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Manno e il Piano
cantonale
delle aggregazioni

Nel 2006 il Municipio di Manno, con il consenso del Consiglio comunale,
insieme ad Agno e Bioggio ha avviato l’esperienza ABM, una collaborazione intercomunale continuata e strutturata, che ha dato diversi frutti: polizia
ABM, Vedeggio Servizi SA, Nuovo Polo Vedeggio, PECo, Strada Regina,
programmazione eventi culturali, gruppi di lavoro tematici.
Quest’esperienza rappresenta oggi una premessa importante per affrontare
anche il tema delle aggregazioni comunali. I futuri passi aggregativi dovranno essere compiuti per confermare ed estendere l’esperienza ABM,
nell’ottica di un miglioramento della cultura della collaborazione per temi e
progetti concreti che devono essere affrontati a livello regionale.
La proposta contenuta nel progetto di Piano cantonale delle aggregazioni
(PCA), che il Cantone ha presentato lo scorso 6 novembre e che a medio
termine preconizza la creazione di 23 Comuni (scenari “obiettivo cantonale”) senza escludere più oltre ulteriori aggregazioni (scenari “ipotesi eventuale”), ha considerato la realtà costituita oggi dall’ABM.
Bisogna essere ben in chiaro che significato hanno i 23 scenari “obiettivo
cantonale” indicati dal progetto di PCA. Non significa che il Cantone imporrà a questi comprensori di aggregarsi. Significa che i progetti di aggregazione, che necessariamente sorgeranno dal basso, dovranno far riferimento
a questi comprensori e svilupparsi al loro interno, anche a tappe parziali. Se
ciò è il caso, saranno sostenuti dal Cantone e potranno anche beneficiare
degli aiuti finanziari previsti. Non saranno invece ammessi progetti aggregativi che travalicano tali comprensori, ciò per non compromettere la logica
territoriale del disegno finale.
Nello scenario “obiettivo cantonale” il Comune di Manno è assegnato al
comprensorio “Malcantone Est”, con Alto Malcantone, Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Gravesano e Vernate. Questa scelta tiene conto dell’esperienza e delle collaborazioni maturate in questi ultimi anni attorno all’ABM
e che a partire da questo nucleo si stanno estendendo anche ad altri Comuni
vicini.
Nello scenario “ipotesi eventuale” questo comprensorio sarebbe aggregato
a “Malcantone Ovest”, che si estende da Magliaso a Monteggio e che comprende il resto del Malcantone. Ma si tratta di una visione a lungo termine,
che potrebbe anche mutare nel tempo e non è determinante per le scelte di
oggi. Se saranno date le condizioni, si potrebbe guardare anche al comprensorio “Medio Vedeggio” (Bedano, Cadempino, Lamone e Torricella-Taverne) o ad entrambi. Ciò dipenderà dalla volontà dei Comuni interessati e
dalla loro disponibilità a dialogare, collaborare e ad orientarsi verso tale
obiettivo.

intercomunale che vada oltre i possibili scenari aggregativi immediati e che
in un orizzonte di tempo più lontano potrebbe confluire in uno scenario aggregativo.
Il PCA è ora in consultazione fino al 10 marzo 2014 e dovrà essere oggetto di
attento esame a tutti i livelli.
Nella sua presa di posizione il Municipio di Manno terrà conto dell’opinione
dei suoi cittadini e dei riscontri che daranno i comuni vicini, con i quali potenzialmente ci si potrebbe aggregare.
Dalla giornata di studio organizzata lo scorso 5 ottobre dal Municipio con i
Consiglieri comunali sul tema delle aggregazioni è emerso che la creazione
di un’entità comunale più grande è una condizione indispensabile per poter
affrontare in modo efficace questioni che non conoscono confini comunali (il
traffico, la gestione del territorio e dell’ambiente, la sicurezza, la socialità,
le offerte culturali e per i giovani) e per sviluppare e rendere più efficienti i
servizi erogati al territorio e ai cittadini.
Resta aperto come, con che passi e in che tempi arrivarci: passi aggregativi
intermedi? Con quali altri Comuni? Oppure un solo grande progetto aggregativo?
Occorre evitare di mettere in procedura dei progetti che potrebbero essere
sconfessati dalla popolazione in occasione di una votazione consultiva. In
quest’ottica si proseguirà nei prossimi mesi con le consultazioni dei Consiglieri comunali, dei gruppi politici e quindi della popolazione con l’obiettivo
di individuare una strategia condivisa per affrontare le sfide poste dalla
spinta verso le aggregazioni comunali, valutando rischi e opportunità dei
diversi scenari ipotizzati e possibili.
Di seguito il Municipio di Manno sarà in condizione di poter fare delle scelte
impegnative, sapendo di avere l’appoggio di una larga maggioranza dei
propri cittadini.
		

Il Municipio

In quest’ottica, come già reso pubblico, l’ABM ha avviato uno studio strategico che considera come entità spaziale e funzionale i Comuni del Basso e
Medio Vedeggio e parte del Malcantone. Va chiarito che uno studio strategico non è uno scenario di aggregazione, bensì l’individuazione di un comprensorio all’interno del quale vi sono vocazioni, interessi, problematiche e
progetti di interesse comune, sui quali concordare un’azione congiunta. La
consultazione sul PCA sarà l’occasione per interloquire anche con altri Comuni della regione, in primis quelli attribuiti al comprensorio “Medio Vedeggio”, per verificare se sono disponibili per un progetto di collaborazione
2

3

Dicastero
Consiglio comunale
del 21 ottobre 2013

Amministrazione

Chiusura Cancelleria
Natale

Durante il periodo delle festività Natalizie, gli sportelli della Cancelleria comunale saranno aperti unicamente nei seguenti giorni e orari:
lunedì 23 dicembre
lunedì 30 dicembre
giovedì 2 gennaio
venerdì 3 gennaio

Nel corso di questa seduta straordinaria, alla presenza di 23 Consiglieri comunali, il Legislativo ha:
— approvato l’adozione del Piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto e delle varianti di Piano regolatore connesse;

9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-12.00

— approvato il nuovo Statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e
dintorni (CDALED);
— approvato l’integrazione del Consorzio depurazione acque del Medio
Cassarate (CMC) nel Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
(CDALED);
— approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Manno.

Consiglio comunale
del 16 dicembre 2013

Scambio auguri
di Natale

A pochi giorni dal Natale, giovedì 19 dicembre, si rinnova il tradizionale
momento d’incontro tra la popolazione, gli allievi dell’Istituto scolastico e le
autorità comunali.
Si tratta di una serata inserita tra gli appuntamenti del “calendario dell’avvento” che ogni sera vede illuminarsi la finestra di una casa di Manno.
L’invito a partecipare è per tutti, alle ore 18.30 a Casa Porta.

Al momento di andare in stampa non ha ancora avuto luogo la seconda sessione ordinaria 2013 del Consiglio comunale. Gli argomenti sui quali il Legislativo è chiamato ad esprimersi sono i seguenti:
— nomina di 1 delegato e 1 supplente nel Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED);
— messaggio 2/2013 della Delegazione Cimitero consortile GravesanoBedano-Manno, accompagnante il preventivo 2014 del Consorzio cimitero;
— messaggio municipale 14/2013 accompagnante il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2014;
— messaggio municipale 15/2013 concernente la modifica parziale dell’Allegato 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
— mozione Manno Rosso Verde per la sensibilizzazione alla cura ed al rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici.

Sul sito www.manno.ch sono pubblicati gli ordini del giorno delle sedute di
Consiglio comunale, i messaggi municipali sui quali è chiamato ad esprimersi il Legislativo, con i relativi rapporti delle Commissioni, e le decisioni
adottate.
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Dicastero
Adottato il piano
particolareggiato
Piana-CaminadaCairelletto

Urbanistica
L’adozione all’unanimità da parte del Consiglio comunale, nella seduta dello
scorso 21 ottobre, del piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto è
stato un passo importante e decisivo nell’attuazione della nuova pianificazione del comparto, anche se non è ancora l’ultimo. Ora il piano potrà essere
pubblicato. Si prevede di farlo ad inizio 2014. Dopo la scadenza del termine
di pubblicazione (30 giorni) e del termine di ricorso (15 giorni dopo la scadenza della pubblicazione) il piano sarà trasmesso al Cantone per l’evasione
di eventuali ricorsi e per l’approvazione.
Nel contempo la procedura pianificatoria dovrà essere coordinata con la procedura della permuta generale, con l’obiettivo di un riordino fondiario coerente con la nuova pianificazione. Il disegno del riordino fondiario è già stato
impostato con il progetto pianificatorio. Ora si tratta di seguire la corretta
procedura in base alla Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei
terreni (LRPT), in modo che il Consiglio di Stato possa approvare la pianificazione e la permuta generale con una decisione coordinata e contemporanea, si spera entro fine 2014 / inizio 2015.

Perimetro del piano particolareggiato

Strade e aree pubbliche

Area verde comune

Posteggi privati

Verde privato

Posteggi pubblici

Area pavimentata (privata)

Area riservata per infrastrutture mobilità Manno-Bioggio

Piazza pedonale (pubblica)

Collegamento pedonale

Corso d’acqua/laghetto

Pista ciclabile

Ricordiamo che il piano particolareggiato Piana-Cairelletto prevede, al posto
di una semplice zona industriale, la creazione di un quartiere urbano misto
con stabili affacciati su viali, piazze e aree verdi e ben connesso con la fermata del futuro tram verso Bioggio e Lugano.
L’area si trova lungo la strada cantonale, tra lo stabile Suglio e il piede della
collina. Su una superficie di 65’000 mq si prevede l’edificazione di una volumetria complessiva di circa 195’000 metri cubi per l’insediamento di uffici,
commerci, attività produttive, alberghi e anche abitazioni, queste fino ad una
superficie massima del 25% circa. Le attività commerciali non devono superare il 10% di superficie per ogni singolo lotto, così da evitare l’insediamento
di grandi centri commerciali. Un’ampia area verde, adibita a parco e contigua
con il Parco Giova, staccherà il nuovo quartiere dalla retrostante zona edificabile per case monofamiliari.

Per la realizzazione del piano particolareggiato (strade, posteggi, piazze,
percorsi pedonali e ciclabili, area verde, acquedotto e canalizzazioni) si prevede nel corso degli anni un investimento complessivo di poco meno di 12
milioni di franchi, dei quali 5.6 milioni già votati dal Consiglio comunale nel
2011 per acquedotto e canalizzazioni.
Il nuovo quartiere, che gode di condizioni di accessibilità ottimali, permetterà al Comune di ulteriormente accogliere nuove attività economiche qualificate e pregiate. Oltre che la qualità della vita della popolazione e dei numerosi addetti, ne beneficeranno anche le finanze comunali di Manno.
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Nuove idee per Ronco
Do e Parco Giova

In settembre il Municipio ha incaricato tre architetti paesaggisti di elaborare
delle proposte di sistemazione dell’area Ronco Do e del Parco Giova. I professionisti incaricati sono Francesca Kamber Maggini di Locarno, Officina
del paesaggio/Sophie Ambroise di Lugano e Heiner Rodel di Massagno, che
avranno tempo fino ad inizio febbraio per presentare al Municipio le loro
proposte.
La procedura è quella dei mandati di studio paralleli ed è coordinata dall’architetto paesaggista Paolo Bürgi di Camorino, che ha elaborato il capitolato
e che assisterà il Municipio nella valutazione dei progetti. In pratica i tre
progettisti incaricati elaborano ognuno per conto proprio delle proposte, che
saranno poi messe a confronto e valutate. Non sono previsti né una graduatoria, né dei premi. Il Municipio, sulla base del preavviso del coordinatore, intende tuttavia assegnare tra i professionisti invitati uno o più mandati per
sviluppare e concretizzare le proposte presentate.

Per il Parco Giova, che nel corso del 2013 è stato oggetto di interventi di miglioria, si tratta di avere una visione di sviluppo futura, in vista di un suo
possibile ampliamento e potenziamento con nuove offerte di svago, grazie
anche all’acquisizione di un terreno limitrofo. Le trattative con i proprietari
per una permuta sono in corso. Quest’area riveste un ruolo importante e strategico in quanto grande spazio di svago e di attività ludica e sportiva, collocato tra le zone lavorative del piano e il nucleo storico e i quartieri residenziali della collina.

Posteggi zona
Boschetti

Nel corso del 2013 il Municipio ha potuto concludere le trattative con i proprietari di due terreni che permetteranno di aumentare l’offerta di posteggi
pubblici nel quartiere dei Boschetti, dove la mancanza si faceva sentire da
tempo.

Ai progettisti sono stati posti dei limiti di investimento per le opere da prevedere: fr. 300’000 per il Ronco Do e fr. 350’000, da suddividere in due tappe
equivalenti, per il Parco Giova.
Nel caso del Ronco Do, i cui terreni sono stati acquistati negli scorsi anni dal
Comune, l’intento è quello di rendere accessibile e fruibile per la popolazione un’ampia area a carattere rurale, a ridosso del nucleo e connessa con le
aree boschive limitrofe, che sono state valorizzate negli anni scorsi.

Nella parte alta di Via ai Boschetti si prevede di acquistare un terreno prativo, esterno alla zona edificabile, situato fra la strada e il bosco, di mq 1’763,
per ricavare una decina di posteggi. Il terreno si trova in parte sul territorio
di Manno e in parte sul territorio di Alto Malcantone. Grazie alla disponibilità del proprietario è già stato possibile mettere a disposizione parte del terreno come posteggio pubblico.
Nel frattempo è stata conclusa la procedura di variante di poco conto, che
codifica questa destinazione, mentre la parte alta del terreno rimane attribuita alla zona agricola e resterà sistemata a prato. Il Municipio di Alto Malcantone si è dimostrato molto disponibile nel mettere in atto la procedura pianificatoria per la parte situata sul proprio comprensorio.
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Un’altra area con 8 stalli di posteggio è prevista sul lato a valle dell’Alambicco consortile. Si tratta di un piccolo lotto di mq 237, attribuito alla zona edificabile ma in pratica già parzialmente utilizzato, laddove la morfologia scoscesa del terreno lo permette, come superficie di circolazione. Anche in questo caso il Municipio, prima di formalizzare l’acquisto, ha voluto garantire la
destinazione quale posteggio con una variante pianificatoria di poco conto,
la cui procedura dovrebbe concludersi a metà dicembre. La variante e l’acquisizione del fondo permetteranno, con minimi interventi di consolidamento del ciglio della scarpata, di garantire a lungo termine l’uso della fascia di
terreno più pianeggiante come posteggio, mentre la scarpata rimarrà sistemata a verde.

In vista della prima seduta del Legislativo nel 2014, il Municipio preparerà i
messaggi municipali con la richiesta di credito per l’acquisto.
Complessivamente, sulla base degli accordi stipulati, si prevede una spesa di
circa fr. 220’000, per l’acquisto dei due fondi. I costi delle sistemazioni saranno assai limitati e rientrano nelle competenze finanziarie del Municipio.
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Dicastero
Preventivo anno 2014

Finanze ed Economia
Per la prima volta da anni il Preventivo 2014 prevede una chiusura con autofinanziamento negativo. Si tratta di un ulteriore indicatore assai negativo che
conferma il progressivo e importante degrado della situazione economica
generale e del suo conseguente impatto sulle finanze comunali, tendenza
iniziata già con la presentazione del preventivo 2013.
Il Municipio ha preso atto con tempestività della nuova situazione e ha deciso una serie di provvedimenti che sono stati attuati, rispettivamente che potranno essere attivati in caso di necessità:
— in primo luogo, con la presentazione del Piano finanziario, si è voluto
fornire al Consiglio comunale una chiave di lettura della situazione in
una prospettiva a medio termine;
— in secondo luogo, si è proceduto ad una revisione critica della politica
d’investimento, che in prospettiva futura andrà ridimensionata e ricalibrata sulle effettive capacità finanziarie del Comune. Grazie agli investimenti anticipati negli scorsi anni, tale operazione risulterà senz’altro
meno dolorosa di quanto potrebbe essere il caso in altri Comuni. Non si
potranno per contro realizzare opere non prioritarie o non indispensabili, pena l’aumento della sostanza ammortizzabile e la ripresa di una politica di indebitamento dalla quale il nostro Comune si è fortunatamente
liberato già diversi anni orsono;
— in terzo luogo il Municipio ha già provveduto ad un’analisi critica di
dettaglio delle spese proprie, in particolare al capitolo “Beni e servizi”
procedendo nella misura del possibile ad una correzione verso il basso
che ha contribuito, seppur in misura relativamente limitata, al contenimento del disavanzo previsto.
La valutazione del gettito necessario alla copertura del fabbisogno 2014 è stata
effettuata con la consueta prudenza, ciò che comporta la previsione di un disavanzo importante. Il Municipio ritiene comunque che eventuali sopravvenienze d’imposta potranno contribuire a ridurre il disavanzo preventivato, rispettivamente a posticipare l’utilizzazione delle riserve accumulate in passato. Proprio in quest’ottica il Municipio ritiene di poter ancora proporre per il 2014 il
mantenimento del moltiplicatore politico d’imposta al 60%. Il momento in cui
si dovranno però rivalutare anche le scelte in materia di pressione fiscale comunale si sta però avvicinando rapidamente. Ciò anche in considerazione del
fatto che la pressione in ambito di trasferimento di oneri dal Cantone ai Comuni e la pressione della Città di Lugano nei confronti dei Comuni di periferia sul
tema dei presunti “costi di centralità” sono in costante crescita.
La politica finanziaria attuata in passato permette comunque ancora di guardare al futuro con una relativa tranquillità: sono state accumulate riserve abbastanza ingenti e gli investimenti realizzati nel passato non pesano sulla gestione corrente in termini di interessi passivi. Problematica resta per contro l’incidenza dei trasferimenti perequativi, che aumentano di anno in anno in modo
molto significativo. Il peso del contributo di livellamento non accenna ancora a
diminuire e impone per la prima volta il riscorso a misure straordinarie quali
l’utilizzo in ragione di 1.5 milioni di franchi delle riserve accumulate nel recente passato.
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Vedeggio Servizi SA:
premio apprendisti

Servizi e Consorzi

Dicastero

In occasione della conferenza “Evento per le aziende” svoltasi lo scorso 27
novembre presso la Sala Aragonite (vedi articolo a pagina 23), la Vedeggio
Servizi SA ha consegnato il premio ai migliori apprendisti.
La Società, il cui capitale è integralmente detenuto dai Comuni di Agno,
Bioggio e Manno, ha deciso di attribuire annualmente due premi: uno al miglior apprendista del distretto di Lugano formato in un settore di competenza
della Vedeggio Servizi SA e uno al miglior apprendista formato in un’azienda con sede nei Comuni di Agno, Bioggio e Manno.
Quest’anno hanno ricevuto il premio il signor Federico Conconi di Bioggio
(diploma di selvicoltore) e il signor Emin Besic di Mendrisio (diploma di
polimeccanico presso Mikron SA, Agno). I premi sono finanziati riutilizzando l’importo del premio “Comune Innovativo” vinto dalla Società stessa
nel 2010.

Esplorare il sogno

Cultura
L’edizione 2013 di “Esplorare il sogno. Una serata di parole, sapori, spettacolo” è stata motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori: Biblioteca,
Commissione cultura e Municipio. La Sala Aragonite ha infatti registrato il
tutto esaurito ma soprattutto il pubblico ha gradito le diverse proposte della
serata sottolineando con calorosi applausi i singoli momenti.
Nell’intervista, curata con maestria, il giornalista Giancarlo Dionisio ha lasciato ampio spazio alla scrittrice Simonetta Agnello Hornby che ha raccontato aneddoti della sua infanzia in Sicilia, portato testimonianza della sua
intensa vita professionale a Londra, nel corso della quale si è occupata di disuguaglianze sociali, di maltrattamenti, di abusi. E infine ha parlato della sua
recente vita di scrittrice nella quale, a partire dal primo successo editoriale
con “La Mennulara”, ha fatto confluire tutto il bagaglio delle sue esperienze:
i profumi, i sapori, la vita familiare nella sua terra natale ma anche temi importanti e delicati quali la criminalità organizzata, l’emarginazione, la violenza su donne e bambini.

© Monica Mazzei

Dicastero
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La cena è stata servita dagli ospiti e dagli animatori del Laboratorio Al Ronchetto della Fondazione Diamante: curata nella presentazione e squisita al
palato si è conclusa con un buffet di dolci tentazioni… da sfogliare.

Manno Film Mondo

Ospite della seconda edizione di Manno Film Mondo sarà l’Associazione Inter-Agire, che presta la sua opera in diversi paesi e che sabato 22, venerdì 28 e
domenica 30 marzo 2014 ci accompagnerà alla scoperta della Colombia.
L’ONG ha risposto, come altre Organizzazioni, al bando allestito dalla Commissione cultura in collaborazione con Fosit; i progetti presentati per la rassegna sono stati tutti molto interessanti e la scelta non è stata facile.
Il programma ideato da Inter-Agire proporrà film, documentari, brevi conferenze, uno spettacolo per i più giovani, momenti musicali, prodotti tipici, la
cucina della regione e altro ancora. Non resta che segnare le date in agenda.

m
manno
film
mondo
Eventi culturali ABM
Nello spettacolo “Canditi e mandorle tritate” l’intensa narrazione di Betty
Colombo, sola sul palco per oltre un’ora, ha immediatamente coinvolto gli
spettatori, che hanno preso parte alla vita di Villa Sant’Anna Serena, una
casa per anziani, in un alternarsi di momenti di comicità e di riflessione sulla
vita, sulla finzione, sulla solidarietà.

La collaborazione tra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno ha permesso di
proporre nel corso del 2013 numerosi appuntamenti culturali:
— nel mese di luglio la rassegna di cinema all’aperto, dedicata ai film di
Alberto Sordi, con le proiezioni di I Magliari ad Agno, Un borghese
piccolo piccolo a Bioggio, Fumo di Londra a Manno;
— il concerto del Quintetto Bislacco in primavera e quello del quartetto
Swing Power in autunno, entrambi presso le scuole di Agno;
— lo spettacolo Il Registro dei peccati con Moni Ovadia, a settembre presso la Sala Aragonite di Manno e la pièce teatrale Please, Continue:
Hamlet, organizzata in collaborazione con il Festival Internazionale del
Teatro di Lugano a fine ottobre sempre a Manno.

Tutti gli eventi hanno incontrato il consenso del pubblico e registrato una
buona partecipazione, fino ad arrivare all’affluenza record di 320 persone in
occasione della performance di Ovadia.
Sempre nell’ambito delle offerte ABM, agli allievi delle scuole elementari e
14
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dell’infanzia dei tre Istituti sono proposti, alla Sala Aragonite nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014, tre spettacoli teatrali adatti alle diverse fasce di età:
— Un canto di Natale con la compagnia Cà Luogo d’Arte, per il II ciclo;
— Una bellissima catastrofe con il Teatro Pan, per il I ciclo;
— Tic e Tac sempre con il Teatro Pan, per i più piccoli.

Ad occuparsi della sua organizzazione nel nostro Comune è, ormai da numerosi anni, l’Assemblea genitori che nel tardo pomeriggio propone agli allievi
dell’Istituto scolastico scuole elementari e scuole dell’infanzia tre diverse letture con altrettanti narratori o gruppi di narratori che si mettono volentieri a
disposizione per accompagnare i piccoli e i loro familiari nell’affascinante
mondo dell’ascolto.

La collaborazione ABM proseguirà anche nel 2014 ed è già in calendario il
primo appuntamento. Sabato 15 febbraio, alla Sala Aragonite, andrà in scena L’anno della valanga di Giorgio Orelli, adattamento e regia di Ferruccio
Cainero.
I biglietti saranno in vendita presso la Cancelleria comunale dal 3 febbraio.

Biblioteca Portaperta
nuovi orari

L’edizione 2013 aveva per titolo “Fiabe per sorridere” e non sono mancati
momenti di ironia, allegria e anche qualche sonora risata. La grande partecipazione che si registra annualmente conferma che il piacere della lettura e
dell’ascolto non sono ancora, e per fortuna, scomparsi.

La Biblioteca ha leggermente modificato gli orari di apertura al pubblico che
sono ora:
lunedì
mercoledì
giovedì

dalle 15.00 alle 17.30
dalle 17.00 alle 18.30
dalle 15.00 alle 17.30

Portaperta... ai giochi

durante le vacanze scolastiche:
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00

Notte del racconto

In serata è invece la Biblioteca Portaperta ad offrire storie, racconti, aneddoti ai giovani delle scuole medie, ma anche agli adulti che desiderano prendervi parte.

I giochi di società piacciono a tutti e l’incontro di sabato 23 novembre ne è
stato la conferma. Oltre una trentina tra giovani e meno giovani hanno raccolto l’invito della Biblioteca a scoprire e imparare giochi nuovi e poco conosciuti, guidati dallo specialista signor Stefano Vizzola; un’occasione per incontrarsi attorno a un tavolo, sfidarsi, conoscersi, ridere e divertirsi.

In tema di libri un appuntamento imperdibile per i piccini e grandi è la “Notte del racconto”, iniziativa nata nel 1991 a livello svizzero che si basa su un
concetto semplice: raccontare, leggere ad alta voce, in tutta la Svizzera, la
stessa notte.

Dal prossimo anno gli utenti di Portaperta potranno prendere in prestito anche i giochi e saranno organizzati momenti di svago con questi passatempo,
aperti a tutti. I giochi disponibili sono indicati a partire dagli 8 anni (terza
elementare); informazioni presso la Biblioteca.

16

17

Dicastero
Autosilo Nella Valle

Edilizia pubblica
I lavori di edificazione e la conseguente sistemazione esterna sono stati portati a termine, come da programma, nel corso del mese di novembre. L’autosilo è stato aperto al pubblico il 1° dicembre 2013. Nell’ambito dei futuri lavori di riqualifica di Via Norello e Via Carà, fino a Piazza Fontana, il Municipio ha ritenuto di anticipare gli interventi di sistemazione esterna dell’incrocio antistante l’autosilo con lo scopo di evitare disagi ai fruitori del nuovo
parcheggio. In primavera si proseguirà con la sistemazione del tratto di Via
Carà dall’incrocio con Via Norello fino a Piazza Fontana e alla conseguente
eliminazione dei posteggi.

Attualmente sono stati assegnati 27 parcheggi in abbonamento e altri cittadini hanno espresso interesse in merito. I residenti nel nucleo e nelle immediate vicinanze dell’autosilo, se interessati ad affittare un posteggio, sono
invitati a contattare l’Ufficio tecnico dove possono ottenere ulteriori informazioni.
L’inaugurazione dell’autosilo, alla quale sarà invitata tutta la popolazione, è
prevista nella primavera 2014.

L’autosilo si sviluppa su tre livelli (piano terreno, 1° piano e 2° piano) e conta
complessivamente 66 stalli, di cui 2 destinati alle persone con difficoltà motorie e 4 predisposti per autovetture elettriche. Al parcheggio si accede
dall’incrocio di Via Norello/Via Carà tramite la rampa situata a destra dell’edificio che conduce l’automobilista direttamente al 2° piano.
Parte dei posteggi, prevalentemente ubicati al piano terra e al 1° piano, sono
riservati agli utenti con abbonamento, gli altri sono a disposizione degli
utenti occasionali.
L’autosilo è dotato di un indicatore elettronico esterno che evidenzia il numero di parcheggi liberi. Inoltre, all’interno, è presente una luce colorata sopra
ogni stallo che indica lo stato del posteggio:
verde libero,
rosso occupato,
giallo riservato agli utenti con abbonamento (per maggiore chiarezza è
pure stato posato un cartello),
blu riservato a persone portatrici di handicap,
bianco, riservato veicoli elettrici.
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Le tariffe sono le seguenti:
— Canone di affitto mensile fr. 80.--.
— Tariffe diurne, tutti i giorni della settimana,
dalle 07.00 alle 20.00 fr. 0.50 la prima ora, in seguito fr. 1.-- all’ora.
— Tariffe notturne, tutti i giorni della settimana,
fr. 2.-- dalle 20.00 alle 24.00 e altri fr. 2.-- e dalle 24.00 alle 07.00.
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Strada Regina zona
Pontive

Il consiglio comunale ha approvato, lo scorso mese di maggio, il credito per
la sistemazione della strada Regina in zona Pontive.
I lavori hanno interessato il rifacimento delle canalizzazioni per l’evacuazione delle acque meteoriche e la ricostruzione del muretto adiacente la strada,
allo scopo di arginare il materiale che inevitabilmente scoscende sul sedime
in occasione di temporali. Questo intervento di ripristino contribuisce inoltre a migliorare e valorizzare il percorso pedonale di Strada Regina.

Piazza Bironico

Moderazione traffico
zona Boschetti

Il Municipio ha dato seguito ad una mozione e alla sollecitazione di alcuni
cittadini residenti in zona Boschetti che chiedevano di moderare il traffico
lungo tutta la Via ai Boschetti, dall’incrocio con Strada Regina fino alla zona
dell’Alambicco consortile. In particolare sono state richieste misure volte a
far rispettare il limite di velocità di 30 km/h e a ridurre la velocità eccessiva
di alcuni conducenti di veicoli.
Dapprima è stato posato il “radar amico” e sono state monitorate le velocità
di transito; in seguito, conseguentemente a quanto già realizzato nel primo
tratto di strada a partire dall’incrocio con Strada Regina, è stata posata anche
nella parte alta di Via ai Boschetti la medesima moderazione.

Con l’apertura dell’Autosilo Nella Valle, come da tempo pianificato e approvato dal Consiglio Comunale, i parcheggi di Piazza Bironico verranno eliminati.
I lavori di riqualifica della piazza, il cui credito è pure già stato concesso dal
Consiglio Comunale, non verranno realizzati prima del 2016. Tuttavia entro
l’inizio della prossima primavera è prevista la riorganizzazione dell’arredo
urbano mediante la posa di panchine e la messa a dimora di alcuni alberi.
Questi interventi consentiranno di abbellire e rendere piacevole l’incontro in
piazza.
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Dicastero
Nevicate e gelo
invernali

Sicurezza

Smaltimento ceneri

Durante il periodo invernale il Comune di Manno si occupa dello sgombero
della neve e di adottare le misure necessarie ad evitare la formazione di
ghiaccio sui percorsi stradali e pedonali di proprietà pubblica. Non si possono comunque escludere completamente tutti i pericoli, per questo motivo è
necessaria la massima prudenza da parte di conducenti e pedoni, come pure
la collaborazione dei proprietari di immobili.

La combustione della legna da ardere crea dei residui di cenere che vanno
correttamente smaltiti. Per legna da ardere si intende la legna naturale in
forme diverse (ciocchi, pezzetti minuti, trucioli di lavorazione, segatura, polvere di legno, mattonelle, pellets, rami secchi, pigne) oppure scarti di legno
provenienti dalla lavorazione artigianale e industriale purché non trattati.
Recenti indagini a livello svizzero e cantonale, hanno dimostrato che anche
queste ceneri contengono sostanze inquinanti o nocive, non possono essere
utilizzate quale fertilizzante in agricoltura. La cenere è quindi da considerare un rifiuto a tutti gli effetti, non deve essere depositata nei contenitori per la
raccolta dei rifiuti da giardino ma va invece smaltita:
— per piccoli quantitativi nei normali sacchi della spazzatura;
— per grandi quantitativi attraverso contenitori idonei e depositata in discarica per materiali inerti, previo accordo con il gestore della discarica.

Il servizio calla neve e spargimento sale è svolto, su incarico del Municipio,
dalla Vedeggio Servizi SA e viene effettuato unicamente lungo le strade di
proprietà comunale. Le strade e gli accessi privati sono invece a carico dei
singoli proprietari, nel rispetto di quanto prescritto nell’Ordinanza municipale in caso di nevicate, pubblicata integralmente sul sito www.manno.ch e
agli albi comunali.

Occorre inoltre prestare attenzione alla manipolazione delle ceneri, a salvaguardia della salute del personale incaricato del loro smaltimento, adottando
semplici misure:
— inumidire le ceneri, portare una maschera, indossare indumenti e guanti di
protezione.
Ulteriori informazioni www.aziendarifiuti.ch e www.ti.ch/spaas.

Dicastero
Raccolta rifiuti
novità 2014

Municipio
di Manno

Per informazioni:

Evento Aziende ABM

In questi giorni agli abitanti del Comune è stato trasmesso il calendario 2014
per la raccolta dei rifiuti, che contiene alcune novità rispetto al passato.

091 611 10 00
www.manno.ch

Calendario raccolta rifiuti
per le economie domestiche
2014

Si prega
di rispettare le date e gli orari
indicati

Ambiente

La collaborazione tra Energia ABM e Ticino Energia, con il sostegno del
programma cantonale PMI (Piccole Medie Imprese) ha portato all’organizzazione mercoledì 27 novembre in Sala Aragonite di una serata riservata alle
Aziende ed alle Industrie del Cantone Ticino.

Con il duplice intento di:
— offrire un’ampia possibilità di smaltimento della maggioranza dei rifiuti,
— rispettivamente assicurare la corretta ed efficace separazione dei materiali,
il Municipio ha stipulato una convenzione con l’Eco Centro Serta a Lamone.
Dal 1. gennaio 2014 le economie domestiche domiciliate nel Comune di
Manno possono consegnare gratuitamente ingombranti, carta, rifiuti da
giardino, apparecchi elettrici ed elettronici, polistirolo (sagex), PET, plastica, vetro, lattine, ferro, alluminio, batterie piccole, olii esausti minerali e vegetali, rifiuti speciali (medicinali, radiografie, lampadine, …), vestiti e scarpe, inerti da demolizione. Per poter usufruire di questo servizio, occorre
avere l’apposita tessera (riservata ai domiciliati), ottenibile rivolgendosi direttamente all’Eco Centro Serta.
I giri per la raccolta degli ingombranti verranno soppressi, mentre saranno
mantenuti i servizi porta a porta per la raccolta di carta/cartone e rifiuti da
giardino, i contenitori interrati per il vetro, i contenitori in Giova per rifiuti
riciclabili e la raccolta dei giocattoli.
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Le aziende rivestono infatti un ruolo importante nell’ambito della politica
energetica, possono risparmiare energia e costi, dando al contempo un contributo concreto all’ambiente. L’iniziativa, improntata sul concetto di una
maggiore efficienza dell’energia e delle risorse nell’impresa, è stata un’occasione per fornire ai presenti le informazioni in merito agli strumenti ed agli
incentivi messi a disposizione del settore, da parte della Confederazione e
del Cantone.
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I temi trattati sono stati:
— la gestione degli edifici, ossia come ridurre in modo durevole consumi e
costi dell’energia;
— l’ottimizzazione dei consumi energetici;
— la gestione della mobilità aziendale, con esempi concreti di misure attuate da aziende esistenti sul territorio ABM.
La discussione che è seguita ha confermato l’interesse degli operatori economici al tema del risparmio energetico. Particolare attenzione è stata posta al
tema della mobilità; il forte traffico che interessa tutto il Sottoceneri pone
problemi anche alle aziende. La nostra speranza è che ora ci si muova di comune accordo, affinché sul territorio ABM possano essere introdotte misure
concrete ed a breve termine.

Dicastero
Piano di Mobilità
Scolastica

Con l’avvio di questo studio i due Comuni hanno di fatto aderito al progetto
cantonale “Meglio a Piedi” che mira a sviluppare la mobilità lenta e sostenibile sul percorso casa-scuola coinvolgendo le autorità comunali, quelle scolastiche e le assemblee dei genitori.
Perché dotarsi di un PMS e promuovere l’iniziava “Meglio a Piedi”? Perché
i Municipi di Manno e Gravesano condividono le finalità del progetto:
— promuovere la mobilità lenta sul tragitto casa-scuola implica numerosi
vantaggi sia individuali che collettivi: aumenta la sicurezza sulle strade,
promuove uno stile di vita sano a livello psicofisico e la socializzazione
dei giovani, migliora la qualità dell’aria e dello spazio urbano, la qualità
di vita dell’intera collettività ne trae vantaggio;
— un Piano di Mobilità Scolastica è motivo indiscusso di eccellenza per
ogni scuola e ogni Comune: promuove la salute e il benessere dei cittadini, favorisce la convivenza fra i vari utenti della strada, potenzia e
rende attrattiva la rete dei percorsi pedonali per tutti;
— interrompe il circolo vizioso:

Educazione
I Municipi di Manno e Gravesano hanno promosso e avviato i passi necessari all’implementazione presso l’Istituto scolastico (composto dalle sezioni di
scuola dell’infanzia di Gravesano e di Manno e dalle sezioni di scuola elementare di entrambi i Comuni) di un Piano di Mobilità Scolastica (PMS)
completo. Lo stesso PMS valuterà pure le necessità d’intervento presso le
Scuole Medie di Gravesano.

Dalla presentazione del progetto ad oggi sono già stati svolti alcuni passi
concreti importati, quali il sondaggio presso gli allievi e i genitori, il coinvolgimento dell’assemblee dei genitori, un primo sopralluogo generale lungo i
percorsi dei due comuni.
Prima di disporre di dati completi e di possibili soluzioni da implementare
trascorreranno ancora diversi mesi; sarà nostra premura aggiornarvi regolarmente sugli sviluppi di questo importante progetto.
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Socialità
Incontro
con i diciottenni

Tempo libero

Raggiungere la maggiore età è un momento molto atteso dai giovani ed è quindi un piacere per le autorità comunali organizzare per loro un momento particolare. Quest’anno l’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Bioggio. La serata si è aperta con il saluto dei Sindaci Mauro Bernasconi
e Fabio Giacomazzi che hanno espresso alcune riflessioni sui Comuni e sugli
attuali progetti in corso. In seguito Giovanni Boschetti, docente, ha presentato
le istituzioni politiche e ne ha spiegato il funzionamento.
Ospite d’onore della serata il giornalista e reporter di guerra Gianluca Grossi
che ha illustrato le sue esperienze ed ha parlato del suo lavoro, omaggiando i
ragazzi della pubblicazione “Yemen, La sfida raccolta”, catalogo delle opere di
Grossi esposte presso l’ospedale di Locarno.
Il conviviale si è concluso con un simpatico rinfresco al Birrificio di Bioggio.

Divertimanno
Insieme

L’edizione 2013 di Divertimanno Insieme è stata un mix di gusto e assaggi,
movimento e sport, spettacolo e momenti conviviali. Questo, in estrema sintesi ciò che si è potuto vivere lo scorso 7 settembre nel nostro Comune.

Una splendida giornata di fine estate ha permesso alle diverse associazioni
culturali ricreative e sportive del Comune, che hanno accolto l’invito del Municipio ed erano presenti sul percorso della “Mangiacürta”, di illustrare le
loro attività. Nel contempo, lungo le strade del paese, gli iscritti alla Mangiacürta hanno potuto gustare le piccole delizie di produttori locali.
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Mentre qualcuno ancora assaporava l’ultimo cucchiaio di gelato, gli attori
del Teatro Pan hanno annunciato dal balcone di Casa Porta che vi è un bene
comune importantissimo da proteggere: la natura. Scoppiettante, intimo e
sorprendente lo spettacolo Turanà Turanà ha accompagnato grandi e piccini
tra i vicoli, nei giardinetti e sotto i portici del nucleo in un racconto dolce,
toccante e divertente. Complimenti a chi ha ideato e messo in scena questa
pièce teatrale!

Possiamo certamente affermare che questa edizione di Divertimanno Insieme è pienamente riuscita ed è stata contraddistinta da una grande partecipazione dei cittadini. Un grazie a tutti i collaboratori del Comune e della Vedeggio Servizi SA che hanno permesso di gustare appieno questa giornata.

Il momento classico e conviviale di Divertimanno Insieme è da sempre la
cena in piazza Bironico. Le 300 porzioni di pizzoccheri, preparate dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio, sono state tutte gustate, con piena soddisfazione sia di chi era presente in piazza, sia di chi in poche ore è riuscito a impastarle, cucinarle e servirle.
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Agenda 21 ABM
e progetto Strada
Regina

Proseguono i lavori della commissione Agenda 21 ABM e del progetto Strada Regina per definire e rivalorizzare l’intero antico tracciato che permetterà
di collegare nuovamente i Comuni da Contone a Ponte Tresa attraverso percorsi turisticamente interessanti, compatibili con la mobilità lenta e collegati
ad altri punti d’interesse generale.
Il gruppo Agenda 21 ABM organizza pure ogni anno a settembre la camminata popolare. L’appuntamento di quest’anno è stato arricchito da alcune novità: per il percorso si è scelto il tracciato classico da Manno ad Agno: i partecipanti hanno potuto far colazione in Sala Aragonite, gustare un aperitivo
presso la casa comunale di Bioggio e pranzare con degli ottimi gnocchi al
parco al lago di Agno.

Lo stesso giorno, il 21 settembre, era pure la giornata nazionale “Clean Up
Day”, giornata delle “grandi pulizie in Svizzera” per combattere in modo
creativo il littering (il fenomeno dell’abbandono di rifiuti gettati o lasciati a
terra senza riflettere nei luoghi pubblici). Detto, fatto e alcuni entusiasti volontari hanno deciso di verificare di persona e ripulire, dove necessario, la
Strada Regina.
Il gruppo energia-ABM ha valorizzato la giornata e il pomeriggio nel parco
di Agno, proponendo un roadshow di biciclette elettriche con tanto di prova
su strada per tutti gli interessati.

Voce delle Associazioni
Momenti d’incontro
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Ci piace ripercorrere gli appuntamenti proposti nel corso del 2013, tutti apprezzati dai partecipanti:
— la signora Maria Silva Bernasconi, professoressa in pensione, ha saputo interessarci a Dante, alla Divina Commedia e alla poesia, in due
momenti letterari presentati con professionalità, competenza, ma soprattutto con semplicità;
— la visita al museo della pesca a Caslano, in una bellissima giornata di primavera, è stata una piacevole sorpresa per tutti e non solo per i pescatori;
— il signor Giorgio Tognola, professore di storia ora in pensione, che si è
dedicato alla ricerca fra le antiche carte del Moesano e traduttore di numerosi libri, tra i quali uno recentissimo di un giovane africano, ci ha
fatto conoscere mondi rurali diversi fra loro;
— la signora Romina Tagliati, musico terapeuta, ha illustrato questa “terapia” dal punto di vista scientifico e storico, portato esperienze personali
e dato un assaggio del suono e delle vibrazioni delle campane tibetane,
affascinando i presenti.
Gli appuntamenti riprenderanno il prossimo anno: per informazioni e proposte telefonare a Isa Regazzoni 091 605 28 42. Auguriamo a tutti buone feste
e un proficuo 2014.
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Buone feste a tutti
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