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C ari ssi me ci ttadi ne, cari ssi mi ci ttadi ni ,

Progetti del Municipio

per la presente edizione di Agno Info eravamo pronti a lanciare un messaggio positivo di uscita dall’emergenza pandemica e quindi rivolto a
un futuro di ritrovata normalità in tutti gli ambiti, compresa la possibilità di poter riprogrammare eventi e manifestazioni molto attesi anche
dalla nostra popolazione.
Purtroppo lo scoppio del conflitto in Ucraina ha drammaticamente stravolto la nostra quotidianità. Giorno dopo giorno assistiamo impotenti
alle sempre crescenti sofferenze delle popolazioni colpite da questa tragedia. Anche il nostro comune è chiamato a collaborare attivamente
nell’aiuto da prestare in particolare ai rifugiati che vengono accolti nel
cantone. L’ondata di solidarietà che è nata spontaneamente anche nel
nostro comune deve essere necessariamente incanalata e al Municipio
spetta il compito di coordinare gli interventi, facendo da tramite con i
servizi regionali e cantonali preposti.
Il nostro impegno nel nuovo anno è quindi rivolto al conseguimento
degli obiettivi prefissati per il nostro comune ma nel contempo dobbiamo anche avere un occhio di riguardo alla situazione internazionale,
prima di tutto per motivi umanitari e in secondo luogo per le ripercussioni che già possiamo avvertire anche a livello locale con un generale
aumento dei prezzi, la carenza di materie prime, la garanzia di approvvigionamento energetico a medio termine, l’allungamento dei termini
di forniture.
Le difficoltà passate ci hanno comunque mostrato che abbiamo, sia a titolo personale che a titolo collettivo, risorse e capacità sempre nuove
che possiamo mettere in atto per far fronte a questi momenti particolarmente ardui; troveremo anche in questo caso una nuova forza e nuovi
stimoli per andare avanti. Noi restiamo sempre positivi e fiduciosi.
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Municipio

Agno progetta e si aspetta
che anche il Cantone faccia altrettanto
L’inizio di legislatura è l’occasione per ogni Municipio per aggiornare
la propria linea di condotta e i propri obiettivi, che vengono poi integrati nel piano finanziario.
Anche il nostro Municipio si è messo immediatamente al lavoro adottando le linee
di condotta 2021 – 2024 che sono consultabili in esteso sul sito comunale.
In questa sede vogliamo riassumere i progetti più importanti che impegneranno
l’esecutivo in questa legislatura:

Interventi di sicurezza stradale:
sistemazione dei passaggi pedonali in Contrada Nuova, moderazione del traffico
e nuova segnaletica sulle strade comunali; maggior protezione dei percorsi casascuola.
Ampliamento della Scuola dell’infanzia:
realizzazione della V e VI sezione e riorganizzazione degli spazi per la refezione,
la sala prove della Filarmonica di Agno e per le attività extrascolastiche.
Risanamento del centro scolastico:
avvio degli interventi di rinnovo e risanamento dell’edificio.
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Pianificazione della zona lago:
è in corso l’analisi di fattibilità per valorizzare la fascia a lago, la cui pianificazione ha potuto essere avviata solo dopo la definizione del tracciato della circonvallazione.
Studio di fattibilità di Piazza San Provino:
si intendono valutare i possibili futuri contenuti della piazza, che dovrà diventare il cuore del nostro Comune.

Vi sono tuttavia due opere di valenza
regionale che hanno condizionato finora lo sviluppo del comune e che determineranno la sua qualità di vita
futura: ci riferiamo alla circonvallazione stradale e alla rete tram treno.
Il nostro comune attende da troppi anni
la realizzazione di questi progetti. La
circonvallazione, oltre al suo obiettivo primario di togliere il traffico dal
centro abitato, permetterà finalmente
di pianificare tutta la zona del comparto a lago di fatto bloccata dal Cantone in attesa di definire il tracciato

stradale. Compito del Municipio è ora
quello di accompagnare e sostenere il
Cantone nell’affinamento del progetto
e fare in modo che non si perda più ulteriore tempo per un’opera fondamentale per tutto l’agglomerato del
Luganese e il cui costo è stimato in
216.7 mio di franchi. L’avvio dei lavori
è previsto nel 2025, la conclusione nel
2032. Da subito si intendono concordare
le misure fiancheggiatrici sulla Strada
Regina, che andrà riqualificata tenuto
conto della riduzione del traffico.
La rete tram treno ha pure avuto una

gestazione complicata con un progetto
iniziale in gran parte contestato e il
mandato per la nuova progettazione
bloccato a lungo da ricorsi. La progettazione è stata ora ripresa e si auspica
che possa ora proseguire senza ulteriori
ritardi. L’obiettivo è quello di favorire
l’usufruibilità del trasporto pubblico
con tempi di percorrenza ridotti e corse
ogni 7 minuti.
Per il nostro Comune vi sarà l’importante novità della creazione di una
nuova fermata “Prati Maggiori” che servirà in particolare la zona densamente
abitata di via Ponte Vecchio/via Pestariso e di quella a monte della Ferrovia.
Un terzo progetto di rilevanza regionale, tuttora alla studio, riguarda l’insediamento a Serocca di una terza
sede di liceo per il Luganese. Il
Cantone intende demolire gli stabili che
ospitano attualmente le aule di scuola
media e edificare le nuove sedi per la
scuola media e il liceo entro il 2028.
Anche in questo caso il Municipio ha
concordato le possibili sinergie con il
Cantone affinché il progetto risponda
anche alle esigenze del Comune.
La proposta di variante di PR per il liceo
è pubblicata fino all’11 maggio per la
fase di informazione e partecipazione.
I documenti sono consultabili presso
l’Ufficio tecnico comunale. Entro il termine di pubblicazione ogni interessato
può presentare al Municipio le sue osservazioni al progetto.
Non mancano quindi le sfide che il Municipio dovrà affrontare anche su progetti di ampia portata che si prolungheranno oltre la corrente legislatura.

Consiglio comunale

Seduta del
20 settembre 2021

Nella sua seduta straordinaria il Consiglio comunale ha:

Seduta del
13 dicembre 2021

Nella sua seduta ordinaria il Consiglio comunale ha:

approvato la modifica dell’art. 2 del
Regolamento comunale, introducendo
la necessità di un’autorizzazione muni-

approvato i conti preventivi del Comune per l’anno 2022;
approvato la modifica dello statuto

cipale per l’utilizzo dello stemma comunale.

del Consorzio Protezione Civile regione
Lugano-Campagna che menziona ora il
neo creato Comune di Tresa.

Le prossime sedute di Consiglio comunale sono fissate per lunedì 25 aprile 2022 e lunedì 13 giugno 2022, alle ore 20.30
presso l’atrio della scuola elementare.

Amministrazione

Situazione di crisi in Ucraina
In relazione alla situazione di conflitto in atto in Ucraina, il Municipio di Agno ritiene opportuno
fornire utili aggiornamenti informativi, sia per i rifugiati sia per le persone che si stanno prestando ad aiutarli.

Modalità di annuncio di alloggi
Il Comune continua a raccogliere le registrazioni delle disponibilità di alloggio su territorio comunale da
parte di privati che desiderano ospitare
persone in fuga dal paese in guerra, annunciandosi alla Cancelleria comunale
al numero 091/612.23.23.
Modalità di annuncio
dei profughi
Tutti i profughi in entrata nel nostro
Cantone sono invitati ad avviare la
procedura online per richiedere lo statuto di protezione “S”, per il tramite
del modulo presente sul sito web
www.sem.admin.ch. In seguito le persone registratesi saranno convocate dal
Centro federale di asilo di Chiasso
(Via Milano 23, 6830 Chiasso).
Per facilitare e snellire le procedure e
per attivare gli aiuti a favore dei profughi ucraini che si sono già annunciati al
Centro federale di asilo per lo statuto S
e che hanno già un alloggio in Ticino,
è a disposizione uno sportello al Mercato coperto di Giubiasco (Viale
1814 3, 6512 Giubiasco) per svolgere

le pratiche di annuncio al Cantone. Ricordiamo che l’annuncio alle autorità
cantonali è importante per poter avere
accesso agli aiuti forniti dal Cantone, in
particolare le prestazioni sociali. Per
usufruire di questo servizio è necessario prendere appuntamento tramite la piattaforma online presente sul
sito web www.ti.ch/ucraina.

Modalità di annuncio dei
profughi nelle abitazioni private
Ai sensi dell’art. 16 cpv.1 del Regolamento della legge di applicazione della
legge federale sull’armonizzazione dei
registri e concernente il controllo degli
abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 02.12.2009, vi
è l’obbligo da parte del locatore
ed anche da parte di chi fornisce alloggio a titolo gratuito di notificare entro 8 giorni chiunque risiede presso i locali messi a loro disposizione per periodi superiori ai 30 giorni nell’arco di 360 giorni, al nostro
Ufficio Controllo Abitanti - email
controlloabitanti@agno.ch.
Il locatore dovrà indicare i dati minimi

delle persone alloggiate, accludendo, se
disponibili, le copie dei documenti di
identità e comunque il permesso S rilasciato da un Centro federale di Asilo.

Maggiori informazioni
Segreteria di Stato per la migrazione:
www.sem.admin.ch
Email: ukraine@sem.admin.ch
Hotline federale: +41 58 465 99 11
Hotline cantonale: 0800 194 194
Tali disposizioni potrebbero, con l’evolversi della situazione, subire delle modifiche. In caso di dubbi o domande, la
nostra Cancelleria comunale resta a
completa disposizione.
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Dicastero Finanze

Conti preventivi 2022
Lo scorso 13 dicembre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato i
Conti Preventivi del Comune di Agno per l’anno 2022 che presentano
un avanzo di esercizio di fr. 48'570.00 ed il mantenimento del moltiplicatore d’imposta all’82%.
Questo risultato ribalta in modo importante i risultati negativi dei Conti Consuntivi 2020 e dei Conti Preventivi
2021 grazie a diversi fattori che si aggiungono ad un continuo e sistematico
controllo di ogni voce di spesa e di ricavo di competenza comunale.
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Gettito di imposta
Il gettito d’imposta comunale dimostra
una tenuta di molto superiore a quanto
prospettato quando siamo stati chiamati a cercare di quantificare la sua
contrazione dovuta agli effetti della
pandemia; sia per il Consuntivo 2020
sia per il Preventivo 2021 avevamo proceduto in modo molto prudenziale temendo un’importante riduzione del
gettito fiscale che non si è rilevata tale
consultando i primi dati effettivi relativi
al gettito 2020.
Nuovo modello contabile
Un ulteriore fattore che ha influenzato
in modo decisivo il risultato del Preven-

tivo 2022 è l’adozione da parte del nostro Comune del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) per gli Enti
Pubblici; questo modello ha lo scopo di
seguire il principio “true and fair view”,
ossia di mostrare un quadro della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale il più possibile fedele alla realtà,
di migliorare la presentazione dei conti
e di favorire la comparabilità dei dati
fra la Confederazione, i Cantoni ed i
Comuni. Con questo modello ci si avvicina anche a quella che è la contabilità
delle aziende private.
L’adozione del nuovo modello ha comportato in modo particolare una ridefinizione del calcolo degli ammortamenti
che prevedono il passaggio al sistema
degli ammortamenti lineari, quindi
fissi, per ogni cespito e per tutta la durata di vita dello stesso; questo sistema
ha provocato un’importante diminuzione degli ammortamenti che a fine

anno saranno contabilizzati nella gestione corrente.
Obbligo di autofinanziamento
per acqua potabile e rifiuti
Un altro fattore degno di essere citato
è quello relativo all’obbligo dell’autofinanziamento dei settori approvvigionamento idrico e gestione dei rifiuti. Per
questi settori infatti non sarà più possibile caricare il loro deficit sulla gestione
corrente (e quindi far pagare a tutti in
maniera uguale i relativi costi del singolo servizio) ma, secondo il principio
di causalità, tutti i costi relativi ai due
settori in questione dovranno essere coperti con le relative tasse causali, secondo il motto: chi inquina paga. A tale
proposito un gruppo di lavoro apposito
sta lavorando per allestire una proposta
di nuovo regolamento dei rifiuti.

Dicastero Ambiente

Riva naturale presso la Sezione dei pescatori
di Agno Bacino Sud
La Sezione Pescatori si prodiga
regolarmente, con impegno e dedizione, affinché i pesci trovino le
condizioni ideali per vivere e per
riprodursi nelle nostre acque.
In tal senso è stato recentemente realizzato dalla Sezione un progetto meraviglioso, che i responsabili definiscono

컄
왗컄컄
왗왗

come il “loro sogno”: presso la loro sede
sono stati tolti gli scalini che dalla riva
conducevano in acqua ed è stata creata,
con la posa di ghiaia, una riva naturale.
Tale riva è un luogo ricreato sì artificialmente ma perfettamente riconoscibile
come naturale da parte dei pesci; per
questo motivo gli animali lo sfruttano
quale rifugio, nascondendosi nelle ca-

컄
왗컄컄
왗왗

vità dei sassi, o quale luogo di riproduzione e creazione dei letti di frega.
Aveste occasione, passate a vedere questo bel lavoro e ad osservare quante
specie diverse sfruttano questi angoli
così adatti per la loro vita.

컄
왗컄컄
왗왗

Dicastero Educazione

Sicurezza stradale per gli alunni
Per le autorità comunali la sicurezza
dei pedoni e degli alunni è una priorità
ed è una tematica sempre al centro
della nostra attenzione.
Al fine di rendere il percorso degli allievi da casa a scuola ancora più sicuro
è stato avviato uno studio con TCS e
nell’immediato sono stati collocati nei
pressi degli istituti scolastici dei cartelli
lampeggianti come pure una segnaletica orizzontale, ben evidente, per sensibilizzare gli automobilisti di passaggio.
La collaborazione con TCS continua e

altri accorgimenti saranno sicuramente
valutati e promossi anche nelle prossime settimane.

Senza castagne… che autunno sarebbe?
Grazie al Gruppo Feste Serocca, ai bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare è stata offerta una
merenda davvero autunnale: le caldarroste!
E così, con la punta delle dita che leggermente si scotta, si comincia a respirare davvero il profumo dell’autunno.
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Un incontro speciale
per i bambini della scuola dell’infanzia
Quando i bambini incontrano S. Nicolao
nell’aria c’è sempre una certa magia; e
noi grandi siamo felici di vedere i loro
volti così contenti ed emozionati! Quest'anno S. Nicolao è arrivato sul piazzale

del Centro Diurno Ricreativo (CDR); riscaldato dal fuoco acceso, ha distribuito
doni ai bambini. Anche alcuni utenti del
CDR hanno assistito a questo momento
di grande gioia e di festa!

Spirito di solidarietà dei nostri istituti scolastici
Anche quest’anno non è purtroppo
stato possibile organizzare il Mercatino
di Natale, il cui ricavato viene devoluto
ad Associazioni benefiche della regione.
Il tradizionale spirito di solidarietà dei
nostri istituti scolastici, degli allievi e
dei genitori si è comunque sentito e
sono stati raccolti abiti, giochi e mate-

riale scolastico donati a Caritas Ticino,
Croce Rossa (con ben 108 kg di abiti
usati) e Ospedale del Giocattolo.
Con offerta libera gli allievi hanno
inoltre potuto acquistare il CD da loro
realizzato con canti natalizi e il ricavato, pari a fr. 2600.--, è stato devoluto
all’associazione “Emozioni in volo –
i clown dottori”.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno aderito a queste
belle iniziative!

Dicastero Socialità

Collaborazioni con i cittadini
Nel corso dell’anno, e soprattutto su incarichi particolari, il Municipio ingaggia dei cittadini di Agno che, per motivi diversi, sono senza
un’attività professionale che permetta loro un adeguato sostentamento e questi cittadini sono sostenuti dall’Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento. Tali collaborazioni sono apprezzate perché si crea un’interessante sinergia tra istituzione e popolazione, lavorando su un progetto che diviene stimolante e utile per
entrambe le parti.
Abbiamo intervistato alcune delle persone che hanno collaborato, e
magari collaborano ancora, con noi; una presenza importante di
questi collaboratori l’abbiamo avuta soprattutto nel corso dell’estate, dove la pandemia ha richiesto un’organizzazione e una sorveglianza ancora più rigide soprattutto nella zona del lago e del
parco comunale.

Danila si è trasferita ad Agno da alcuni
anni e, per quanto sia
una persona riservata, conosce molto
bene il territorio.
È il 2° anno di collaborazione con il
Comune e durante
l’estate si è occupata
della gestione dei parcheggi nella zona del lido e del lago e
della pulizia e buona organizzazione
del parco comunale e delle infrastrutture presenti.
Lavorare per il Comune è stata per lei
fonte di soddisfazione ed era felice di
poter contribuire all’ordine e alla pulizia degli spazi, affinché i concittadini
sentissero piacere e sicurezza nel frequentare i diversi ambienti.
Questo lavoro le ha dato la possibilità
di conoscere persone nuove; si è accorta che gli utenti hanno davvero apprezzato il lavoro che lei e i colleghi
svolgevano al parco comunale: gli spazi
erano ben tenuti e privi di littering, i
bagni erano puliti e muniti del necessario, nel caso di qualche piccola emergenza sanitaria c’era sempre qualcuno
di loro pronto, con una piccola valigetta medica, a fornire il necessario per
un taglio o per una puntura di insetto.
Danila ha apprezzato particolarmente,
e quando ci ha fatto l’osservazione abbiamo anche noi per un attimo riflettuto su quanto fosse corretta, la
possibilità di stare in mezzo a una
fauna così ricca e così bella: i cigni pre-

senti quasi tutti i giorni e i pesci che
ogni tanto si scorgevano hanno sempre
dato una nota davvero speciale alle diverse giornate di lavoro, per loro, o di
svago per gli utenti del parco.
Danila collabora ancora con il nostro
Comune ed è la sorvegliante del nostro
Museo plebano; dal 10 aprile sarà
quindi possibile incontrarla presso la
struttura, nei giorni e orari di apertura
del museo.
Qualcosa che migliorerebbe? Danila ritiene che trovare degli spazi puliti sia
importante e che ognuno di noi dovrebbe dare il proprio contributo anche
a tutela dell’ambiente; propone di aumentare, magari creando un secondo
“punto raccolta”, i contenitori per la
raccolta differenziata al parco.

Brahim vive ad Agno da più di 20 anni
e lavora su chiamata
quale interprete
per la Polizia e
per altri enti
istituzionali. Ha
collaborato con
noi nel corso
dell’estate occupandosi della gestione dei parcheggi nella zona del lido
e del lago e sorvegliando il parco comunale.
Per lui lavorare per il Comune è stata
una grande opportunità perché gli ha
concesso innanzitutto di mantenere

una flessibilità tale da potersi ancora
dedicare al suo lavoro di interprete e
poi di sentirsi utile e di rendere un servizio sul suo territorio e per la “sua” popolazione. Ha scoperto spazi che, per
quanto frequenta regolarmente le vie di
Agno, non conosceva e sente ora un attaccamento diverso al territorio; ha
anche riportato la sua famiglia in alcuni
spazi visti per lavoro, scoprendo che le
castagne della nostra regione… sono
davvero ottime!
Lavorare per il Comune e all’aperto gli
ha concesso di interagire con molte persone e di fare qualche conoscenza in
più; colleghi di lavoro, cittadini e utenti
delle infrastrutture si sono dimostrati
tutti molto cordiali. Per lui è stata
senz’altro un’esperienza positiva che ripeterebbe volentieri anche in futuro.
Hakmi collabora ancora con il nostro
Comune e attualmente è affiancato alla
squadra esterna, in mansioni che riguardano la cura degli spazi e la manutenzione.
Qualcosa che migliorerebbe? Hakmi
vive molto gli spazi di Agno con la famiglia e secondo lui abbiamo delle risorse davvero meravigliose, dove
sentirsi in vacanza senza neppure prendere l’auto per spostarsi. Apprezza particolarmente il parco comunale, con
ampi spazi per tutti. Ritiene che forse il
parco giochi potrebbe essere migliorato, per quanto i suoi figli si divertono
sempre tantissimo! Il parco, poi, è così
unico e ben servito che si è anche chiesto come mai non si paga un’entrata…
ma è davvero felice che, per il momento, sia organizzato così!

Silvana vive ad
Agno dalla nascita
ed è stata incaricata dal Municipio
di gestire il piccolo
angolo rinfresco presso il Centro diurno, un
punto di ritrovo per i pensionati che frequentano il Centro ma non solo, anche
per chi si trova di passaggio e vuole fermarsi per un caffè e due chiacchiere in
compagnia!
Ama stare in gruppo e trascorrere del
tempo a contatto con le persone.
Lavorare per il Comune è per lei motivo
di orgoglio, in quanto è il suo Comune

Dicastero Socialità

dalla nascita e sente per questo un attaccamento speciale. In più, ha una
mansione vicina al settore nella quale
sia è formata, la ristorazione.
Delle persone che frequentano il Centro apprezza soprattutto l’entusiasmo,
l’allegria e le loro conoscenze; indipendentemente dalla loro età, sono cittadini con tanti interessi, tanta cultura e
con tanta voglia di condividere e passare, insieme, dei momenti piacevoli.

Marco vive ad Agno dalla nascita e conosce molto bene il territorio; ha una
piccola attività in proprio alla quale, quando possibile, affianca altri lavori.
Ha collaborato con
noi nel corso dell’estate, e per il 2°
anno, occupandosi

della gestione dei parcheggi nella zona
del lido e del lago e sorvegliando, soprattutto per l’applicazione delle norme
Covid e delle regole in generale, il
parco comunale.
Per lui lavorare per il Comune ha avuto
un grande significato, perché in passato
c’era stata qualche incomprensione e
con questa collaborazione ha invece
visto un “tendersi la mano”, grazie alla
quale ha risentito una piacevole fiducia
reciproca. Ha ben collaborato sia con i
dipendenti comunali sia con gli altri
collaboratori temporanei. Gli ha fatto
piacere che il servizio che rendeva veniva molto apprezzato sia dalla popolazione che dalla Polizia, in quanto,
insieme ad altri colleghi, aveva anche
delle mansioni di sorveglianza (affinché, soprattutto al parco comunale, in
un periodo molto delicato come quello
che stiamo vivendo, vi fosse una buona
organizzazione e una buona convivenza

dei diversi utenti). È un’esperienza che
sicuramente ripeterebbe, proprio perché lavorare per il tuo Comune ti fa sentire parte integrante di luoghi e situazioni.
Qualcosa che migliorerebbe? Marco
ama gli animali e spesso passeggia per
il Comune con i suoi cani. Avrebbe risposto di sì, che qualcosa cambierebbe,
ma si è accorto che un passo verso gli
amici a quattro zampe è stato fatto: ha
molto apprezzato il Dog Park e il fatto
che ora sia concesso il transito con i
cani, ma sempre al guinzaglio, all’interno del parco comunale e la possibilità di sostare al Parchetto Tropical.
Quindi per ora… non chiede di più!
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Il Centro Diurno Ricreativo (CDR)
di Agno e i suoi utenti. CHI
i sono ?
ChSONO?
Nella moderna società il periodo che un tempo veniva definito
terza età, dai 65 anni fino ai 75, oggi viene detto tarda maturità; per la fase successiva, dai 75 agli 84 anni, è stato introdotto
il termine quarta età, poi ci sono gli anziani, oltre gli 84 anni,
ed infine i centenari.
Il CDR è frequentato prevalentemente da persone della quarta
età, ma non solo, tutti i pensionati sono i benvenuti.
Gli utenti sono persone autosufficienti, indipendenti, che spesso vivono soli e che hanno ancora interessi, hobby e voglia di
condividere.
Al CDR, per esempio un giovane
pensionato anima i pomeriggi
dedicati alla musica con la sua
fisarmonica oppure una pensionata condivide il suo sapere
professionale legato alla salute;
ci sono inoltre le volontarie che
propongono un programma va-

riegato, accogliendo anche le
richieste e le proposte degli
utenti stessi.
Il CDR è uno spazio messo a disposizione dal Comune in cui
potersi incontrare, stringere nuove amicizie e condividere momenti conviviali.
Le mattine sono dedicate alla
ginnastica con il programma
"Se mi muovo mi sento meglio"
al Centro Diurno in MoViMento.
Per informazioni potete chiamare il numero 079 175 41 44,
signora Elena Naldi.

Gli altri appuntamenti sono:
Lunedì e giovedì:
14.00 - 17.00
Apertura CDR (attività, tombola, giochi, merenda, pranzi e
tanto altro)
Martedì e mercoledì:
14.00 - 16.00
Apertura "Angolo caffè"

Informazioni e programma
mensile su:
www.ricettedellepensionate.ch
Facebook:
Centro Diurno Ricreativo Agno
www.agno.ch
Sezione “Altri servizi comunali”

Dicastero Cultura e eventi
Con grande attenzione e seguendo le direttive emanate
dalle autorità, negli scorsi mesi è stato possibile organizzare sul nostro territorio alcuni eventi, che ci hanno
regalato momenti di cultura e di spensieratezza.

Slowdream ABM, domenica 12 settembre 2021
In una giornata piacevolmente calda, si è tenuta la quinta edizione di
Slowdream, l'attesa manifestazione organizzata dai Comuni di Agno,
Bioggio e Manno. L'evento vede la chiusura al traffico veicolare di un
tratto importante della Strada Regina e la popolazione può così prendere possesso della strada a piedi, con i pattini o in bicicletta, gustandosi
le piacevoli animazioni organizzate dalle tante associazioni sportive e
ricreative locali e da alcune aziende che offrono servizi legati ai temi
della manifestazione: sostenibilità, aggregazione e mezzi alternativi di
trasporto.

Museo plebano, Mostra"let's talk"di Viviana Chiosi
Inaugurata domenica 26 settembre, con una parte introduttiva presso
l'atrio delle scuole, il Museo plebano ha ospitato fino al 16 dicembre
2021 la mostra "let's talk" che ha visto in esposizione alcune opere di
Viviana Chiosi, artista ticinese trasferitasi a Zurigo per "pitturare" i colori e la vita zurighese.
I visitatori sono così stati "catapultati" in due mondi distanti ma vicini:
al pianterreno era infatti rimasta allestita la mostra "Lascito Walter
Brunner", artista zurighese trasferitosi ad Agno per dipingere i suoi paesaggi e la sua quiete, e al primo piano, con un salto di 100 anni, Viviana
Chiosi che, come detto, si è in maniera inversa trasferita a Zurigo per
captare l'energia e il movimento di una grande città.
La mostra è stata visitata anche da alcune classi della nostra scuola elementare che hanno davvero ben recepito lo stimolo dato dal Museo:
creare una propria opera è sempre dettato dalle proprie emozioni che,
dal cuore, possono essere messe su una tela o su un oggetto ed essere
così veicolo, per se stessi o per i visitatori, di un messaggio. Indipendentemente dalla mano e dagli anni in cui vengono create.
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Festa d’autunno, 9 e 10 ottobre 2021
Magnifico week end trascorso al Lido di Agno per la
festa d’autunno 2021 e, come ormai da tradizione, ottima castagnata nel pomeriggio della domenica offerta
dal Municipio e preparata dal Gruppo Feste di Serocca.

Concerto della Filarmonica di Agno,
domenica 5 dicembre 2021
Dopo un anno di sosta, la Filarmonica di Agno ha potuto nuovamente
allietarci con la sua musica e con il suo Concerto di gala. Un concerto
che, ancora una volta, ha soddisfatto grandi e piccini, che entusiasti
hanno assistito all’esibizione.

Merenda letteraria per i bambini della scuola
elementare, mercoledì 8 dicembre 2021
Con un numero chiuso purtroppo dettato dalle disposizioni sanitarie,
sanitarie,
si è tenuta presso la scuola elementare una merenda letteraria per i
bambini del nostro Comune; Martina Caterino ha infatti presentato
il suo libro "Che la magia abbia inizio...", tematica che ha fatto respirare ai bambini, e ai genitori presenti, un'atmosfera fatta di amore
e davvero di magia, il tutto accompagnato da una gustosa e dolce
merenda.

Dicastero Cultura e eventi

Il piacere di incontrarsi… con rispetto e prudenza
Abbiamo presentato nella pagina
precedente gli eventi che si sono
tenuti sul territorio, ma non abbiamo citato quelli a cui, davvero
a malincuore, abbiamo dovuto rinunciare.
Primo fra tutti la nostra usuale Cerimonia di inizio anno, momento in cui, con
un sorriso e una stretta di mano, l’Autorità comunale incontrava la popolazione e, insieme, si dava uno sguardo
fiducioso al nuovo anno in arrivo. Non
ci è stato altresì possibile incontrare i
18enni, ai quali ricordiamo però che li
attende, presso la cancelleria comunale, un buono, con i nostri migliori auguri, per poter coronare il loro compleanno con un pranzo o una cena in
compagnia in un locale di Agno.
Grande mancanza di quest’anno anche

(e ancora) la nostra splendida fiera di
San Provino, che con le sue tradizioni e
le sue bancarelle è sempre un magnifico
luogo di incontro e di scambio. Purtroppo tutti questi eventi sono caduti in
un momento molto delicato della pandemia e con la prudenza che ci ha caratterizzato fin da subito in questa
emergenza sanitaria abbiamo deciso di
non proporre tali incontri. La Fiera di
San Provino si è situata proprio nel momento di “riapertura” e avremmo davvero voluto approfittare di questa
fortuna; i tempi di organizzazione che
stanno dietro a un evento di tale portata, anche volendolo presentare in
forma contenuta, richiedono però qualche settimana e ci è stato quindi impossibile regalarvi questo speciale momento aggregativo.

Detto questo, abbiamo cercato, per tutti
gli eventi annullati, di dimostrare la nostra vicinanza e il nostro attaccamento
a quelli che con fierezza definiamo “i
nostri incontri tradizionali” con una cartolina, con un saluto sui social e con comunicati sul nostro sito comunale.
Volgiamo però ora lo sguardo oltre perché la vita va avanti e regala, comunque
e sempre, grandi opportunità e grandi
emozioni.
Vi invitiamo quindi a tuffarvi, con energia e fiducia, nei nuovi appuntamenti
proposti dal nostro Comune oppure in
quelli organizzati in collaborazione con
i Comuni di Bioggio e Manno.

Eventi attualmente previsti
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Agenda primavera
Dal 10 aprile al 27 ottobre:

Mostra di Gianni Realini

Tutti i giovedì e le domeniche
dalle ore 16.00 alle 19.00
Museo plebano - Entrata libera

GIUGNO

APRILE

Per conferma o eventuali cambiamenti, vogliate sempre consultare il nostro sito e le nostre pagine Facebook e Instagram.

Sabato 18 giugno:

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

Dicastero Sport

Porte aperte associazioni sportive di Agno
A fine settembre 2021,
purtroppo in un week
end piuttosto bagnato,
si sono tenute le porte
aperte di alcune associazioni sportive del nostro
Comune.
Al sabato vi era la possibilità per la popolazione

di provare, al centro sportivo di Cassina
d’Agno, l’inline skater hockey e il tiro ad
aria compressa, mentre la domenica vi
era la possibilità di scoprire due associazioni che curano e amano particolarmente il nostro lago: i Pescatori e il
Circolo Velico.
Ringraziamo chi si è messo a disposizione per la popolazione e anche tutte

le altre Associazioni sportive, sempre
presenti e attive sul nostro territorio.
Vi informiamo inoltre già da ora che un
evento simile sarà riproposto il 27 agosto 2022; non mancheremo di aggiornarvi!

Dagli archivi comunali

Piazza Luigi Rusca (architetto)
* 2.9.1762 Mondonico (Agno) - = 8.4.1822 Valenza (F)
La piazza si situa nel nucleo della frazione di Mondonico proprio davanti
alla casa dove nacque il 2.9.1762
Luigi Rusca, figlio di Giovanni Battista, maestro muratore, e di Maddalena Ghirlanda di Vernate.
Dopo gli studi a Torino, nel 1783 Luigi
Rusca si trasferì in Russia, dove per
quasi due decenni fu maestro di co-

struzioni murarie presso la corte di
Caterina II e dei suoi successori. Nominato architetto di
corte e cavalier di Stato
nel 1802, realizzò diversi lavori nei palazzi e
parchi imperiali.
Fu attivo specialmente
a San Pietroburgo, dove eseguì anche
commissioni private ed elaborò progetti per numerosi edifici che lasciarono un significativo impatto di stile
neoclassico nel tessuto urbanistico
della città.
Tra le realizzazioni più importanti del
suo molteplice e poliedrico operato si
annoverano la ricostruzione del palazzo di Tauride (1801-03) e la caserma del reggimento Belozerskij
(1805-06), entrambi a San Pietroburgo.
Nel 1810 pubblicò una raccolta di ri-

produzioni dei suoi edifici, consultabile presso la Biblioteca cantonale di
Lugano.
Pochi anni dopo la nomina a membro onorario dell'Accademia di
belle arti di San Pietroburgo (1815), ritornò
dalla Russia approdando in Francia
dove fu colpito da morte improvvisa
l’8.4.1822 a Valenza (F).

Fonti:
Dizionario Storico della Svizzera DSS – “Gli
artisti ticinesi, dizionario biografico” - Bollettino genealogico della Svizzera italiana, 2002
- Ticinesi e compatrioti italiani nei cimiteri di
San Pietroburgo M. Redaelli e P. Todorov –
“Capomastri italiani a Pietroburgo nel 1700”
Antonov
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Via Giuseppe Quadri (architetto)
* 14.09.1705 Cassina d'Agno - = 22.4.1777 Cassina d'Agno
Dalla strada cantonale che da Agno
conduce a Vernate, questa via sale nel
nucleo di Cassina
fin sulla piazza
dedicata ad Antonio Boffa, all’angolo della quale si trova ancora la casa
che il 14.9.1705 vide nascere l’architetto Giuseppe Quadri, figlio di Antonio Quadri e di
Anna Maria Quadri di Cassina.
Fino al primo decennio del 1900
questa era l’unica
via carrabile di
accesso alla frazione di Cassina.
Giuseppe con il
figlio Cristoforo
(1730-1780), pure lui valente architetto, visse per
molti anni a Gyongyos, una città dell'Ungheria settentrionale, dove rea-

lizzò diverse importanti opere: due
chiese a Gyongyos, un maniero per i
conti Haller, un
castello a Petervarad, un maniero a Egerszolat,
un maniero a Hevesvezekeny, un castello a Tarnamera e la chiesa di Jaszdozsa.
Nel dicembre del 1748 Giuseppe Quadri rimpatriò, per ripartire di nuovo
per l’Ungheria una decina di giorni
dopo. Nel giugno del 1775 il Quadri
era di nuovo in patria, mentre il figlio
Cristoforo rimaneva a Gyongyos.
Da qui Cristoforo scriveva al padre alla
Cassina: «Caro padre, non ho indugiato
d'attendere alla promessa fattavi: qui
unita trovate la cambiale per 21 zecchini
gigliati. Di giorno in giorno cresce il
prezzo del grano e se presto non piove,
non so come andrà, perché anche i lavori
sono scarsi. Qui regna un catharo con
male di gola che ne porta tanti al Creatore. Ed io credevo anche di fare questo

viaggio, ma dopo 4 giorni di letto, mi lasciò. Antonio, il cugino, è sano e vi saluta. Di Voi obb.te figlio Cristoforo.»

Fonti:
“Via par Mond”, don Leonardo Tami – Archivio capitolare e parrocchiale, Agno – Periodico
ungherese di architettura “Müemlék Vödelem” XXX 1986

Dagli archivi comunali

Antiche tombe e sarcofaghi longobardi di Agno
Passeggiando per Agno molti di noi avranno notato degli strani e particolari manufatti in granito; forse non tutti sanno cosa siano, come
furono utilizzati e perché la conservazione di questi reperti archeologici risulta così importante per la storia del nostro Comune. Riportiamo qui un piccolo approfondimento, sperando di rispondere alle
vostre curiosità.
La posizione strategica di Agno su
quella che sarebbe poi stata una delle
vie privilegiate per il traffico commerciale, militare e di pellegrinaggio tra il
sud e il nord Europa, ha sicuramente
favorito l’insediamento sul nostro territorio di abitanti stabili già in epoca
preistorica.
Ciò è confermato dalle tracce, seppur
labili, venute alla luce in particolare
negli ultimi due secoli sottoforma di reperti archeologici funerari.
Nel 1916 in zona Prada sono venute
alla luce alcune tombe (forse una ventina) cosiddette “nord-etrusche” costituite da una cassetta rettangolare formata da 5 lastre litiche appoggiate le
une alle altre risalenti all’età del ferro.
Una di queste tombe, a cassa litica, era
stata ricostruita nel 1955 nella prima
sede del Museo plebano che si trovava
allora nella ex-sagrestia.
Purtroppo di queste tombe e degli eventuali corredi funerari non ci sono rimaste che alcune fotografie (figura 1).

4 Sarcofago dietro il campanile

Un secondo coperchio di sarcofago longobardo è utilizzato dal 1922 nel nucleo
della frazione di Cassina quale lavatoio
pubblico, l’origine precisa di questo reperto non è conosciuta (figura 5).
2 Sarcofago bizantino situato dietro la Collegiata

via Sasselli nel corso del XIX secolo, ma
putroppo anche di questi reperti non restano più tracce.
Probabilmente nel 1869, dove ora c’è il
piazzale delle attuali scuole, sono venute alla luce le componenti di un sarcofago risalente al periodo longobardo.
La cassa del sarcofago in un primo momento era finita nel nucleo del borgo,
con funzione prima di abbeveratoio per
gli animali e poi quale “cassonetto per i
rifiuti”, mentre il coperchio, rovesciato,
era stato utilizzato per anni come lavatoio nei pressi della masseria che ancora
si trova a monte della Collegiata.
Questo pesantissimo sarcofago in granito, negli anni ’30 del secolo scorso, su
iniziativa dell’allora prevosto don Luigi
Simona, è stato ricomposto sul sagrato,
a lato della facciata della Collegiata. Nel
1955 il sarcofago è poi stato inserito nel
neo istituito Museo plebano (figura 3).

1 Tomba "nord-etrusca" in zona Prada (Archivio
di Stato, Bellinzona)

Nel giugno del 1955, durante i lavori
per la posa delle fognature in piazza Vicari all’angolo con via Contrada Nuova,
è stata rinvenuta una tomba del periodo medioevale con all’interno uno
scheletro.
Questo sarcofago, che era stato anch’esso ricostruito all’interno del Museo
plebano, dal 1991 ha trovato la sua
odierna collocazione dietro la Collegiata,
nei pressi della casa canonica (figura 2).
Sembra che questo tipo di tomba sia
già stato oggetto di un ritrovamento in

3 Installazione del sarcofago nell ex-sagrestia.
Nella foto don Maggetti e il prof. G. Boffa, fondatori
del museo plebano, tra gli operai – 1955 (Archivio
di Stato, Bellinzona)

Dal 1991, anno d’inaugurazione della
nuova sede del Museo plebano, questo
sarcofago fa di nuovo bella mostra sul
sagrato della Collegiata, nei pressi del
campanile (figura 4).
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5 Coperchio utilizzato come lavatoio a Cassina

6 Coperchio nel parco della Casa comunale

Recentemente un altro coperchio di sarcofago ha trovato posto nel parco della
Casa comunale. Questo coperchio era
situato nei pressi di un cantinotto - ancora esistente a valle del vecchio Ufficio
postale di Cassina - utilizzato fino all’inizio del secolo scorso per la conservazione e la lavorazione del latte e la
produzione di burro. Il coperchio, rovesciato, serviva quale vasca per il lavaggio degli utensili.
Nel 1996 il coperchio è stato dissotterrato e nel 2020 i proprietari hanno deciso di cederlo al Comune di Agno che,
per valorizzarne l’importanza storica,
ha deciso di sistemarlo nel parco della
Casa comunale (figura 6).
Di alcune urne cinerarie di epoca romana riferiremo su un prossimo numero di Agno Info.

Flexicard per l’anno 2022
La Carta giornaliera per i Comuni (Flexicard) è uno speciale Abbonamento
Generale delle Ferrovie Federali Svizzere.
È valida per un giorno (data prestampata sul biglietto) e permette al possessore di viaggiare gratuitamente su tutti
i treni delle FFS e delle società partner
(ad esempio bus, battelli e tram cittadini) sull'intera rete svizzera.
Per visualizzare la disponibilità e per
procedere alla prenotazione obbligatoria, potete consultare l’apposita sezione
sul nostro sito www.agno.ch

Il nostro Comune dispone di 2 Flexicard
per ogni giornata.

Si rende attenti che, una volta acquistata, la carta non è rimborsabile.

A partire dal 01.01.2022 il costo di
una carta giornaliera acquistata ad
Agno è di
fr. 40.-- per i domiciliati di Agno,
Bioggio e Manno
fr. 50.-- per i non domiciliati.

Grafica: C. Stern,Agno / Stampa: Istampa Print SA,Agno

Avvisi

Deposito di un referendum
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La nostra Cancelleria, così come le cancellerie di tutti i comuni ticinesi, è il
luogo in cui vengono anche depositate
le firme raccolte per un determinato referendum.

Ricordiamo allora i seguenti punti, per la corretta compilazione di un referendum:

raccogliere su uno stesso foglio le firme degli elettori che hanno diritto di
voto nello stesso comune politico;

Il nostro compito è quello di certificare
la validità delle firme, verificando se i
firmatari sono iscritti nel catalogo elettorale o se qualcuno ha firmato più di
una volta (successivamente la Cancelleria federale, alla quale inviamo noi le
liste, controlla che le firme soddisfino i
requisiti legali).

quando si firma un referendum facoltativo, inoltre, si deve scrivere il proprio
nome e cognome di proprio pugno in modo leggibile e apporre la propria
firma autografa;
possono firmare i cittadini che hanno diritto di voto in
materia federale e che non sono sottoposti a curatela a causa di una durevole incapacità di
discernimento;

Ci siamo però resi conto che spesso le
liste non sono correttamente firmate e
siamo costretti a stralciare alcuni nominativi.
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Ufficio postale di Agno
Si informa che nel corso di questa primavera la filiale postale di Agno sarà
trasferita all'interno degli spazi del Centro Migros di Agno.
Nel suo comunicato stampa la Posta in-

Comune di Agno

forma che gli orari saranno più estesi e
sarà anche più facile l'accesso; le caselle
postali e il distributore automatico Postomat non verranno invece spostati e
rimarranno dove attualmente ubicati.
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La popolazione verrà informata in
tempo utile e in dettaglio sulla nuova
offerta attraverso una comunicazione
dedicata da parte della Posta.

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

Siamo presenti anche su Facebook e Instagram

