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Il dado è tratto

Sono tanti i progetti messi in cantiere dal Municipio in questi ultimi anni. Alcuni sono stati conclusi, per altri sono state poste le premesse affinché possano essere realizzati. Senza voler dimenticare i grandi cantieri regionali nei
quali siamo costantemente presenti, spesso in prima linea, scegliamo per
questo editoriale di passare in rassegna alcuni progetti più vicini alla nostra
realtà comunale e per quali crediamo i cittadini si sono sentiti più coinvolti.
Aggregazione con Alto Malcantone. È innegabile che la proposta, presentata nella scorse settimane dalla speciale Commissione, rappresenta una visione politica di sviluppo del nostro territorio interessante e anche coraggiosa.
Interessante perché vede due realtà comunali, ben diverse per contenuti territoriali, economici, sociali, affiancarsi nell’intento di costruire un nuovo
Comune solido e completo. Coraggiosa perché propone un’aggregazione imprevedibile che vuol dare anche un segnale forte nella politica di sviluppo
territoriale della Valle del Vedeggio e della Regione Malcantone.
Alla comunicazione delle intenzioni dei due Municipi le reazioni sono state
prevalentemente positive. Pure le Autorità cantonali hanno visto di buon occhio l’iniziativa intravedendo la concretizzazione di un vero senso dell’aggregazione, quello di unire realtà differenti e complementari allo scopo di costituire Comuni in grado di essere autonomi e progettuali.
Ha probabilmente stupito tutti, specialmente gli scettici di partenza, il breve
tempo con il quale la speciale Commissione incaricata di studiare la proposta è riuscita a svolgere e portare a termine lo studio. Strano per qualcuno
abituato a percorsi più accidentati e insidiosi di altri progetti aggregativi. Ha
stupito persino qualche giornalista che tentava in ogni maniera di intravedere contrasti tra i vari commissari, tanto da meravigliarsi che in simili situazioni non si litigasse.
I lavori si sono invece svolti in un clima di cordialità, di piena collaborazione, di determinazione nell’affrontare i nodi e le difficoltà che man mano si
presentavano al tavolo delle discussioni. Il risultato è un documento completo in ogni ambito che avvalora le ipotesi fatte inizialmente. Le nostre positive
sensazioni sono state poi confermate dalla maggioranza dei partecipanti alle due serate di presentazione dello studio a Breno e a Manno.

Ora, prima della votazione consultiva, si apre per ogni cittadino la fase informativa di approfondimento e riflessione. Ognuno potrà farsi un’idea della proposta sfogliando lo studio pubblicato nei siti internet dei due Comuni o
ottenibile presso le Cancellerie.
Forse per i cittadini di Manno sarà importante andare oltre il possibile aumento del moltiplicatore e altre considerazioni legate alla nostra forza finanziaria contrapposta a quella di Alto Malcantone. L’aggregazione non dovrebbe comportare problemi particolari relativi alla conferma del livello di pressione fiscale e al mantenimento della nostra attuale attrattività economica.
Semmai permetterà di ridurre l’oneroso contributo di livellamento, dandoci
la possibilità di investire nel territorio del nuovo Comune in progetti mirati.
L’organizzazione dei servizi amministrativi e operativi potrà inoltre colmare
nostre attuali lacune, come la mancanza di un ufficio tecnico, e contare sul
potenziamento dell’apparato amministrativo e della squadra esterna. Anche
in campo educativo la possibilità di costituire un Istituto scolastico unico offrirà opportunità per lo sviluppo di un’organizzazione amministrativa e infrastrutturale che completerà al meglio le già buone risorse a disposizione.
Complessivamente per i due attuali Comuni si offre l’opportunità di godere di
maggiori risorse, di avere un alto grado di progettualità, di vantare una forza
contrattuale non indifferente mantenendo una fiscalità contenuta e una forza
finanziaria ancora tra le più forti e solide del Cantone. Ci sono lati negativi?
I due Municipi approvando lo studio della Commissioni non ne hanno trovati,
ma senz’altro validi spunti per riflettere sui vari aspetti saranno suggeriti dai
cittadini, i quali sono invitati sin d’ora a dialogare con le loro autorità.
Altri sono i progetti giunti a buon punto.
Riscatto strade private. Le strade private inserite a piano regolatore sono diventate a tutti gli effetti strade comunali. Un progetto studiato dal 2004 e avviato nel 2006 con le prime consultazioni con i proprietari. Si è potuto così
risolvere definitivamente ed a condizioni vantaggiose per proprietari e Comune, un annoso problema. Si è assicurata da una parte la proprietà pubblica di tutte le infrastrutture previste dal piano regolatore in vigore, dall’altra
si è rafforzato la parità di trattamento fra i cittadini, con particolare riferimento all’erogazione di servizi quali l’illuminazione, la manutenzione stradale, il servizio sale e calla-neve ma anche comodi allacciamenti alla rete di
sentieri comunali.
Società dei servizi. Tanto se n’è parlato, tanto se n’è dibattuto, alla fine finalmente è stata istituita e sta muovendo i primi passi. È senz’altro un altro successo delle collaborazioni ABM (Agno, Bioggio, Manno) e sottolinea, a livello politico, la volontà di continuare in un progetto più ampio, da attuare con
piccoli passi e realizzazioni concrete mirate, che rispondano alla necessità di
migliorare i servizi a beneficio della comunità
Zona di pianificazione Cairelletto, Piana, Caminada. La proposta definitiva è stata presentata al pubblico in Sala Aragonite lo scorso ottobre e superata la fase consultiva sarà inviata a Bellinzona per un primo esame preliminare, poi seguirà nella sua ancora lunga procedura.
Quanto il Municipio poteva fare ha fatto con convinzione e senso di responsabilità, ora saranno altre istanze e i proprietari in special modo che determineranno il destino del progetto.
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La presentazione pubblica ha destato interesse e reazioni moderate ma positive tra la gente. Una conferma per noi che quanto era nei nostri intenti è stato percepito favorevolmente e che il nostro coraggio di osare per un assetto
armonico ed equilibrato del comparto ha un suo senso senz’altro difendibile.
Autosilo Nella Valle. Qui le ruspe avrebbero già dovuto iniziare a scavare.
Purtroppo qualche inghippo procedurale e qualche puntuale richiesta degli
Uffici cantonali hanno ritardato l’inizio dei lavori. Il Municipio si è prodigato al massimo per convincere l’Autorità cantonale della bontà ma soprattutto della necessità del progetto ed ha potuto ricevere proprio in questi giorni
ragguagli rassicuranti sull’approvazione del progetto.
Come si sa l’edificazione dell’autosilo è condizione indispensabile al completamento di altre opere da tempo previste: la sistemazione di Piazza Bironico, il riassetto di Piazza Fontana, l’accesso al nucleo da Via Carà.
Da qualche giorno l’Amministrazione comunale si è trasferita in Casa Porta,
ciò che porta come conseguenza la necessità di avere dei posteggi nelle vicinanze. Ci auguriamo quindi di poter dare inizio al più presto alla costruzione.
Casa Porta. La ristrutturazione è finita. L’amministrazione comunale già vi
lavora. Certo il cantiere non è ancora del tutto concluso e i dettagli da rifinire sono ancora molti. Si può essere comunque soddisfatti dell’opera e dedicarsi con soddisfazione a terminare gli ultimi interventi.
La popolazione avrà modo di ritrovarsi in questo storico luogo già per il tradizionale scambio di auguri per le feste di fine anno. Questa volta sarà veramente una serata magica in una coreografia che darà giusto lustro ad un’opera che ha segnato e segnerà la storia del nostro Comune.
A primavera inoltrata organizzeremo poi l’inaugurazione ufficiale e apriremo la casa ai cittadini.
Se da un lato ci si può rallegrare per il riscatto delle strade private, l’avviata
Società di Servizi e Casa Porta, per quanto riguarda gli altri progetti, il nostro volere, le nostre capacità e competenze a questo punto non saranno più
sufficienti. Altre istanze per quanto riguarda l’Autosilo e la Zona di pianificazione determineranno i tempi e il destino delle proposte. Saranno invece i
cittadini che dovranno approvare o meno l’aggregazione con Alto Malcantone. Quindi dopo aver predisposto le premesse, la” palla” passa in altri campi, sperando che ognuno sia pronto ad assumersi le proprie responsabilità e
contribuisca nel fare in modo che ogni progetto possa giungere a buon fine.
Il dado è tratto!
Il Municipio

L’Approfondimento

Questo spazio di Manno Informa è dedicato alla spiegazione di termini in uso
nell’Amministrazione pubblica, a illustrare le procedure necessarie per giungere alla realizzazione di progetti, all’approfondimento dei compiti assegnati alle varie componenti dell’Ente pubblico (Consorzi, Delegazioni, Enti,
Servizi, ecc.).

Moltiplicatore
politico d’imposta

In Svizzera le imposte dirette a livello comunale sono pagate dalle aziende (le
cosiddette “persone giuridiche”), dai cittadini domiciliati e dai frontalieri (le
cosiddette “persone fisiche”).
Le persone giuridiche pagano le loro imposte in base all’utile e al capitale; le
imposte delle persone fisiche sono calcolate sul reddito e sulla sostanza. Per
entrambe le categorie le imposte vengono calcolate sul periodo dell’anno solare; determinanti sono la sostanza e il capitale al 31 dicembre del periodo di
tassazione (per il 2009 si considerano i valori al 31 dicembre 2009).
Se l’imposta federale e l’imposta cantonale sono stabilite in modo uniforme
per tutti i cittadini e le aziende residenti o con sede in Svizzera o nel Cantone,
a livello comunale l’entità delle imposte dovute varia da Comune a Comune.
Queste differenze possono risultare anche importanti e sono determinate dalla facoltà, di cui dispongono i Municipi di tutti i Comuni ticinesi, di decidere
il livello delle imposte comunali stabilendo ogni anno il cosiddetto “moltiplicatore d’imposta“. Si tratta della percentuale applicata all’imposta cantonale necessaria a coprire il fabbisogno finanziario del Comune, determinato
dal preventivo annuale approvato dal Consiglio comunale.
Attualmente il moltiplicatore più basso applicato in Ticino è del 57% (Cadempino); il nostro Comune segue “a ruota” con un moltiplicatore stabile, ormai da anni, al 60%. Il moltiplicatore più elevato in Ticino ammonta al 100%,
ed è adottato in diverse decine di Comuni; ciò significa che in questi Comuni
il cittadino paga tante imposte comunali quante ne versa al Cantone. Il moltiplicatore medio a livello cantonale supera di poco l’ 80%.
Il moltiplicatore viene come detto deciso annualmente dal Municipio, entro
il 31 dicembre, sulla base del fabbisogno finanziario necessario per coprire le
spese preventivate. Esso non può essere differenziato per le persone giuridiche e per le persone fisiche.
Un moltiplicatore d’imposta ridotto è di regola conseguenza di risorse fiscali importanti, superiori alla media. Nella maggioranza dei casi questa situazione si presenta in Comuni con una forte presenza di attività economiche e
aziende, come nel nostro Comune. Risorse fiscali sopra la media non sono
però sufficienti: una gestione finanziaria attenta e un rigoroso controllo delle
spese sono componenti altrettanto importanti per assicurare una pressione fiscale ridotta senza dover aumentare a dismisura il debito pubblico.
Talvolta ricorre il termine “moltiplicatore politico” in contrapposizione al
termine “moltiplicatore aritmetico”. Il moltiplicatore politico è quello effettivamente deciso e applicato dal Municipio; quello aritmetico rappresenta il
risultato matematico del rapporto tra fabbisogno di preventivo e risorse fiscali al 100%: esso rappresenta quindi il moltiplicatore teoricamente necessario per raggiungere il pareggio dei conti a preventivo. Di regola, moltiplicatore politico e moltiplicatore aritmetico non dovrebbero divergere in misura importante, essendo il secondo la base tecnica per decidere il primo.

Le edizioni di Manno Informa sono pubblicate sul sito www.manno.ch/albo.
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Contributo
di livellamento

Come indicato in precedenza, le risorse fiscali possono variare in misura importante da Comune a Comune: i compiti ed i servizi che devono essere assicurati da tutti i Comuni variano per contro assai meno. Se da un lato vi sono
potenziali grosse differenze a livello delle risorse (ricavi fiscali), le differenze a livello di spese sono molto più ridotte. Da questa constatazione e dalla
necessità di assicurare a tutti Comuni ticinesi un livello minimo di risorse per
adempiere ai compiti loro affidati è nata l’esigenza di introdurre un sistema di
compensazione finanziaria intercomunale che permetta – grazie ad un meccanismo di solidarietà obbligatoria – ai Comuni finanziariamente più deboli
di beneficiare di una parte delle risorse fiscali dei Comuni finanziariamente
più forti. Questo sistema è retto dalla Legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale, che impone ai Comuni finanziariamente più forti di versare
un contributo (il cosiddetto “contributo di livellamento della potenzialità fiscale”), calcolato annualmente, in un fondo che viene poi ripartito, sempre
considerando la forza finanziaria dei Comuni riceventi, ai Comuni finanziariamente più deboli.
Per il 2009 Manno ha versato una cifra assai considerevole, circa 4.3 milioni
di franchi. In termini pro-capite il nostro Comune risulta di gran lunga il maggior finanziatore del sistema di perequazione; in termini assoluti il principale finanziatore del sistema –in virtù della propria dimensione– è la Città di
Lugano. Oltre a questi due Comuni, fra i principali finanziatori del sistema figurano anche i Comuni di Cadempino, Bioggio e Collina d’Oro.
La formula di calcolo del contributo di livellamento è molto complicata e si
basa su dati medi e su fattori diversi, fra cui vanno citati l’indice di forza finanziaria e il moltiplicatore comunale d’imposta. Tanto più è alto l’indice di
forza finanziaria (e Manno figura al secondo posto di questa graduatoria cantonale) e tanto più è basso il moltiplicatore d’imposta (anche in questa graduatoria il nostro Comune figura regolarmente al secondo/terzo posto), tanto
maggiore – a parità degli altri fattori – risulta l’entità del contributo di livellamento da versare. A questo proposito va sottolineato un aspetto particolare:
le modalità di calcolo si basano, per alcuni parametri, su medie pluriennali:
ciò significa che il contributo non reagisce immediatamente ai cambiamenti
di tendenza, ma ciò avviene solo con un certo ritardo. In concreto significa
che la diminuzione del contributo di livellamento in caso di una riduzione
delle risorse fiscali non è immediata. In altre parole: le entrate fiscali diminuiscono subito, mentre le spese per la solidarietà intercomunale si riducono
solo a distanza di qualche anno. Da qui la necessità di mettere “fieno in cascina” per assorbire questi possibili scompensi finanziari.
Va altresì ricordato che un elevato contributo di livellamento è indice di una
forza finanziaria importante e che questi versamenti (o travasi di risorse) non
hanno finora messo in difficoltà eccessiva i Comuni paganti: la situazione potrebbe però cambiare qualora l’attuale difficile situazione economica dovesse continuare. In tal caso, non sarebbe sorprendente attendersi un grave peggioramento della situazione finanziaria dei Comuni paganti (che poggiano la
loro forza essenzialmente sul gettito fiscale delle persone giuridiche), fatto
che indebolirebbe la loro capacità di contribuire al finanziamento del sistema
di solidarietà finanziaria intercomunale. Come dire: se i Comuni finanziariamente forti staranno male, anche i Comuni finanziariamente deboli non potranno che –purtroppo– subirne le conseguenze.
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Consiglio comunale

Coordinamento, Amministrazione, Scuola
La seconda sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale, che prevede in
particolare l’esame del preventivo per l’anno prossimo, si terrà –in via del
tutto straordinaria– nel mese di gennaio 2010 a seguito del trasloco degli uffici comunali (vedi articolo seguente).
Gli oggetti sui quali il Legislativo sarà chiamato ad esprimersi, rispettivamente le risoluzioni adottate, verranno pubblicate all’albo comunale e sul sito internet www.manno.ch, dove sarà pure possibile leggere i testi dei messaggi.

Trasferimento
sede Municipio
e Cancelleria

I lavori di ristrutturazione di Casa Porta (a pagina 24 trovate un articolo dedicato) sono stati ultimati a novembre e gli uffici amministrativi del Comune
hanno traslocato nella nuova sede dal 1. dicembre 2009.
All’interno della Casa comunale si trovano la Cancelleria e l’Ufficio tecnico,
la Sala del Municipio e la Sala del Consiglio comunale per la quale è stata
scelta la denominazione “Sala Porta”.
Queste due Sale potranno accogliere anche le celebrazioni dei matrimoni.
Con il trasferimento sono stati introdotti nuovi orari di apertura degli sportelli al pubblico. Di seguito trovate un riassunto delle principali informazioni:

Chiusura natalizia
cancelleria comunale

Ubicazione
Recapito postale
Telefono
Fax
E-mail

Casa Porta, Strada Bassa 9, 6928 Manno
Casella postale 364, 6928 Manno
091 611 10 00
091 611 10 01
comune@manno.ch

Orari d’apertura

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Edilizia privata

il consulente tecnico è presente martedì mattina
e giovedì pomeriggio

9.30-12.00
8.00-12.00
chiuso
9.30-12.00
9.30-12.00

14.00-16.00
14.00-16.00
15.00-19.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Gli uffici della Cancelleria comunale rimarranno chiusi al pubblico i pomeriggi di giovedì 24 e 31 dicembre 2009.
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Nuovo magazzino
comunale

Anche da parte del Municipio il più sincero grazie per il lavoro svolto con
competenza e disponibilità.

Gli spazi all’interno del magazzino comunale situato in Via Grumo, realizzato a metà degli anni ’80, con lo sviluppo del Comune sono andati esaurendosi tanto che negli ultimi anni si è dovuta riservare un’area per il deposito provvisorio di materiale all’interno del posteggio in località Masma.

Dalla ripresa dell’anno scolastico è Walter Cantamessi che cura la preparazione dei pranzi. I piccoli lo hanno accolto con gioia, anche perché hanno
scoperto un cuoco che “disegna” i volti dei bambini nei piatti usando verdure, carne e purea di patate.
A lui va il nostro benvenuto e i migliori auguri per la sua attività.

Questa soluzione si è però rivelata insoddisfacente, da un lato perché venivano occupati dei posteggi destinati alle automobili, dall’altro perché comunque lo spazio non era sufficiente per accogliere tutto il materiale.
Con la costruzione nel 2008 del nuovo stabile dell’Autopneumatica SA si sono liberati i locali occupati in precedenza dalla ditta, situati in Via Cantonale.
Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, ha quindi deciso di sottoscrivere un contratto di affitto di lunga durata per l’uso di questi spazi.

Oggetti misteriosi….
alla scuola
dell’infanzia

Nel corso dell’autunno sono quindi stati riorganizzati i due magazzini che accolgono ora i veicoli, i macchinari, le attrezzature e il materiale di proprietà
comunale.

Sussidio per le cure
ortodontiche

Lunedì 28 settembre il ritrovamento di un cratere misterioso ha sconvolto le
vite dei bambini della scuola dell’infanzia. Dentro a quest’ultimi c’erano degli strani relitti. Dopo attenta analisi da parte dei bambini e dopo il consulto
di un perito inviatoci direttamente dall’A.S.I. (Aereonautica Spaziale Internazionale), si è potuto appurare che l’origine dei relitti è certamente extra-terrestre.

Il Comune di Manno ha adottato un Regolamento che istituisce e disciplina il
sussidio per le cure dentarie ortodontiche agli allievi in età scolastica, domiciliati a Manno.
Possono essere concessi sussidi per le cure degli allievi che presentano anomalie gravi, non assunte dall’AI, notificate dal medico privato o scolastico
nel libretto di controllo, indicate in dettaglio all’art. 4 del Regolamento.
Gli interessati sono invitati a rivolgersi alla Cancelleria comunale per ogni
ulteriore informazione e per ricevere Regolamento e formulario di richiesta
(disponibili anche sul sito internet www.manno.ch).

Nella cucina della
scuola dell’infanzia

Cambio di… grembiule ai fornelli della scuola dell’infanzia. Dopo 22 anni di
impeccabile servizio la nostra cuoca Mary Rigotti ha deciso di concedersi un
po’ di riposo.

Vogliamo rassicurare la popolazione: non si tratta di un’ invasione! Dopo un
primo contatto ravvicinato con due simpatici visitatori spaziali, possiamo affermare con certezza che sono innocui. Seguiranno ulteriori aggiornamenti…

I bambini l’anno affettuosamente salutata a giugno, ricordando i suoi manicaretti con un canto speciale:

I bambini della scuola dell’infanzia e le loro sempre più stupite maestre.

“Per i buoni pranzetti, che prepari a noi,
per la tua pazienza, che non finisce mai,
per tutta la tua allegria, i sorrisi e i tuoi dolcetti,
noi cantiamo così:
Grazie, cara Mary, tu sei la cuoca più brava che c’è,
grazie, cara Mary, per tutto quello che hai fatto per me.
La pizza ai Porcellini, che buona che bontà,
di minestra del Drago, ne prendo a volontà,
tutto quel che fai è speciale, perché ci metti tanto amore,
perciò cantiamo così: …
8

Consiglio cantonale
dei giovani

Le ragazze e i ragazzi residenti in Ticino, di età compresa tra i 15 e i 19 anni,
possono partecipare al Consiglio cantonale dei Giovani. Si tratta di un organismo che ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi
democratici e di motivarli a partecipare alle attività politiche, di favorire l’incontro e lo scambio di idee fra i giovani e tra questi e le autorità Cantonali e
Comunali su temi scelti dai giovani stessi.
Per partecipare occorre iscriversi utilizzando il modulo sul sito internet
www.consigliocantonaledeigiovani.ch, dove si possono trovare numerose
altre informazioni.
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Moltiplicatore
d’imposta 2009

zona “Nella Valle” e dalla prima fase di lavori di risanamento e messa in sicurezza del centro comunale (scuole e sala Aragonite). Numerose altre opere
e progetti minori, oltre che la prosecuzione del programma di acquisizione di
terreni completano, il piano delle opere per il prossimo anno.

Finanze, Economia, Infrastrutture
Con risoluzione del 17 novembre 2009 il Municipio ha deciso di confermare
anche per l’anno 2009 il moltiplicatore politico d’imposta al 60 %.
Il nostro Comune si conferma così ancora una volta nel gruppo di testa dei
Comuni con la pressione fiscale più bassa in assoluto nel Cantone.

Strade di quartiere

Questo risultato è stato ancora una volta reso possibile dagli importanti incassi per imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche. Queste imposte si riferiscono però essenzialmente agli anni 2006 e 2007. I primi dati
disponibili relativamente all’esercizio 2008 fanno stato di una tendenza alla
diminuzione, che si rafforzerà nel 2009 e nel 2010 a seguito degli effetti fortemente negativi della crisi economia che sta progressivamente toccando tutti i settori di attività.

Al termine di questo impegnativo progetto, le seguenti strade:
Via Cassinelle
Via Masma
Via Vignascia
Via Campagnola
Via Vignole
Via Sialunga
Via Quadrella
sono divenute di proprietà pubblica a tutti gli effetti e sono entrate a far parte
della rete delle strade comunali. Nell’ambito dei lavori concordati in sede di
riscatto, su tutte queste strade è stata posata una nuova illuminazione pubblica e sono state aggiornate, laddove necessario, le infrastrutture pubbliche
(acqua potabile, canalizzazioni, elettricità, gas, telefonia).

Le prospettive per il mantenimento al livello attuale del moltiplicatore anche
nel prossimo futuro sono pertanto più che mai incerte.
Il Municipio reputa comunque di aver approntato riserve adeguate per far
fronte ad eventi imprevisti: prova ne sia l’integrale rimborso dei debiti verso
terzi, il basso livello della sostanza ammortizzabile e la totale assenza di debito pubblico.
Questa situazione confortante non deve però indurci ad applicare una pressione fiscale inadeguata a spese delle generazioni future. La riduzione e il
rimborso dei debiti sono un compito impegnativo che sarebbe meglio evitare, pagando oggi il costo delle prestazioni che riceviamo, evitando di trasferirlo su chi verrà dopo di noi.

Preventivo 2010

Via Cassinelle, Via Sialunga e Via Quadrella sono state integralmente risistemate. In Via Quadrella si è inoltre realizzata una nuova piazza di giro. Via Vignascia è stata completata con la posa del manto di usura.
Grazie alla sistemazione di Via Cassinelle con un nuovo marciapiede a raso è
ora disponibile un percorso pedonale protetto su marciapiede continuo dai
Boschetti fino al centro comunale.

In occasione della prossima seduta –prevista in via del tutto straordinaria nel
mese di gennaio a seguito del trasloco degli uffici comunali nella nuova sede
di Casa Porta– il Consiglio comunale sarà chiamato ad esaminare il Preventivo del Comune per l’anno 2010, approvato dal Municipio nel corso del mese di novembre.
Il preventivo prevede spese in linea con quanto preventivato per il 2009. La
valutazione dei ricavi risulta per contro in questa particolare occasione assai
difficoltosa, in considerazione della difficile situazione economica globale.
Tenuto conto della necessaria prudenza nella valutazione degli acconti d’imposta, il Municipio ritiene che l’esercizio 2010 potrebbe nella migliore delle
ipotesi chiudersi in pareggio e nella peggiore si dovrebbe invece registrare un
disavanzo dell’ordine di alcuni milioni di franchi, generato dallo sfavorevole andamento congiunturale per le principali aziende che operano sul nostro
territorio.
Tenuto conto di questi fattori di incertezza e dell’effettivo sviluppo del gettito fiscale, il Municipio sarà chiamato ad analizzare con la massima attenzione le scelte attinenti alla fissazione del moltiplicatore d’imposta per il 2010.
Per quanto attiene la politica di investimento, il 2010 dovrebbe essere caratterizzato dall’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autosilo comunale in
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Nell’autunno 2009 sono stati terminati i lavori pianificati nell’ambito della
procedura di riscatto delle strade “private” inserite quali strade aperte al pubblico nel Piano regolatore comunale.

Nell’ambito dei lavori di sistemazione di Via Sialunga è pure stato possibile
trovare un accordo per quanto riguarda la realizzazione di un collegamento
pedonale tra Via Sialunga e Via Mondadiscio. Questo nuovo collegamento,
previsto dal Piano regolatore, verrà realizzato a breve e completerà la rete dei
percorsi pedonali all’interno del Comune, a tutto vantaggio della mobilità
lenta e della sicurezza dei pedoni.
La conclusione del programma di riscatto delle strade a suo tempo realizzate
dai privati, permette al Comune di considerare praticamente conclusa la realizzazione integrale del Piano viario previsto dal Piano regolatore vigente.

Strada Regina

Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione del tratto di Strada Regina che collega l’incrocio con Via ai Boschetti e il posteggio Masma. Su questo tratto è stata sostituita la canalizzazione, potenziando la capacità in base
alle risultanze del Piano generale di smaltimento delle acque e sono state aggiornate e completate le infrastrutture presenti (acqua potabile, gas, elettricità, telefonia).
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Il calibro della strada è stato ridotto in analogia a quanto già realizzato nel
tratto tra il posteggio Masma e l’entrata del nucleo: grazie a questa riduzione
è stato possibile realizzare un percorso pedonale protetto (marciapiede a raso) continuato dal nucleo fino al centro comunale, rispettivamente fino al
confine con Gravesano.
I lavori sono stati l’occasione anche per sostituire e completare l’illuminazione pubblica con nuove lampade meno invasive dal profilo dell’inquinamento luminoso e più efficienti.
La concezione dell’intervento di sistemazione completa il concetto di moderazione del traffico parassitario messo in atto da alcuni anni sul territorio del
nostro Comune. Anche sulla nuova strada resta in vigore il limite di velocità
a 30 km/h.
I posteggi provvisori a suo tempo posizionati sul campo stradale sono eliminati e verranno sostituiti a medio termine dall’offerta di posti auto coperti nel
nuovo autosilo che si intende realizzare in zona “Nella Valle” e per il quale il
Consiglio comunale ha già concesso i crediti necessari.

Navetta FLP / Rete
tram del Luganese

Il progetto di potenziamento e trasformazione delle Ferrovia Lugano PonteTresa (FLP) in una rete di tram (“navetta”) per l’agglomerato del Luganese
proseguono a ritmo sostenuto. La prospettiva di poter allacciare il nostro Comune a questa importantissima infrastruttura di mobilità pubblica diventa
sempre più concreta: nei mesi scorsi infatti la Confederazione ha approvato il
principio della realizzazione della rete secondo il concetto ad “H” (asta Ponte Tresa-Manno-Lamone, asta Pian Scairolo-Cornaredo e collegamento
Bioggio-Lugano centro) e ha assicurato un sussidio pari ad almeno il 30 %
dei costi complessivi. La Confederazione ha inoltre attribuito il medesimo
grado di priorità alla tratta centrale (Bioggio-Lugano centro ed al prolungamento Bioggio-Manno Suglio).
Per parte sua, il Consiglio di Stato ha inserito la realizzazione della tratta da
Bioggio a Manno (oltre ad altri elementi del sistema tram del Luganese) in
un’apposita scheda di Piano direttore, che sarà a sua volta concretizzata da
misure pianificatore a livello locale, coordinandole con la zona di pianificazione in fase di approfondimento nel comparto Piana-Caminada-Cairelletto
(ex Nyl-Ti).
Tenuto conto di queste positive decisioni, il Consiglio di Stato ha dato avvio
alla fase della progettazione di massima, che si dovrà concludere entro la fine del 2011. Considerato il forte interesse alla realizzazione di questa infrastruttura, il Municipio ha sottoscritto con il Cantone, la Città di Lugano e il
Comune di Bioggio una dichiarazione di intenti che regola la collaborazione
e la partecipazione ai costi dei vari enti per questa fase di approfondimento. Il
Consiglio comunale sarà presto chiamato ad esprimersi su una richiesta di
credito di circa 200’000 franchi a copertura della nostra quota di partecipazione (10 %) ai costi della progettazione di massima.

12

13

Dicastero

Incontro
con i diciottenni

Socialità, Sicurezza, Cultura

Defibrillatore

Il Municipio di Manno, come consuetudine nel mese di novembre, ha incontrato i diciottenni per un momento conviviale che sottolinea il passaggio dei
giovani alla maggiore età.

La Fondazione Ticino Cuore, voluta dalla Federazione Cantonale Ticinese
Servizi Autoambulanze e dal Cardiocentro Ticino, ha quale scopo principale
l’aumento della sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso (ACI).
Per raggiungere questo obiettivo si occupa, tra l’altro, di:
— formare alle tecniche di rianimazione un numero sempre maggiore di
persone;
— equipaggiare di apparecchi defibrillatori semiautomatici i partner dell’urgenza, le imprese, le associazioni, le società;
— creare una rete di defibrillatori distribuendoli sul territorio cantonale,
coordinati e gestiti da Ticino Soccorso 144.

L’appuntamento è iniziato con la visita della ditta GBC SA di Manno. Guidati dal signor Gilberto Bernasconi, titolare dell’azienda, i nostri diciottenni
hanno potuto visitare gli spazi lavorativi, le celle frigorifere di stoccaggio
della merce e conoscere la complessa organizzazione di una delle maggiori
aziende svizzere che opera nel settore della distribuzione di frutta e verdura.
Nel corso della cena il Sindaco ha presentato i Municipali, l’organizzazione
del Comune e il lavoro svolto dall’Amministrazione. Ha poi sottolineato
l’importanza della partecipazione attiva da parte dei giovani nella vita sociale del nostro paese.

Il Municipio ha deciso di aderire a questo importante compito istallando un
defibrillatore completamente attrezzato presso il Centro comunale, vicino all’entrata al piano terra della palestra comunale.
La manutenzione, i controlli e i servizi sono assicurati dalla Fondazione Ticino Cuore (www.ticinocuore.ch).

All’invito hanno aderito Luca Del Fante, Selina Metzler, Eliana Quartarone,
Sara Sacchetti, Riccardo Scarpellini, Gabriele Sechi, Danilo Tamburini, Sena Topcu, Angelo Ungaro, Aaron Zobrist; a tutti loro i migliori auguri di buon
compleanno!

Sicurezza stradale

Informare adeguatamente al fine di indurre un comportamento corretto nell’ambito della circolazione stradale, in qualità di pedone, conducente di veicoli a motore o altro, è compito assai difficile, sia con gli adulti e ancor più
con i bambini e i giovani.
Nell’ambito della settimana che la polizia comunale ABM dedica all’educazione stradale nella scuola dell’infanzia di Manno e nelle scuole elementari
di Manno-Gravesano, gli agenti si sono confrontati con bambini e ragazzi
che, raccontando di situazioni vissute personalmente in gran parte mentre si
trovavano in automobile o a piedi con i propri parenti, hanno fatto loro capire la mancanza di educazione e sufficiente conoscenza delle regole di base in
quest’ambito. La cosa preoccupa in quanto non si ha una reale percezione dei
pericoli che tutti, ma in particolare i più giovani, incontrano quotidianamente sulle strade.
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Ecco allora che il programma di istruzione della polizia, studiato e preparato
con professionalità attraverso programmi e materiali specifici adatti ad ogni
ciclo di scuola, diventa indispensabile.

Radar amico

Ai piccoli della scuola dell’infanzia si spiega cos’è la strada, dove e in quale
modo camminare, come osservare il traffico e i pericoli; si conclude con un
esercizio pratico: i bambini attraversano un passaggio pedonale osservando
le regole di base Mi fermo, guardo, ascolto e infine attraverso.
Per le scuole elementari nel primo ciclo si sviluppa il concetto di pericolo, di
attraversamento, si introducono i cartelli e si cerca di dare maggiore sicurezza al bambino sul suo comportamento lungo le strade. Negli anni a seguire fino alla quinta classe le tematiche sono trattate in modo più approfondito e si
aggiungono i concetti di segnaletica, precedenze, uso della bicicletta e relativo equipaggiamento. Inoltre, da tre anni, ai ragazzi di quinta viene fatto svolgere un piccolo test “del ciclista” e i quattro migliori risultati vengono premiati.
Al termine di ogni lezione viene distribuito del materiale, messo gentilmente
a disposizione gratuitamente dalle associazioni che collaborano al progetto,
destinato sia ai ragazzi che alle loro famiglie. Gli agenti chiedono la collaborazione dei genitori e di tutti gli utenti della strada affinché il loro lavoro venga sostenuto con l’esempio concreto positivo di ciascuno perché il loro lavoro non vada disperso… a beneficio della sicurezza di tutti e in particolare dei
più piccoli.

Durante la prima settimana di novembre è stato posto su Via Grumo (nel tratto tra l’incrocio di Via Carà con Via ai Boschetti) il radar amico. Come nel resto del Comune in questa zona vige il limite di 30 km orari.
Purtroppo il risultato non è molto incoraggiante, considerato poi che si era
nella settimana di vacanze scolastiche quando, è noto, il traffico in generale
lungo le strade diminuisce.
La velocità media è stata di 31 km/h mentre quella massima di 64 km/h (alle
ore 19.00!!).
La metà degli utenti ha transitato rispettando i limiti. Il 24% ha viaggiato entro i 35 km/h, il rimanente 26% era al di sopra, con quasi il 10% oltre i 40
km/h. Ricordiamo che se fosse stato posato il radar… poco amico… a quest’ultimo gruppo di utenti sarebbe stata ritirata la licenza di condurre.
L’obiettivo di queste campagne è sensibilizzare gli utenti: una circolazione a
basse velocità all’interno delle zone residenziali non fa perdere molto tempo
a chi è alla guida, ma contribuisce a migliorare la sicurezza per tutti!!

Nuovo veicolo

All’inizio del mese di agosto il corpo di polizia ABM è stato fornito di una
nuova moto di servizio.
La scelta del mezzo è stata fatta con l’obiettivo di permettere agli agenti una
migliore e rapida mobilità sul territorio di servizio, che si estende dal piano
alle zone collinari non sempre facilmente accessibili.

foto
Con la due ruote è inoltre possibile essere di supporto a manifestazioni particolari, che prevedono un servizio di sicurezza, quali ad esempio i recenti
Mondiali di ciclismo su strada.

In alto la nuova moto.
Qui a lato
il sgt. Fabio Gianoli
durante i recenti
Mondiali di ciclismo
a Mendrisio.
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Divertimanno
Insieme

I due testi sono stati
scritti dai nostri
inviati speciali
Mattia e Giorgio.
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Teatro per gli allievi
delle scuole

Come ogni anno il sipario della Sala Aragonite si è aperto per dare la possibilità ai nostri ragazzi di assistere a due spettacoli teatrali.
Per i bimbi del primo ciclo è stato presentato “Peter Pan” (della compagnia
Eccentrici Dadarò). “Un sogno o una storia vera… un viaggio oppure no…
una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e
di quelli che cercano di ricordare… di chi ha smesso e di chi continua a guadare le stelle… dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere
paura di cercare orizzonti lontani.”
I ragazzi del secondo ciclo hanno potuto assistere a: “C’era due volte una
nonna” (testo e regia di Pablo Ariel Bursztyn, con Cinzia Morandi) “Una finestra sul legame che unisce nonni e nipoti”. La “nonnità” come forma fondamentale di tramandare la memoria, quella individuale e quella collettiva.
Quella che ci assicura un senso di appartenenza, d’identità familiare e che ci
accomuna come popolo.
Queste giornate sono sempre molto apprezzate dagli allievi e dai docenti che
possono vivere da vicino la magia del teatro, osservare la bravura degli attori, ma anche confrontarsi su temi importanti.

Invito scambio auguri
di Natale

Luci, suoni, canti e tanta magia per aprire assieme una finestra dell’avvento…
… vi aspettiamo tutti, venerdì 18 dicembre 2009 alle ore 18.30 nel patio di
Casa Porta.

Dicastero

Caratteristiche
dell’acqua

Data analisi

Edilizia privata, Servizi
In ossequio all’Ordinanza federale sulle derrate alimentari (817.02) che all’articolo 275d prescrive: “Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in
modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.” Comunichiamo i dati
relativi alla qualità dell’acqua potabile erogata dal Comune di Manno.
Sorgenti
Vallone

Sorgenti
Boschetti

Sorgenti
Terra Rossa

Falda
Pozzo
Manno

Falda
Pozzo
Bioggio

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

07.04.2008

07.04.2008

Conducibilità µS/cm
Valore pH
Durezza totale
°fr
Calcio
mg/l
Magnesio
mg/l
Sodio
mg/l
Potassio
mg/l
Ammonio
mg/l
Cloruri
mg/l
Nitriti
mg/l
Nitrati
mg/l
Fosfati (in P)
mg/l
Solfati
mg/l
Alcalinità mmol/LH+
Ossidabilità
mg/l
Silicati
mg/l

207
7.45
10.2
31.7
10.4
<0.05
3.8
<0.02
5.0
<0.05
24.0
1.3
3.0
4.0

258
7.43
13.9
40.6
13.4
<0.05
0.9
<0.02
7.0
<0.05
19.0
2.1
3.0
5.1

167
7.49
8.9
27.1
8.6
<0.05
0.8
<0.02
<4.0
<0.05
12.0
1.1
5.0
5.2

196
6.82
8.8
24.0
7.0
6.5
2.4
<0.05
8.6
<0.01
10.9
<0.01
20.8
-

Caratterizzazione

dolce

dolce

dolce

dolce

dolce

Conformità alla legge

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

Un sincero ringraziamento a chi anima il calendario dell’avvento.
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163
6.8
7.4
21.2
5.3
4.8
2.1
<0.05
6.0
<0.01
8.3
<0.01
16.9
-
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Dicastero

Campagna contro
i rumori molesti

Territorio, Ambiente, Stabili
Il servizio di informazione e comunicazione della Città di Lugano si è assunto l’iniziativa di riunire i responsabili dei dicasteri interessati dei Comuni dell’agglomerato urbano, per organizzare una campagna congiunta contro i rumori molesti. Durante una prima riunione tenutasi a settembre sono emersi
numerosi spunti e idee per una campagna di sensibilizzazione, sulla scorta
delle specifiche problematiche che si pongono nei singoli Comuni.
Nel corso del secondo incontro, svoltosi in novembre, le idee sono state focalizzate verso una campagna di sensibilizzazione rivolta in modo particolare a chi causa i rumori più molesti e facilmente evitabili. Lo scopo è di indurre costoro ad un comportamento più responsabile nei confronti di coloro –il
resto della popolazione– che subiscono la molestia. Il Municipio di Manno
partecipa a quest’azione e si adopererà per promuovere l’azione di sensibilizzazione presso i propri cittadini e sul proprio territorio.

Passeggiata Strada
Regina

L’anno prossimo toccherà a Manno organizzare una passeggiata con un itinerario attraverso il territorio comunale. Non mancheranno certo i punti di interesse da mostrare non solo agli ospiti dei Comuni vicini, ma anche alla nostra popolazione: dai sentieri nei boschi al sito del Carbonifero, fino al nucleo
con la rinnovata Casa Porta.

Dopo le prime tre edizioni svoltesi seguendo il tradizionale tracciato MannoBioggio-Agno, lo scorso 20 settembre la passeggiata di Strada Regina si è tenuta secondo una nuova formula, che intende offrire a chi partecipa una conoscenza più approfondita del territorio di un singolo Comune lungo i percorsi che si diramano dall’asse principale.
Raccolta rifiuti 2010

Assieme a Manno Informa viene distribuito agli abitanti il calendario 2010
per la raccolta dei vari tipi di rifiuti.
Nel nostro Comune è possibile raccogliere separatamente carta e cartone, vetro, olii, batterie, pet, lattine in ferro, alluminio, vestiti usati, polistirolo
espanso (sagex), apparecchi elettrici, rifiuti da giardino, rifiuti ingombranti.
Gli appositi contenitori sono ubicati in più punti del Comune.
Inoltre, ed è una novità, è possibile consegnare giocattoli in buono stato o facilmente riparabili; saranno affidati all’ospedale dei giocattoli che si preoccuperà di ripararli e donarli a bambini.
Altri materiali inquinanti (vernici, diluenti, prodotti chimici, batterie di automobili, ecc.) vengono raccolti dai centri specializzati e dall’Azienda Cantonale dei Rifiuti che due volte all’anno viene a Manno con un veicolo attrezzato a questo scopo (l’informazione è distribuita con un avviso a tutti i fuochi).

Si è iniziato con Agno: i numerosi partecipanti (folta anche la partecipazione
di cittadini di Manno) sono stati condotti lungo un interessante circuito che,
partendo dal Centro sportivo di Cassina, ha permesso di visitare i vigneti e i
boschi della Collina di San Giorgio, passando accanto all’Oratorio dei Santi
Carlo e Rocco, di attraversare il magnifico nucleo di Cassina e di scendere al
Vallone. Poi, attraversando il borgo di Agno, di giungere fino alla golena del
Vedeggio, dove i progettisti responsabili delle opere di sistemazione e di rinaturazione hanno illustrato i lavori in corso. Sulla falsariga degli anni precedenti la mattinata si è conclusa con la maccheronata offerta dal Comune di
Agno nella splendida cornice verde del parco a Lago.
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Raccomandiamo di effettuare un’efficace separazione dei rifiuti, affinché nel
“sacco nero” dei rifiuti solidi urbani vada a finire il minor numero di rifiuti rispettivamente sia possibile smaltire i resti delle nostre economie domestiche
con il minimo impatto sull’ambiente. Ogni nostro piccolo gesto quotidiano
conta!!
Informazioni disponibili sul sito internet www.manno.ch.

Più facile la raccolta
separata con Sakatri

Niente più cucina in disordine, sacchi pieni bottiglie che si rompono perché è
fuoriuscito del liquido, carta e giornali da tutte le parti. Adesso c’è Sakatri:
può contenere 7-8 bottiglie e svariati vasetti di vetro, 15 bottiglie in Pet, va23

schette alu, scatole da conserva, carta da riciclare; si può anche inserire nella
tasca interna un contenitore di cartone per giornali vecchi in modo da poterli
poi trasferire facilmente nel punto di raccolta... Insomma, si presta a innumerevoli utilizzazioni e ti aiuta nell’operazione quotidiana della separazione dei
rifiuti.
Sakatri (sac à triage) è semplicemente una borsa con diversi scomparti che
semplifica la raccolta separata dei rifiuti domestici e contribuisce a fare ordine. È in plastica leggera e resistente, fabbricata per il 20% con materiale riciclato, lavabile a 30° anche in lavatrice; ha 9 comparti per una separazione di
5 tipi di rifiuti per un peso di 7-8 chili. Dimensione aperta: 52x32x35 cm.
Prezzo fr. 16.– (+ fr. 9.– spese spedizione).
Può essere ordinata sul sito internet www.sakatri.ch.

Disposizioni in caso
di nevicate

Si raccomanda l’osservanza dell’Ordinanza municipale in caso di nevicate,
pubblicata integralmente agli albi e sul sito internet www.manno.ch.
In particolare:
— è vietato provocare la fuoriuscita di acqua su strade, marciapiedi, scalini durante la stagione invernale e in particolare quando esiste il pericolo di gelo;
— durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose,
è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici;
— i proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di
ghiaccio sulla pubblica via.

Sussidio per l’acquisto
di abbonamenti
per i mezzi pubblici
di trasporto

Il Comune di Manno, allo scopo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ha adottato un Regolamento che istituisce e disciplina la concessione
di un sussidio per l’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto.

Progetti
Casa Porta
Responsabili:
Giancarlo Bernasconi
Michele Passardi

I lavori di ristrutturazione si sono conclusi a fine novembre e l’Amministrazione comunale ha già occupato gli spazi a lei destinati. L’inaugurazione è
prevista sabato 17 aprile 2010 e sin d’ora vi invitiamo a riservare questa data.
Vorremmo festeggiare degnamente, tutti insieme, la fine di un impegnativo
lavoro di restauro che ha permesso di dare nuovo splendore a questa importante dimora, dove in passato hanno vissuto illustri concittadini.

Possono essere concessi sussidi sugli abbonamenti generali annuali o mensili
dei principali mezzi di trasporto pubblici, in misura diversa, a studenti, apprendisti, beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, tutti i domiciliati.
Per ogni ulteriore informazione e per ricevere Regolamento e formulario di
richiesta vi invitiamo a rivolgervi alla Cancelleria comunale o a visitare il sito internet www.manno.ch.

Contributo per
l’acquisto di benzina
alchilata

Il Municipio ha introdotto da gennaio 2009 il contributo per l’acquisto di benzina alchilata per attrezzature, macchinari agricoli e da giardinaggio con motore a 2 o 4 tempi. Possono beneficiare del contributo tutte le economie domestiche domiciliate o residenti del Comune di Manno. Il contributo può pure essere erogato a tutti i proprietari di beni immobili, oppure ai rispettivi affittuari, qualora non fossero domiciliati o residenti a Manno.
Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono presentare alla Cancelleria
comunale l’apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l’acquisto della benzina. Il formulario e l’Ordinanza possono essere richiesti alla
Cancelleria o scaricati dal sito internet www.manno.ch.
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Zona di
Il progetto di riqualifica urbanistica del comparto Piana-Caminada-Cairelpianificazione Piana- letto ha superato in autunno un’ulteriore importante tappa: al termine degli
Caminada-Cairelletto approfondimenti tecnici svolti in stretta collaborazione con il Gruppo di progettazione FOCUS coordinato dall’arch. Thomas Meyer, lo scorso 28 ottobre
Responsabili:
ha avuto luogo in Sala Aragonite la presentazione pubblica dell’incarto che
Michele Passardi
–al termine del periodo di pubblicazione (scaduto il 9 dicembre 2009)– viene
Fabio Giacomazzi
trasmesso al Dipartimento del territorio per l’esame preliminare. Seguiranno
l’esame delle osservazioni dipartimentali e dei privati, la rielaborazione del
progetto e la procedura di approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato.
I documenti relativi alla proposta urbanistica sono disponibili sul sito internet www.manno.ch.

Studio aggregazione
Manno-Alto
Malcantone
Responsabili:
Giancarlo Bernasconi
Michele Passardi
Roberto Ferroni

Nei primi mesi dell’anno in corso, il Comune di Alto Malcantone ci aveva richiesto di avviare una discussione volta ad approfondire le possibilità di
un’aggregazione.
Dai primi incontri si sono subito intraviste delle opportunità interessanti per
entrambi i Comuni, tali da avviare uno studio informale che concretizzasse
una proposta di aggregazione.
Il compito è stato affidato ad una speciale Commissione, composta da sindaci e municipali dei due Comuni, all’inizio del mese di marzo. I lavori si sono
svolti nei i mesi successivi e sono sfociati in una rapporto concluso a ottobre,
presentato ai due Consigli comunali e alla popolazione durante il mese di novembre.
La proposta si fonda su considerazioni di base che vedono le nostre due realtà territoriali in modo complementare. L’integrazione dei due territori rafforzerà in modo significativo l’equilibrio territoriale del nuovo Comune, affiancando un territorio prevalentemente a vocazione abitativa e di svago nella zona a monte, ad una fascia pianeggiante a destinazione industriale commerciale. Un nuovo Comune completo che potrà mantenere una forte attrattività
sia dal profilo residenziale sia da quello dell’insediamento aziendale.
In un ambito più ampio si tratta di istituire un primo tassello importante nell’ambito di un riordino territoriale generale della Piana del Vedeggio e del
Malcantone.
La proposta della Commissione ha considerato tutti i vari aspetti: gli obiettivi territoriali, sociali, finanziari; il profilo del nuovo Comune; la struttura
economica; l’organizzazione amministrativa e infrastrutturale e le previsioni di investimento in nuovi progetti.
L’aggregazione non dovrebbe comportare problemi particolari riguardo alla
conferma del livello di attrattività fiscale attuale del Comune di Manno.
Il nuovo Comune prenderebbe il nome di Manno e la sede amministrativa sarebbe in Casa Porta. Il Municipio vedrebbe una composizione a 5 membri,
mentre il Consiglio comunale ne conterebbe 30. Due sportelli amministrativi resterebbero aperti a tempo parziale ad Arosio e a Breno.
Le conclusioni del rapporto lasciano intravedere l’opportunità per la costituzione di un Comune solido e attrattivo con oltre 2500 abitanti e un territorio
di grande pregio con un’ estensione di quasi 2500 ettari, infrastrutture e servizi adeguati ai bisogni della popolazione.
La procedura verso la possibile aggregazione prevede ora l’invio di un’istanza di aggregazione al Consiglio di Stato. In seguito dovrebbe essere indetta
una votazione consultiva che, se favorevole, permetterebbe al Consiglio di
Stato di elaborare un Messaggio all’intenzione del Gran Consiglio, al quale
spetta la decisione finale. L’orizzonte per l’entrata in funzione del nuovo Comune dovrebbe essere l’aprile del 2012.
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Vedeggio servizi SA
Responsabili:
Michele Passardi
Roberto Ferroni

Lo scorso 8 ottobre 2009 è stata formalmente iscritta a Registro di commercio la società Vedeggio Servizi SA, con sede a Manno. Costituzione ed iscrizione fanno seguito e concretizzano le decisioni adottate a fine 2007 dai Consigli comunali di Agno, Bioggio e Manno.

Voce dalle Associazioni
In questa pagina diamo “voce” alle Società di carattere culturale, sportivo, ricreativo, che hanno sede e/o che operano a Manno. Proponiamo una presentazione degli scopi e delle attività svolte da queste Associazioni, che rivestono un importante e insostituibile ruolo sociale.
Ricordiamo che sul sito internet www.manno.ch è pubblicato l’elenco delle
Associazioni con i recapiti.

Il capitale azionario della Società ammonta a 150’000 franchi ed è detenuto in
ragione di 50’000 franchi ciascuno dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno.
La Società assumerà progressivamente a partire dal mese di aprile 2010 –al
termine della fase di pianificazione e preparazione attualmente in corso– i
compiti oggi svolti dai servizi tecnici dei tre Comuni nel campo della gestione, della manutenzione e della pulizia del verde pubblico, dei parchi, dei boschi, delle strade e dei percorsi di mobilità lenta.
In una fase iniziale, la Società potrà disporre di un organico di otto dipendenti, coordinati da un responsabile operativo. La gestione amministrativa verrà
assicurata dal Comune di Manno, comune sede della Società.
Tre operai ciascuno verranno trasferiti alla Società nel corso del 2010 dai Comuni di Agno e Bioggio. Per i rimanenti due operai e per il responsabile tecnico saranno invece aperti concorsi pubblici per la ricerca di personale.

La Filarmonica
Medio Vedeggio
compie 30 anni

La Filarmonica è stata fondata nel 1979 da un gruppo di appassionati cultori
di musica dimoranti nei comprensori dei Comuni di Bedano, Cadempino,
Gravesano, Lamone e Manno. L’iniziativa trova subito il consenso di molti
giovani, incoraggiante atteggiamento che si concretizza in una bella e coinvolgente realtà. Nel mese di gennaio 1980 ben 68 allievi iniziano la scuola e
già a dicembre gli allievi offrono un primo saggio musicale sotto la direzione
del maestro Zeno Gianola.

I veicoli e i mezzi di lavoro principali rimarranno per il momento di proprietà dei Comuni, che li metteranno a disposizione della Società nella forma del
noleggio. Il valore del noleggio sarà determinato mediante una percentuale
sul valore del singolo mezzo, valore stabilito da un perito neutro.
Le attrezzature minori di uso corrente saranno per contro acquistate direttamente dalla Società. La Società coutilizzerà in regime di comodato i magazzini comunali, senza conteggio di indennizzi particolari ai Comuni.
Le prestazioni della Società saranno fatturate ai Comuni secondo consumo
effettivo, su una base oraria omnicomprensiva differenziata per categoria di
collaboratore e/o prestazione.
Lo svolgimento in comune di compiti simili permetterà a medio termine di
pianificare meglio le attività ricorrenti, di ottimizzare l’utilizzo di attrezzature e veicoli, di sfruttare le sinergie operative e quindi di migliorare il livello
del servizio offerto alla cittadinanza.
Negli anni seguenti la scuola attira sempre più giovani e nel 1982 la Filarmonica fa la prima uscita ufficiale esibendosi in diretta alla TSI nella trasmissione per i giovani TOP. Nel 1984 la Filarmonica tiene il suo primo concerto di gala, trovando sempre più una sua collocazione nei Comuni del Medio Vedeggio. Nel 1986 viene inaugurato il vessillo, la banda viene dotata di una prima
divisa e aderisce alla FEBATI (Federazione Bandistica Ticinese). Nel 1988,
per la prima volta, la Filarmonica partecipa al convegno bandistico cantonale
di Bellinzona ottenendo un giudizio degli esperti decisamente positivo.
Particolarmente ricordata è la prima trasferta oltre frontiera a Roma nel 1990,
con esibizioni in San Pietro davanti al Papa ed alla Scuola Svizzera di Roma.
L’anno seguente, dopo 88 anni la Festa Federale di Musica si svolge nuovamente in Ticino, a Lugano e la Filarmonica vi partecipa a punteggio ottenendo una lusinghiera critica dalla giuria. Nel 1992 vi è l’indimenticabile trasferta a Parigi con l’esibizione all’Ambasciata Svizzera. Nel 1993 viene crea28
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ta la minibanda e introdotto un campo estivo musicale di una settimana, che
è diventato un appuntamento fisso, durante il quale gli allievi svolgono prove d’assieme e di sezione con l’obiettivo di migliorare il livello musicale, e
vivono simpatici momenti di aggregazione.
La gita del 1994 ha come meta Vienna, capitale della musica per eccellenza!
La Filarmonica, dopo una tappa a Salisburgo, tiene un concerto nella splendida cornice del castello di Schönbrunn a Vienna. Una nuova elegante divisa
viene inaugurata nel 1996. Nel 1997 per la prima volta la minibanda partecipa al convegno cantonale delle minibande e da allora aderisce a tutti i raduni.
Gli spazi a disposizione per le attività della banda e della scuola allievi sono
molto stretti e sparsi su più comuni. Si concretizza pertanto l’idea di avere
una sede propria, grazie agli accordi con il Comune di Lamone che mette a
disposizione un sedime in zona Ostarietta. L’assemblea sociale approva il
progetto dell’arch. Edo Benizzi Bertoli, con un costo previsto, rispettando le
norme cantonali per la protezione fonica, di oltre seicentomila franchi. La costruzione viene poi realizzata grazie ai contributi di numerose Fondazioni e
Associazioni, delle ditte della regione e della popolazione, al sostegno diretto dei cinque Comuni e alla possibilità di far capo al fondo LIM, e inoltre grazie al tanto volontariato di un gruppo di persone particolarmente legate alla
Filarmonica. L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta il 28 ottobre 2000,
alla presenza delle autorità civile e religiose dei cinque Comuni, e ha coronato i festeggiamenti per i primi vent’anni di vita della Filarmonica.
In questi anni la Filarmonica ha tenuto concerti in Ticino e Italia, partecipato
alle Feste Cantonali della Musica di Giubiasco, Faido e Lugano (a fine maggio di quest’anno), fatto gemellaggi con le bande di Villongo (Bergamo),
Bursins (Vaud) e Pinzolo nel Trentino, bellissima regione dolomitica a ridosso del Brenta e dell’Adamello. Nel 2006 ha preso parte alla Festa Federale di
Lucerna, sfida non di poco conto sia per la preparazione artistica che per l’onere finanziario che ha richiesto. Lusinghiero il risultato: ventottesimo posto
su centoventi bande iscritte nella terza categoria. Tutti eventi vissuti con intensità, che resteranno nei ricordi dei partecipanti e che hanno contribuito a
dare vitalità alla Società.
La Filarmonica, che conta oggi oltre cinquanta soci attivi ed una ventina di allievi, si appresta a raggiungere il 19 dicembre 2009 il traguardo dei trent’anni. Un anniversario inteso non come punto di arrivo bensì come stimolo a proseguire negli obiettivi che nel 1979 amici della musica si erano dati e che sono quanto mai di attualità: essere strumento di crescita culturale, apprezzata
e condivisa occasione di aggregazione sociale nelle nostre comunità, offerta
di studio di quest’arte per i giovani.
Chi fosse interessato alle attività della Società (scuola solfeggio e strumenti
per giovani e adulti, minibanda, banda) può rivolgersi al Segretariato (tel.
091 967 27 16, signora Bellintani).
Il Concerto di Gala 2009 si terrà sabato 19 dicembre 2009 alla Sala Aragonite di Manno; il prossimo anno sarà ricco di appuntamenti per sottolineare
l’importante traguardo.
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GOLD una medaglia
di bronzo

Comitato direttivo in carica
Giancarlo De Micheli, Presidente
Adriano Sassi, Vice Presidente
Lorena Bellintani, Segretaria
Dario Fraschina, Cassiere
Tiziana Romeo, Direttrice Scuola
Musica
Argentino Besomi
Egidio Ferroni
Monica Giandeini
Gabriella Pallich
Lorenzo Vicari

Rappresentanti dei Comuni
Dario Fraschina, Bedano
Romeo Daldini, Cadempino
Jvan Petrocchi, Gravesano
Eero De Polo, Lamone
Francesco Chiesa, Manno

I Presidenti
Sandro Simoni, 1979 – 1987
Tino Melloni, 1987 – 1991
Fausto Barca, 1991 – 1996
Giancarlo De Micheli, dal 199

I Maestri
Zeno Gianola, 1980 – 1991
Daniele Lazzarini, 1991 – 2001
Mario Gerosa, dal 2001

Lo scorso mese di ottobre si sono svolti in Australia i Campionati del Mondo
Master nella disciplina della corsa d’orientamento. Tra i partecipanti anche
membri del Gold (Gruppo Orientisti Lugano e Dintorni), Associazione che
opera anche a Manno.
Nella categoria H50, disciplina sprint (cioè sul tracciato più corto), la medaglia di bronzo è stata vinta da Francesco Guglielmetti di Manno, un traguardo prestigioso che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti in tanti
anni di attività. Da segnalare anche l’ottimo 18.esimo posto che si è aggiudicata la moglie Daniela, sempre nella disciplina sprint, categoria D50.
A entrambi i nostri più vivi complimenti!
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Coordinamento, Amministrazione, Scuola
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Finanze, Economia, Infrastrutture
Francesco Chiesa
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Roberto Ferroni
Edilizia privata, Servizi
Fabio Giacomazzi
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