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Domani è un altro
giorno ...

Che dire di questo periodo intercorso tra i due numeri di Manno Informa ?
La domanda è di quelle pretestuose. Serve unicamente a ritardare un’entrata in
materia, in quanto il primo momento da rievocare è di quelli che fanno male.
Era, infatti, in un primo pomeriggio di una piovigginosa domenica d’inizio
giugno che il progetto di aggregazione con Alto Malcantone s’infrangeva di
fronte ad una maggioranza abbastanza importante, decretata dai cittadini
di Manno.
Inutile dire che per il Municipio, promotore e sostenitore del progetto, la
delusione è stata grande. Più marcata ancora, costatando lo scarto di voti
che ha decretato il rifiuto al progetto. Dopo mesi di lavoro, portati avanti
con convinzione e determinazione, in quel giorno, da noi i musi non potevano che essere lunghi. In un conteggio di schede tutto veniva spazzato via,
come se una folata improvvisa di vento fosse entrata da una finestra di Casa
Porta…
Il Municipio non ha comunque avuto molto tempo per curarsi le ferite, poiché è stato subito ingaggiato in un lungo e duro braccio di ferro con l’USTRA e il Dipartimento del territorio. Oggetto del contendere una Convezione sottoscritta nel 2003 che contemplava una serie d’interventi sull’autostrada allo scopo di attutirne i rumori.
A inizio settembre, considerando l’atteggiamento rigido e intransigente dei
nostri interlocutori, quando ormai le speranze erano ridotte al lumicino,
ecco la svolta, la bella svolta. Anche se non in modo completo, il Municipio è
riuscito a far rispettare gli accordi presi da Cantone e Confederazione, ottenendo la futura realizzazione di una buona porzione di ripari fonici e la sicurezza di poterne avere altri qualora lo ritenesse necessario. Un risultato
importante raggiunto con pazienza e determinazione con una giusta dose di
prese di posizione forti e decise, al momento opportuno, e il coinvolgimento
di qualche deputato ticinese a Berna.
A inizio agosto il Municipio ha tenuto un incontro “extra muros” durante
un’intera giornata in quel di Lodano, Valle Maggia. Qui, si è cercato innanzitutto di razionalizzare il risultato della votazione consultiva sull’aggregazione ipotizzando futuri scenari possibili. Si è poi fatto il punto alla situazione, ai vari cantieri in corso, a quelli d’imminente apertura con orizzonte di
tempo fine legislatura.
Una giornata soddisfacente e ben spesa, durante la quale si sono prese diverse decisioni, che stanno prendendo forma nei vari messaggi municipali da
presentare alle prossime sedute di Consiglio comunale. Dall’incontro è uscita la chiara volontà di finalizzare i numerosi progetti che hanno costituito lo
“zoccolo duro” della nostra politica comunale di quest’ultimo decennio.

Evidentemente la reazione dei Comuni più colpiti, tra cui il nostro, non si è
fatta attendere tanto da convincere il Cantone a dilazionare la manovra finanziaria. Meglio di niente e magari si può sperare in un ulteriore miglioramento,
resta comunque il fatto che prima o dopo bisognerà passare alla cassa.
Insomma un periodo agitato segnato da diversi eventi che potrebbero condizionare anche il futuro politico del nostro Comune. E allora dai, finiamo in
fretta quanto avevamo in animo di fare. I mezzi ci sono, domani si vedrà!
Il Municipio

Occupati quindi nel seguire i vari cantieri e appena approvato anche il messaggio per il preventivo 2012, ecco arrivare la mazzata da Bellinzona: 40
milioni scaricati ai Comuni!
Questo per il nostro Comune vuol dire la bellezza di un milione e seicentomila franchi all’anno di contributi in più, che si aggiungono ai quasi sei milioni
di perequazione finanziaria.
Difficile digerire anche questo colpo.

2

3

Dicastero

Consiglio comunale
del 14 giugno

Consiglio comunale
del 3 ottobre

Coordinamento, Amministrazione, Scuola

Consiglio comunale
del 19 dicembre

Il 14 giugno il Consiglio comunale si è riunito per la prima sessione ordinaria
2011. Alla presenza di 23 Consiglieri comunali:

La seconda sessione ordinaria 2011 si terrà lunedì 19 dicembre alle ore 20.30
presso la Casa comunale (Sala Porta). I cittadini possono assistere ai lavori. I
Consiglieri comunali saranno chiamati ad esprimersi sui seguenti argomenti:
— messaggio municipale 11/2011 per l’adozione del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS);

— ha nominato l’Ufficio presidenziale per l’anno 2011:
Presidente:
Marco Schertenleib (Manno Rosso Verde)
Vice Presidenti:
Marco Bettelini (PPD), Edvino Pessina (PLRT)
Scrutatori:
Fabio Compagno (PLRT), Lorenzo Vicari (PPD)

— messaggio municipale 12/2011 accompagnante la richiesta di attinenza
comunale per il signor Giovanni Torretta;

— ha approvato il conto consuntivo 2010 del Cimitero consortile Gravesano-Bedano-Manno;

— messaggio municipale 13/2011 accompagnante la richiesta di scioglimento del Consorzio scuole elementari Manno-Gravesano e la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Gravesano per l’organizzazione e la gestione delle scuole elementari;

— ha approvato il mandato di prestazione per l’illuminazione pubblica (IP)
con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA e ha concesso un credito
quadro di fr. 100’000 per l’adeguamento dell’illuminazione pubblica
sulle strade comunali;

— messaggio municipale 14/2011 relativo alla sottoscrizione del mandato
di prestazione quadriennale con la “Vedeggio Servizi SA”;

— ha approvato il conto consuntivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2010;

— messaggio municipale 15/2011 accompagnante la richiesta di un credito
di fr. 1’570’000 per la nuova organizzazione viaria su Via Norello, Via
Carà e Piazza Fontana;

— ha concesso un credito di fr. 1’080’000 per l’acquisto del mappale 12
RFproD di Manno;

— messaggio municipale 16/2011 accompagnante il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2012;

— ha autorizzato il ritiro gratuito della strada coattiva mappale 379 RFproD
di Manno.

— messaggio municipale 17/2011 accompagnante la richiesta di un credito
di fr. 750’000 per la riqualifica urbanistica di Piazza Bironico;

Nella medesima seduta la signora Elisabetta Molteni (Manno Rosso Verde)
ha sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi essendo subentrata al signor Gilbert Bernardoni (Manno Rosso Verde) che ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

— preventivo 2012 del Cimitero consortile Gravesano-Bedano-Manno.

Sussidio per le cure
ortodontiche

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).

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.

Il 3 ottobre il Consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria e alla
presenza di 20 Consiglieri comunali ha:
— ratificato la dichiarazione d’intenti fra Comune di Manno e Fondazione
Diamante e concesso un credito di fr. 30’000 quale contributo ai costi di
progettazione;
— fissato al 60% il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2011;
— concesso un credito di fr. 475’000 per l’acquisto dei mappali 256 e 677
RFproD di Manno.
Nella medesima seduta il signor Giovanni Scolari (PPD) ha sottoscritto la
dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi essendo subentrato al
signor Mauro Bianchetto (PPD) che ha trasferito il proprio domicilio.
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Midnight@rusca

Sabato 24 settembre 2011 si sono aperte le porte della palestra scuola media
di Gravesano per il progetto Midnight@rusca, gestito dalla Fondazione
idee:sport in collaborazione con i Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Taverne-Torricella.
Il programma si svolge tutti i sabato sera fino al 4 febbraio 2012 (tranne nei
periodi di vacanze scolastiche), in quanto si tratta della fase pilota. I Comuni
che vi aderiscono dovranno poi decidere se confermare questo progetto (già
molto diffuso e apprezzato oltre Gottardo) che si prefigge l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile nella regione.

Per permettere lo svolgimento di queste serate è stato formato un team di lavoro composto da un capo e un vice-capo progetto, da 3 senior coach, 13 junior coach e alcuni adulti volontari. All’interno della palestra i giovani possono ascoltare musica, ballare, parlare tra di loro, giocare a calcio, pallavolo,
badmington, basket, calcetto in piena libertà.
Naturalmente vi sono regole da rispettare, in particolare affinché sia garantita la sicurezza: all’interno delle palestre il progetto assicura una totale prevenzione contro il fumo, il consumo di alcol, l’uso di droghe, l’uso della
violenza e il verificarsi di atti vandalici. All’esterno delle strutture i volontari
fanno il possibile per mantenere le medesime regole.

Attività di Istituto
scolastico
Luzia e Mario
Con una media di 77 partecipanti a serata, Midnight@rusca è tra i progetti
con più visitatori di tutta la Svizzera. Questi dati confermano la necessità di
avere sul territorio una struttura dedicata ai giovani per dare loro un’alternativa sana, sociale, sportiva e gratuita al sabato sera. Il progetto è rivolto alle
ragazze e ai ragazzi dalla 2° media ai 17 anni (la fascia di età più presente in
palestra sono i 13-14 enni).
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Grazie ad una collaborazione tra l’Assemblea genitori dell’Istituto scolastico
e i Municipi di Manno e Gravesano, nel mese di ottobre è stato proposto lo
spettacolo “Mario e Luzia vanno meglio a piedi”, con Mario Camani e Luzia
Bonilla.
Uno spettacolo divertente che sensibilizza sul tema dell’ambiente; un’occasione per riflettere sull’importanza, per gli allievi, di effettuare il percorso
casa scuola a piedi.
Forse la partecipazione avrebbe potuto essere più numerosa…!
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Attività di Istituto
scolastico
Torneo Credit Suisse
Cup

Hanno vinto!! La squadra formata da giocatori di IV e V delle nostre scuole
elementari ha lasciato il campo del St. Jakob di Basilea con la coppa dei campioni, su 274 squadre iscritte alla Credit Suisse Cup 2011 - il campionato ufficiale di calcio dedicato alle scuole svizzere. Ogni anno 150’000 ragazze e
ragazzi hanno il piacere di partecipare a questo evento organizzato dall’Associazione Svizzera di Football (ASF).
I Municipi di Manno e Gravesano, assieme alla Delegazione scolastica consortile, hanno voluto sottolineare questo successo, frutto di un notevole impegno per i ragazzi e i loro accompagnatori, con un momento d’incontro
presso Casa Porta.

Attività di Istituto
scolastico
La notte del racconto

Organizzata dall’Assemblea genitori dell’Istituto scolastico, ha visto protagonisti l’11 novembre 2011 numerosi allievi delle scuole dell’infanzia ed elementari, con i loro genitori, per l’annuale appuntamento all’insegna del racconto, quest’anno sotto il titolo di “Altri mondi”.

Il gruppo docenti
che ha animato la storia
“Il grande Plouf”.
Sotto, Matteo Pelli
e il gruppo Musicando

Nella foto, da sinistra:
Fabio Sacchi Vice-sindaco
di Gravesano e Presidente
del Consorzio scuole
elementari di MannoGravesano, il Sindaco
di Gravesano Carlo Zoppi
e il Sindaco di Manno
Giancarlo Bernasconi
con allenatori e campioni
premiati.
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Moltiplicatore
d’imposta 2011

Preventivo 2012

A livello organizzativo, con il preventivo 2012 il Municipio propone il potenziamento dell’amministrazione comunale con la creazione di un Ufficio tecnico proprio, composto da un tecnico qualificato operativo a tempo pieno,
coadiuvato da un collaboratore amministrativo al 50%. Tale potenziamento
si rivela necessario a seguito del notevole aumento dei compiti e va realizzato
autonomamente dopo il rifiuto del progetto di aggregazione con il Comune
di Alto Malcantone.

Finanze, Economia, Infrastrutture
Per la prima volta, a seguito di una recentissima modifica legislativa, nell’anno 2011 il moltiplicatore comunale d’imposta è stato deciso dal Consiglio
comunale e non più dal solo Municipio. Il legislativo ha approvato la proposta del Municipio in seduta straordinaria all’inizio del mese di ottobre ed
all’unanimità: di conseguenza, anche per il 2011, la pressione fiscale rimarrà
inalterata al 60% come negli anni scorsi, confermando ancora una volta la
notevole attrattività del nostro Comune anche dal profilo fiscale.

All’inizio del mese di novembre il Municipio ha approvato il messaggio municipale concernente il Preventivo per l’anno 2012.
A differenza degli scorsi anni il Preventivo chiude, ipotizzando la riconferma del moltiplicatore d’imposta attuale al 60%, con una previsione di disavanzo importante, determinata essenzialmente da due fattori:
— il palesato trasferimento di oneri supplementari dal Cantone ai Comuni,
che tocca in modo particolarmente severo il nostro Comune, con una
maggior spesa ricorrente di ben 1’600’000 franchi;
— la prevista importante contrazione del gettito fiscale delle aziende, che
sono state confrontate nel 2011 con una situazione particolarmente pesante soprattutto sul fronte dei tassi di cambio.
Oltre a ciò, anche nel 2012 il Comune dovrà far fronte ad un aumento sensibile, ampiamente superiore al mezzo milione di franchi, del contributo di livellamento della potenzialità fiscale (il versamento di risorse dai Comuni finanziariamente forti come il nostro a favore di quelli finanziariamente più
deboli).

Sistemazione
di Via Grumo
e di Via Boschetti
(Centro comunale)

La parte principale dei lavori di costruzione nel comparto attorno al centro
comunale è stata terminata a fine agosto. Per ragioni imputabili all’impresa
di pavimentazione (Novastrada SA) che si è rifiutata, contrariamente agli
accordi presi, di eseguire i lavori di posa dello strato d’usura nella settimana
di vacanze scolastiche ad inizio novembre, la conclusione dei lavori ha dovuto essere posticipata alla primavera 2012. Ci scusiamo con la popolazione per
i disagi, la cui responsabilità ricade interamente sull’impresa di pavimentazione.
Facciamo osservare che l’illuminazione pubblica a LED posata su questo
tratto risponde ai criteri tecnologici più avanzati e permette di raggiungere
un notevole risparmio di energia, contribuendo così ad una gestione attenta
delle risorse energetiche.
La nuova sistemazione intende migliorare la sicurezza degli utenti, con la
creazione di un doppio marciapiede e la posa di segnaletica orizzontale (che
sarà ultimata dopo il manto d’usura). Contiamo sulla collaborazione dei genitori e degli utenti per un uso corretto della strada: sia stimolando i ragazzi
ad effettuare il percorso casa-scuola a piedi, sia evitando di transitare nell’area a velocità non confacenti (il limite di velocità rimane di 30 km orari) sia
di posteggiare, rispettivamente di sostare sul marciapiede e al di fuori delle
aree appositamente destinate a questo scopo.

Nonostante queste oggettive difficoltà, il Municipio, considerata sia la buona
situazione finanziaria di partenza che le notevoli riserve accumulate negli
anni scorsi, propone di non rinunciare alla realizzazione di opere importanti
e di non ridurre di conseguenza gli investimenti previsti. In particolare, il
2012 dovrebbe essere caratterizzato:
— dall’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autosilo “Nella Valle”;
— dalla progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione stradale e
moderazione del traffico del tratto Via Norello-Via Carà-Piazza Fontana;
— dall’avvio della procedura per la riqualifica di Piazza Fontana e Piazza
Bironico;
— dalla conclusione della prima fase di lavori di risanamento del Centro
comunale (Scuole elementari e Sala Aragonite);
— dall’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola
dell’infanzia (sede principale).
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Incontro con gli
operatori economici
ABM

I Municipi di
Agno, Bioggio e Manno,
hanno il piacere
di invitare
gli operatori economici
ad un momento
di incontro
e discussione
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Il 24 novembre ha avuto luogo presso la Sala Aragonite l’ormai tradizionale
incontro annuale tra gli operatori economici della regione e i Municipi di
Manno, Bioggio e Agno.
Quest’anno l’incontro è stato dedicato al tema “Basso Vedeggio: quali prospettive dopo la crisi dell’euro?” di grande attualità vista la situazione sui
mercati. La relazione principale è stata tenuta dal signor Giovanni Staunovo,
esperto di divise presso UBS SA, che ha pure attivamente collaborato, tramite la propria filiale di Manno, all’organizzazione dell’evento. La sua relazione è stata accompagnata da un intervento del Direttore dell’Associazione
industrie ticinesi (AITI), signor Stefano Modenini.

Nuove opere stradali,
moderazione del
traffico e riqualifica
urbana

Nel corso dell’autunno il Municipio ha approvato i progetti di moderazione
del traffico per il tratto Via Norello-Via Carà fino all’entrata del nucleo e i progetti di riqualifica urbana di Piazza Fontana e di Piazza Bironico. Con questi
interventi, che verranno sottoposti per approvazione al Consiglio comunale
nella seduta di dicembre 2011, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
— inibire il traffico di transito che utilizza l’anello Via Carà-Via Norello
per evitare le colonne sulla strada cantonale. Ciò permetterà di ridurre
le velocità di percorrenza e di aumentare la sicurezza. A questo proposito si ricorda che a fine estate è stata posata una nuova segnaletica che
mira ad ottenere i medesimi risultati.
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sul tema:

L’incontro è stato pure l’occasione per presentare ufficialmente al pubblico,
alla presenza di un rappresentante della Divisione della formazione professionale del DECS, il premio ai migliori apprendisti sponsorizzato dalla Vedeggio Servizi SA. La Società dei tre Comuni ha infatti deciso di attribuire
due premi annuali di 750 franchi ciascuno: al miglior apprendista formato da
un’azienda che ha sede nel comprensorio dei tre Comuni e al miglior apprendista domiciliato nei tre Comuni che ha concluso la formazione in una professione di interesse per la Società medesima (giardiniere, muratore, selvicoltore, carpentiere, …). Il premio è finanziato dalla Società facendo capo
all’importo di 15’000 franchi vinto dalla stessa nel 2010 nell’ambito del concorso “Comune innovativo”.
nella foto Daniele Teggi
di Agno; Silvia Gada
(rappresentante del
DECS); Michele Passardi
e Mauro Frischknecht,
(rispettivamente presidente
e vice presidente della
Vedeggio Servizi)

— migliorare la sicurezza generale dei pedoni e dei ciclisti, in linea con
quanto già realizzato sul resto della rete stradale comunale;
— mettere a disposizione degli utenti due nuove fermate, nei due sensi, del
trasporto pubblico. Con il prossimo cambio d’orario (presumibilmente
nell’autunno 2012), l’Autopostale percorrerà nei due sensi il medesimo
percorso, passando da Via Norello, Via Carà, Via Grumo e Via ai Boschetti. Saranno disponili fermate con cabine in zona Campo Giova
(Michelino), all’incrocio tra via Norello e Via Carà (paese), davanti alle
Scuole elementari (scuole) e all’incrocio tra Via Boschetti e Via Vignascia (Boschetti);
— eliminare i posteggi su Piazza Fontana e Piazza Bironico, procedendo
ad una riqualifica urbanistica completa di queste due aree destinate a
spazio pubblico. I posteggi eliminati saranno recuperati (in numero
sensibilmente maggiore) presso il nuovo autosilo comunale “Nella Valle”. All’entrata del nucleo saranno disponibili posteggi riservati a persone con handicap e un numero ridotto di posteggi di breve durata per gli
utenti della Casa comunale;
— concludere il progetto di riqualifica urbanistica del nucleo tradizionale,
così come impostato nel 2000.
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Piano generale
di smaltimento
delle acque (PGS)

Nella seduta ordinaria di dicembre il Consiglio comunale sarà chiamato ad
approvare il Piano generale delle canalizzazioni e il relativo regolamento
delle canalizzazioni. Questi strumenti sono imposti da disposizioni legislative federali e cantonali. La loro elaborazione ha richiesto un lungo lavoro di
analisi e di progettazione. Fortunatamente il nostro Comune ha già realizzato in passato buona parte delle opere infrastrutturali necessarie; l’adozione
del PGS non comporterà di conseguenza la necessità di realizzare opere nuove importanti, fatta eccezione per l’urbanizzazione del comparto Piana-Caminada-Cairelletto.
L’adozione del PGS comporterà l’obbligo per il Comune di procedere all’emissione ed all’incasso dei contributi di costruzione per le canalizzazioni. Il
calcolo di tali contributi è stabilito dalla legge cantonale; il Municipio ha ritenuto di proporre al Consiglio comunale di adottare i parametri minimi previsti, allo scopo di contenere al minimo possibile il carico supplementare richiesto ai proprietari immobiliari toccati da questo prelievo.

Illuminazione
pubblica

Solo all’inizio del mese di settembre, grazie in particolare all’intervento di
alcuni deputati ticinesi a Berna (in particolare il Municipio ringrazia gli onorevoli Dick Marty, Fabio Pedrina e Fabio Abate) e alla mediazione del Direttore del Dipartimento del territorio Marco Borradori è stato finalmente possibile intavolare una discussione seria con i rappresentanti dell’USTRA, tra i
quali anche il Vicedirettore dello stesso Ufficio Jürg Rötlisberger.
Tale confronto ha permesso di individuare una soluzione di compromesso,
in base alla quale l’USTRA si è formalmente impegnato –unitamente al Dipartimento del Territorio– a realizzare (a proprie spese, per un investimento
valutato in circa 4.5 milioni di franchi) nell’ambito del progetto di ricostruzione dell’A2 che verrà pubblicato nel primo semestre del 2012, un tratto di
ripari fonici dell’altezza di 3 metri e della lunghezza di circa 900 metri. Un
ulteriore tratto di circa 500 metri potrà venir inserito nel progetto qualora il
Comune si dichiarerà disponibile a finanziarlo (investimento valutato circa
2.5 milioni di franchi). Tale opzione verrà esaminata a tempo debito, sulla
base di simulazioni che permetteranno di valutare l’efficacia dell’intervento
supplementare.

Nel mese di giugno il Consiglio comunale ha approvato il mandato di prestazione tra Comune e AIL SA per la gestione dell’illuminazione pubblica su
tutto il comprensorio comunale. In questo contesto, il Municipio ha affidato
ad AIL SA il compito di procedere, a tappe, alla sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica con un modello che limiti l’inquinamento luminoso e che
rispetti i più moderni standard di risparmio energetico.
La scelta è caduta sulla tipologia di lampade già utilizzate per l’illuminazione di Strada Regina e delle ex strade private (Via Quadrella, Via Sialunga,
Via Vignole, Via Campagnola, Via Vignascia, Via Masma e Via Cassinelle).

Risanamento
autostrada A2

Durante l’estate i rapporti tra il Municipio e l’Ufficio federale delle strade
(USTRA) sono stati molto tesi ed intensi. Come noto, l’USTRA si è a lungo
opposto a inserire nel progetto di risanamento del tratto autostradale Muzzano-Lamone interventi di risanamento fonico anche sul lato verso Manno.
Non solo, ad inizio giugno ha pure avviato lavori che il Municipio ha ritenuto
non correttamente approvati. Per difendere i propri interessi il Comune ha
dovuto avviare tutta una serie di iniziative legali sia contro l’USTRA che
contro il Consorzio esecutore.

Si tratta, a mente del Municipio, di un risultato soddisfacente e da giudicare
positivamente, anche se, come per tutti i compromessi, non risolverà certamente tutti i problemi di inquinamento fonico generati dall’autostrada.
Grazie all’accordo ottenuto con USTRA, il Municipio ha potuto ritirare l’opposizione cautelativa inoltrata contro la ristrutturazione dell’incrocio Suglio,
la cui realizzazione spetta ai servizi del Dipartimento del Territorio e che si
auspica possa essere messo in esercizio contemporaneamente all’apertura
della nuova galleria Vedeggio-Cassarate.
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Dicastero

Incontro diciottenni

Socialità, Sicurezza, Cultura

Auguri di Natale

È stata fatta visita alla ditta Taiana SA che si occupa in particolare del commercio di materiali di costruzione, falegnameria, ferramenta, oltre alla vendita di arredi per l’esterno.
Il signor Emilio Taiana, co-titolare, ha illustrato lo sviluppo negli anni dell’azienda, che è presente sul territorio di Manno, in sedi diverse, dal 1962.

La finestra dell’avvento di Casa Porta verrà aperta giovedì 22 dicembre
2011 alle ore 18.30. Ad allietare questo magico momento saranno i bimbi
dell’Istituto scolastico con i loro canti e… altri graditi ospiti. Vi aspettiamo!
Un sincero ringraziamento a chi anima il calendario dell’avvento.

La serata è poi proseguita con una cena informale, nel corso della quale i
giovani hanno potuto conoscere, dai Municipali e dal Presidente del Consiglio comunale, l’organizzazione del Comune.
All’invito hanno aderito: Nicola Barchi, Jessica Del Fante, Livia Del Fante,
Alessio Ferreira, Chiara Ferroni, Simone Ghirlanda, Viola Mazzoleni.

Casa anziani

La speranza di vita delle persone si allunga di anno in anno e, grazie anche ai
diversi servizi e aiuti disponibili sul territorio, è possibile vivere a lungo al
proprio domicilio.
Tuttavia, a titolo preventivo, è utile essere informati sulle modalità per un’eventuale ammissione alla casa anziani consortile “Stella Maris” a Bedano,
tenendo conto che a causa della scarsa disponibilità di posti esiste una lista di
attesa. Le condizioni per poter effettuare la propria iscrizione sono:
— essere domiciliati nel Comune da almeno un anno,
— completare il formulario e firmarlo di proprio pugno,
— presentare un certificato medico.
Nella nostra regione sono presenti anche case per anziani private che hanno
una maggiore disponibilità di posti e possono quindi rispondere prima alle
richieste, ma applicano tariffe diverse rispetto a quelle della Casa consortile.
È dunque importante informarsi in anticipo sui dettagli e sui costi a carico
dei privati, onde evitare spiacevoli sorprese.
Il Servizio sociale intercomunale con sede a Lamone è a volte confrontato
con domande per un ricovero urgente in casa anziani (magari per persone
che fino a poco prima erano indipendenti e poi, a seguito di un infortunio o
una malattia improvvisi, non sono più in grado di rientrare al proprio domicilio in modo autonomo). In questi casi, in attesa di un posto libero, l’operatrice sociale si attiva per cercare una soluzione: si chiede l’intervento del
servizio aiuto domiciliare, infermieristico o di altro tipo, si valuta la possibilità di assumere una badante. La soluzione non sempre però è la migliore o
quella desiderata; è quindi importante essere informati e preparati con anticipo, quando ancora tutto va bene, riguardo al collocamento nella struttura
consortile.
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Divertimanno
Insieme

Il Municipio e la Commissione culturale hanno proposto per questa edizione
di Divertimanno Insieme una formula un po’ diversa.
Oltre al gioco “Conosci il tuo paese” e alla cena cucinata dallo “Staff Vallemaggia”, collaudati e sempre apprezzati, si è pensato di dedicare spazio alle
Associazioni attive sul territorio “Chi siamo e cosa facciamo”. Nel nucleo
del paese sono così stati animati diversi spazi pubblici e piazze con l’obiettivo di creare un momento di convivialità e permettere di conoscere le attività
svolte dalle Associazioni.
È stato davvero bello vedere proposte diverse, dalla musica agli scout, dalla
lettura alle biciclette, dai primi soccorsi alla corsa d’orientamento, dai prodotti del terzo mondo alle arti marziali e alla ginnastica, giovani e meno
giovani affiancati nel proporre un colorato spaccato della vivacità delle Associazioni. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno voluto essere presenti e
a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione.
Purtroppo la meteo non ha giocato a nostro favore e, concluso lo spettacolo
per i bimbi proposto da Mario Camani nel patio di Casa Porta, non vi è stato
più tempo per il pubblico di “passeggiare” tra le bancarelle e neppure di gustare la cena. Peccato, appuntamento al prossimo anno?
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Divertimanno Inoltre

Simpatica serata quella di venerdì 14 ottobre alla Sala Aragonite. In una carrellata di musiche il Trio Quatar ha accompagnato il pubblico in un viaggio
attorno al mondo, con un repertorio misto che va da una Clarinett-Polka ad
uno Swing moderato americano, dal Tango argentino ad una Tarantella napoletana.

Nel corso dell’anno Portaperta ha pure offerto occasioni di lettura per gli
adulti, presentato nuove pubblicazioni, organizzato animazioni. Durante
l’autunno è stato presentato il libro del prof. Giorgio Tognola di Bedano,
“Rossa, Augio, Santa Domenica. Luoghi, nomi, storie”, una testimonianza
in ricordo di persone e fatti dei tre villaggi della Calanca. In occasione della
“Notte del Racconto” (evento che viene promosso in tutta la Svizzera quale
stimolo alla lettura), al termine della parte organizzata dall’Assemblea Genitori dell’Istituto scolastico per gli allievi della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare, la Biblioteca ha proposto ai giovani delle Scuole Medie
alcuni racconti: hanno risposto all’invito una trentina di ragazze e ragazzi.

Vincenzo Alesi, clarinetto
Giorgio Cereghetti,
chitarra
Zeno Gianola, fisarmonica
e voce
Peter Zemp, contrabbasso
Giacomo Antonini, violino
Leo Bianchi, batteria

Biblioteca Portaperta

Con il 1. gennaio 2012 saranno introdotti nuovi orari di apertura per meglio rispondere alle richieste degli utenti:
Orari di apertura

La biblioteca comunale Portaperta ha festeggiato lo scorso 24 ottobre il suo
primo “compleanno”, in compagnia di tanti amici. Per sottolineare questo
momento agli iscritti è stato distribuito un simpatico omaggio.

— durante il periodo scolastico:
lunedì
14.00-18.00
mercoledì 17.00-19.00
giovedì
14.00-18.00
— durante le vacanze scolastiche e nei mesi estivi:
solo il mercoledì 17.00-19.00

Inoltre i seguenti sabati dalle 10.00 alle 12.00:
14 gennaio / 11 febbraio / 10 marzo / 21 aprile / 12 maggio / 9 giugno
La Biblioteca accoglie sempre volentieri nuovi utenti e nuovi volontari.
Informazioni sul sito www.manno.ch, biblioteca@manno.ch o telefonando
durante gli orari di apertura allo 091 611 10 07.

Al termine di questo primo anno di attività le persone iscritte sono 218, tra
adulti, giovani e bambini; i libri dati in prestito sono stati in totale 1959.
La Biblioteca collabora con l’Istituto scolastico Manno-Gravesano e accoglie i bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari per presentare racconti, animazioni, libri; i piccoli sono sempre entusiasti di questi momenti, che possono essere proposti grazie anche alla disponibilità dei numerosi volontari che collaborano con la bibliotecaria e ai quali il Municipio
esprime il più sincero ringraziamento.

Bambini e adulti ascoltano
divertiti un racconto
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Dicastero

Acquedotto comunale

Com’è l’acqua
distribuita a Manno?

Edilizia privata, Servizi
Nella primavera scorsa il Consiglio Comunale ha approvato due crediti per
manutenzioni straordinarie riguardanti alcuni adeguamenti infrastrutturali
alle sorgenti ed ai bacini dell’acquedotto che datano del 1981.

L’acqua potabile distribuita a Manno proviene in parte dalla sorgenti (A)
situate a monte della zona residenziale in territorio di Manno e di Alto Malcantone (acqua gestita dal Comune di Manno) e in parte dalla falda freatica
(B) sul piano del Vedeggio (acqua gestita dalle Aziende Industriali di Lugano).
Possiamo considerare che l’acqua distribuita è di eccellente qualità e soddisfa i requisiti legali di potabilità; la sua composizione, equilibrata in sali minerali, è comparabile a talune acque in bottiglia.
La cartina indica la provenienza dell’acqua; di seguito sono riportate le relative caratteristiche.

Acque da sorgenti (A)

Acque da sorgenti (A)
e Acque da falda (B)
Durante l’estate si è proceduto alla sistemazione esterna delle sorgenti con
l’abbattimento di diversi alberi e con l’evacuazione di altri che giacevano a
terra nei pressi delle zone di captazione. Sono stati eretti dei ripari naturali
che contribuiranno a consolidare il terreno circostante, in forte pendenza, e
non da ultimo garantiranno nel tempo l’accesso in sicurezza alle sorgenti. Gli
interventi di risanamento infrastrutturali delle sorgenti, in particolar modo
per garantire l’ermeticità delle stesse, verranno eseguiti a fine inverno.
Fonti
(A) Sorgenti
(B) Falda Vedeggio

Trattamenti/Filtraggio
Filtro Dolomia

Disinfezione
Raggi Ultravioletti
Raggi Ultravioletti

In base al contenuto di sali minerali, l’acqua distribuita nella rete di Manno, si può considerare debolmente mineralizzata.

Da alcune settimane sono iniziati i lavori di risanamento dei bacini, in particolar modo con il rivestimento completo delle vasche. Seguiranno la posa di
nuovi serramenti, che separeranno i bacini d’acqua dai locali tecnici, la sabbiatura e riverniciatura di tutte le saracinesche e tubature nonché il risanamento delle pareti che presentano segni di degrado strutturale. Infine si procederà alla posa di micro-filtri per evitare che le impurità dell’aria entrino in
contatto con l’acqua delle vasche.
I lavori termineranno nei primi mesi del nuovo anno. L’erogazione dell’acqua
potabile sarà in ogni caso garantita anche durante i lavori.
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Sali minerali e oligoelementi:
Bicarbonati Aiutano a mantenere corretto il livello del pH delle nostre cellule.
Calcio
Gioca un ruolo importante nella formazione e mantenimento delle nostre ossa e dei denti. Interviene nella
regolazione del ritmo cardiaco e nella tensione arteriosa. Inoltre controlla il processo di coagulazione del
sangue e influenza le contrazioni muscolari.
Magnesio
Stimola l’assorbimento e il metabolismo del calcio nelle nostre ossa, svolge un ruolo importante per la
trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione muscolare.
Sodio
Insieme al potassio, contribuisce all’equilibrio idrico dei nostri tessuti.
Potassio
Favorisce una crescita normale delle nostre cellule e partecipa al buon funzionamento dei reni.
Cloruro
Contribuisce al mantenimento dell’equilibrio idrico nelle nostre cellule e aiuta a tenere in forma tendini e
articolazioni.
Nitrato
Forma naturale dell’azoto, con dei valori particolarmente bassi nelle acque distribuite in rete (Valore di
tolleranza: 40mg/l*).
Solfato
Favorisce l’eliminazione delle tossine e l’attivazione degli ormoni.
*Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE)
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Analisi
acqua potabile

Data analisi

Dicastero
Sorgenti (A)

Falda (B)

Vallone

Boschetti

Terra Rossa

28.09.2011

28.09.2011

28.09.2011

Calendario raccolta
rifiuti 2012

Con Manno Informa di dicembre viene puntualmente distribuito agli abitanti il Calendario del nuovo anno con le date e le indicazioni utili per la raccolta e la separazione dei rifiuti.

14.03.2011
Municipio
di Manno

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/
Nitriti mg/l
Nitrati mg/
Fosfati (in P) mg/l
Solfati mg/l
Alcalinità mmol/LH+
Ossidabilità mg/l
Silicio mg/l

307
7.49
14.8
33.4
13.6
5.52
2.25
<0.05
8.62
<0.01
2.91
<0.2
36.3
2.1
2.0
5.75

217
7.53
10.5
23.3
10.5
2.88
0.64
<0.05
0.81
<0.01
2.38
<0.2
27.6
1.6
2.2
6.35

346
7.81
17.3
32.8
21.8
3.32
1.2
<0.05
1.16
<0.01
1.32
<0.2
56
2.5
1.9
5.59

252
8.04
7.4
31.1
11.3
7.2
2.5
<0.05
8.9
<0.01
11.1
<0.01
25.1
-

Caratterizzazione

poco aggressiva
e dolce

poco aggressiva
e dolce

poco aggressiva
e media durezza

dolce

conforme

conforme

conforme

conforme

Conformità alla legge

Territorio, Ambiente, Stabili

Per informazioni:

091 611 10 00
www.manno.ch

Calendario raccolta riﬁuti
per le economie domestiche
2012

Si prega
di rispettare le date e gli orari
indicati

Disposizioni in caso
di nevicate

Sempre più spesso si parla di degrado ambientale, di animali in via di estinzione, di cambiamenti climatici e anche se non tutti lo ammettono la situazione preoccupa. Ognuno di noi può contribuire attivamente a ridurre l’impatto
che i rifiuti hanno sull’ambiente, in primo luogo su quello che ci è più vicino,
attraverso una raccolta differenziata e un buon riciclaggio dei materiali.
In particolare segnaliamo che nell’ambito della raccolta rifiuti ingombranti
vengono spesso trovati apparecchi elettrici/elettronici e rifiuti speciali. Per
smaltirli correttamente rimandiamo alle disposizioni contenute nel calendario. Ricordiamo inoltre che, oltre ai momenti di raccolta organizzati dal Comune, è possibile ogni giorno far capo al Centro di smaltimento Gianni
Ochsner Servizi Pubblici SA a Lamone e all’Azienda cantonale dei rifiuti a
Bioggio.

Si raccomanda l’osservanza dell’Ordinanza municipale in caso di nevicate,
pubblicata integralmente agli albi e sul sito internet www.manno.ch/albo.
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

Allo scopo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, il Comune ha
adottato da diversi anni un Regolamento che istituisce e disciplina la concessione di un sussidio per l’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto.
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 ulteriori informazioni e per ricevere Regolamento e formulario di richiesta vi invitiamo a rivolgervi alla Cancelleria comunale o a visitare il sito internet www.manno.ch.
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Carta giornaliera
FFS – Flexicard

Dal 1. settembre 2011 è stata attivata la possibilità di prenotare direttamente
on-line (www.cartegiornaliere.ch) la carta giornaliera FFS, carta valida un
giorno per i viaggi in seconda classe su tutti i treni delle FFS e delle società
partner (ad esempio bus e tram cittadini). Rimane comunque la possibilità di
farne richiesta direttamente alla cancelleria comunale per telefono o allo
sportello durante gli orari di apertura.
Ogni persona domiciliata nel comune di Manno può prenotare una carta
giornaliera, al massimo con 90 giorni di anticipo, al prezzo di fr. 35.00. Entro
2 giorni la carta deve essere ritirata e pagata allo sportello della cancelleria
comunale. Grazie ad un accordo tra i comuni, i domiciliati a Manno possono
acquistare la carta giornaliera allo stesso prezzo anche nei comuni di Agno e
Bioggio.
Le persone non domiciliate possono prenotare una carta giornaliera al massimo con 15 giorni di anticipo al prezzo di fr. 45.00.
Ulteriori condizioni sono contenute nell’ordinanza (www.manno.ch).

Contributo per
l’acquisto di benzina
alchilata

Sempre in tema di salvaguardia dell’ambiente, il Comune prevede un 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.
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.

Disegnato il Piano
energetico
intercomunale ABM

Il 7 settembre 2011 gli specialisti incaricati dell’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) della Scuola universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) hanno presentato la versione finale dello studio per il
Piano energetico intercomunale (PEICO). Lo scorso 10 novembre i Municipi
ABM hanno esaminato le misure proposte e hanno definito una strategia per
mettere in atto i contenuti di questo piano. Sull’andamento dello studio avevamo già riferito sul numero 1/2011 di Manno Informa del maggio scorso.

Il PEICO prevede anche tutta una serie di ulteriori misure nell’ambito dell’informazione, della sensibilizzazione, della gestione, della manutenzione e del
risanamento degli stabili e delle infrastrutture comunali, dell’illuminazione
pubblica, della pianificazione del territorio, della mobilità, ecc., sulle quali
non sono ancora state prese delle decisioni definitive. Definire quando e come mettere in atto queste misure e consigliare in merito i Municipi, sarà uno
dei compiti dello sportello energetico, che quindi sarà l’elemento centrale
della strategia da mettere in atto. Con adeguati importi, che sono già stati
inseriti nei preventivi di gestione ordinaria per il 2012 dei tre Comuni, si potrà iniziare a mettere in atto man mano anche queste misure “minori”, ma
non meno importanti ed efficaci.
Con questo passo, con il quale i nostri tre Comuni a livello ticinese si mettono all’avanguardia nella promozione del risparmio energetico e nell’impiego
delle energie rinnovabili, saranno poste le premesse per ottenere nel prossimo futuro la certificazione di “Città dell’energia”. Ma questo è secondario
rispetto al fatto di compiere un gesto concreto a vantaggio dell’ambiente, sia
sul piano locale che sul piano globale, e a medio termine anche per il borsello
dei cittadini, delle economie domestiche e dei proprietari di immobili.

Ai rispettivi Consigli comunali verrà proposto nei prossimi mesi un messaggio municipale, definito congiuntamente, che prevede i seguenti punti:
— un regolamento che definisce criteri e modalità per il funzionamento di
uno sportello energetico intercomunale (un servizio di consulenza ai cittadini e proprietari di immobili sulle possibilità di risparmio energetico e
utilizzo di energie rinnovabili) e per l’erogazione di incentivi in tal senso;
— un credito quadro che permetterà ai Municipi, sulla base del regolamento e con il supporto del consulente, di erogare dei contributi ai privati
per incentivare il risanamento degli edifici e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili; tali contributi saranno sussidiari a quelli già vigenti e
previsti dalla Confederazione e dal Cantone.
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Progetti
Zona pianificazione
Piana-CaminadaCairelletto
Responsabili:
Michele Passardi
Fabio Giacomazzi

Luce verde
per il nuovo autosilo
“Nella Valle”
Responsabile:
Roberto Ferroni

I lavori di allestimento della variante di piano regolatore sono in fase conclusiva. Nel corso del mese di novembre hanno avuto luogo ulteriori incontri
con i proprietari interessati allo scopo di definire alcune modalità procedurali. Nel frattempo sono stati definitivamente coordinati i progetti di modifica
del PR con il progetto di sistemazione dell’incrocio Suglio e con il progetto di
massima della rete tram del Luganese.
La presentazione del relativo messaggio al Consiglio comunale è prevista
per l’ultima seduta della legislatura nel mese di marzo 2012. Seguirà poi la
procedura di approvazione da parte del Consiglio di Stato e l’evasione degli
eventuali ricorsi.

Salvo eventuali possibili ricorsi sulle delibere, che sottostanno alle normative previste dalla Legge sulle Commesse pubbliche, l’inizio dei lavori è previsto per fine gennaio 2012 e si protrarranno fino a dicembre 2013, data in cui
sono previsti i collaudi finali della nuova opera. L’ultimazione di questo progetto permetterà l’avvio dei lavori di completamento di altre opere da tempo
previste quali la sistemazione di Piazza Bironico, il riassetto di Piazza Fontana e l’accesso al nucleo da via Carà.

Con il recente ritiro di un ricorso che da tempo pendeva sulla nuova costruzione, il Municipio ha pubblicato senza indugio i bandi di concorso per l’edificazione del nuovo autosilo che si svilupperà su tre piani e che avrà una capienza di 60 automobili. L’accesso veicolare avverrà da Via Carà, mentre
quelli pedonali saranno tre: uno da Via Carà, uno da Strada Regina in provenienza dal nucleo e l’ultimo sempre da Strada Regina in provenienza dalla
Sala Aragonite.
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Il movimento Scout è un movimento educativo che vuole dare ai bambini, ai
ragazzi e ai giovani la possibilità di sviluppare globalmente il loro potenziale
e intende tenere conto dei loro bisogni, dei loro desideri e dei loro progetti.
Ogni persona si sviluppa in un’interazione continua tra le proprie capacità e
l’ambiente in cui vive. Questa interazione permette ad ognuno di avvicinarsi
al proprio ideale di vita. Lo scoutismo vuole permettere loro di vivere delle
esperienze creative e adatte alla loro età in diversi campi, per capire chi siano
e chi vogliano divenire!

Voce dalle Associazioni

Scout Medio Vedeggio Ciao, siamo gli Scout Medio Vedeggio! Il nostro gruppo coinvolge bambini,
ragazzi, giovani ed adulti dei comuni di Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone e Manno. Da anni siamo presenti nel territorio con attività settimanali
al sabato pomeriggio, minicampi di due giorni durante alcuni fine-settimana,
campeggi estivi, e attività di servizio per la comunità. I nostri incontri si svolgono al centro San Pietro a Gravesano e al centro Parrocchiale a Lamone.

La Sezione Scout Medio Vedeggio nasce nel 2006 dalla fusione di due altre
Sezioni Scout: la San Zeno a Lamone-Cadempino (1964) e la Mattero a Gravesano, Bedano e Manno (1973). Già a partire dal 2002 era cominciata una
strettissima collaborazione con lo scopo di proporre alla regione un polo
scoutistico forte. Dopo alcuni anni abbiamo deciso di compiere il passo decisivo e consolidare il lavoro creando una struttura unica.
Il nostro gruppo è suddiviso in cinque branche: Castori (da 6 a 8 anni), Lupetti (da 8 a 11 anni), Esploratori (da 11 a 15 anni), Pionieri (da 15 a 17 anni),
Capi e Rover (da 17 anni), per un totale di 75 attivi.
Da un paio di anni la nostra sezione annovera tra le sue fila anche i Druidi,
per chi ha ormai superato gli “anta” ma si sente ancora giovane e scout per
tutta la vita.

Momenti d’incontro

Il gruppo Momenti d’incontro è nato la scorsa primavera con l’intento di
promuovere conferenze, pomeriggi di cultura e d’intrattenimento, visite a
mostre e musei; di creare momenti di aggregazione fra i cittadini di tutte le
età presso Casa Porta e in altre sedi; di collaborare con la Biblioteca Portaperta.
Gli appuntamenti fino ad oggi proposti sono stati:
— Elena Ghielmini, poetessa dialettale, ha presentato il suo nuovo libro di
poesie in lingua italiana;
— Mario Camani, in veste rinnovata da fisico nucleare a fisico da circo, ha
intrattenuto i presenti raccontando dei suoi compiti prima e dopo il suo
pensionamento;
— Nicola Crivelli, ha aperto il proprio giardino dei bonsai a Manno, dove
si sono potute ammirare miniature di svariate specie di alberi;
— Carlo Silini, giornalista del Corriere del Ticino, ha introdotto il pubblico nel mondo del giornalismo;
— nel frutteto sperimentale di Suglio a Manno, Muriel Hendrichs, biologa,
ha trasportato i presenti nel mondo dei meli quasi scomparsi: un tuffo
nel passato con il profumo delle mele mature, ora introvabili sul mercato invaso invece da frutti insipidi trattati chimicamente contro insetti e
funghi;
— visita al piccolo museo dello scultore Mario Bernasconi di Pazzallo,
particolarmente apprezzata per la quantità e qualità delle opere esposte;
— incontro con Giacomo Antonini, violinista e artista pittore, per una
chiacchierata sulle sue attività che lo hanno portato in giro per l’Europa
e non solo.
Chi fosse interessato a partecipare agli incontri o a ricevere informazioni
può telefonare alla signora Isa Regazzoni di Manno (091 605 28 42).

30

31

i
t
t
u
t
a
e
t
s
e
f
e
on

Bu

© 2011 Municipio di Manno
nnno
Giancarlo Bernasconi
Coordinamento,
Amministrazione,
mento, Ammini
str
t az
azioone
azio
ne,,
Scuola
Michele Passardi
Finanze, Eco
Economia,
Infrastrutture
ono
n mia,, Infra
astr
stru
st
r uttur
tttur
uree
Francescoo Chiesaa
Socialità, Sicurezza, C
Cultura
Cu
ult
ltur
uraa
Roberto Ferroni
Edilizia privata,
rivata, Servizi
Fabio Giacomazzi
comazzi
Territorio, Ambiente, Stabili

