore sociale, nato e cresciuto a Serocca d’Agno,
e Barbara Banfi, 29 anni, operatrice sociale, cresciuta a Pregassona.
Insieme abbiamo deciso di avvicinarci
a Comundo – principale organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo attraverso l’interscambio di
persone ed entrambi stiamo ora lavorando per Ciudadanía – comunità di
studi sociali ed azioni pubbliche, un’associazione boliviana civile privata fondata nel 2004.

Progetti e obiettivi
Nei diversi progetti in cui collaboriamo
con i nostri compañeros di lavoro, Barbara si focalizza sul tema della corresponsabilità del lavoro di cura,
con l’obiettivo di sensibilizzare da un
lato le organizzazioni con cui collabora
Ciudadanía, dall’altro il personale dei
centri infantili e in seguito, a cascata, i
genitori dei bambini. Lo scopo consiste
nell’aumentare il grado di consapevolezza rispetto ai ruoli sociali predeterminati per donne e uomini, e considerare le possibili alternative.
La crisi sanitaria ha forzatamente obbligato la ricerca di vie creative, perciò

è stato deciso di utilizzare WhatsApp
per la realizzazione delle formazioni,
così da rispettare le norme di bio-sicurezza e garantire lo svolgimento del
progetto.
Mentre Francesco sta lavorando per la
creazione di un gruppo che, composto
da giovani appartenenti a vari collettivi, abbia lo spirito, l’interesse e il
tempo per impegnarsi nella formulazione e realizzazione di iniziative
pubbliche, per il benessere della propria comunità.
Finora abbiamo svolto una serie di
spazi di dialogo legati a molteplici
macro-tematiche come la democrazia
partecipativa per la cittadinanza attiva
e responsabile, e ora stiamo per iniziare
il ciclo di formazione e creazione di potenziali iniziative.
Infine, entrambi siamo responsabili di
un terzo progetto, che si rivolge tanto
all’infanzia come anche agli anziani,
per l’elaborazione dei cosiddetti Protocolos, ossia degli strumenti che raccolgono le direttive, le linee guida e le
metodologie utili a garantire un servizio di qualità all’interno dei Centri di
Cura a favore della popolazione beneficiaria.

A confronto con metodologie
diverse
A livello lavorativo, abbiamo dovuto
confrontarci con modalità organizzative e comunicative, concezioni ed abitudini abbastanza diverse dalle nostre
esperienze lavorative ticinesi. Però sapevamo di dover mettere in campo
flessibilità, senso di adattamento e confrontarci con le differenze culturali.
Proprio in tal senso la curiosità e la volontà di conoscere “altro” fuori dal contesto svizzero ci hanno permesso, e ci
stanno permettendo, di apprezzare le
diversità.

Abbiamo potuto sperimentarci nel raggiungere la vetta del Pico Tunari situato
a un’altitudine di 5049 m.s.m., nella
guida di un piccolo jeep nel traffico cochabambino, abbiamo gustato frutta
sconosciuta come per esempio la chirimoya, stiamo apprendendo la lingua
nativa che si chiama Quechua (o meglio
il Quechanol ossia l’incontro tra il Quechua e lo spagnolo), abbiamo vissuto
appieno i 5 mesi di quarantena rigida
imposti dalla crisi sanitaria, e le elezioni presidenziali, anticipate da un’intensa campagna elettorale e seguite da
una profonda polarizzazione partitica
a partire dai risultati elettorali.

Agno e Pregassona nel cuore
Molte sono le cose che ci mancano di
“casa” come la famiglia, gli amici, alcune delle pietanze ticinesi, la vicinanza con i nostri boschi, i laghi, i fiumi
e le pozze. Inoltre, ci siamo accorti di
quanto apprezzassimo il cambio delle
stagioni, a differenze del costante clima
temperato che la città di Cochabamba
offre tutto l’anno, salvo durante la stagione delle piogge.
Lasciando casa si perdono tante cose,
lasciando casa se ne guadagnano altrettante!
Se siete interessati vi invitiamo a visitare il nostro blog Boliveando.com in
cui troverete molte curiosità sulla Bolivia e maggiori approfondimenti rispetto ai nostri progetti.
Cari saluti ad Agno!
Francesco e Barbara
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Il periodo, come avrete notato, non
ha concesso sul territorio l’organizzazione di molti eventi.
Per quanto a malincuore, perché il
piacere di incontrarsi e di condividere
un momento speciale rimane per
molti di noi una grande fonte di energia e di svago, il nostro Municipio ha
rispettato le direttive ricevute; l’intento è naturalmente stato quello di
collaborare (e dobbiamo farlo tutti)
al contenimento della diffusione del
Covid-19, speranzosi che qualsiasi
sforzo e sacrificio sarà ripagato presto!
Le limitazioni del momento e piani di
protezione ben strutturati, ci hanno
però permesso di organizzare i due
eventi che vi presentiamo qui di seguito; grazie a tutti i partecipanti e
grazie a chi segue la vita culturale e
di intrattenimento del nostro comune
anche in maniera più indiretta.
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Cinema all’aperto, sabato 15.8.2020

In collaborazione con i Comuni di Bioggio e Manno, erano state pianificate due
speciali notti di Cinema all'aperto; la serata presso il Parco Giova di Manno, a
causa del brutto tempo, è purtroppo stata annullata, ma la serata presso il Parco
comunale di Bioggio si è svolta regolarmente e i presenti si sono goduti il film
“Tolo Tolo” (di e con Checco Zalone) sotto le stelle, mangiando pop-corn proprio
come in una vera sala cinematografica!

Mostra di Rosita Peverelli e della collezione privata Bottini: “Pieghe, forme e passioni”
Durante il mese di luglio, per poter offrire un’attività culturale a chi ha deciso di rimenere sul territorio per le vacanze o ai turisti
che sono arrivati nella nostra bella regione, il Museo plebano è stato eccezionalmente aperto al pubblico, mostrando in anteprima
la mostra che è poi stata inaugurata al 20 settembre 2020.
La mostra ha visto fino al 17 dicembre in esposizione opere di Rosita Peverelli e alcune statue di santi della collezione dei signori
Bottini. Si trattava di due universi discosti e addirittura opposti: uno immerso nella figuratività, l’altro nell’informale. Eppure, in
un immaginario più profondo erano evidenti delle assonanze di pieghe e forme che scorrono nel solco della passione per la creazione
sia di oggetti d’arte che di una collezione.

Comunicati

Scuole e solidarietà
Anche senza il tradizionale Mercatino natalizio delle scuole, lo spirito di solidarietà
emerge negli istituti scolastici e tra gli allievi in tutto il suo splendore.
Come forse già sapete, la Direzione
delle scuole comunali di Agno ha deciso quest’anno, nel rispetto delle restrizioni e delle norme sanitarie causate
dal Covid-19, di non proporre il consueto Mercatino natalizio delle scuole
elementari e dell’infanzia.
Nel loro incontro di pianificazione avvenuto il 9 novembre 2020 i docenti
delle scuole comunali, per non venir
meno al prezioso spirito di solidarietà
rivolto ad associazioni bisognose in Ticino e all’estero, hanno però proposto
una valida alternativa: la raccolta di
materiale scolastico da destinare all’associazione Aletheia RCS – Refugee
Camp Support e la raccolta di beni
alimentari da affiancare all’iniziativa
di Don Emanuele Di Marco “L’ape
del cuore”.

La popolazione può naturalmente
partecipare alla raccolta del materiale scolastico e dei prodotti alimentari, lasciando entro martedì 23
dicembre 2020 alle ore 11.30 il suo
prezioso dono nelle scatole poste
davanti all’entrata principale della
scuola; per evidenti motivi di igiene
e di trasporto i materiali devono essere contenuti nelle loro confezioni
originali.

Si invita infine la popolazione a
voler ammirare, sulla facciata EST
della palestra scolastica, il bellissimo albero di Natale “luminoso” e
il calendario dell’avvento realizzato
con gioia dagli alunni delle diverse
sezioni di scuola elementare e di
scuola dell’infanzia.

Il progetto scolastico propone un percorso di sensibilizzazione rivolto agli allievi sul tema della solidarietà: questo
per permettere di contribuire con un significativo aiuto individuale alla raccolta di doni che renderanno felici altri
bambini e altre persone.
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Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre scorso si è tenuta la
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (istituita
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999) e
la nostra casa comunale,
su iniziativa dello Zonta Club di Lugano e
così come altri Municipi di altri comuni, si è
tinta di arancione. Un
colore e un segnale per
sensibilizzare tutti sul tragico tema della violenza sulle
donne e sull’importanza di segnalare
e condannare qualsiasi gesto in questo
senso.
La data della Giornata internazionale

per l'eliminazione della violenza contro
le donne segna anche l'inizio dei
"16 giorni di attivismo contro
la violenza di genere" che
precedono la Giornata
mondiale dei diritti
umani il 10 dicembre di
ogni anno, promossi
nel 1991 dal Center for
Women's Global Leadership (CWGL) e sostenuti dalle Nazioni Unite,
per sottolineare che la violenza contro le donne è una
violazione dei diritti umani.
La nostra casa è già arancione, questo
è vero, ma la luce posta ha rinforzato il
nostro colore “naturale” e il nostro ap-

poggio per questa tematica sempre così
attuale e sempre più importante.

Il colore arancione è utilizzato come
colore di identificazione della campagna, ogni anno concentrata su un
tema particolare. Dal 2014 ha assunto
come slogan "Orange the World".

,

Cerchiamo documenti d epoca sul nostro Comune
per arricchire la documentazione storica già raccolta dal Comune e da privati cittadini.
Siete in possesso di materiale d’epoca, documenti scritti o fotografici che raccontano la vita e la storia del nostro
comune nel corso dei decenni e secoli passati?
Desiderate condividerli arricchendo l’archivio comunale e dandoci anche la possibilità di pubblicare i documenti di
maggiore interesse pubblico nel nostro bollettino informativo?
Potete mettervi in contatto con la cancelleria comunale o mandare una e-mail a: manifestazioni@agno.ch
I documenti vi saranno restituiti, se non desiderate che rimangano conservati nell’archivio comunale.

Calendario 2021
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Come ogni anno, il Municipio è
stato lieto di omaggiare i cittadini
con il calendario annuale, che presenta per il 2021 “Il fascino degli
oggetti dei nostri nonni”.
Forse alcuni di voi non utilizzano
più il calendario cartaceo oppure
hanno già altre soluzioni; in tal
caso, vi invitiamo volentieri a non

buttare il vostro calendario ma a volerlo consegnare presso la casa comunale (lasciandolo nella bucalettere
esterna) o al personale presso l’ecocentro. I calendari raccolti saranno distribuiti a tutte le persone che fanno
richiesta di più copie.
Ringraziamo per la collaborazione.

Abeti di Natale per i pesci
Anche quest’anno
ricordiamo che 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.
La raccolta degli abeti avverrà presso la
zona adibita a questo scopo presso la
piazza vegetali in Via Prati Maggiori
(*); gli abeti saranno poi ritirati e de-

posti 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).

Agenda inverno - primavera
A causa della delicata situazione sanitaria, non viene indicata alcuna manifestazione pubblica.
Per tutte le informazioni relative a
eventuali eventi futuri, consigliamo di
consultare il sito comunale oppure il

sito dell’ente organizzatore. I maggiori
eventi, se organizzati, saranno condivisi
anche tramite volantino a tutti i fuochi.
Vi informiamo però già da ora che la tradizionale Cerimonia di inizio anno,
normalmente organizzata a gennaio,

quest’anno non si terrà. Speriamo di
avere presto una nuova occasione in cui
stringerci la mano e in cui guardare insieme fiduciosi all’anno 2021.

Tel. 091 612 23 23 - Fax 091 612 23 24
comuneagno@agno.ch
www.agno.ch

Orari sportelli:
Lu-Ve: 9.45-11.45
Me: 17:30-18:30
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