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Condizioni favorevoli

Questo numero di Manno Informa coincide con la chiusura della legislatura
2004-2008, la seconda con la stessa compagine municipale. Stanno per concludersi otto anni di intenso lavoro e questo numero cerca di evidenziare le
varie realizzazioni portate a termine, in cantiere e i vari progetti in corso.
Speriamo in questo modo di mettere il cittadino nelle condizioni di valutare
oggettivamente quanto svolto concretamente dal Municipio in questi anni.
Sono diverse le condizioni necessarie affinché un Esecutivo possa lavorare
bene insieme, nell’interesse del bene pubblico. Innanzitutto si tratta di stabilire quali siano le priorità d’intervento, in quali settori occorre migliorare o
investire. Bisogna inoltre verificare le risorse a disposizione per poter avviare la fase realizzativa e non da ultimo condividere al proprio interno le scelte effettuate.
Riteniamo che in questi anni ci siamo ritrovati nelle condizioni ideali per poter concretizzare i progetti illustrati in questo numero di Manno Informa.
Abbiamo ereditato una solida situazione organizzativa e amministrativa e
una crescente disponibilità finanziaria che ci hanno permesso di operare secondo le priorità stabilite, premesse favorevoli per costruire un clima di lavoro sereno e proficuo.
Dopo una prima fase di rodaggio, durante la quale abbiamo approfondito la
conoscenza reciproca, valutato le competenze diverse di ognuno di noi, considerato le nostre modalità di affrontare i vari problemi, abbiamo abbastanza facilmente trovato un modo di cooperare, mettendo al centro del nostro riflettere e agire unicamente le varie problematiche che man mano si sono presentate.
A diverse riprese ci siamo incontrati fuori sede, lì abbiamo affrontato problemi e progetti che occorrevano di maggior approfondimento e di un tempo di
riflessione e discussione che le normali sedute settimanali non ci permettevano di avere. Queste uscite ci hanno inoltre permesso di conoscerci meglio
come persone, che oltre all’impegno politico vivono esigenze familiari, professionali e interessi diversi. Anche questo ha contribuito nel costruire un clima di stima e rispetto reciproco che ci ha portati sempre più a lavorare con
piacere ed entusiasmo.
Questo clima favorevole è stato ben recepito dal Consiglio comunale, dalle
Commissioni e non da ultimo dai nostri dipendenti comunali. Speriamo lo sia
stato anche dalla popolazione.
Gli incontri con le diverse Commissioni del Consiglio comunale per la presentazione dei vari messaggi, sono diventate utili e interessanti occasioni per
un confronto di idee che spesso sono andate al di là dei vari oggetti in discussione. Hanno permesso scambi di vedute più ampi e in qualche caso di ripensamenti dell’Esecutivo, fondati sulle considerazioni portate dai vari Commissari. Anche in questo caso si è creata una fattiva collaborazione che ha
contribuito alla concretizzazione rapida di tanti progetti.
Anche i nostri dipendenti hanno ben risposto alle varie sollecitazioni, considerando sempre più il loro lavoro come un contributo indispensabile per il
buon funzionamento e il benessere del nostro Comune.
Oltre ad eseguire il loro compito in modo più autonomo, hanno sempre più
“osato” portare loro idee, considerazioni, iniziative che spesso, oltre a risol2

vere problemi, hanno portato miglioramenti apprezzati e riconosciuti dall’utenza.
Ci rendiamo perfettamente conto di aver goduto di condizioni favorevoli per
poter lavorare intensamente e con piacere ma anche in dovere di ringraziare
quanti ci hanno dato fiducia e hanno fattivamente collaborato in questi ultimi otto anni.
I cantieri aperti e i progetti nel cassetto per migliorare le nostre già buone
condizioni di vita sono ancora molti. L’auspicio per il futuro è che le favorevoli condizioni possano continuare a sorreggere il Municipio e il Consiglio
Comunale, in modo tale da assicurare la necessaria continuità, sentendoci
tutti coinvolti in un grande progetto comune: quello di continuare a consolidare il progresso e il benessere del nostro Comune in un clima propositivo e
aperto.
Il Municipio
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Dicastero

Retrospettiva
legislatura 2000-2004
(riassunto)

Amministrazione

Vi proponiamo un breve riassunto delle principali realizzazioni del quadriennio passato.
Opere stradali
Sono stati realizzati i sentieri in zona Masma e in zona Sotto Rivalta (palazzi) e il sottopassaggio pedonale in zona Violino (binario FFS).
Sono state migliorate, con la posa di nuova pavimentazione, la realizzazione
di marciapiedi e di opere per la moderazione del traffico, le seguenti strade:
Via ai Boschetti alta, Via Norello, Via Mondadisico, Via Grumo, Via Orti, Via
Violino, Strada Regina (parte nord), incrocio Via Boschetti/Strada Regina,
nucleo vecchio.
Infrastrutture
Sono stati realizzati i servizi igienici e il posteggio in Giova, ampliato il posteggio Masma, realizzato un posteggio in zona Ronchetti. Sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione e sistemazione delle due sedi di scuola dell’infanzia. Sono state sostituite le canalizzazioni del nucleo, nella parte interessata dalla nuova pavimentazione. È stato in parte rivisto il sistema di raccolta rifiuti con la posa dei contenitori a pressa nella zona industriale e la formazione della nuova piazza per i rifiuti riciclabili in Giova.
Acquisizione terreni
Sono stati acquistati i terreni Posta (zona Giova) e Lubini (zona Ronchetti).
Acqua Potabile
Sono state sostituite le condotte dell’acqua potabile di Via Norello, Via Mondadiscio, Via Orti, Via Campagnola, Via Violino e posata una nuova condotta in Via Cassinelle e all’incrocio Via Boschetti/Strada Regina.
Regolamenti
È stato introdotto il nuovo regolamento comunale, adottato un regolamento
per il sussidio delle cure dentarie e modificato il regolamento per la raccolta
dei rifiuti.
Piano Regolatore
Sono state adottate le varianti per la zona Cassinelle, la zona Norello, i posteggi in zona industriale, la protezione di Casa Porta e la rotonda sulla Strada cantonale.
Attività del Municipio e del Consiglio comunale
Il Municipio si è riunito 184 volte, adottando 2257 risoluzioni e licenziando
82 Messaggi Municipali. Il Consiglio comunale è stato convocato 11 volte ed
ha votato crediti per un totale di fr. 10’476’000.
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Consuntivo
legislatura 2004-2008

Nel quadriennio in conclusione, oltre alla gestione amministrativa ordinaria
del Comune, sono stati numerosi i temi affrontati dal Municipio e dal Consiglio comunale.
L’attività di investimento è risultata particolarmente intensa. Qui di seguito
sono riassunti i messaggi oggetto di richiesta di credito approvati dal Consiglio comunale nel corso della legislatura.
OPERE STRADALI
Crediti per fr. 3’773’500
— Realizzazione della rotonda Strada Cantonale - Via Gerre
— Sistemazione dell’incrocio Via Orti - Via Norello
— Realizzazione della strada prevista a Piano Regolatore in zona Monda
— Procedura di riscatto delle strade private inserite a Piano Regolatore e
interventi prioritari di miglioria e manutenzione (in corso)
— Moderazione del traffico su Via Mondadiscio e Via Carà
— Risanamento di Via Gerre
— Sistemazione del tratto finale di Via Orti
— Realizzazione della Via Vecchio Castagno (manca la posa del manto
d’usura, prevista nella primavera 2008)
— Risanamento di Via Boschetti parte alta (manca la posa del manto d’usura, prevista nella primavera 2008)

INFRASTRUTTURE
Crediti per fr. 7’091’000
— Sostituzione dell’illuminazione rotonda Strada Cantonale
— Progettazione e ristrutturazione di Casa Porta (in corso)
— Sostituzione dell’impermeabilizzazione dei tetti del centro comunale
— Sistemazione del collettore acque meteoriche e sostituzione della condotta acqua potabile, zona rotonda Strada Cantonale - Via Gerre
— Progettazione di massima del posteggio “Nella Valle” (in corso)
— Progettazione dell’ampliamento della scuola infanzia (in corso)
— Impianto di trattamento dell’acqua potabile e sostituzione dell’impianto di telecomando (in corso)
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ACQUISIZIONE TERRENI
Crediti per fr. 12’995’000
— Acquisto di parte del mappale 109, sotto Casa Porta
— Acquisto di boschi (in corso)
— Acquisto del mappale 267, posteggio “Nella Valle” (da perfezionare)
— Credito quadro per l’acquisizione di terreni (da votare, all’ordine del
giorno del Consiglio comunale del 7 aprile 2008)

PROGETTI VARI
Crediti per fr. 2’606’640
— Istituzione della zona di pianificazione in località Caminada-Piana-Cairelletto (in corso)
— Sistemazione dei Riali Masma e Rignetto (in corso)
— Scioglimento del Consorzio depurazione acque
— Realizzazione dei vigneti sui mappali 290 (zona Ronchetti) e 919 (zona
Casa Porta)
— Demarcazione confini e nuova misurazione ufficiale in vista dell’introduzione del Registro Fondiario Definitivo (in corso)
— Sistemazione del fiume Vedeggio (in corso)
— Costituzione della società di servizi “Vedeggio Servizi SA” (in corso)
Oltre all’attività di investimento, il Consiglio comunale è stato chiamato ad
esaminare e ha approvato i seguenti documenti:
REGOLAMENTI E CONVENZIONI
— Scioglimento dell’Azienda acqua potabile, la cui attività è stata integrata in quella dell’Amministrazione comunale
— Nuovo regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile
— Convenzione con Lamone e Cadempino per l’operatore sociale
— Convenzione con Agno e Bioggio per la polizia intercomunale
— Regolamento per il sussidio all’acquisto di abbonamenti per i mezzi
pubblici di trasporto
— Regolamento sugli impianti pubblicitari (da esaminare, all’ordine del
giorno del Consiglio comunale del 7 aprile 2008)
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PIANO REGOLATORE
— Variante “Nella Valle” per la formazione di un posteggio pubblico
— Varianti minori (limite boschivo, piano viario in zona Masma)
L’attività del Municipio e del Consiglio comunale è riassunta dalla seguente
tabella:

Sedute municipio
Risoluzioni adottate
Messaggi licenziati
Consigli comunali
Crediti votati*
Crediti da votare 7.4.08
*

2004

2005

2006

2007

Totale

2000-2003

51
513
24
4
3’209’500

46
519
20
3
1’234’800

47
503
13
3
7’945’000

46
492
14
2
2’076’840
12’000’000

190
2’027
71
12
14’466’140
12’000’000

184
2257
82
11
10’116’000

Totale crediti richiesti tramite un messaggio municipale specifico
Nei totali sopra indicati non sono comprese le sedute esterne, le riunioni e gli
incontri dedicati a temi specifici o ai quali hanno partecipato solamente delegazioni del Municipio o singoli municipali.

I temi, a livello regionale, che hanno visto particolarmente attivo e attento il
Municipio sono:
— Piano viario del Luganese (suddiviso in PTL-Piano dei Trasporti del Luganese e galleria Vedeggio Cassarate, PVV-Piano della Viabilità del Vedeggio, PVP-Piano della Viabilità del Polo, prolungamento della navetta Molinazzo-Manno);
— Piano direttore cantonale
— Conferenza dei Sindaci della Valle del Vedeggio
— Collaborazione con Agno e Bioggio (nei sottogruppi pianificazione,
servizi, sentieri, cultura, Agenda 21)
— Collaborazione con la Regione Malcantone
— Depurazione delle acque
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Consiglio comunale

Nella prima sessione ordinaria dell’anno, prevista lunedì 7 aprile 2008 alle
ore 20.30, il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sui seguenti messaggi municipali:
— richiesta di un credito quadro di fr. 12’000’000 per l’acquisto di terreni e
di un credito di fr. 7’600’000 da destinarsi ad un ammortamento straordinario
— consuntivo 2007 dell’Amministrazione comunale
— consuntivo 2007 del Cimitero Consortile Manno-Gravesano-Bedano
— regolamento per la posa di impianti pubblicitari.
I messaggi integrali sono pubblicati sul sito www.manno.ch; le sedute del Legislativo si svolgono presso la Sala Riunioni (1° piano sopra la sala Aragonite)
e sono aperte al pubblico.

Grazie Carlo

Il nostro collega Carlo Terzaghi dopo otto anni di Municipio ha deciso di non
sollecitare un nuovo mandato.
Dopo vent’anni di Consiglio comunale, Carlo è entrato a far parte dell’Esecutivo nell’aprile del 2000, assumendo la guida dei dicasteri: costruzioni
pubbliche e piano regolatore, polizia e culto.
Il vero fiore all’occhiello del suo operato è stato senz’altro la costituzione del
Corpo di Polizia ABM, in collaborazione con i Comuni di Agno e Bioggio.
Nell’ambito delle costruzioni private, confrontato con uno sviluppo edilizio
importante, ha avuto il non facile compito di mediare tra gli interessi privati
e il rispetto delle norme di piano regolatore. Ha svolto una grande mole di lavoro, dedicando parecchio del proprio tempo libero. Lo ha sempre fatto con
la massima disponibilità, serietà, passione, contribuendo validamente a tutti
i progetti realizzati in questi anni.
Il suo modo di affrontare i problemi è sempre stato contraddistinto da un
atteggiamento positivo e pacato, volto a sdrammatizzare le situazioni più
complicate, infondendo a tutti nuova energia e coraggio per continuare
nella ricerca delle migliori soluzioni. Come dimenticare le sue battute
umoristiche, piazzate al momento giusto, utilissime nel mitigare tensioni
o ritrovare energia nei momenti di stanchezza?
L’abbiamo sempre considerato il nostro saggio, colui che sa trovare la parola
adatta, l’intervento adeguato, la proposta matura ed equilibrata.
I tuoi colleghi di Municipio vogliono pubblicamente ringraziarti per l’impegno quale municipale, ma soprattutto per il sostegno che hai dato ad ognuno
di noi come uomo, attraverso la tua sensibilità, discrezione e simpatia, che ci
auguriamo di poter continuare a godere come amici.
Ti auguriamo di cuore un futuro sereno, ricco di buona salute e soprattutto,
ora che il tempo l’avrai, di tante soddisfazioni nel dedicarti ai tuoi innumerevoli interessi personali.
Il Municipio
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Dicastero

Consuntivo 2007
e considerazioni
generali

Finanze

Il consuntivo 2007 chiude la legislatura 2004-2008 e rappresenta anche l’occasione per un bilancio del lavoro svolto dal Municipio nelle ultime due legislature, tenuto conto del fatto che nel 2004 il rinnovo dell’esecutivo è avvenuto in forma tacita.
Popolazione
La popolazione residente è passata da 787 abitanti nel 1980 a 1’179 a fine
2006 (ultimo dato ufficiale), con un aumento di ben 392 unità (+ 49.8%). Tra
il 1999 ed il 2006 la popolazione è passata da 1’013 a 1’175 abitanti, con aumento di 162 unità in 7 anni.
Posti di lavoro e attività economiche
L’evoluzione dei posti di lavoro è stata ancora più impressionante: in 25 anni
si è passati da 605 addetti (1980) a 3’050 (2005), dopo aver toccato quota
3’241 nel 2001, con un aumento del 404%. Lo sviluppo delle attività economiche sul nostro territorio trova conferme anche nello sviluppo del gettito
d’imposta, passato da poco meno di 3.9 milioni di franchi nel 1990 a oltre 10.4
milioni di franchi nel 2002 e 13.5 milioni di franchi nel 2005.
Per rapporto alla popolazione residente il nostro comune ha di gran lunga il
rapporto maggiore, con circa 259 posti di lavoro ogni 100 abitanti.

Il nostro Comune nel confronto a livello cantonale
In questi ultimi 8 anni, la situazione finanziaria del nostro Comune si è consolidata in misura assai notevole: oggi possiamo affermare senza timore di
aver raggiunto una posizione molto solida, che permette di guardare al futuro con una buona tranquillità, nonostante le numerose incognite con le quali
–anche nella gestione comunale– ci dobbiamo quotidianamente confrontare.
Alla fine del 2007 il nostro Comune occupava la prima posizione sia per
quanto attiene al gettito fiscale procapite che nella graduatoria dei comuni finanziariamente più solidi.
La pressione fiscale, con un moltiplicatore politico d’imposta fissato al 60 %,
è la seconda più bassa del Cantone, superata solo da Cadempino nel 2007 che
ha ridotto il moltiplicatore al 57.5%. Tutti gli altri Comuni hanno una pressione fiscale maggiore.
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Un bilancio solido
A fine anno, praticamente tutti gli investimenti realizzati erano stati completamente ammortizzati.
Alla medesima data, il debito pubblico risulta completamente azzerato e,
molto probabilmente, nell’autunno 2008 sarà possibile rimborsare integralmente anche gli ultimi debiti del Comune verso terzi.
Questi risultati sono stati raggiunti soprattutto grazie ad una evoluzione assai
positiva del gettito fiscale (principalmente di quello delle aziende) e ad una
politica finanziaria che ha prediletto un rigoroso controllo delle uscite correnti, una intensa politica di ammortamento e infine una stabilità del moltiplicatore politico d’imposta (stabile al 60 % dal 1999).
L’adozione sistematica di questi principi ha permesso –grazie anche alla condivisione ed al supporto da parte del Consiglio comunale– di ridurre in modo
massiccio le spese per interessi passivi, di realizzare un volume impressionante di investimenti (quasi 16 milioni di franchi in 8 anni) e di abbattere quasi integralmente il valore della sostanza ammortizzabile, grazie ad oltre 24
milioni di franchi di ammortamenti.
Grazie a ciò, a partire dal 2008/2009 le uscite per interessi passivi ed ammortamenti potranno diminuire in misura importante e permetteranno di disporre
di riserve finanziarie sufficienti per affrontare i rischi e le incognite del futuro
senza dover rinunciare ad una politica di investimento attiva (o dover ricorrere ad aumenti delle imposte).

Investimenti per consolidare ulteriormente la posizione del nostro
Comune nel Vedeggio e nell’agglomerato luganese
Il Municipio ribadisce la propria convinzione riguardo all’importanza di disporre di infrastrutture moderne ed adeguate quale fattore di competitività
territoriale: proprio in quest’ottica, si ribadisce la volontà di portare a termine
le opere già votate ed in corso, fra le quali si indicano:
— la completazione della ristrutturazione e valorizzazione di Casa Porta;
— la realizzazione delle opere di sistemazione delle strade private recentemente riscattate;
— la costruzione di una nuova sede di scuola dell’infanzia vicino all’attuale;
— la costruzione di un nuovo posteggio coperto in zona “Nella Valle”;
— la conclusione della pianificazione urbanistica del comparto “PianaCairelletto” con la realizzazione delle relative opere di interesse pubblico (parco pubblico, strada di collegamento).
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Queste opere richiederanno investimenti importanti, in parte già votati,
quantificabili in ca. 10-15 milioni di franchi, cui si aggiungeranno oneri considerevoli anche per acquistare terreni di interesse pubblico.
Servizi per la popolazione, a costi sostenibili
Il primo obiettivo di un Comune è quello di offrire servizi alla popolazione ed
alle aziende in modo efficiente ed efficace. Negli ultimi anni, anche grazie a
puntuali collaborazioni con altri Comuni a noi vicini, è stato possibile ampliare in modo importante la gamma dei servizi offerti. In particolare si sono
realizzati:
— il servizio di polizia;
— l’operatore sociale;
— il servizio mensa e doposcuola per gli allievi di scuola elementare in collaborazione con l’Associazione Agape;
— il sussidio per i trasporti pubblici;
— la possibilità di ottenere le carte giornaliere FFS.
Si è inoltre riorganizzato il servizio di distribuzione dell’acqua potabile, sciogliendo l’Azienda municipalizzata ed integrando il servizio nell’amministrazione comunale.
Grazie ad ulteriori progetti in fase di realizzazione, sarà possibile anche in futuro aumentare e migliorare ulteriormente i servizi, limitando i costi grazie a
forme di collaborazione che permettano di beneficiare dei vantaggi di dimensioni maggiori e salvaguardando le possibilità di intervento e decisione a
livello comunale.
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In conclusione
Mantenere una posizione di successo è spesso più difficile che costruirla. Nei
prossimi anni il nostro Comune sarà confrontato con sfide importanti, che andranno affrontate con giudizio e prudenza, ponendo le basi per uno sviluppo
ulteriore nel segno della sostenibilità ambientale e territoriale, oltre che finanziaria.
Le sfide principali a medio-lungo termine sono individuate negli aspetti seguenti:
— la forte dipendenza del gettito fiscale dai risultati delle aziende che operano nella zona industriale: con loro si dovrà ulteriormente intensificare
il colloquio e la collaborazione, allo scopo di rafforzare i legami con il
territorio e le istituzioni, ma anche per fornire loro condizioni quadro
sempre migliori per le loro attività;
— la cura del territorio e dell’ambiente: l’attrattività del nostro Comune per
la residenza e per le attività economiche aumenta notevolmente la pressione sull’ambiente e sull’uso del territorio. Una politica attenta di salvaguardia e incremento degli spazi pubblici (acquisto di terreni e boschi,
rivalorizzazione di aree), lo sviluppo della rete di mobilità alternativa
(pedonale e ciclabile, trasporti pubblici), misure di pianificazione urbanistica (piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto, piano particolareggiato Ronco Do, piano di indirizzo del Basso Vedeggio) e la
realizzazione di interventi di riqualifica nel contesto delle grandi opere
cantonali (svincolo Lugano Nord, galleria Vedeggio-Cassarate e nuovi
argini del Vedeggio) assumono sempre maggiore importanza;
— la gestione dei rapporti con il Cantone: si tratta di un tema essenziale sia
dal profilo della salvaguardia/ricupero di spazi di autonomia decisionale a livello comunale, rispettivamente di importanza fondamentale per
quel che riguarda la perequazione finanziaria (che comporta costi annui
per il nostro Comune di oltre 4 milioni di franchi all’anno);
— la “politica estera” a livello regionale: il nostro Comune (e più in generale il Basso Vedeggio con Bioggio e Agno) ha assunto un ruolo ed
un’importanza ormai riconosciuta sia a livello di agglomerato luganese
che a livello cantonale (ad esempio con il riconoscimento del nostro
comprensorio quale Polo di Sviluppo Economico di interesse cantonale
nel nuovo Piano Direttore): si tratta di giocare insieme ai nostri vicini le
carte che permetteranno al comprensorio di crescere ulteriormente e ottenere l’attenzione che merita.
Presupposto per continuare questa politica e per assicurare un’offerta di servizi adeguata e moderna, mantenendo il moltiplicatore politico d’imposta al
livello attuale, è una visione condivisa delle priorità e un’azione efficace a livello di esecutivo: negli ultimi anni questa sfida è stata raccolta e, crediamo
di poter dire, vinta.
Le premesse per poter continuare anche in futuro su questa strada sono date:
basta non disperdere le energie.
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Dicastero

Incontro con la III età

Relazioni pubbliche

Nel mese di gennaio il Municipio ha incontrato, durante un pranzo presso la
Sala Aragonite, oltre un centinaio di concittadine e concittadini che hanno
raggiunto l’età di pensionamento.
È la prima volta che gli iscritti all’appuntamento sono così numerosi: ci fa
piacere che quest’occasione per trascorrere momenti di allegria e scambiare
opinioni sulla vita del Comune sia particolarmente apprezzata.
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Dicastero

Divertimanno
Confronti

Cultura

Venerdì 4 aprile alle 18.30 sarà inaugurata presso la Sala Aragonite la rassegna Divertimanno Confronti. Il tema proposto dalla Commissione cultura
per un “confronto” tra artisti e tecniche diverse è “Mistero”.
L’esposizione sarà aperta fino al 20 aprile: giovedì e venerdì dalle 17.00 alle
19.00, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30.
Sabato 12 aprile alle ore 20.30
è inoltre prevista la proiezione
del film “Anche gli uccelli uccidono”
di Robert Altman.

Libro “Il Piano
del Vedeggio:
dalla Strada Regina
all’Aeroporto”

In collaborazione con i Municipi di Agno e Bioggio è in preparazione un libro storico curato dal prof. Fabrizio Panzera. Il libro raccoglie i contributi di
numerosi specialisti dei settori storico, economico, politico, pianificatorio e
di sviluppo.
Sarà possibile acquistare il libro attraverso la sottoscrizione che verrà recapitata a tutti i fuochi prossimamente.
In calce una presentazione dei contenuti redatta dal prof. Fabrizio Panzera.
Il libro –di 250 pagine, con un centinaio di illustrazioni– presenta, attraverso approcci diversi, la storia dei comuni del comprensorio del Piano del Vedeggio, soffermandosi in particolare sulle evoluzioni che dalla nascita del
Cantone hanno portato alle realtà di oggi. Lo studio nasce dalla constatazione che all’inizio del XXI secolo i comuni del comprensorio condividono
molti aspetti della vita quotidiana e si stanno avviando verso forme di collaborazione in parecchi settori. I comuni del Piano già nel passato hanno tuttavia condiviso momenti di una stessa realtà: basti pensare al ruolo svolto
dal fiume e dal piano nella loro economia o all’importanza avuta dalla Strada Regina grazie al passaggio di genti e merci su questi territori oppure all’appartenenza alla antica pieve di Agno. Facendo emergere tutti gli elementi di unione (ma anche di distinzione) che dal passato più lontano alla storia
più recente hanno contraddistinto e contraddistinguono i comuni del Piano,
il libro contribuirà a meglio comprendere la realtà presente e ad affrontare
con maggior consapevolezza le scelte future.
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Vari
Volontariato in Casa
Anziani

Riceviamo e pubblichiamo:
Sin dall’apertura della Casa “Stella Maris” una ventina di volontari, uomini
e donne, hanno offerto il loro prezioso aiuto. In questi sedici anni il volontariato ha saputo ritagliarsi un ruolo importante e positivo all’interno della
Casa.
Le persone volontarie svolgono le loro attività con un atteggiamento diverso
rispetto al professionista. Il loro campo di azione si estende a vari servizi
quali:
— presenza al bar dell’Istituto
— accompagnamento di persone anziani per brevi passeggiate a piedi
— compagnia a persone che non possono partecipare alle attività comuni
— aiuto a persone che richiedono costante controllo per permettere loro di
trascorrere alcuni momenti in mezzo agli altri ospiti
— aiuto nell’ora dei pasti a persone non autosufficienti
— attività manuali o ricreative
— lettura del giornale ad alta voce
A seconda delle proprie capacità e interessi, i volontari che si sono succeduti hanno spesso saputo portare nuove proposte di animazione che gli ospiti
hanno quasi sempre accolto positivamente.
Invitiamo coloro che sono interessati a questa attività a prendere contatto
con la responsabile del volontariato alla Casa “Stella Maris” signora Patricia Conza di Lamone (tel. 091 966 26 13 - ev. lasciare un messaggio sulla segreteria).
A nome dei nostri anziani ospiti GRAZIE di cuore!
Casa Stella Maris
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