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Storie di leggi,
di delibere e ritardi …

L’aver scelto di procedere con le votazioni tacite per il Municipio ha permesso allo stesso di continuare il proprio lavoro senza soste. Aprile e maggio sono stati mesi di operosità intensa anche se per il cittadino poco di concreto è
apparso. Il buco in Giova che ospiterà i cassoni per la raccolta dei rifiuti separati è ancora coperto e questo da parecchi mesi, la seconda fase di sistemazione del nucleo non è ancora decollata. Che succede?
È ormai arcinoto che le realizzazioni pubbliche sottostanno a più lunghe procedure di qualsiasi costruzione privata, ma visto che i crediti per le due opere citate sono stati votati dal Consiglio comunale risulta difficile capire il ritardo. L’ultimo di una lunga serie di inghippi procedurali è la nuova Legge
sulle commesse pubbliche, nata, sembra, per rendere l’aggiudicazione degli
appalti più veloce e trasparente.
A ben vedere invece tutto è diventato maledettamente più complicato, tanto
che nemmeno i tecnici, ai quali il Municipio generalmente si affida per l’esame dei capitolati, riescono più a districarsi senza commettere errori. E sia
ben chiaro non vogliamo fargliene una colpa perché il loro compito non è assolutamente dei più semplici. La conferma ci viene anche da altri Comuni che
si lamentano di questa nuova Legge che, oltre a complicare e rallentare le decisioni, limita in modo vistoso e poco comprensibile l’autonomia comunale.
Una ricaduta tangibile per noi è che un ricorso contro la delibera della nuova piazza dei rifiuti in Giova, cavilloso e veramente poco comprensibile, ha
bloccato la realizzazione dell’opera prevista per la fine dello scorso anno,
obbligando il Municipio a ripubblicare il concorso. Cosa puntualmente avvenuta con tutti i crismi del rispetto alla nuova legge ma che ora, visto l’esito
del concorso, ci lascia doppiamente di stucco perché, in nome della trasparenza, saremo magari costretti a deliberare il lavoro ad una ditta confederata. Se così sarà, il Ticino imprenditoriale sarà ancora una volta gabbato dalle sue proprie leggi e ringrazierà.
Seconda ricaduta concreta è stata la lentezza con cui si è potuti giungere alla delibera della seconda fase del nucleo. Per fortuna dopo tanto prodigarsi
in procedure e scartoffie prossimamente potremo aprire anche questo importante cantiere. Peccato che per un lavoro per la cui esecuzione abbiamo imposto un termine vincolante di pochi mesi ne siano stati necessari altrettanti
per poter decidere chi lo avrebbe dovuto svolgere.
Sfoghi a parte, ci sembra che la nuova Legge sulle commesse pubbliche abbia
sensibilmente ridotto lo spazio di autonomia dei committenti, non risolvendo
assolutamente i problemi per cui era stata elaborata e votata. Di questo passo non basterà più creare il consenso attorno ai progetti e avere i mezzi finanziari per realizzarli, non servirà tenere giustamente in considerazione le
referenze e le garanzie dimostrate dalle ditte che già hanno operato con soddisfazione sul territorio, non si potranno considerare unicamente ditte del
nostro Cantone. Alle già notevoli difficoltà legate alla realizzazione di opere
pubbliche si aggiunge anche il rischio di spendere soldi ulteriori per avvocati e consulenti, affidandosi a ditte che non si conoscono e che offrono prezzi
stracciati e prodotti di ignota provenienza.
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È questo che si vuole? Non lo crediamo e le reazioni di altri Comuni trovatisi
nelle stesse condizioni nostre lo stanno a dimostrare. Forse un riesame di questa Legge da parte del Gran Consiglio non sarebbe cosa fuori posto, a meno
che l’autonomia dei Comuni sia concepita unicamente come scarico di oneri
finanziari per rimettere in sesto le finanze di Confederazione e Cantone.
Ci pare infine che il risultato di norme e procedure troppo dettagliate porti
solo a sostituire il buon senso con i giudizi tecnici e le sentenze dei tribunali.
Chi è stato eletto deve invece, a nostro parere, avere il coraggio di assumersi
dei rischi e saper giustificare le proprie scelte senza nascondersi dietro inutili formalismi.
Il Municipio
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Dicastero

Seduta costitutiva del
Consiglio comunale

Amministrazione

La seduta costitutiva del Consiglio comunale di Manno si è tenuta il 3 maggio 2004 alla presenza di 23 Consiglieri comunali (su 25). I lavori sono stati
aperti dal Consigliere anziano signor Giovanbattista Gabutti, che ha letto la
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e chiamato ogni Consigliere comunale a sottoscriverla.
Il Legislativo ha in seguito deciso:

1. composizione
dell’Ufficio
presidenziale
per l’anno 2004

Presidente Mauro Bianchetto (PPD)
Vice Pres. Giuseppe Quartarone (PLR)
Vera Conforti Pepita (Sinistra e Indipendenti)
Scrutatori Sandra Guarisco (PPD)
Andrea Degiorgi (PLR)

2. composizione
delle Commissioni
permanenti
del Consiglio comunale
per la legislatura
2004-2008

Gestione
membri
supplenti
Edilizia
membri
supplenti
Petizioni
membri
supplenti

3. rappresentanti
del Comune di Manno
nei Consorzi
e negli Enti
per la legislatura
2004-2008

Bizzozero Giorgio, Giacomazzi Fabio, Ferroni Antonella,
Guarisco Fabrizio, Bernardoni Gilbert
Vezzoli Alfio, Guggiari Fiorenzo

Bianchetto Mauro, Bronner Giacomo, Quartarone Giuseppe,
Bernasconi Claudio, Schertenleib Marco
Rezzonico Edith, Sorgesa Roberto

Ferroni Giacomazzi Lucilla, Vezzoli Alfio, Casellini Passardi
Elena, Lazzarini Daniele, Vera Conforti Pepita
Guarisco Sandra, Degiorgi Andrea

Consiglio consortile del Consorzio scuole elementari di MannoGravesano
membri
Bernasconi Giancarlo, Bizzozero Giorgio, Rossi Spagnolo
Patrizia, Cassina Silva, Guarisco Andrea, Molteni Elisabetta,
Corti Dionisio Fiorenza
subentranti Bianchetto Rosalba, Gabutti Luca, Maestri Crivelli Monica,
Degiorgi Andrea, Piffaretti Schertenleib Laura, Schertenleib
Marco
Consiglio consortile del Consorzio casa per anziani del Medio Vedeggio
membri
Ferroni Giacomazzi Lucilla, Lubini Ditmar, Giovannini Foletti
Silvia
subentranti Vismara Adele, Fontana Matteo, Manfrini Anna
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio (SACD) MalcantoneVedeggio
delegato
Ferroni Giacomazzi Lucilla
supplente Carelle Beatrice Morena
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Ente Regionale di Protezione civile di Lugano-Campagna
membro
Bianchetto Mauro
supplente/ Vezzoli Alfio
subentrante
Ente Lugano Turismo di Lugano
delegato
Guggiari Fiorenzo
subentrante Vezzoli Alfio
Assemblea della Croce Verde di Lugano
membro
Gabutti Basilio
subentrante Bernasconi Giancarlo
Delegazione del Cimitero consortile di Gravesano-Bedano-Manno
delegato
Bianchetto Mauro
supplente Ferroni Giacomazzi Lucilla
Consiglio consortile del Consorzio di manutenzione delle opere
di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio
in rappresentanza del Comune:
membri
Gabutti Giovan Battista, Sorgesa Roberto
subentranti Rossi Giorgio, Cassina Curzio
in rappresentanza dell’Azienda acqua potabile:
membro
Giandeini Bruno
subentrante Bizzozero Gino
Consiglio consortile del Consorzio di sistemazione del fiume Vedeggio
membri
Gabutti Giovan Battista, Vezzoli Alfio, Sorgesa Roberto,
Molteni Marco
subentranti Bianchetto Mauro, Cassina Curzio, Prati Andrea
Consiglio consortile del Consorzio per la nuova piazza di tiro
del Malcantone
membri
Giacomazzi Fabio, Moresi Florindo
subentrante Gabutti Giovan Battista, Guarisco Andrea
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Assegnazione
dicasteri
in Municipio

Resta invariata la distribuzione dei dicasteri all’interno del Municipio.
Carlo Terzaghi
Municipale
Costruzioni private
e piano regolatore.
Culto.
Polizia, militare e PCi.

Michele Passardi
Municipale
Finanze e tributaria.
Azienda acqua
potabile.

Autentica delle firme

Giancarlo Bernasconi
Sindaco
Amministrazione.
Educazione.

Verena Piatti
Vice Sindaco
Costruzioni pubbliche.

Francesco Chiesa
Municipale
Igiene e ambiente.
Attività sociali,
relazioni pubbliche
e cultura.

Il 5 aprile 2004 è entrata in vigore la modifica dell’art. 24 LAC (Legge di applicazione e di complemento del Codice civile Svizzero) che regola l’autenticazione delle firme.
La competenza viene estesa, oltre che ai notai e al Segretario comunale, ad altro dipendente comunale designato espressamente dal Municipio: nel nostro
caso è stata designata la vice-segretario signora Sonia Simoni Garetto.
Ricordiamo che possono essere autenticate unicamente le firme delle persone domiciliate a Manno. Invitiamo gli utenti a telefonare alla Cancelleria per
fissare un appuntamento e a presentarsi poi personalmente agli sportelli.
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Documenti di identità

L’avvicinarsi delle vacanze estive significa sempre un aumento delle richieste di nuovi passaporti e carte d’identità. Onde evitare ritardi e disguidi vi preghiamo di verificare la scadenza dei vostri documenti e prestare attenzione a quanto segue:
—
la richiesta deve essere fatta personalmente dagli interessati agli sportelli della Cancelleria (per i minorenni accompagnati da un genitore);
—
occorre sempre consegnare il documento precedente (sia scaduto che
ancora valevole) per permetterne l’annullamento;
—
è necessaria una fotografia formato tessera, di buona qualità e su sfondo neutro;
—
il pagamento va fatto agli sportelli (vedi tariffe indicate sotto);
—
i nuovi documenti vengono spediti all’indirizzo dell’interessato, nel
termine di circa 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
Costo e validità passaporto e carta identità:

Tipo documento

Adulti
Validità 10 anni

Giovani fino 18 anni
Validità 5 anni

Bambini fino 3 anni
Validità 3 anni

Passaporto

fr. 125.--

fr. 60.--

fr. 60.--

Carta d’identità

fr. 70.--

fr. 35.--

fr. 35.--

Passaporto
+ Carta d’identità

fr. 138.--

fr. 68.--

fr. 68.--

Ora anche Manno
viaggia ecologico

Sarà solo un piccolo sforzo ma coerente con la politica che il comune di Manno applica riguardo all’ambiente.
Dovendo dotare il personale della squadra esterna di un nuovo mezzo di trasporto, il Municipio ha optato per un veicolo elettrico.
La scelta è caduta su un furgone modello Berlingo, marca Citroën, che è stato consegnato nelle scorse settimane dal responsabile vendite del garage Bemauto SA di Lugano signor Moreno Hoesli.
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Dicastero

Acqua potabile

Controlli di potabilità

L’acqua potabile erogata dal Comune viene regolarmente controllata e sottoposta alle analisi del Laboratorio Cantonale d’igiene. Particolare attenzione
viene prestata nei periodi dove le precipitazioni sono intense.

Durezza dell’acqua
potabile

Spesso ci vengono richieste informazioni sulla durezza dell’acqua potabile
del nostro Comune. Dalle misurazioni del Laboratorio cantonale di Bellinzona, la sua durezza risulta essere di 12 gradi francesi, come molte altre aree del
Luganese, ed è classificata dolce.
Un grado francese equivale a 10 grammi di carbonato di calcio per metro cubo d’acqua (10mg/l).

Perdite di acqua
dalle tubature

Puntualmente ogni anno si riscontrano purtroppo perdite dalle tubature dell’acqua potabile nel tratto di proprietà privata, dopo il punto dove è posato il
contatore. Spesso però gli utenti si rendono conto del problema solo al momento in cui ricevono la fattura, più elevata rispetto ai consumi precedenti.
Come fare quindi per intervenire tempestivamente?
Occorre verificare a scadenze regolari il funzionamento del contatore: se
nessuno all’interno dell’abitazione sta consumando acqua (rubinetti aperti,
lavatrice e lavastoviglie in funzione, ecc.) il contatore deve essere fermo. Se
al contrario l’apposito indicatore “gira” e si sente un fruscio, significa che
scorre acqua e quindi è da presumere l’esistenza di una perdita, probabilmente in giardino. Chiamate il vostro idraulico e in caso di grosse perdite informate la Cancelleria comunale.
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Dicastero

Nucleo vecchio seconda fase

Costruzioni

Il 14 giugno 2004 inizierà la seconda fase dei lavori di sistemazione del nucleo. Si procederà alla sostituzione delle condotte sotterranee e al rifacimento della pavimentazione lungo la Strada Bassa e la Via Scuola Vecchia.
Gli interventi avranno una durata di circa cinque mesi.
Di conseguenza la circolazione all’interno del nucleo sarà regolata nel seguente modo:
—

—

—

il transito veicolare tra il ristorante Bellavista e Piazza Fontana
(Strada Bassa e Via Scuola Vecchia) sarà completamente sbarrato
a partire dal 14 giugno e durante tutto il periodo dei lavori;
l’accesso al nucleo lato nord sarà bloccato all’altezza del posteggio
Masma: il transito su Strada Regina, Via San Rocco e Piazza Bironico
sarà garantito unicamente per il servizio a domicilio;
il transito pedonale sarà per contro garantito.

Gli abitanti della zona interessata dai lavori riceveranno indicazioni più dettagliate.
Ci scusiamo sin d’ora per i disagi, certi di poter contare sulla vostra comprensione.
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Scuola
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Grotto
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Via Violino
e sottopasso FFS

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione del sottopasso delle FFS in località Violino (zona Ambrosetti). È pure stata completamente risanata la Via Violino, che porta anche al sottopasso.
Pedoni e ciclisti hanno quindi a disposizione un collegamento alla strada
d’argine lungo il Fiume Vedeggio, comodo e sicuro.

Zona 30 km/h
e zona di cortesia

L’estate scorsa il Municipio aveva incaricato un gruppo di specialisti di elaborare un concetto globale di recupero urbanistico degli spazi stradali e di
moderazione del traffico sull’intero territorio comunale. Lo studio era stato
richiesto dal Consiglio comunale nel quadro dell’esame dei messaggi municipali relativi agli interventi di moderazione del traffico su via Carà e via
Mondadiscio, il cui esame era stato sospeso in attesa di un rapporto che inquadrasse la politica complessiva di moderazione del traffico.
Il concetto presentato prevede l’introduzione della zona 30 km/h in tutto il
comparto residenziale e della zona d’incontro (20 km/h con priorità ai pedoni) all’interno del nucleo, accompagnato da una serie di interventi strutturali
sulle singole arterie principali di transito.
Il passo successivo del Municipio è stato quello di richiedere ai competenti
servizi di Bellinzona l’autorizzazione ad introdurre la zona di velocità ridotta; autorizzazione che è stata concessa. La segnaletica verrà posata nei prossimi mesi e nel nucleo completerà gli interventi di moderazione attualmente
in corso.
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Dicastero

Attività scolastiche
2003-2004

Educazione

L’Istituto delle Scuole Elementari, della Scuola dell’Infanzia e delle Scuole
Speciali sta portando a termine il suo lavoro annuale, che l’ha visto dinamico
in tutte le sue componenti. Gli allievi, guidati con competenza dai docenti,
hanno potuto svolgere tutte le attività scolastiche come da programma.
L’Assemblea dei Genitori ha collaborato con impegno proponendo diverse
attività interessanti nel doposcuola e il Gruppo Teatro ha preparato e presentato un piacevole momento teatrale.
Particolari consensi ha suscitato il progetto d’istituto svolto quest’anno. Tutte le sezioni hanno lavorato sulla conoscenza di pittori vissuti negli ultimi 150
anni e hanno trasmesso queste loro conoscenze alle altre classi. Molte attività mirate sono state svolte nell’ambito di questo progetto; si è pure allestita la
mostra “QUADRI & quadri” che rappresenta anche l’occasione di mettere in
vendita a scopo di beneficenza la “nostra produzione artistica”.
Il vernissage dell’esposizione ha avuto luogo martedì 18 maggio ed è stato
molto apprezzato dalla popolazione dei due comuni.
Nell’ambito del progetto svolto l’anno scorso si è pure continuata, con due
serate, la ricerca e la messa a fuoco delle aspettative reciproche tra docenti e
genitori. Sempre più la scuola ha bisogno di un interscambio dialettico fra
queste due componenti per meglio attuare le proprie finalità.
Tra i vari momenti particolari di quest’anno va ricordato che, oltre ad aver
vinto le Giocoliadi, per la seconda volta la classe quinta si è classificata al
primo rango al rally matematico: meritano pertanto un grande complimento
sia i bambini che la maestra!
La giornata di chiusura in calendario il 15 giugno, inizierà con un’attività grafico pittorica che coinvolgerà allievi, docenti e genitori, animati e diretti dall’artista Mariarosa Mutti; proseguirà poi con una cena durante la quale verranno assegnati i quadri esposti alla mostra. Questa serata sarà il coronamento di un anno di lavoro intenso che, per nostra fortuna, possiamo sempre svolgere in un ambiente particolarmente gradevole; di questo ringraziamo autorità e popolazione che ci mettono a disposizione infrastrutture invidiabili.
Il docente responsabile dell’Istituto: Giacomo Bronner
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Dicastero

Lottiamo insieme
contro l’Ambrosia!

Ambiente

L’Ambrosia artemisiifolia è una pianta introdotta accidentalmente in Ticino,
nociva per la salute dell’uomo, per l’agricoltura e per l’ambiente.
Il polline dell’Ambrosia è causa di forti allergie, spesso di asma, e provoca
importanti costi sanitari.
L’Ambrosia cresce nei terreni non coltivati, ai bordi di orti, nei giardini, nei
cantieri edili, lungo i fossi, i cigli stradali, i marciapiedi e nei terrapieni.
L’Ambrosia provoca allergie durante la fioritura, tra inizio agosto e fine settembre.
La lotta contro l’Ambrosia si può realizzare con l’estirpazione prima della
fioritura. L’estirpazione deve essere effettuata indossando guanti di gomma.
Il semplice contatto può causare reazioni cutanee a persone sensibili.
Se la pianta è in fiore è indispensabile indossare una mascherina di protezione antipolvere. Le persone allergiche dovrebbero astenersi dalla manipolazione di piante in fiore! I proprietari di terreni incolti, di orti, di giardini, di
parcheggi e strade private dovrebbero eseguire periodici controlli tra maggio
e settembre.
Il materiale vegetale privo di semi può essere compostato; quello con semi
deve essere bruciato!
Le granaglie per uccelli contengono sovente semi di Ambrosia. Se ne fate uso
vi invitiamo a controllare con particolare attenzione il vostro giardino!

Attenzione! non confondere l’Ambrosia
con l’Artemisia, pianta comune da noi,
che ha foglie meno frastagliate
e biancastre nella parte inferiore
(vedi foto).

l’Artemisia

l’Ambrosia
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Dicastero

Esposizione
di primavera

Un quadro vivente
ispirato
a Henry Rousseau

Cultura

Martedì 18 maggio si è aperta la mostra di pittura “QUADRI & quadri”, realizzata dagli allievi delle scuole elementari Manno-Gravesano, della scuola
dell’infanzia di Manno e della scuola speciale.
Il Municipio e la Commissione culturale hanno deciso di aprire loro lo spazio
che negli anni passati è stato occupato da artisti affermati. E ne è valsa davvero la pena. I quadri dei nostri giovani, ispirati ai capolavori dell’arte moderna,
hanno entusiasmato ed è numeroso il pubblico che affluisce all’esposizione.
Le opere di grandi artisti quali Mirò, Haring, Chagall, Rousseau, Hudertwasser, Gauguin, Kandinskij, Klee e Picasso sono state avvicinate e studiate, per
poi essere reinventate con brio e creatività dai piccoli pittori in erba. Un grazie di cuore ai docenti che, attraverso questo splendido lavoro durato l’intero
anno scolastico, hanno saputo entusiasmare i bambini e avvicinarli alla complessità e alla bellezza dell’arte.
Durante la tradizionale festa di chiusura dell’anno scolastico i quadri verranno venduti e il ricavato donato alla Fondazione Child to child for Africa, che
ha lo scopo di incoraggiare e sostenere l’insegnamento di base ai bambini del
continente africano.
Nell’ambito di questo momento culturale è stata inserita la rappresentazione
del Gruppo di teatro delle scuole elementari che, guidato da Cinzia Morandi
e Patricia Savastano, ci ha regalato una pièce ispirata alla pace e alla tolleranza dal titolo “Una storia di Angeli e Diavoli”. Lo spettacolo, di grande successo, e l’intero corso di teatro sono stati organizzati, come di consueto, dall’Assemblea dei genitori.
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Ispirato a Fritz Hundertwasser

Ispirato a Juan Miró

Ispirato a Keith Haring

Ispirati a Pablo Picasso

Manifestazioni
di settembre

Vi invitiamo sin d’ora a riservare le date per gli appuntamenti proposti dal
Municipio, in collaborazione con la Commissione culturale, nell’ambito della nuova organizzazione di manifestazioni che cominceranno a settembre:
—

sabato 4 settembre
cena in Piazza
nel tardo pomeriggio attività di gioco per adulti e bambini

—

sabato 11 settembre
torneo di calcio in Giova a squadre
sono aperte le iscrizioni, vedi foglio allegato
15

Dicastero

Gita con la III età

Attivit sociali

La meta di quest’anno non era lontana, ma certamente suggestiva. Municipio
e partecipanti si sono infatti recati alla stazione di Mendrisio dove hanno preso il treno a vapore per raggiungere Valmorea.
Il tragitto si è svolto in un clima di tempi ormai passati: il denso fumo del vapore, le guardie al confine che hanno aperto la dogana, …
Una sosta nel verde per un breve aperitivo e poi a Santa Margherita un pranzo in allegra compagnia.

Tutti in carrozza, si parte…
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Vari
Monte Lema SA biglietti della funivia
gratuiti

Sono ancora disponibili alcuni buoni omaggio offerti dalla Monte Lema SA
quale ringraziamento per il sostegno ricevuto nell’ambito del risanamento finanziario della società.
Per la popolazione della nostra regione questo impianto rappresenta indubbiamente un’opportunità di svago che permette di passare il proprio tempo libero in un territorio incontaminato e di facile accesso sia per escursionisti impegnati sia per famiglie, giovani e scuole.
Gli interessati possono ritirare i buoni (valevoli per un biglietto di andata e ritorno in funivia) presso la Cancelleria comunale durante gli orari di sportello.

Abbonamento
Arcobaleno e smog
estivo riduzione costi

Come lo scorso anno il Municipio di Manno ha deciso di sostenere l’iniziativa del Dipartimento del Territorio per cercare di contenere lo smog estivo e
agevolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto.
Campagna Ozono Arcobaleno estate 2004
Informare e sensibilizzare
Sono queste le parole chiave della nuova campagna “Cambia l’aria! C’è Arcobaleno - vinciamo l’ozono con l’abbonamento al 50%” riproposta quest’anno per la terza volta dal Dipartimento del Territorio in collaborazione
con la Confederazione.
Offerta
A partire dal 1° luglio 2004 l’Abbonamento Arcobaleno sarà infatti messo in
vendita a metà prezzo durante i mesi di luglio e agosto. Inoltre numerosi comuni, tra i quali figura anche Manno, si sono dichiarati disposti a sostenere
l’iniziativa concedendo un ulteriore sconto del 50% ai propri cittadini domiciliati.
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Come ottenere Arcobaleno?
L’Abbonamento può essere acquistato nei numerosi uffici di vendita delle
imprese di trasporto pubblico. La prima volta, se non si possiede una carta di
base valida, è richiesta una fotografia formato tessera e chi ha meno di 25 anni deve esibire un documento di identità.
Con una Postcard oppure una carta di credito è possibile ordinare l’Abbonamento telefonando al Rail Service, consulenza vendita viaggiatori:
0900.300.300 (fr. 1.19 al minuto).
L’abbonamento viene spedito senza ulteriori spese.
Come farsi rimborsare dal Comune?
Presentare alla Cancelleria comunale l’Abbonamento ridotto per i mesi di luglio e agosto 2004 e completare il formulario con i dati personali e il numero
di conto corrente sul quale verrà rimborsato il 50% del prezzo pagato.
Informazione
Nelle prossime settimane la popolazione del Cantone sarà ampiamente informata sugli obiettivi della campagna 2004, sugli effetti dello smog estivo e
sulle misure di intervento previste per ridurre l’inquinamento a medio e lungo termine.

Attività del Gruppo
III età

Gita a Brissago
Martedì 9 marzo, una giornata radiosa che ci ha accompagnati a Brissago. Al
Monte Ceneri, invece di infilare la galleria dell’autostrada abbiamo seguito
la strada cantonale, e ciò per poter ammirare meglio le montagne innevate che
ci si presentavano nitide davanti.
Poi visto il tempo ancora a disposizione abbiamo fatto una pausa caffè ad
Ascona prima di presentarci alla centrale Verbano dell’OFIMA che abbiamo
potuto visitare da cima a fondo.
Qui, quelle turbine che girano senza sosta quasi sempre a pieno regime, sotto
la spinta dell’acqua addotta con enormi tubazioni, ci ha fatto pensare all’energia che, senza smettere da miliardi di anni, riceviamo dal nostro sole e che
è poi trasformata in elettricità.
Il pranzo goduto al Canvetto di Brissago, sicuramente ha soddisfatto tutti. Era
semplice ma gustoso.
La visita alla FABBRICA TABACCHI BRISSAGO che ne è seguita è stata
più lunga del previsto. Non per questo ci siamo annoiati, anzi tutti erano interessati a tutto quanto la brava guida continuava a mostrarci ed a darci spiegazioni alle innumerevoli domande.
Il gruppo di trentun partecipanti ne avrà sicuramente un buon ricordo ed una
motivazione in più per partecipare alle prossime gite che saranno preparate
dal comitato i cui membri a poco a poco stanno diventando sempre più esperti nel preparare i programmi e le destinazioni sempre nuove.
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Gita a Coira
Dopo una serie di giornate dominate dalla pioggia e dal freddo, lunedì 10
aprile c’è stato il bouquet finale con una giornata prettamente invernale. La
neve era quasi sulla porta di casa. Cattivo auspicio per una passeggiata prevista per il giorno dopo!
Invece martedì mattina si intravvedeva qualche timida schiarita che andava a
poco a poco estendendosi seguendo il nostro pullmann che si avviava verso il
S. Bernardino. Man mano che si procedeva, il paesaggio diventava prettamente invernale e veramente l’abbiamo ammirato.
Da Pian San Giacomo fino ad Andeer eravamo sommersi in un quadro natalizio dal quale non si poteva distogliere lo sguardo, talmente era bello. Già lì
valeva la pena di fare quella passeggiata!
La fermata a Zillis era prevista per ammirare un capolavoro medioevale dato
da quei 153 quadri del soffitto della chiesetta datata del 1146 che è sotto la
protezione della Confederazione e dell’UNESCO.
Lì il caffè e qualche panino non potevano mancare, prima di riavviarsi per Coira.
Giunti a Coira, appena scesi dal pullmann salutavamo la guida che ci guidò
attraverso le strade della Città vecchia spiegando tutte le particolarità con
speciale attenzione alla storia ed ai personaggi del passato.
Lì sicuramente abbiamo ulteriormente arricchito la nostra cultura.
Da scavi per nuove costruzioni sono emersi dei reperti di antiche civiltà che
si deduce risalenti a circa 13’000 anni fa.
Nel ritorno era prevista una fermata alla Via Mala. Anche lì, meraviglie della
natura che ci mostrano delle gole strettissime e profonde dove l’acqua si diletta a scomparire e ricomparire come in un giuoco che non finisce ed è un irresistibile richiamo per le macchine fotografiche.
I partecipanti erano 21, forse un po’pochini per quanto offerto. Però sono scesi dal pullmann con negli occhi la soddisfazione di quanto visto e goduto quel
giorno!

Per il gruppo III età: Bruno Giandeini
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