Bollettino periodico d’informazione - No 10 / Dicembre 2016

Buon Natale a tutti !
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Il 2016 che se ne sta andando è stato un anno controverso e diﬃcile da giudicare.
Personalmente, mi ha regalato molta felicità.
Sono diventato Sindaco del paese nel quale sono nato, e ho iniziato, assieme ai
Municipali, nuovi e confermati, e a tutto lo staﬀ comunale a programmare il prossimo quadriennio.
Il tempo è stato avaro ma siamo riusciti ad avere già le idee chiare per portare Agno
alla piena stabilità ﬁnanziaria, che ci darà più libertà di investire nel nostro progresso e in validi progetti.
La felicità di questo 2016 risiede nel vedere persone positive e propositive intorno
a me. Dentro il nostro Borgo vedo continuamente aﬃorare molti di quei valori
umani di cui ci sarebbe ovunque bisogno. E per questo dico “grazie” a tutti i concittadini.
Eppure, con la massima sincerità, non posso nascondere le preoccupazioni che
quest’anno ci ha portato, per lo più attraverso le notizie giunte dal mondo oppure
attraverso malumori, evidenti o malcelati, delle persone a noi vicine.
Mi preoccupa percepire un “noi” sempre più ristretto a scapito di un “loro”, non
gradito, sempre più largo. Il “loro” è l’estraneo, colui che viene a lavorare da fuori,
colui che scappa dalla guerra su un barcone, il vicino di casa che fa troppo rumore,
il turista troppo ingombrante.
Le catastroﬁ naturali, il terrorismo, le tragedie umane, la percezione della paura
da parte del mondo occidentale che si è manifestata nelle maniere più disparate, i
crimini sempre più eﬀerati…forse di tutto ciò il 2016 è stato eﬀettivamente sovraccarico, indirizzando tante persone verso un’eccessiva chiusura.
La risposta a tanta negatività arriva dai piccoli gesti quotidiani, dall’idea che noi
tutti siamo abbastanza fortunati da poter dare, dalla mano tesa o dall’incoraggiamento verso chi ha bisogno. Non importa se egli è un nostro familiare o una persona che non parla la nostra lingua.
Presto questo anno ﬁnirà, e prima ancora verrà Natale. Potremmo fare così: il 25
dicembre uniamoci coi nostri cari in nome di quei valori che rendono ancora
grande la nostra terra. Facciamo una riﬂessione sull’anno che sta andando in archivio, pensiamo a chi soﬀre, a chi ha perso tutto, a chi non ce l’ha fatta. Poi pensiamo alla fortuna di avere quel bene umano e materiale che ci circonda. Pensiamo
che non esisterà mai male talmente grande da abbattere la grande bellezza di ciò
che abbiamo costruito insieme, giorno dopo giorno, anno dopo anno.
Buon Natale e un felice 2017 a tutti voi, con aﬀetto
Il sindaco
ierry Morotti

Municipio

Circonvallazione Agno - Bioggio
Il tema della circonvallazione di Agno – Bioggio è tornato di attualità dopo
l’annuncio del direttore del Dipartimento del Territorio di voler studiare
possibili alternative al tracciato originale, annuncio che ha provocato tutta
una serie di reazioni che hanno attirato l’attenzione dei mass-media per diverse settimane.
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Il Municipio di Agno non ha preso
posizione pubblicamente anche se ovviamente il nostro Comune è quello
più direttamente coinvolto, insieme a
Bioggio e Muzzano.
Per una corretta informazione riferiamo che l’on. Zali ha chiesto il 12
settembre u.s. un incontro con il Municipio per spiegare le sue intenzioni.
In questa occasione il direttore ha evidenziato alcune criticità del tracciato
progettato, in particolare per quanto
riguarda l’inserimento paesaggistico
dell’opera e al relativo uso territoriale
con il doppio attraversamento del
fiume Vedeggio. Il direttore del Dipartimento del territorio ha quindi
chiesto l’accordo dell’esecutivo comunale per lo studio di possibili alternative. L’intento del Dipartimento non
è quello di ulteriormente procrastinare
la realizzazione dell’opera ma di ottenere un maggior consenso attorno al
progetto al fine di poterne in seguito
accorciare i tempi di attuazione.
Il Municipio di Agno ha ritenuto di

non poter rispondere immediatamente su un tema così importante e
complesso. Dopo il riesame del dossier
e un ulteriore incontro tra i Comuni
di Agno, Bioggio e Muzzano con i rappresentanti del Dipartimento, avvenuto il 24 ottobre u.s., l’esecutivo ha
preso posizione sulla proposta.
Innanzitutto il Municipio ha espresso
la sua preoccupazione per i ritardi accumulati nella fase di progettazione e
chiesto che i passi che si intendono intraprendere siano finalizzati esclusivamente all’ottenimento del necessario
consenso in tempi brevi per una soluzione definitiva.
Fatta questa premessa il Municipio ha
comunicato di non opporsi all’approfondimento da parte del Dipartimento del Territorio di possibili
alternative al tracciato originale, alla
condizione di essere costantemente
aggiornato sugli studi che si intendono avviare, come pure di venir interpellato e coinvolto in ogni fase di
progettazione, al fine di potersi espri-

mere tempestivamente in merito e
avallare la continuazione dei lavori.
Si tratta di un’opera che inciderà profondamente nel nostro tessuto urbano
e che non potrà pertanto essere realizzata senza il sostegno degli organi politici comunali e la condivisione della
nostra popolazione.
Il Dipartimento non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle possibili alternative di tracciato. E’ pertanto
prematuro esprimersi su ipotesi che
devono essere ancora vagliate e approfondite.
Il Municipio, come tutta la popolazione, attende quindi concrete proposte da parte del Cantone e si esprimerà
sulle stesse, salvaguardando evidentemente le aspettative per un tracciato
che sia meno invasivo possibile e di
minor impatto ambientale e paesaggistico.
Il Municipio di Agno prenderà quindi
posizione pubblicamente solo al momento che gli verranno sottoposte
concrete soluzioni alternative da confrontare con il tracciato finora progettato.
Il Municipio

I dicasteri si presentano

Dicastero cultura, sport e manifestazioni
E ora…? Il mio nuovo ruolo di capo
dicastero cultura, sport e manifestazioni (e non poteva che essere alto),
mi sono immediatamente ambientata,
vista la mia spiccata passione nel
creare eventi, siano essi culturali, di
svago, come pure ludici.
Ho tante idee.. nuovi progetti, individualmente per il nostro Comune o
collaborando con i capi dicasteri
dell’ABM. Alcuni di essi, già precedentemente sviluppati, li ho portati a
termine coadiuvata da preziosi collaboratori, mentre altri sono delle news.
Cito ad eesmpio: l’Openair Festival
Agno con il 1° agosto, il concerto con
l’orchestra da camera di Lugano
(ABM) al parco comunale come pure

il cinema all’aperto (ABM), sullo
sfondo della nostra bellissima riva
lago, lo Street food nel prato San Provino organizzato da Sapori & Dissapori, la castagnata al lido comunale, la
presentazione del libro del poeta Fernando Grignola alle scuole di Agno, la
mostra delle sculture di Carlo Salis al
museo plebano, la camminata per la
pace Agno - Ponte Tresa, la chiusura
della Strada Regina per lo Slowdream
(ABM), il concerto “Lamorivostri”
(ABM) a Manno.
Ad inizio dicembre un evento speciale
si è tenuto alla sala Aragonite a
Manno, l’orchestra filarmonica Arturo
Toscanini di Parma ci ha regalato una
serata di grande spessore (ABM), ad

Agno la filarmonica ci ha allietati con
il consueto concerto di Natale. Per gli
eventi previsti nel prossimo anno, vi
posso anticipare che alcuni sono già in
fase conclusiva, mentre altri innovativi
sono da concretizzare. Nel mio progetto futuro mi auguro di poter coinvolgere tutte le società sportive e
quant’altre del Borgo a partecipare attivamente, come già fatto durante
l’evento Slowdream, per una collaborazione proficua. Suggerimenti e idee
sono sempre ben accette, contattatemi
pure.
…allora, che dire? Vi aspetto!
Patrizia Cavagna

I dicasteri si presentano

Dicastero educazione
Con il rinnovo dei poteri comunali,
dall’aprile di quest’anno ho ricevuto il
testimone dell’apprezzato Carlo Salis
quale nuovo capo dicastero educazione.
Anch’io come lui uomo di scuola, con
un’esperienza di quasi trent’anni nella
scuola media anche in funzione di direttore, ho accolto di buon grado l’occasione di occuparmi dell’Istituto di
Agno, già frequentato sia da me che da
mio padre che dai miei ﬁgli. Sono
pronto ad oﬀrire impegno per mantenere quello che è da tempo un ﬁore
all’occhiello del Comune di Agno, un

investimento di energie e risorse importante, a favore dei bambini e delle famiglie del borgo.
Con questo spirito sto accompagnando
l’anno scolastico 2016/2017, iniziato
già lo scorso 29 agosto (quando poco
più a sud le giornate si trascorrevano ancora in spiaggia …), con l’entrata diﬀerenziata per la SI, mentre quel giorno
gli allievi di prima elementare si sono
trovati con i loro genitori sul piazzale
del Centro scolastico per il taglio del
nastro, un gesto che simbolicamente li
ha accolti nella - per loro - nuova scuola.

Invece le classi 2a – 5a el., come tradizione, hanno accompagnato i nuovi
compagni nell’atrio con un serpentone
di bimbi; la piccola cerimonia è poi
continuata nell’atrio, dove tutti gli allievi sono stati uﬃcialmente accolti dal
Direttore e dai Docenti.
Tutto era pronto e l’avventura scolastica, per la gioia di tante mamme e con
i suoi ritmi rasserenanti, ha potuto iniziare.

L’istituto scolastico
Nel nostro sistema federale la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare
competono ai Comuni: una responsabilità tanto impegnativa quanto stimolante per il Municipio.
Gli allievi dell'Istituto sono 273; 95 frequentano la Scuola dell'infanzia e 178
quella elementare.
L’inossidabile Direttore, Fabio Grignola, dallo scorso anno si occupa
anche delle scuole dei Comuni di Neg-

gio e Vernate, supportato dal Vice, Ivan
Bonfanti, e dalla Segretaria, Daniela
Münchenbach Iapello. Lavorano a contatto con i vari uﬃci dell'amministrazione comunale, in particolare con il
Segretario comunale, Flavio Piattini.
L'Ispettore Fabio Leoni e il Capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico Gabriele Medolago rappresentano i referenti cantonali.
Nel suo agire il Municipio è poi supportato dalla Commissione scolastica (E.

Merlini, L. Benecchi Testa, A. Cefan
Robbiani, P. Maeusli Pellegatta, S. Poletti, N. Rossi, M. Seitz), a completare
il gruppo istituzionale.

Docenti
Scuola
dell’infanzia

Docenti
Scuola
elementare

Docenti
materie
speciali

Scuola
speciale

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Angela Chisari
Elisa Memeo – Flaviana Scarpino
Chiara Canello – Michelle Fumagalli
Graziella Lamprecht-Monti

Classe 1A
Classe 1B
Classe 2A
Classe 2B
Classe 2-3A
Classe 3A
Classe 4A
Classe 4-5
Classe 5A

Tania Canonica Amores
Aline Trenta (nuova assunta)
Simona Arigoni - Prisca Boﬀa Di Pietro
Chiara Lurati
Sara Vannini
Reto Beretta
Marta Vegezzi Piazza
Soﬁa Leoni – Yvonne Grignola
Fabio Masullo – Nicole Grassi Gallizia

Franco Baroni
Christian Casanova
Tatiana Pagnamenta Crivelli
Eleonora Motta – Federica Meneghini
Flavia Piattini – Monica Morotti –
Nathan Fedier
Simonetta Schmitt

Educazione musicale
Educazione fisica
Attività creative
Sostegno pedagogico
Religione Cattolica

Religione evangelica

Federica Geranio – Veronica Dall’Occhio

Enrico Merlini

Organico
Il personale, cui competono le mansioni operative, è formato dal solido custode Claudio Morotti e da otto
ausiliarie per la pulizia. La scuola dell'Infanzia è dotata di una mensa in cui
lavorano quattro persone, che preparano giornalmente una novantina di
pasti, secondo le disposizioni cantonali
per le mense scolastiche.
Classi anno scolastico
2016-2017
Ma la ricchezza vera della scuola è data
dai suoi docenti.
Sono sei le titolari SI (due al 100% - 4
al 50%), dodici i titolari SE (di cui 6 a
metà tempo), cui si aﬃancano le docenti e le logopediste di sostegno pedagogico, i docenti di materie speciali e le
colleghe che si occupano dei bambini
bisognosi di attenzione speciale.
Ad appoggiare questa notevole squadra
al servizio delle famiglie di Agno si aggiungono le bibliotecarie scolastiche
(mamme volontarie), gli autisti del trasporto scolastico (esternalizzato), le
Mamme diurne e l’Agape, in una signiﬁcativa collaborazione tra professionisti
e volontari, ad esempio i cuochi per le
manifestazioni, tra pubblico e privato.
Ma oggi occorre sottolineare la ricorrenza particolare di una ulteriore realtà,
assai importante nel nostro contesto
educativo: l’AGISCA (Assemblea dei
genitori dell’Istituto scolastico comunale di Agno). A lei la penna.
>
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Buon compleanno AGISCA !
Si usa dire che « in braccio agli altri
i bambini crescano più in fretta »…
questo è un po’ ciò che è successo
con il Comitato Agisca: ha già compiuto 20 anni in tutto questo
tempo, nel susseguirsi di genitori
volontari con vari incarichi.
Non sono mai mancati impegni o
buone volontà, disponibilità e generosità, aﬀetto per i bambini e collaborazioni con le istituzioni.
Abbiamo collaborato con entusiasmo
con la Scuola per il mercatino di Natale, devolvendo l’intero ricavato a
varie associazioni.
Abbiamo organizzato i doposcuola:
corsi per i nostri ragazzi che, a costi
contenuti, hanno modo di avere un
primo approccio con diverse attività
come: canto, danza, nuoto cucina, disegno e bricolage, spesso seguendo in
prima persona le attività proposte
come aiutanti.
4

Abbiamo fatto arrivare San Nicolao
alla Scuola Infanzia, regalando ancora
un po’ di tradizione e magia ai nostri
allievi più piccoli.
Il “Team della frutta” prepara regolar-

A SSEMBLEA
G ENITORI
I STITUTO
S CUOLE
C OMUNALI
A GNO

mente un banchetto con la frutta di
stagione che viene oﬀerta a tutti gli allievi della Scuola Elementare durante
la ricreazione ogni primo giovedì del
mese.
Abbiamo collaborato, quando ci è stato è sempre facile. Noi però ci mettiamo
richiesto, con il “Team del Carnevale il cuore e speriamo che al di fuori passi
dei tri re” di Agno, aiutando nella di- il nostro messaggio.
stribuzione del pranzo oﬀerto dal CoBuon compleanno Agisca e buon lamune ai nostri piccoli mascherati.
voro per il futuro.
Abbiamo partecipato con il Gruppo
della Biblioteca, alla notte del racconto, economicamente o preparando
merende: da due
anni dormiamo in
palestra con la classe
quinta.
Un ulteriore momento di aggregazione: vorremmo organizzare un’uscita
per la ﬁne dell’anno
scolastico.
Non sono mancati i
problemi, ma fanno
parte del gioco: rappresentare un tramite fra Genitori- Il comitato 2016-17 con due ex-presidenti del passato che hanno parScuola-Comune non tecipato ai festeggiamenti domenica 23 ottobre scorso.

Mercatino natalizio di beneficenza delle scuole comunali
Il mercatino 2016, 29esima edizione, si terrà venerdì 16 dicembre
al Centro scolastico e il ricavato sarà
devoluto alle associazioni:

쐔

-쐔 Progetto
NESTaiuti
aiutiininPakistan,
Pakistan,
Progetto NEST
Monica
e
Maria
Chiara
Monica e Maria Chiara Bernasconi, Agno
Bernasconi, Agno
Fondazione romanda
-쐔 Fondazione
romandaper
percani
cani
guida per
guida
per ciechi,
ciechi,Magliaso
Magliaso
-쐔 Croce
Rossa: terremoto
terremotoininItalia
Italia
Croce Rossa:
L’inizio di una bella avventura

L’idea è nata in modo spontaneo dai
docenti nell’ormai lontano 1988
(primo “esperimento”, alcune bancarelle in piazza del Sole nel 1987), per
rimarcare un momento particolare
dell’anno con un’attività di benefi-

cenza, tramite delle discussioni/sensibilizzazioni nelle classi.
Vista la positiva risposta di allievi, genitori, ma anche della popolazione la
decisione di riproporre la manifestazione è apparsa del tutto naturale e si
è sviluppata nel corso degli anni.
Non si è però voluto apportare modifiche strutturali:
si vendono unicamente lavoretti
confezionati dagli allievi con i loro docenti;
è organizzata una raccolta oggetti
per vendite dell’usato;
le mamme preparano le torte;
grazie all’aiuto di cuochi volontari,
che ringraziamo sentitamente, si prepara la cena;
tutto il ricavato è consegnato alle

associazioni; i costi dei lavori rientrano nei preventivi delle attività scolastiche.
Particolarità del
nostro mercatino

Gli allievi dell’Istituto (SI – SE e
scuola speciale) sono coinvolti attivamente nell’organizzazione.
Le associazioni, che operano in
Svizzera o all’estero, sono proposte da
docenti o persone conosciute; la scelta
spetta al collegio docenti.
I responsabili devono presentarsi
agli allievi; di seguito i docenti sviluppano i temi in classe (siccità, povertà,
guerra, …). Si dà importanza al contatto diretto e, possibilmente, continuato (corrispondenza).
Il ricavato è consegnato nell’ultima >

Dicastero Educazione
> settimana di scuola (Natale).
E’ divenuto un appuntamento fisso
per il Borgo: numerose persone anche
fuori dall’ambiente scolastico partecipano alla serata che dopo la vendita
diventa un piacevole momento conviviale e sociale.
In sostanza il mercatino permette di
aﬀrontare nelle classi i temi quali la
non scolarizzazione, le malattie, la

fame, la povertà. Possiamo fare
molto, impegnandoci, per consapeCostruzione di scuole
Pozzi per l’acqua
Orfanatrofi
Cure mediche
Ricostruzione di case bombardate
Aiuto alle ricerca contro malattie gravi

volmente aiutare associazioni con
scopi diversi:
Sostegno in caso di eventi
particolari (es. tsunami)
Aiuto allo sviluppo, all’educazione
Sostegno a progetti particolari
(es. scuole professionali)
…
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Dicastero attività sociali
Quale capodicastero sto entrando in contatto e conoscendo man mano tutti i
servizi e gli enti anche esterni al comune che oﬀrono prestazioni in ambito
sociale e sanitario alla nostra cittadinanza.
Uno di questi è senz’altro il Punto di incontro gestito dall’Associazione Maggio (Associazione per le cure e l’assistenza a domicilio del Malcantone e Vedeggio). Si tratta di un servizio ancora poco conosciuto e che non gode di
molta visibilità. È un'opportunità messa a disposizione gratuitamente dei neo
genitori che hanno richieste, o bisogni, per i loro piccoli e che, come si può
leggere nella presentazione che segue, dispone di personale diplomato.
Sergio Baroni

Un punto d’incontro
per le famiglie
Il punto d'incontro di questo consultorio è ubicato in via Campagna a Serocca (stabile di fianco all’ecocentro)
“ Mamme disperate,
papà esauriti”
Il Consultorio Genitori e Bambino
del Malcantone e Vedeggio è a disposizione gratuita di tutte le famiglie con
bambini da 0 - 4 anni. Vi oﬀriamo sostegno in tutto ciò che riguarda i piccoli e grandi problemi quotidiani che
potete incontrare in questo nuovo
cammino come neogenitore : mangia
abbastanza ? Il mio bambino non
dorme, cosa posso fare ? Come posso
preparare mio figlio all’arrivo del fratellino ? Io come mamma mi sento
esausta, dove posso chiedere aiuto ? A

queste e tante altre domande, noi Corinne e Barbara, consulenti materno
pediatriche, siamo liete di rispondere
e trovare delle soluzioni assieme a voi.
Inoltre collaboriamo con medici, levatrici ed altri professionisti sul territorio.
Siamo flessibili ai vostri bisogni: ci potete chiamare, scrivere una mail, venire
in ambulatorio oppure veniamo noi a
casa vostra.
Come ulteriore oﬀerta abbiamo creato
da anni diversi punti d’incontro in
zona per genitori e/o nonni assieme ai
bambini, sempre a partire dalla nascita. Ad Agno ci troviamo ogni martedì dalle 9 alle 11 al centro diurno
comunale (in faccia alla casa comunale) per passare una mattinata assieme, giocare, scambiarsi idee ed
esperienze, conoscere altre famiglie
con bambini della stessa età. Di venerdì invece si organizzano delle uscite
all’aperto che si tengono con qualsiasi
tempo: sole pioggia o neve, con punto
di partenza alle 9.30 dalla stazione di
Agno. Tutti gli incontri sono gratuiti,
senza iscrizione e senza obbligo di partecipazione, ma semplicemente pen-

sati per favorire la socializzazione. Verrete accolti dalle due animatrici Alessandra e Rita, entrambe mamme che
in anni addietro hanno sperimentato
la partecipazione a questi gruppi.

Per info e contatti:
MAGGIO
Assistenza e cura a domicilio
Malcantone e Vedeggio
Consultorio
Genitori e Bambino
Via Campagna 13, Agno (Serocca)
Tel. 091 610 16 55
www.sacd-maggio.ch
e-mail: icmp.maggio@sacd-ti.ch

I dicasteri si presentano

Dicastero ambiente
Il dicastero ambiente lavora in stretto contatto con i Comuni di Bioggio e
Manno nell’ambito del Piano energetico intercomunale.
L’attività è svolta con la consulenza esterna della Enermi. Tutti i servizi erogati possono essere consultati sul sito internet di Energia ABM.
Sergio Baroni
Approfittate degli
incentivi e della
consulenza dell’ufficio
energia comunale

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno
si impegnano per una gestione ottimale di impianti, edifici, infrastrutture e risorse energetiche allo scopo di
ridurre i consumi di energia ed aumentare l’impiego di energie rinnovabili. Per favorire l’adozione di misure
spontanee da parte dei privati in linea
con questa strategia, i tre comuni
hanno allestito un servizio di consulenza gratuito che oﬀre informazioni
sui temi: eﬃcienza energetica (edifici,
impianti, apparecchi elettrici), impiego delle energie rinnovabili, incentivi disponibili a livello cantonale e

federale, norme in vigore in ambito
energetico e liste di professionisti.
A chi si rivolge la consulenza:
L’Uﬃcio energia si rivolge a tutta la
popolazione residente rispettivamente
alle aziende aventi sede sui territori comunali di Agno, Bioggio e Manno e
oﬀre consulenze gratuite esclusivamente su appuntamento. La consulenza viene svolta da un esperto
presente a rotazione presso gli uﬃci
comunali di Agno, Bioggio e Manno.
Date e orari sono consultabili nel calendario pubblicato sul sito.
Richiedete gli incentivi
Il Comune concede incentivi in favore
dell’eﬃcienza energetica e dell’im-

piego di energie rinnovabili. Entrano
in considerazione per il sussidiamento
ad esempio:
risanamento energetico di edifici
esistenti;
nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico realizzate secondo lo
standard MINERGIE-P,
realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici in parallelo alla rete e con
una potenza di almeno 2 kWp;
acquisto di almeno 1'500 kWh di
elettricità ecologica certificata naturemade star, prodotto elettronatura, da
parte delle economie domestiche.
L’Ufficio energia è a vostra
disposizione al numero tel.
091 611.10.50
Trovate inoltre ogni informazione di dettaglio sul sito
www.energia-abm.ch
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Nota importante: Gli incentivi riportati nella tabella sottostante sono garantiti sino all’entrata in vigore dei nuovi incentivi
comunali attualmente in fase di elaborazione e prevista entro il primo trimestre 2017. Tutte le informazioni aggiornate
saranno disponibili sul sito www.energia-abm.ch > incentivi.

AMBITO INCENTIVATO

IMPORTI

RIFERIMENTI

Risanamento di edifici esistenti che godono degli incentivi del Programma Edifici

L’importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Programma Edifici, ritenuto un
importo massimo pari a 5'000.00 CHF.
Per il risanamento di edifici esistenti secondo uno
degli standard MINERGIE®, è concesso un ulteriore
bonus pari a 1'000.00 CHF.

www.ilprogrammaedifici.ch
www.minergie.ch

Nuove costruzioni MINERGIE-P®, MINERGIE-A® o MINERGIE-ECO® che godono
degli incentivi cantonali

L’importo concesso ammonta al 50% della tassa di
certificazione, ritenuto un importo massimo pari a
2'000.00 CHF.

www.minergie.ch

Realizzazione di impianti fotovoltaici di almeno 2 kWp allacciati alla rete elettrica

L’importo concesso ammonta a 0.50 CHF per Wp
installato, ritenuto un importo massimo di 2'000.00
CHF per impianto.

Acquisto di elettricità ecologica certificata
naturemade star dalle AIL

L’importo concesso ammonta a 0.045 CHF per kWh
di elettricità ecologica certificata naturemade star
acquistata dalle AIL, ritenuto un importo massimo
pari a 100.00 CHF per economia domestica.

www.ail.ch/elettricita/
Ecoprodotti.html

Analisi energetica degli immobili CECE®Plus da parte di un esperto accreditato

L’importo concesso ammonta al 30% del costo
dell’analisi, ritenuto un importo massimo di
1’000.00 CHF.

www.cece.ch

I dicasteri si presentano

Dicastero pianificazione
Il dicastero si è occupato in questi
primi mesi di due importanti dossier:
la pianificazione della zona Monda Bolette e il progetto di valorizzazione
del Golfo di Agno con la creazione di
isole. La zona Monda – Bolette rappresenta la “porta di entrata” del Comune e comprende i sedimi occupati
dai centri commerciali. Si tratta di una
pianificazione particolarmente delicata, che è ora sfociata in un piano di
indirizzo che verrà presentato con informazione pubblica dopo l’esame
cantonale. Il progetto delle isole nel
goIfo di Agno è stato allestito dal
Cantone e pubblicato nello scorso
mese di maggio. ll Municipio di Agno
ha inoltrato al Cantone la propria opposizione esprimendo riserve sul pro-

getto sotto il profilo paesaggistico, ambientale, della qualità e trasporto del
materiale e delle attività lacustri. Il
Municipio ha lamentato anche la
scarsa informazione e il mancato coinvolgimento della popolazione su una
proposta di rilevante impatto per il
nostro territorio.
Nel contempo il dicastero sta gettando
le basi per altri due tasselli della pianificazione comunale: la zona lago e la
piazza San Provino. Per la zona a lago
si tratta di dare un contenuto e valorizzare una fascia di assoluto pregio,
che si vuole mettere a disposizione in
larga misura alla cittadinanza. Per il
comparto “San Provino” si intendono
porre i presupposti per ricreare una

vera piazza, quale centro del Borgo e
luogo di incontro e di attività. Entrambi i temi ci accompagneranno nel
corso del quadriennio e coinvolgeranno non solo gli organi comunali ma
tutta la popolazione.
Il progetto di circonvallazione, sempre
di attualità, è oggetto di un comunicato da parte del Municipio pubblicato
a pagina 2 del presente bollettino, oltre
che di un curioso articolo (a pag. 11)
in cui il nostro “archivista” Roger Nava
riporta le discussioni che già all’inizio
del Novecento impegnavano il Comune su questo tema, che a distanza
di più di cento anni non pare ancora
giunto a soluzione.
ierry Morotti

Dicastero opere pubbliche
Il dicastero si è fatto parte attiva nella
verifica delle opere da intraprendere
fissandone le priorità a breve, medio e
lungo termine. Questa verifica, che ha
coinvolto l’intero Municipio, ha poi
portato all’allestimento del piano degli
investimenti per il quadriennio.
I primi mesi di attività hanno visto il
dicastero impegnato nella prosecuzione
e completazione delle opere già decise

e avviate nello scorso quadriennio: la sistemazione del nucleo di Agno con la
pavimentazione pregiata in Piazza del
Sole, Streccione e nella parte bassa di
via Sasselli; la sistemazione della parte
superiore di via Sasselli; i lavori per la
moderazione della velocità sulla strada
cantonale a Cassina; altri interventi
puntuali di manutenzione stradale.
A breve termine sono previsti i lavori di

sistemazione del centro sportivo a Cassina e di miglioria del lido comunale.
La realizzazione più rilevante del quadriennio sarà la creazione delle nuove
sezioni di scuola dell’infanzia programmata per gli anni 2019-2020.
Il dicastero è quindi un cantiere aperto
che sta lavorando per tutti voi!
Andrea Bernasconi

Agenda dicembre - gennaio - febbraio - marzo

Maggiori informazioni: www.agno.ch

Venerdì 16 dicembre 2016 :
Mercatino di beneficenza dell’Istituto scolastico comunale

Da giovedì 16 a
domenica 19 febbraio 2017
Carnevaa di tri Re

Centro scolastico comunale - ore 18.30

Domenica 8 gennaio 2017:
Cerimonia di inizio anno e scambio di auguri
Atrio centro scolastico - ore 17.00
Si rinnova il tradizionale incontro di inizio anno rivolto a tutta la popolazione.
Sarà l’occasione per lo scambio di auguri per il nuovo anno in presenza dei
rappresentanti del Municipio, del Consiglio comunale e delle società del
Borgo.
Verrà inoltre dato il benvenuto ai giovani che diverranno maggiorenni nel corso
del 2017.
Interverranno il sindaco Thierry Morotti, la presidente del Consiglio comunale
Gabriella Grassi, l’Associazione genitori delle scuole comunali (AGISCA), che
festeggia i 20 anni di attività, e la Filarmonica di Agno.

Da sabato 11 a
lunedì 13 marzo 2017
Fiera di San Provino
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Cronaca

Concerto “Musica dalla
Belle Epoque”
plificando l’incanto delle
note musicali di Ravel,
Cajkovskij e Bizet.
Calorosi applausi hanno
accompagnato l’esibizione del gruppo.

Cinema all’aperto

Festival Open Air

Presentato dal critico cinematografico
Mariano Morace e proiettato presso il
parco al lago nell’ambito della rassegna cinematografica ABM “I nuovi
comici italiani”, il film con Checco
Zalone non ha mancato di divertire
il pubblico presente.
La commedia “Sole a catinelle” è stata
tuttavia sostituita, per motivi tecnici,
dall’altrettanto spassoso “Quo vado?”,
la nuova pellicola dell’attore comico
pugliese uscita nelle sale all’inizio di
quest’anno e che ha battuto tutti i record al box oﬃce italiano.

Il festival Open Air ha potuto finalmente beneficiare di condizioni meteo
favorevoli che hanno contributo al
successo della manifestazione con
un’ottima rispondenza di pubblico e
generali apprezzamenti per le proposte
musicali.
L’oﬀerta gastronomica è stata estesa in
modo da rispondere a tutti i gusti dei
visitatori. Un ringraziamento alla
CMM di Mirko Jemini, anima di
questo festival, che ha ormai raggiunto un alto livello e fama oltre i
confini cantonali.

ê
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Il concerto dell’Orchesta da camera di
Lugano è diventato un appuntamento
quasi fisso del programma musicale
ABM. Quest’anno, contrariamente all’anno precedente, il concerto ha potuto tenersi nell’incantevole ambiente
del parco comunale in riva al lago am-

Davide Van de Sfroos, uno dei grandi protagosnisti di questa edizione

Commemorazione 1º agosto
Un folto pubblico ha risposto all’invito per la commemorazione del 1° agosto, svoltasi in condizioni ideali
nell’ambito del Festival Open Air. Il saluto del sindaco
di Agno, ierry Morotti, la Filarmonica di Agno e lo
spettacolo pirotecnico hanno degnamente sottolineato
la ricorrrenza.

Grande successo per la giornata
di mobilità lenta e senz’auto
Promossa dai comuni di Agno, Bioggio e Manno, la manifestazione del 18
settembre ha visto una forte aﬄuenza
di pubblico invadere la Strada Regina
tra Agno e Bioggio.
Una giornata di festa e un’occasione di
aggregazione in cui non sono mancate
le animazioni, gli spunti di riﬂessione

sulla mobilità sostenibile, la possibilità
per i bambini di provare varie attività
sportive e un pranzo oﬀerto a tutti i
presenti.
Per una volta, grandi e piccoli hanno
potuto così passeggiare a piedi, con i
roller, in bicicletta o con il monopattino, su una strada priva di autoveicoli,

occasione più unica che rara considerando che la situazione viaria del basso
Malcantone non sembra poter trovare
soluzioni e che ci vorranno ancora
molti anni per vedersi concretizzare il
sogno della tanto auspicata e travagliata circonvallazione.

Cronaca

“Paròl biott Parole nude”
il 24 settembre lo scrittore e nostro
concittadino Fernando Grignola ha
presentato presso l’atrio delle scuole
comunali la sua nuova raccolta di 19
poesie in dialetto (con versione in lingua a piè di pagina). Completano

l’opera 10
poesie del
poeta abruzzese Pietro
Civitareale,
tradotte nel
dialetto di
Agno.
Presentato
da Ottavio

Lurati, l’evento culturale è stato accompagnato da intermezzi musicali
con la fisarmonica
di Flavio Calderari.
Il libro è pubblicato dalle Edizioni Ulivo
di Balerna

Le sculture di Carlo Salis al Museo plebano
Altro nostro concittadino agli onori
della cronaca è stato stavolta l’artista
Carlo Salis, probabilmente più conosciuto in paese per essere stato 12 anni
consigliere comunale e municipale per
16 anni fino alla scorsa primavera.
Inaugurata e presentata il 25 settembre scorso dal critico d’arte Claudio
Guarda, questa mostra ha segnato un
gradito ritorno dell’artista che ha
esposto le sue opere ad Agno una sola
volta, nel 1992 al World Trade Center, in occasione della sua inaugurazione.
L’artista ha presentato una selezione di
opere realizzate sin dal 1986, sculture
che con gli anni diventano sempre più

filiforme e leggere, e che ben esprimono l’obiettivo dell’artista che così
scrive: “il mio sogno è riuscire a realizzare un lavoro che si avvicini il più
possibile all'immaterialità della musica, una scultura che possa sembrare
un disegno nell'aria”.
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Doppia spiga, una scultura in ottone del 2010

Street food Village
Baciata da un sole quasi estivo e svoltasi domenica 16 ottobre, la proposta
della start-up “sapori&dissapori”, è
stata coronata da un grande successo

di pubblico. Centinaia di visitatori si
sono infatti ritrovati in Piazza San Provino per gustare le molte specialità culinarie locali e non, proposte dalle

bancarelle dei vari ristoratori e produttori locali.

Angolo Società

Belle soddisfazioni
per la nostra
società bocciofila
Vincitrice a settembre della finale dei
campionati ticinesi a squadre di categoria B e perciò promossa in A, la Società Bocciofila Agno ha visto uno dei
suoi giovani giocatori protagonista

agli ultimi campionati europei svoltisi
nella città di Crema ad inizio ottobre.
Simone Reina (secondo da destra
nella foto) ha infatti vinto la finalina
contro la Francia, conquistando un
meritato terzo posto nella categoria
Under 23.

Angolo Società

I Samaritani sezione di Agno:
da 75 anni al servizio del prossimo
È dal 1884, data del primo corso organizzato a Berna, che i Samaritani,
ispirandosi agli ideali del fondatore
della Croce Rossa e alla parabola biblica del buon samaritano, diﬀondono nozioni basilari e approfondite
di pronto soccorso, oltre ad oﬀrire
vari servizi sanitari alla popolazione
del nostro paese.
Tra i corsi più conosciuti e sempre di
attualità c’è ad esempio il corso soccorritori, necessario per ottenere la patente di guida per autoveicoli e moto.
Costituita nel dicembre del 1940 e ufficializzata da parte del Comitato
Centrale della Federazione Svizzera
dei Samaritani nel gennaio del 1941,
la sezione Samaritani di Agno ha festeggiato i 75 anni di attività sul nostro territorio.
A tutt'oggi la sezione di Agno conta
30 soci tra attivi e passivi e fa parte
10 delle oltre 1000 sezioni samaritane
sparse in Svizzera.

Venite anche voi,
nei samaritani potete
fare qualcosa di utile
e concreto!
Poco importa se sopportate o meno la
vista del sangue, potete comunque essere samaritani e poco importa anche
se vi piace o meno stare tra la gente o
dietro le quinte: i samaritani sapranno
trovare il giusto posto e i compiti adeguati per voi.
Siete i benvenuti, vi aspettiamo nella
nostra sede che si trova nell'edificio
delle scuole elementari di Agno (entrata prima della chiesa - via Prada 1).
Troverete un ambiente giovanile e
simpatico.
Nel nostro sito internet troverete le
date e i temi degli incontri di aggiornamento e avrete la possibilità di scegliere ed iscrivervi ai corsi pianificati.

La postazione del servizio sanitario dei Samaritani di Agno durante la manifestazione Slowdream

Offerta di corsi
Offerta di corsi
Corso soccorritori
Corso rianimazione BLS-AED *
*BLS: Basic Life Support o misure
di base salvavita - AED: Defibrillatore Automatico Esterno o Automated external defibrillation

Corso samaritani
Corso per aziende
Emergenze nello sport
Emergenze con i bambini

Le attività e le prestazioni
della nostra sezione sono:

Corsi per la popolazione
Incontri di aggiornamento,
ogni ultimo lunedì del mese
(calendario scolastico)
Servizi sanitari ad eventi e
manifestazioni
Collaborazione col servizio trasfusionale della Croce Rossa Svizzera
(2 serate all'anno)
Attività ricreative
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione:
www.samaritaniagno.ch

Per contatto telefonico:
079 478 66 66
(Signora Wanda Devittori)
Per mail:
wanda.devittori@bluewin.ch

Dagli archivi comunali

Quando Agno bocciò la prima “circonvallazione”
Già alla fine del 1800 il traﬃco generato dal transito di veicoli nel
Già alla
fine del
il di
trafcentro
del borgo
era1800
motivo
prefico
generato
dal
transito
di
occupazione e scaldava gli animi
veicoli
nel
centro
del
borgo
era
della cittadinanza di Agno.
motivo di preoccupazione e
scaldava gli animi della cittadinanza di Agno.

Troppo traffico attraverso
il centro del Borgo
Infatti, nel 1894 il Gran Consiglio, “riconoscendo l’incontestabile necessità dell’allargamento della strada cantonale

Cassina

tano un costante pericolo che non potrà
mancare di cagionare disgrazie a motivo
del frequente passaggio dei veicoli, ed in
ispecie degli automobili. Nutriamo fiducia che lo Stato provvederà a proprie spese
a togliere questo inconveniente pericoloso
in una principale via cantonale” 2 .

Il Gran Consiglio propone
l’aggiramento del centro di
Agno
A questo punto però il Gran Consiglio,
su proposta del dott. Silvio Soldati, sottoponeva al Municipio di Agno un progetto di variante che prevedeva la
realizzazione di una strada di aggiramento del centro di Agno
che, dall’attuale ponte sul
Vecchio Vedeggio, avrebbe
dovuto passare a sud del
Borgo e reinserirsi poi prima
del Vallone sulla cantonale
per Magliaso.
Nel 1907 la ferrovia Lugano-Ponte Tresa era di là da
Lugano
venire e possiamo immaginare, in mancanza di un pro- 11
spetto, che quello che
possiamo considerare come
il primo progetto di circonvallazione di Agno, avrebbe
seguito più o meno l’attuale
tratta ferroviaria che dal passaggio a livello in via Lugano
porta al Tropical in zona Vallone.

Il Consiglio di Stato, riconoscendo la
validità dell’istanza di Agno, tre anni
dopo invitava il Gran Consiglio ad approvare il progetto di allargamento
con un credito di fr. 10'000.-- “avendo
la strada, nel punto che si tratta di allargare, una larghezza di soli m. 3.20,
ciò che è assolutamente insufficiente e pe-

Angolo
Casa Greppi

Ponte
Tresa

Lugano-Ponte Tresa nell’interno del
borgo di Agno, invitava il Consiglio di
Stato a presentare progetto e preventivo
per l’esecuzione di tale opera” 1 .
Quasi 10 anni dopo, nel 1903, il Municipio di Agno sollecitava il Consiglio di
Stato rinnovando “l’istanza per la demolizione del cantonale della casa
Greppi (che si trovava dove ora c’è la
fontana di fronte al Ristorante Soldati
n.d.r) essendo ciò di somma necessità.
Dalla parte nord affluiscono due strade
cantonali ed in detto punto fanno un rapido svolto e per la ristrettezza presen-

ricoloso col forte transito che si verifica
su tale strada di veicoli d’ogni specie fra
cui numerosi automobili. L’allargamento consisterebbe unicamente nella
demolizione di un angolo sporgente di
una casa di proprietà Quadri-Greppi” 3.

Casa Greppi

Il progetto
di aggiramento
del Borgo non piace
al Municipio
Ma la proposta “circonvallazione” venne respinta dal
Municipio di Agno con lettera indirizzata al Consiglio
di Stato datata 21 novembre
1907, ritenendo che essa
“non porterebbe grande miglioramento alla viabilità in
Agno, prestandosi esso solo
per una parte del transito diretto Luino-Lugano, mentre
gran parte di esso, compreso il
servizio postale, ora fatto con
automobile, dovrebbe ancora
avvenire sul vecchio percorso,
specie pel transito Luino-stazione Taverne, sul quale rimarrebbe sempre il pericoloso >

Dagli archivi comunali
> punto ostruito della casa QuadriGreppi. (…) La costruzione di una
strada che eviti il paese sarebbe una soluzione incompleta, più costosa e non
porterebbe neppure grandi vantaggi allo sviluppo edilizio del paese, dovendo
percorrere il punto più basso del Comune su terreno paludoso” 4 .
L’Assemblea comunale
boccia il progetto con 73 voti
contro 2
L’Assemblea comunale di Agno, convocata in via straordinaria il 29 dicembre 1907, bocciò con 73 voti contro 2
la proposta di realizzare una strada attraverso i prati di San Marco per l’aggiramento a sud del centro di Agno.
L’Assemblea decise invece all’unanimità di insistere per l’allargamento

della strada cantonale con la
demolizione dell’angolo della
casa Greppi 5 .
Il Gran Consiglio, preso atto
della decisione dell’Assemblea
del comune di Agno e del preavviso favorevole rilasciato dal
Consiglio di Stato, rinunciò al
progetto di aggirare il centro del
Borgo di Agno con una “circonvallazione” e il 12 maggio 1908
approvò per ﬁnire il progetto di
allargamento della strada cantonale in Agno dichiarandolo di
pubblica utilità e stanziando per
l’esecuzione di tale opera un credito di fr. 10000.-.
Roger Nava

1

Archivio di Stato Bellinzona: copia lettera 2.11.1907 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio.
Archivio di Stato Bellinzona: lettera 3.06.1903 del Municipio di Agno al Consiglio di Stato.
3
Archivio di Stato Bellinzona: copia lettera 2.11.1907 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio.
4
Archivio di Stato Bellinzona: lettera 21.11.1907 del Municipio di Agno al Consiglio di Stato.
5
Archivio comunale di Agno: verbale dell’Assemblea comunale di Agno 29 dicembre 1907.

12

Avvisi

Sussidi di studio per gli studenti
Si avvisa che è possibile inoltrare le
richieste di sussidio per l’anno scolastico 2016–2017 a favore degli
studenti che frequentano una
scuola post-obbligatoria a tempo
pieno.
Il sussidio di studio annuo di fr. 450.-è concesso a condizione che il reddito
imponibile massimo del richiedente e
dei suoi genitori, determinato dall’autorità di tassazione, non superi fr.
45'000.-- e che lo studente abbia svolto
con successo il programma di studi dell’istituto nell’anno precedente.

Per l’ottenimento di prestiti fanno
stato le disposizioni previste dal Regolamento.
I formulari per le richieste di sussidio
sono ottenibili presso la cancelleria comunale o sul sito www.agno.ch.
Il termine di inoltro delle richieste
è stato prorogato al 31.12.2016

Chiusura ecocentro
feste natalizie
L’ecocentro comunale rimarrà
chiuso sabato 24 dicembre tutto il
giorno
Sarà invece aperto negli abituali
orari:
sabato 31 dicembre 2016:
10.00-12.00 e 14.00-16.00
sabato 7 gennaio 2016:
10.00-12.00 e 14.00-16.00

Consiglio comunale
Il consiglio comunale è convocato
in seduta ordinaria lunedì 19 dicembre 2016 alle 20.30 e si occuperà principalmente dei conti
preventivi per l’anno 2017 e del
Piano finanziario 2017-2020.
L’ordine del giorno e i messaggi mu-

nicipali sono pubblicati sul sito
www.agno.ch
Ricordiamo che le sedute sono pubbliche e che tutti gli interessati possono assistervi.

Tel. 091 612 23 23
Fax 091 612 23 24
comuneagno@agno.ch
www.agno.ch
Orari sportello
Lu-Ve: 9.45-11.45
Me: 17:30-18:30
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