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LA PAROLA AL MUNICIPIO
Municipio e Amministrazione verso
il triennio di legislatura
Quando un Municipio si insedia, sia con nuovi membri o con
membri che non sono alla loro prima carica, vi è un dedizioso lavoro preparatorio, affinché il suo operato e la sua energia possano
essere coordinati e incanalati in una via comune. Vengono così riconfermate la visione, la missione e i valori del Comune di Agno,
così come vengono fissati gli obiettivi strategici, di tutti i settori,
e le relative misure. Si comincia così a lavorare sui singoli progetti
e sulle singole scadenze (aspetti che saranno approfonditi e condivisi nelle prossime edizioni del nostro bollettino) da trasmettere
all’amministrazione, affinché le decisioni strategiche divengano
azioni operative.
Alla fine, ad ogni nuovo Municipio è come se corrispondesse un
nuovo Consiglio di amministrazione: rimane uguale l’azienda e rimane uguale il servizio, ma possono cambiare le modalità e le
priorità. Tutte le tematiche, in essere o future, vengono riprese e
ricontrollate, per poi procedere nella stessa direzione o apportare
delle modifiche.
È sempre bello osservare come, con convinzione e con professionalità, tutti lavorino con un tacito scopo comune, che è quello
della cosa pubblica, del suo rispetto e della sua salvaguardia e
come tutti desiderino solo migliorare la vita di Agno, che sia dei
suoi cittadini, delle sue aziende o delle sue associazioni.
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Il Municipio

Municipio

Presentazione del Municipio per la Legislatura 2021-2024
Con una cerimonia di insediamento tenutasi giovedì 22 aprile 2021 alla presenza della Giudice di Pace
Avv. Michela Gianola, i municipali eletti hanno rilasciato la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle Leggi.
Davanti alla Giudice di Pace si sono presentati Thierry Morotti (Plr), Andrea
Bernasconi (Lega+Udc), Sergio Baroni
(Indipendente), Patrizia Cavagna (Plr),
Pier Luigi Negri (Ppd), Gianfranco Rusca
(ViviAgno), Giancarlo Seitz (Lega+Udc).
Thierry Morotti è riconfermato Sindaco
del Borgo.
Nella seduta di Municipio del 26 aprile
2021, Andrea Bernasconi è stato nominato Vice Sindaco del Comune.

I dicasteri sono stati assegnati come segue:
Morotti Thierry, Sindaco
Bernasconi Andrea, Vice Sindaco
Baroni Sergio
Cavagna Patrizia
Negri Pier Luigi
Rusca Gianfranco
Seitz Giancarlo

Amministrazione e Pianificazione
Opere pubbliche
Socialità e Ambiente
Educazione, Cultura e manifestazioni
Finanze
Edilizia privata e Sport
Sicurezza pubblica

Riassumiamo di seguito i principali settori di competenza dei dicasteri:

Amministrazione
Il Dicastero Amministrazione si occupa
della gestione del personale, dell’organizzazione del Municipio e dei rapporti
con il Consiglio comunale. Amministra
gli stabili e le infrastrutture pubbliche.
Si occupa della gestione dei movimenti
della popolazione, tramite l’ufficio controllo abitanti, e delle domande di naturalizzazione.
Pianificazione
Il Dicastero Pianificazione si occupa
dello sviluppo sostenibile del territorio
di Agno tramite gli strumenti pianificatori. In questo ambito accompagna
anche i grandi progetti sovracomunali
e si occupa dei trasporti pubblici e della
mobilità.
Opere pubbliche
Il Dicastero Opere pubbliche si occupa
in particolare della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, della
manutenzione degli stabili comunali,
delle strade e delle aree pubbliche. Cura
l’approvvigionamento idrico e la rete
delle canalizzazioni pubbliche.

Socialità
Il Dicastero Socialità risponde ai bisogni sociali della popolazione in gene-

In ordine alfabetico:
Sergio Baroni, Andrea Bernasconi, Patrizia Cavagna, Thierry Morotti, Pier Luigi Negri, Gianfranco
Rusca, Giancarlo Seitz.

Municipio
rale, promuovendo l'intervento e l'aiuto
in ambito sociale. Cura i contatti con le
strutture e le reti di servizi che operano
a livello comunale o regionale (Casa
per anziani, Associazioni di cura a domicilio, Autorità di protezione, Ufficio
cantonale dell’aiuto e della protezione).
Coordina le associazioni e i volontari
attivi in ambito sociale (attività per gli
anziani, samaritani, ecc.).

Ambiente
Il Dicastero Ambiente si occupa principalmente del verde urbano, della gestione dei rifiuti e delle piazze di
raccolta. Promuove la politica energetica comunale, in collaborazione con i
comuni di Bioggio e Manno, quale
“Città dell’energia”. Partecipa all’attività
del gruppo di prevenzione dell’inquinamento dei riali.
Educazione
Il Dicastero Educazione coordina l’Istituto scolastico (con le sedi di Scuola

dell'infanzia e di Scuola elementare),
condividendo con la Direzione le
scelte strategiche, per garantire a tutti i giovani un ambiente sereno in cui
apprendere. Si occupa anche dei servizi extrascolastici e dei sussidi di studio.

Edilizia privata
Il Dicastero Edilizia gestisce tutte le
procedure edilizie che interessano i sedimi privati del comprensorio comunale; si occupa del rilascio delle attestazioni di edificabilità dei fondi, dei
parametri edificatori delle particelle e
dell’abitabilità degli spazi.

Cultura ed eventi
Il Dicastero Cultura ed eventi è responsabile di promuovere, pianificare e organizzare la politica culturale di Agno,
anche in collaborazione con i Comuni
di Bioggio e Manno. Coordina l’attività
del Museo plebano e le manifestazioni
sul territorio del borgo.

Sport
Il Dicastero Sport supporta le 13 associazioni sportive attualmente presenti
sul territorio, gestisce/organizza gli
eventi sportivi e gestisce le occupazioni
delle strutture sportive di Agno, quali il
Centro sportivo di Cassina d’Agno e la
palestra delle scuole elementari.

Finanze
Il Dicastero Finanze gestisce le finanze
e la contabilità di Agno, allestendo il
preventivo e il consuntivo del Comune e
fornendo una pianificazione finanziaria
del comune a breve, medio e lungo termine. Si occupa dell’emissione e incasso
delle imposte e delle tasse di utenza.

Sicurezza pubblica
Il Dicastero Sicurezza pubblica si occupa della sicurezza e dell’ordine pubblico tramite il Corpo di polizia intercomunale Malcantone Est.
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Consiglio comunale

Seduta del 21 dicembre 2020
Nella sua seduta ordinaria del 21 dicembre 2020 il Consiglio comunale ha:
approvato le dimissioni della consigliera Nicla Chiesa Macchi, alla quale
succede Erika Scarpitta Bonù, nomi-

nata anche quale membro della Commissione edilizia; Kevin Pagnoncini
subentra invece quale supplente della

Commissione della gestione;
approvato i conti preventivi del Comune per l’anno 2021.

Seduta del 22 febbraio 2021
Nella sua seduta straordinaria del 22 febbraio 2021 il Consiglio comunale ha:
approvato le seguenti sostituzioni di
membri in seno alle Commissioni permanenti:
Fulvio Manghera è nominato membro
della Commissione della gestione in sostituzione di Gianfranco Rusca.
Fernando Maspoli è nominato membro
della Commissione dell’edilizia in sostituzione di Emanuele Verda.
Francesco Santoro è nominato supplente della Commissione dell’edilizia;
approvato la composizione della

Commissione ad hoc per l’esame della
mozione richiedente l’avvio della revisione generale del PR; la Commissione
risulta così composta:
Bossalini Walter
Cattelan Sacha
Maspoli Fernando
Nava Roger
Pagnoncini Kevin
Rappi Stefano
Scarpitta Bonù Erika
Mozionante: Verda Emanuele;

concesso alla Parrocchia di Agno un
contributo di massimo fr. 110'000.-- per
i lavori di restauro interno della chiesa
collegiata;
approvato la convenzione con la
Monte Lema SA per il finanziamento
dei progetti di rilancio;
concesso un credito di fr. 130'000.-per il risanamento del soffitto della palestra del centro scolastico.

Consiglio comunale

Seduta del 12 aprile 2021
Nella sua seduta ordinaria del 12 aprile 2021 il Consiglio comunale ha:
approvato la variante di PR del comparto Monda Bolette;
approvato il conto consuntivo del

Comune (conto di gestione corrente e
conto investimenti) per l’esercizio 2020;
concesso un credito di fr. 180'000.--

per il rinnovamento del sistema di telegestione dell’acquedotto comunale.

Presentazione del Consiglio comunale per la Legislatura 2021-2024
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Partito
Liberale Radicale (7)

Lega dei
Ticinesi - UDC (6)

Partito Popolare
Democratico (6)

Partito
Socialista-Verdi (3)

ViviAgno (3)

Boffa Di Pietro Prisca
Gaberell Tania
Guggiari Georgia
Mäusli Theodor
Morotti Chiara
Nava Roger
Santoro Francesco

Andali Marianna
Pucci Davide
Ricigliano Daniel
Scarpitta Bonù Erika
Seitz Monika
Spada Adriano

Cattelan Sacha
Luttrop Andrea
Merlini Enrico
Merlini Tommaso
Milesi Franco
Milesi Giorgia

Derada Tania
Rossi Nadia
Massaro Valentina

Guarnieri Marzia
Memeo Giulia
Verda Emanuele

Il Consiglio comunale risulta quindi composto da una maggioranza di donne, il che accade anche nel 50esimo
anniversario dell’introduzione a livello federale del diritto di voto e di eleggibilità delle donne. Complimenti!

Seduta costitutiva del nuovo Consiglio comunale
Riunitosi in seduta costitutiva mercoledì 26 maggio 2021, il Consiglio Comunale ha adottato le seguenti risoluzioni:
1 Costituzione del Consiglio
comunale
I neoeletti membri del Consiglio comunale entrano in carica con il rilascio della
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione
e alle Leggi a norma dell’art. 47 LOC.

2 Nomina ufficio presidenziale
Presidente:
Ricigliano Daniel
I Vice-Presidente: Cattelan Sacha
II Vice-Presidente: Mäusli Theodor
Scrutatori:
Gaberell Tania
Andali Marianna

3 Nomina commissioni
permanenti
Commissione della gestione:
membri:
Gaberell Tania
Santoro Francesco
Andali Marianna
Spada Adriano
Cattelan Sacha
Guarnieri Marzia
Rossi Nadia
supplenti:
Morotti Chiara
Ricigliano Daniel

Commissione dell’edilizia:
membri:
Guggiari Georgia
Nava Roger
Pucci Davide
Scarpitta Bonù Erika
Merlini Tommaso
Verda Emanuele
Derada Tania
supplenti:
Santoro Francesco
Spada Adriano
Commissione delle petizioni:
membri:
Boffa Di Pietro Prisca
Mäusli Theodor
Pucci Davide
Seitz Monika
Luttrop Andrea
Memeo Giulia
Massaro Valentina
supplenti:
Morotti Chiara
Ricigliano Daniel

4 Nomina della Commissione
ad hoc per l’avvio della revisione generale del PR
Commissione ad hoc revisione PR
membri:
Guggiari Georgia
Nava Roger
Pucci Davide
Scarpitta Bonù Erika
Merlini Enrico
Guarnieri Marzia
Derada Tania
mozionante:
Verda Emanuele

5 Nomina rappresentanti del
Comune in seno ai consorzi
e agli enti di cui il Comune è
parte
Sono stati nominati i rappresentanti
del Comune in seno ai 12 consorzi ed
enti pubblici di cui il Comune fa parte.

Dicastero Finanze

Chiusura contabile di fine anno: consuntivi 2020
L’esercizio 2020 chiude con un disavanzo della gestione corrente di
fr. 1'414'194.73 e un disavanzo generale di fr. 1'145'194.73.
I numeri, presentati in dettaglio nel nostro messaggio municipale MM 959
2021, consultabile sul sito del comune,
discostano non di poco da quanto indicato nel preventivo 2020 ma di fatto
nessuno poteva immaginare l’incredibile situazione vissuta nel 2020, che ha
inciso notevolmente anche sul nostro
esercizio, vanificando gli sforzi del Municipio per raggiungere l’auspicato
equilibrio finanziario.
Parliamo dei citati costi della pandemia
perché volenti o dolenti sono tema centrale di tutte le contabilità, professionali e familiari, di questo difficile anno.

Per il nostro Comune, l’impatto è stato
sia sulle spese legate a materiale e attrezzature di protezione, sia per il personale ausiliario, impiegato per la
pulizia e la sorveglianza degli spazi
pubblici. Ha avuto un impatto anche
l’aumento delle prestazioni assistenziali
erogate, in supporto alle difficoltà finanziarie, che la pandemia ha accentuato, di alcune persone.
D’altro canto, la pandemia ha anche interrotto i vari eventi culturali e ricreativi
sul territorio, generando un risparmio,
per quanto naturalmente non al netto in
quanto sul territorio sono comunque

stati creati, quando possibile, piccoli
eventi di “nicchia” e su riservazione.
Il disavanzo di esercizio per l’anno 2020
è già stato considerato nell’analisi dell’evoluzione finanziaria per gli anni
2021-2024 ed è sostenibile grazie alla
riserva di capitale proprio.
Questa situazione può però essere sopportata se limitata agli anni 2020-2021;
se non dovessero esserci gli auspicati
segnali di miglioramento, si dovrà tuttavia intervenire con misure più incisive
rimettendo in discussione anche il moltiplicatore di imposta. Il Municipio opererà con parsimonia per limitare le
conseguenze sul bilancio comunale.

Dicastero Sport
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MidnightSports:
una serata diversa e in buona compagnia per i nostri giovani!
Nei fine settimana i giovani trascorrono volentieri il loro tempo libero
con i propri coetanei, uscendo la sera alla ricerca di nuove esperienze. Non sempre vi sono spazi e condizioni idonee per far sì che il
loro ritrovo abbia luogo in un ambiente sano e sereno, lasciando un
po’ di amaro in bocca sia ai ragazzi sia alla popolazione.
Nasce così a Zurigo 22 anni fa il primo
progetto MidnightSports, che aprendo
gratuitamente le palestre il sabato sera
offre ai giovani uno spazio di aggregazione in cui giocare, ascoltare musica,
ballare o semplicemente, incontrarsi.
Visto il successo riscontrato, il programma si moltiplica velocemente in
vari comuni della Svizzera tedesca e
viene costituita l’associazione che qualche anno più tardi diventa la Fondazione IdéeSport.
Nel 2010 MidnightSports approda
anche ad Agno, con il nome Midnight
Fun & Sport Agno, come primo progetto
della Fondazione IdéeSport su territorio
ticinese. Gli incontri hanno luogo il sabato sera durante l’anno scolastico,
presso le palestre della Scuola Media.
Essi sono aperti ai giovani della regione
dai 12 ai 17 anni, che a settembre ricevono a casa una comunicazione scritta

con le informazioni e il regolamento del
progetto, per loro e per i loro genitori.
I giovani non sono solo partecipanti, ma
possono anche entrare a far parte del
team di lavoro, assumendo il ruolo prima
di junior coach e, quando raggiungono
la maggiore età, di senior coach. Essi divengono così figure importanti a supporto del responsabile di serata, al quale
sono affidati l’organizzazione e il corretto svolgimento delle serate.
Un altro aspetto rilevante di MidnightSports riguarda la prevenzione, che avviene su più fronti:
si allontanano i giovani dalla sedentarietà, proponendo attività sportive e
di movimento;
si evita l’uso di sostanze che creano
dipendenza, vietandone il consumo
negli spazi del progetto e organizzando
dei momenti informativi e di sensibilizzazione sul tema;

si mette a disposizione uno spazio di
incontro sicuro e facilmente accessibile,
che contribuisce ad evitare atti vandalici e violenti, magari dettati dalla noia
del momento e dal non sapere bene
cosa fare.
Il progetto è finanziato dai Comuni che
vi aderiscono, così come da alcuni partner cantonali e nazionali. Agno è sempre felice di poter sostenere iniziative
simili per i propri giovani.
Maggiori informazioni sulla Fondazione Idée Sport:
www.ideesport.ch/it/

Maggiori informazioni su Midnight Fun
& Sport Agno:
www.ideesport.ch/it/projekt/midnight-funsport-agno/

Dicastero Educazione

Scuola Media di Agno - cerimonia di chiusura d’anno 2020/2021
La Scuola Media di Agno al termine di un anno scolastico particolare ricco di molteplici attività
che hanno visto quali protagonisti gli allievi della scuola, non ha
voluto fare mancare un momento
che marcasse la fine del percorso
scolastico obbligatorio.
Si è pertanto svolta venerdì 18 giugno
2021 sul prato della Scuola, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale, la cerimonia di chiusura d’anno
allietata da un momento musicale.
Alla festa hanno partecipato, oltre agli
allievi, l’associazione genitori della
Scuola Media di Agno, i rappresentanti
delle autorità comunali del comprensorio e la Direzione della Banca Raiffeisen del Malcantone. Nell’ambito della
cerimonia sono stati consegnati, grazie
al patrocinio della Banca Raiffeisen del
Malcantone e dell’Assemblea dei genitori, i riconoscimenti per i migliori ri-

sultati conseguiti dagli allievi di quarta
media.
La premiazione è stata affidata al membro di Direzione dell’Istituto bancario
Malcantonese, alla rappresentante dell’Assemblea dei genitori e al Direttore
della sede, Prof. Mauro Zappa.
Tra le autorità presenti è intervenuto il
Signor Morotti Thierry, Sindaco del Comune di Agno, il Direttore Zappa che,
unitamente alla rappresentante dell’Assemblea dei genitori Signora Rossi,
hanno rivolto ai giovani i migliori auspici per il loro futuro.

Thibault Derada (4A) con la media di
5.89; il riconoscimento per la miglior
media con corsi misti è stato assegnato
a Francesca Dragone (4C) con la media
5.39; quello per la miglior media con
due corsi base è stato assegnato a Gloria Badami (4C) con la media 4.89. Infine il premio per il miglior risultato
con la differenziazione curricolare è
stato conferito a Chantal (Andrea) Baez
Bonilla (4A). Gli ospiti intervenuti e il
Direttore della scuola prof. Zappa si
sono vivamente complimentati con i ragazzi per l'impegno profuso nel corso
dell'anno scolastico.

Il premio per la miglior media con due
corsi attitudinali è stato assegnato a

6
Da sinistra:
Mauro Zappa, Direttore della Scuola Media di Agno;
Cinzia Von Arx, Vicedirettrice Scuola Media di Agno;
Francesca Dragone; Thibault Derada;
Chantal (Andrea) Baez Bonilla; Badami Gloria;
Mattia Spadino,
Vicedirettore della Banca Raiffeisen del Malcantone;
Diana Jelmini, membro di Direzione della Banca Raiffeisen del Malcantone;
David Giamboni, Direttore della Banca Raiffeisen del
Malcantone

Le scuole SE - SI e il tradizionale spirito di solidarietà
Purtroppo la delicata situazione sanitaria non ha consentito, a dicembre 2020,
di organizzare e proporre l’usuale mercatino di Natale presso le scuole elementari, il cui ricavato, ricordiamo,
veniva destinato a diverse associazioni
locali ed estere.
Per non venir meno allo spirito di solidarietà sentito nel cuore e così ben mostrato negli anni passati, l’Istituto
scolastico ha pensato e deciso di proporre una raccolta di materiale scolastico e di beni alimentari; l’iniziativa ha
riscosso un grande successo e ha coin-

volto sia le famiglie degli allievi sia l’intera popolazione: interi sacchi di beni
preziosi sono stati donati all’associazione Aletheia RCS – Refugee Camp
Support e all’iniziativa “L’ape del cuore”, progetto per la distribuzione di
beni alimentari di Don Emanuele Di
Marco.
Ringraziamo sentitamente l’Istituto scolastico, e tutti coloro che hanno donato
qualcosa in favore dei più bisognosi.

Dicastero Ambiente

Agno, Bioggio e Manno - idee per un futuro da “Smart City”
Grazie all’iniziativa Energia ABM, la sensibilità energetica e ambientale è da anni parte integrante della
politica di Agno, Bioggio e Manno, un impegno costante che ha portato, nel 2018, all’ottenimento del label
Città dell’energia® come “Unione di Comuni”. Questo importante traguardo sottolinea la consolidata collaborazione dei tre Comuni che, già nel 2016, erano diventati una Regione-Energia riconosciuta dall’Ufficio
federale dell’energia.
Sono quindi molti i progetti energetici
e climatici che Agno, Bioggio e Manno
realizzano insieme e quest’anno definiranno gli obiettivi e la strategia energetica e climatica dei prossimi quattro
anni, integrando anche il tema Smart
City.

tate con attenzione; tali tematiche saranno di grande supporto per definire
alcune azioni concrete da inserire nella
strategia energetica e climatica dei
prossimi quattro anni di Agno, Bioggio
e Manno.

Per chi volesse comprendere meglio il
concetto di Smart City, un video esplicativo è a disposizione al seguente link:
www.energia-abm.ch
(per quanto ricordiamo che il sondaggio è nel frattempo stato chiuso).

Ma cosa significa in concreto
Smart City?
Smart City si riferisce a quei territori
che utilizzano gli strumenti dell’innovazione digitale, ma non solo, per migliorare la qualità della vita, l'efficienza
del funzionamento urbano, i servizi e
la competitività, garantendo al contempo la soddisfazione delle esigenze
delle generazioni presenti e di quelle
future, considerando gli aspetti economici, sociali, ambientali e culturali.
Al centro ci sono i bisogni dei cittadini
e la qualità dell’ambiente, quindi è necessario iniziare da un percorso partecipativo che coinvolga popolazione e
portatori d’interesse, così da evidenziare i temi di maggiore interesse in
base al contesto specifico. Con queste
informazioni le amministrazioni possono immaginare lo sviluppo di vari
progetti, agendo nei seguenti ambiti:
Ambiente, Società, Economia, Mobilità, Amministrazione e Qualità della
vita (come descritte nell’immagine a
lato).
Le possibilità di azione sono innumerevoli, ma per sfruttarle appieno è necessario partire dai bisogni reali del
territorio e dei cittadini.
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Svizzera Energia descrive questi settori come segue:
Ambiente
La città punta sull’utilizzo di forme energetiche pulite, edifici efficienti e una pianificazione del territorio verde e all’avanguardia.
Società
La città promuove una società aperta e istruita che punta sull’apprendimento e
sulla creatività. Garantisce la coesione sociale.
Economia
Una città promuove uno sviluppo innovativo con un tessuto economico favorevole,
che comprende anche modelli di condivisione e di economia circolare. Incentiva
nuove forme di collaborazione e si impegna a creare condizioni quadro economicamente attrattive per sostenere in particolare le start-up.
Mobilità

Per questo motivo nelle scorse settimane il gruppo Energia ABM ha effettuato un sondaggio anonimo all’interno
della popolazione, cercando di raccogliere le varie opinioni in merito alla regione di Agno, Bioggio e Manno e le
varie visioni che si hanno del suo futuro.

La città promuove diversi servizi di mobilità pubblica «puliti», anche ricorrendo
alle moderne tecnologie.

Le risposte raccolte permetteranno di
comprendere le questioni specifiche
che la popolazione crede vadano trat-

La città offre uno spazio vitale vivace, culturalmente interessante, variegato, sano
e sicuro.
(Fonte: localenergy.swiss/it/programme/smart-city)

Amministrazione
Il governo soddisfa le esigenze della popolazione, sceglie la trasparenza e rende
liberamente accessibili i propri dati. Sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie
della comunicazione.
Qualità della vita

Dicastero Socialità

Articolo redatto dal Team Centro diurno in MoViMento

“SE MI MUOVO MI SENTO MEGLIO”

Aività per i pensionati di Agno
Gentili signore pensionate, Egregi signori pensionati,
il 20 settembre 2021 riprenderà l’attività al Centro Diurno in MoViMento per l’anno 2021/2022.
Ricordiamo che il Centro Diurno in MoViMento è un centro che organizza, per i pensionati di Agno,
uno spazio in cui, con del personale preparato, eseguire delle attività di movimento adatte a tutti.
Prossimo corso:

Ginnastica dolce da seduti con esercizi di
equilibrio, tonificazione e coordinazione, in
piccoli gruppi di min. 5 - max. 8 persone
Dove?
Stabile Legato Reina, Piazza Col. Vicari 17,
al piano terra, salone CDR
Giorni e orari:
lunedì, martedì e mercoledì con
i seguenti orari:
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1° gruppo: 09.30-10.15
2° gruppo: 10.30-11.15
Da quando:
A partire da lunedì 20 settembre 2021 (chiusure
come da calendario scolastico)
Costo?
Lezione di prova gratuita; a seguire possibilità di
iscrizione annuale o abbonamenti:
quota annuale: fr. 190.-(dal 20 settembre 2021 al 20 luglio 2022)

Per maggiori informazioni oppure per
prenotare la lezione di prova, vi invitiamo
a volervi annunciare alla
Signora Elena Naldi, telefono 079 175 41 44,
dalle ore 19.00 alle ore 21.00, specificando il
giorno e il gruppo desiderato.
Ricordiamo che tutte le persone del Comune di
Agno in età AVS possono frequentare sia le attività del Centro Diurno In MoViMento qui presentate, sia le attività del Centro Diurno
Ricreativo (CDR), il lunedì pomeriggio dalle ore
14.00 alle ore 17.00.
Per informazioni sulle attività del Centro
Diurno Ricreativo contattare la
Signora Lilly Negri, telefono 077 453 76 42
oppure visitate i siti www.agno.ch e
www.ricettedellepensionate.ch.
Abbiamo inoltre il piacere di informarvi dell’intenzione del Municipio di potenziare le attività
dei due Centri, proprio per creare due luoghi piacevoli per una fascia davvero preziosa della nostra popolazione. Maggiori informazioni vi saranno fornite personalmente e attraverso i prossimi numeri di Agno Info.
Con i nostri migliori saluti.

abbonamenti di 13 lezioni: fr. 65.-1

dal 20 settembre al 22 dicembre 2021

2

dal 10 gennaio al 13 aprile 2022

3

dal 25 aprile al 20 luglio 2022

L’attività sarà adattata alle disposizioni legate
alla situazione sanitaria e sarà applicato il
piano di protezione Covid.
Conferma d’iscrizione:
Tramite il tagliando che vi sarà consegnato durante
la lezione di prova e il pagamento della quota.

Team

Dicastero Cultura e eventi
Grazie ad alcuni allentamenti decisi dalle autorità, e grazie a precisi piani di
protezione, è stato possibile organizzare sul territorio alcuni eventi che ci
hanno permesso di risentire il piacere dello stare insieme e di rinutrirci di
cultura e di divertimento.

Museo plebano, Mostra“Lascito Walter Brunner”
Nel corso del mese di novembre 2020, il nostro Comune è venuto a beneficio di una generosa donazione a seguito della scomparsa della nipote dell’artista Walter Brunner. La stessa aveva indicato
nelle sue volontà che determinate opere dello zio fossero donate al nostro Borgo. Abbiamo con
estrema gratitudine accettato questo volere e abbiamo pensato di condividerlo da subito con la popolazione tutta, allestendo la mostra attualmente in essere presso il Museo plebano (inaugurata
l’11 aprile 2021 e aperta fino al 16 dicembre 2021).
La mostra è stata visitata anche dalle classi del primo ciclo della nostra scuola elementare che, subito
dopo la visita guidata, sono rientrati nelle loro classi per creare, seguendo un atelier appositamente
realizzato per loro, le loro piccole grandi opere.
Poter offrire ai bambini questi piccoli momenti di arte è per noi sempre un grande piacere e siamo
sempre felici quando nei loro occhi vediamo curiosità ed entusiasmo!

Cabaret ABM, venerdì 18 giugno 2021 Programma “Sport, salute e benessere” di ABM,
da giugno a settembre 2021

In collaborazione con i Comuni di Bioggio e Manno, si è
potuto quest’anno tenere l’usuale Cabaret al Lido di
Agno. Con i Milano 5.0 e il loro spettacolo “Stretching
emotivo” non sono mancati buonumore e risate, vissuti
poi in un ambiente davvero accogliente e magico.

Quest’anno, in collaborazione con i Comuni di
Bioggio e Manno, è stato deciso di creare dei
piccoli incontri di nicchia sui tre Comuni che
potessero regalare un
momento di sport e benessere a tutta la popolazione. Gli incontri si
tengono da giugno a settembre (agosto escluso)
tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì alle ore 18.30. Per maggiori informazioni, vogliate consultare i siti dei tre comuni o rivolgervi direttamente alle Cancellerie comunali.
Ci sono ancora posti liberi e tante possibilità diverse di movimento; vi
aspettiamo!

Presentazione del libro “Mio nonno fa le nuvole rosa”, giovedì 24 giugno 2021
Sofia Leoni, autrice della storia, e Lisa Albizzati, illustratrice, hanno presentato al pubblico il loro libro “Mio
nonno fa le nuvole rosa”. Un libro con una tematica davvero importante che vede tutti noi coinvolti: quella del
distacco da una persona cara.

Sofia ha presentato a cuore aperto il suo libro, spiegandone le motivazioni e i passi per la realizzazione.
Un libro che lei stessa spera possa essere di supporto a tutti quelli che
hanno bisogno di un aiuto in più per far fronte alle emozioni che colpiscono quando si affronta un lutto, grandi o piccini che si sia.

Serate di Cinema all’aperto ABM
Durante l’estate i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno proposto
delle serate gratuite di Cinema all’aperto. Guardare un film sotto il
cielo stellato ha davvero il suo fascino e le serate sembrano essere state
davvero apprezzate!
Sul nostro territorio è stato proposto il film “Crudelia” proiettato nella
suggestiva Piazza Negri di Serocca.
L’ultima serata – non mancate! – si terrà a Manno il 26 agosto 2021.

Dagli archivi comunali

Via Selva (in Sélva)
Via Selva è stata realizzata negli anni
’30 del secolo scorso nell’ambito del “Progetto di
strada agricola nella collina di Agno” che comprendeva anche la costruzione della
strada che sale a Mondonico.
Via Selva parte da Cassina, sotto le
case del Burico e sale verso il piccolo
nucleo dell’antica frazione di Selva, attraversando un vasto pendio un tempo
occupato da ampia selva castanile e da

vigneti per giungere fino alle case del
Ronco. L’ottima esposizione al sole e l’eccezionale vista panoramica
sono all’origine dello sviluppo residenziale che ha portato, a
partire dagli anni ’60 del secolo scorso,
alla costruzione di una moltitudine di
villette.
Sélva, s.f.; Selva, bosco, soprattutto se poco fitto, formato da specie coltivate e di proprietà privata – castagneto (Lessico dialettale della Svizzera italiana LSI vol. 4, p.828)

Viale Filippo Reina
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Con la realizzazione della linea
ferroviaria LuganoPonte Tresa, inaugurata il 2 giugno
1912, Agno si è trovato nella necessità
di avere un collegamento stradale tra
la strada cantonale

che attraversa il Borgo e la nuova stazione ferroviaria e l’adiacente rimessa
con le officine
per la manutenzione dei treni.
Venne così realizzato un nuovo tratto di strada carrozzabile affiancato da un’elegante alberatura.
Il viale venne in seguito dedicato a Filippo Reina (1857-1938), quale omaggio a un personaggio che molto si è
prodigato, quale lungimirante promotore, a favore della realizzazione della
nuova linea ferroviaria, di cui fu Consigliere di amministrazione dalla costituzione della società e fino al 1936.
Filippo Reina dopo gli studi emigrò a
Buenos Aires, dove si creò una solida

posizione quale commerciante. Rientrato benestante ad Agno, mise le sue
competenze a disposizione della
comunità ricoprendo per 15
anni la carica di sindaco di Agno e sostenne generosamente parecchi sodalizi
e istituzioni di interesse pubblico, quali
l’asilo, le scuole, la chiesa e la filarmonica.
Alla sua morte, Filippo Reina lasciò generosi legati al Comune e ad alcuni istituti di beneficenza.

Fonti: l’Educatore della svizzera italiana, Gazzetta ticinese, il Dovere, Quel trenino lungo
100 anni

Viale alberato Filippo Reina e la stazione FLP (ca. 1920)

,

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.

Avvisi dall’Ufficio tecnico

Zanzara tigre
Il tuo aiuto è fondamentale:
per evitare il fastidio di punture aggressive e ripetute;
per evitare il rischio di malattie gravi.

svuotare settimanalmente tutti contenitori d'acqua ferma, da aprile a novembre per impedire i ristagni d'acqua piovana o da irrigazione in qualsiasi
contenitore, anche piccolo, e di chiudere le fessure dei muri con la sabbia.

Ricorda che:

©LMA/SUPSI

Assicurati quindi di:

i comuni effettuano regolarmente trattamenti contenitivi sul suolo pubblico;
solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in casa tua;
non sono pericolose le acque in movimento (come corsi d'acqua), ampi
specchi d'acqua (come stagni o biotopi) e le piscine con acqua clorata.

Per saperne di più:
www.supsi.ch/go/zanzare - Tel. 058 666 62 46

Taglio regolare
dellaregolare
vegetazione
Taglio
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

Info Spazzatura
Vi ricordiamo che i piccoli Ecopoint situati nel
territorio non sono discariche per ingombranti o plastiche di ogni tipo; se avete questo
tipo di rifiuti, vi chiediamo di ricorrere all’Ecocentro comunale.
Gli Ecopoint devono essere luogo in cui effettuare la differenziazione dei rifiuti quotidiani.
Infrazioni nell’uso di questi punti di raccolta
saranno sanzionate.

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 7.30 alle ore 20.00,
con interruzione tra le ore 12.00 e le 13.30.

Estensione orari di apertura Piazza raccolta scarti vegetali
Si informa la popolazione che fino al 30 settembre 2021 gli orari della piazza di raccolta degli scarti vegetali vengono
estesi come segue:
lunedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - venerdì e sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
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Comunicati

Entrata in servizio dei nuovi treni FLP
Sabato 7 agosto 2021 sono entrati ufficialmente in servizio sulla linea Lugano-Ponte Tresa i nuovi treni FLP. Il
sorriso che contraddistingue la livrea
dei treni FLP è passato con questa
prima corsa anche dalla nostra stazione
di Agno, emozionando sia i presenti
che i passeggeri.
I nuovi convogli attualmente attivi sulla
linea sono tre, ma si stima che tra ottobre e novembre l’intera flotta, composta da nove composizioni, sarà completamente rinnovata.
Buon viaggio a tutti!

Agevolazioni per salire sul Monte Lema

(solo con tessera!)

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.lemamountain.ch
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Eventi attualmente previsti

Agenda autunno _ inverno

Slowdream ABM

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

AUTUNNO

Domenica 12 settembre:

Continueranno gli

Aperitivi letterari
con la presentazione di nuovi libri e
dei loro autori.

Domenica 26 settembre:

Inaugurazione della mostra
di Viviana Chiosi
Museo plebano o atrio delle scuole elementari
dalle ore 16.30
Per maggiori info: www.museoplebano.ch

Comune di Agno

DICEMBRE

SETTEMBRE

Riportiamo qui gli eventi che il nostro Comune vorrebbe organizzare sul territorio da settembre 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 comunale per tutti gli eventuali aggiornamenti.

Concerto Gospel
Sala aragonite di Manno, in data da definirsi

Mercatino di Natale
Agno, in data da definirsi

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

