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Un progetto
per il futuro

È un periodo d’intenso lavoro per il Municipio. Contingenze di varia natura
hanno fatto sì che diversi progetti siano giunti a maturazione nello stesso
tempo. Ci riferiamo: alla sistemazione di Via Grumo – Via ai Boschetti, cantiere aperto; alla zona di pianificazione Piana-Caminada-Cairelletto, presentata al pubblico e presto sottoposta al Consiglio comunale; al progetto di
sistemazione dell’incrocio Suglio, messaggio municipale approvato in seduta straordinaria di Consiglio comunale; alla sistemazione del Centro comunale, lavori in corso. A questi si aggiungono altri progetti minori, la gestione
delle attività correnti, incontri, riunioni, ulteriori messaggi municipali e…
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Abbiamo un’occasione per diventare ancora più solidi, per assumere una
forza maggiore, per essere un modello per tanti altri Comuni.

I molteplici impegni non ci distraggono comunque dal progetto più importante: l’aggregazione con Alto Malcantone. Chiuse le elezioni cantonali, una
nuova appassionante campagna si è subito aperta.

Partecipiamo quindi tutti, convinti nel costruire una nuova Manno ancor
più forte e pronta ad affrontare le sfide del futuro.

Nel perseguire questo nostro obiettivo abbiamo però bisogno che chi nutre
ancora dei dubbi in questa aggregazione possa invece convincersi della sua
bontà, assumendo un atteggiamento aperto, costruttivo e senza pregiudizi.
Noi, come detto, siamo disponibili al confronto, al dialogo. Pronti per guidarvi verso un cambiamento storico, ma che non stravolgerà nella sostanza
la quotidianità delle nostre vite. Ci permetterà invece di continuare a sviluppare le notevoli potenzialità di un nuovo Comune.

Il Municipio
A fronte di una folta schiera di cittadini che hanno accolto positivamente lo
studio aggregativo proposto, come in ogni simile situazione, si sono pure
levate obiezioni. Sono paure, dubbi, interrogativi che non si possono trascurare, ma anzi devono essere considerati e capiti.
Le paure vanno affrontate, i dubbi vanno sciolti, agli interrogativi occorre
dare una risposta.
I municipali si stanno impegnando nelle diverse serate pubbliche, sono a
disposizione per incontrare quanti desiderano ottenere informazioni o porre
domande e colgono ogni occasione per spiegare e illustrare il progetto.
Al rapporto indirizzato alla cittadinanza da parte del Cantone seguirà un
altro opuscolo, edito dai due Municipi, che riproporrà i principali argomenti riguardanti l’aggregazione.
Con convinzione, impegno, entusiasmo non si sta trascurando nulla per mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere, capire, superare le reticenze.
L’investimento profuso dal Municipio deriva dalla condivisione unanime di
un progetto serio, solidale, finanziariamente solido e che si apre a nuove
prospettive. Un progetto vero, non un’avventura! Un piccolo passo per noi,
un grande passo per la nostra Regione!
Ci impegniamo perché ci crediamo, perché teniamo al futuro del nostro Comune e del nostro territorio. Vogliamo poter essere artefici del nostro futuro
e assicurare alle future generazioni la possibilità di gestirlo.
Ci impegniamo anche perché crediamo importante che questo nostro obiettivo sia condiviso da una grande maggioranza di cittadini. Esserci oggi (poter dire c’ero anch’io) è importante per il domani del nostro Comune e della
nostra Regione. La dinamica aggregativa, iniziata da parecchio tempo,
continua anche nei Comuni a noi vicini. Stare immobili, vorrebbe dire
domani non contare niente o perlomeno poco.
I problemi, sempre più complessi, che ci troviamo e dovremo affrontare, non
hanno più confini e vanno risolti in un’ottica regionale. Vanno affrontati
inoltre con un peso specifico, istituzionale, politico che anche un Comune,
pur finanziariamente solido come il nostro, da solo non può e non potrà sostenere.
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Dicastero

Consiglio comunale

Coordinamento, Amministrazione, Scuola

Attività dell’Istituto
scolastico

Il legislativo si è riunito per una seduta straordinaria il 12 aprile 2011. Alla
presenza di 24 Consiglieri comunali:
— è stato concesso un credito di fr. 220’000 (IVA inclusa) per il rivestimento delle vasche, per il risanamento delle pareti dei locali tecnici degli acquedotti “Boschetti Inferiore” e “Boschetti Superiore” e per la
sabbiatura e verniciatura delle saracinesche e tubature. Intervento che
va ad aggiungersi e completare quanto già votato a dicembre 2010;
— è stato approvato un ammortamento straordinario di fr. 3’500’000 a carico della gestione corrente 2010;
— sono stati concessi i seguenti crediti nell’ambito dei lavori di sistemazione dell’incrocio Suglio:
—

un credito di fr. 1’000’000 a titolo di partecipazione comunale ai
costi di costruzione dell’incrocio Suglio (espropri, fascia verde
centrale, illuminazione pubblica);

—

un credito di fr. 1’300’000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento della rete delle canalizzazioni in zona Suglio (fase 1);

—

un credito quadro di fr. 4’000’000 per la realizzazione di interventi di potenziamento della rete delle canalizzazioni in zona PianaCaminada-Cairelletto (fase 2);

—

un credito di fr. 500’000 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della rete di distribuzione
dell’acqua potabile in zona Suglio (fase 1);

—

un credito quadro di fr. 800’000 per la realizzazione di interventi
di potenziamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile in
zona Piana-Caminada-Cairelletto (fase 2);

—

un credito quadro di fr. 1’000’000 per l’allestimento delle varianti
di PR, la progettazione, la direzione lavori e l’esecuzione degli
interventi di inserimento urbanistico connessi con il potenziamento dell’incrocio Suglio (lato a valle);

—

l’approvazione del progetto e dei relativi crediti sono condizionati
al raggiungimento di un accordo soddisfacente tra il Municipio e
l’USTRA in relazione alle misure di mitigazione ambientale e impatto fonico connesse con il progetto di risanamento del tratto autostradale Muzzano-Lamone;

— sono state accolte le dimissioni del Consigliere comunale signor Gilbert
Bernardoni (Manno Rosso Verde).
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Mercoledì 13 aprile 2011 a Giubiasco, una selezione di allievi di 5ª elementare dell’Istituto Scolastico Manno - Gravesano ha partecipato e vinto il torneo
di calcio Credit Suisse Cup, il più importante torneo sportivo giovanile a livello svizzero. La nostra squadra avrà il privilegio di disputare la finale nazionale allo stadio S. Jakob di Basilea il 15 giugno 2011. Complimenti ragazzi e in bocca al lupo!!!

I bambini di 4ª hanno svolto, durante il mese di marzo, una settimana di
scuola verde ad Olivone, praticando interessanti attività d’ambiente e di laboratorio.
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I bambini accolti nelle due sezioni della scuola dell’infanzia quest’anno sono
diventati… artisti. Hanno giocato con tele e pennelli, colori, macchine fotografiche, tecniche di ogni genere e non vedono l’ora di mostrare a tutti quanto sono bravi.
Dal 24 maggio al 2 giugno 2011, durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale e della Biblioteca Portaperta, sarà possibile visitare presso
Casa Porta i loro lavori. Non mancate!

Dicastero

Consuntivo anno 2010
e ammortamento
straordinario

Finanze, Economia, Infrastrutture
Il consuntivo 2010 chiude ancora una volta con un risultato equilibrato, ottenuto oltretutto dopo aver contabilizzato un ammortamento straordinario di
fr. 3’500’000: un risultato molto rallegrante al termine di un anno carico di
attività e che ha visto il significativo avanzamento di molti progetti.
In queste condizioni il Comune può guardare tranquillamente agli impegni
futuri, sia per quanto attiene alla politica d’investimento che per quanto attiene al progetto di aggregazione con il Comune di Alto Malcantone, che a sua
volta ha potuto chiudere il consuntivo 2010 con un risultato positivo e un
tasso d’ammortamento già in linea con le nuove disposizioni di legge (tasso
minimo del 10 %).
Le conseguenze positive della buona congiuntura economica registrata negli
anni 2007-2008 hanno permesso di contabilizzare anche nel 2010 importanti sopravvenienze fiscali, che hanno reso possibili ulteriori ammortamenti
straordinari, garantendo un completo grado di autofinanziamento degli importanti investimenti realizzati e un mantenimento della sostanza ammortizzabile a bilancio al di sotto della soglia di un milione di franchi.
In questa situazione il Municipio intende sottolineare la volontà di portare a
termine il programma di investimenti pianificati (nuovo autosilo comunale,
interventi di risanamento globale degli edifici del Centro comunale e delle
scuole elementari, piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto, potenziamento e riqualifica dell’incrocio Suglio). Una politica attiva di investimento è il contributo anticiclico più diretto ed efficace per rispondere alla
crisi, ma anche uno strumento di ulteriore consolidamento della posizione
del nostro Comune nel contesto in rapido mutamento dell’agglomerato luganese. La politica di investimento attuata nel passato è stata realizzata senza
alcun aumento del debito pubblico (che è anzi stato integralmente azzerato):
intendiamo continuare su questa strada.
Un Comune solido ed efficace deve poggiare su finanze solide: questo vale a
maggior ragione in vista di un progetto d’aggregazione importante come
quello che si accinge a votare ad inizio giugno in votazione consultiva. Vale
qui la pena di sottolineare che anche in caso di aggregazione il nuovo Comune di Manno potrà sviluppare la sua attività senza un solo franco di debito
pubblico e senza un solo franco di debito oneroso verso terzi (i debiti esistenti potranno infatti venir rimborsati, alle scadenze naturali, con la liquidità
disponibile).
Questa situazione consolidata permette di affermare che la situazione di bilancio permetterà di assicurare alla popolazione le riserve necessarie per affrontare la crisi economica da una situazione di forza, con la capacità di
proporre contromisure e di continuare a svolgere una politica locale propositiva a favore della popolazione e degli operatori economici (aziende).
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Sistemazione
Via Grumo /
Via Boschetti

Lo scorso mese di dicembre il Consiglio comunale ha accolto il progetto di
sistemazione di Via Grumo e di Via ai Boschetti (tratto a sud delle scuole
elementari), concedendo i relativi crediti.
Il cantiere è stato aperto a metà aprile e i lavori proseguono celermente.
L’obiettivo è di ultimare gli interventi prima della chiusura delle ferie edilizie
estive. In questo modo, alla ripresa delle attività scolastiche di settembre, tutta
la zona sarà sistemata: sostituite integralmente le sottostrutture canalizzazioni e acque, rifatta la pavimentazione, rivisti gli interventi di moderazione del
traffico e l’accesso alle scuole lato sud, predisposto l’impianto semaforico che
permetterà all’Autopostale di transitare in senso discendente lungo Via Grumo (senso unico). La tempestività dell’intervento è scaturita proprio dall’esigenza di rispondere alle richieste del Cantone, che intende apportare le modifiche al percorso con il cambiamento di orario di dicembre 2011.

Incrocio Suglio

Da allora, ha preso avvio uno scambio di idee ed un confronto molto intenso
con il Cantone (in particolare con la Sezione della mobilità e la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio) sulle soluzioni da adottare e
sulle conseguenti misure di ottimizzazione del progetto. Il risultato di questa
intensa fase di pianificazione e progettazione è consegnato nel progetto che
sarà pubblicato dal Cantone e che viene condiviso e sostenuto dal Municipio.

Negli ultimi 20 anni il nostro Comune ha conosciuto uno sviluppo estremamente dinamico degli insediamenti produttivi, ciò che ha portato ad un notevole aumento delle esigenze di mobilità nel comparto del Basso Vedeggio.
Tale dinamica è peraltro condivisa da altri Comuni del comprensorio (in
particolare Bioggio, Agno e Muzzano), sia a nord che a sud dei nostri confini
comunali.
La necessità di interventi strutturali importanti nel nodo Suglio è nota al
Municipio da tempo. Le prime richieste di intervento formulate all’attenzione dell’Autorità cantonale risalgono a pochi anni dopo la realizzazione dello
svincolo autostradale di Lugano Nord, quindi ad oltre 30 anni orsono. Hanno
fatto seguito numerose e regolari prese di posizione ufficiali, tuttavia sempre
rimandate e procrastinate con giustificazioni più o meno condivisibili. Ricordiamo a questo proposito in particolare la petizione interpartitica promossa da PPD, PLR e Sinistra nel 2000 all’attenzione del Gran Consiglio.
Tale petizione chiedeva appunto un intervento radicale di sistemazione
dell’incrocio Suglio. A quel momento non si poté ottenere quanto richiesto
–in quanto l’intervento non era ritenuto prioritario dal Cantone– ma questo
atto permise perlomeno di ottenere la realizzazione della rotonda Gerre, che
migliorò in modo assai sensibile l’accesso alla zona residenziale ed alla zona
commerciale di Via Pobiette. Successivamente, nell’ambito delle procedure
di pubblicazione del progetto PTL della galleria Vedeggio-Cassarate, il Municipio ottenne dal Dipartimento del territorio l’avvio di uno studio pianificatorio complessivo per il Basso Vedeggio, denominato “Piano della viabilità del Vedeggio (PVV)”, studio che evidenziò l’urgenza di un intervento di
potenziamento del nodo stradale di Suglio allo scopo di almeno assicurare
una capacità analoga al momento dell’apertura della nuova galleria.
Fecero seguito numerose sollecitazioni formali per l’avvio dei lavori di progettazione. Progettazione che però prese avvio solo nel mese di giugno del
2010, quando il Comune venne confrontato con le prime ipotesi di potenziamento dell’incrocio. L’intervento aveva infatti assunto carattere di massima
urgenza, in quanto simulazioni effettuate in vista dell’apertura della galleria
avevano confermato come, senza interventi nel comparto Suglio, alla data
dell’apertura della galleria la situazione sarebbe divenuta insostenibile.
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Particolare importanza va data al fatto che il progetto di potenziamento della
capacità stradale è stato accompagnato da uno stretto coordinamento con il
potenziamento –altrettanto urgente e inderogabile– delle infrastrutture di trasporto pubblico (corsia dedicata al bus, riservazione delle aree necessarie al
tracciato ed all’attestamento della rete tram) ed alla mobilità lenta (percorsi
ciclabili protetti, marciapiedi, attraversamenti semaforizzati). Particolare attenzione è stata infine posta –con un notevole investimento ad arte del Comune in termini di tempo e di risorse finanziarie– all’inserimento urbanistico ed
alla riqualifica ambientale del progetto stradale. Si tratta di un aspetto che senza la ferma volontà del Municipio non sarebbe certamente stato ottenuto.
In questo contesto vanno in particolare sottolineati i risultati raggiunti nel
design dell’illuminazione pubblica, il concetto di un’area centrale a pavimentazione particolare, l’impostazione del bacino di decantazione delle acque integrato nella zona di PP Piana-Caminada-Cairelletto e lo sviluppo di
idee di sistemazione delle superfici di transizione private tra la strada e gli
edifici esistenti. Infine non va dimenticata la realizzazione di una fascia verde e alberata centrale che caratterizza il nuovo tratto stradale quale viale urbano, che si integra –valorizzandoli– con i contenuti esistenti e pianificati sui
due lati della strada.
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L’intervento non prevede per il momento modifiche nell’area della rotonda
Gerre e nel tratto a sud tra la stazione di servizio AGIP e la rotonda 5 Vie in
territorio di Bioggio.

cazione nell’area denominata Piana-Caminada-Cairelletto ormai giunta a
pochi passi dall’adozione.

La fascia di terreno riservata per il passaggio di questa importante infrastruttura si trova esattamente tra le costruzioni previste dal suddetto Piano
particolareggiato e le corsie del futuro nuovo incrocio Suglio.
I progettisti della rete Tram (consorzio LU-NA), le Commissioni Tecniche e
la Delegazione delle Autorità, nella quale sono rappresentati anche i Comuni
Agno-Bioggio-Manno, dovranno consegnare il progetto e i relativi costi entro primavera 2012 per l’approvazione della Confederazione e l’ottenimento
dei sussidi federali. Se il progetto passerà l’esame e otterrà i relativi fi nanziamenti, la prima fase di realizzazione, che come detto comprende l’asta che
porta i convogli a Manno, potrà essere realizzata.
Nella fase successiva, per quanto riguarda la Valle del Vedeggio, il binario
sarà prolungato e il Tram si attesterà in zona stazione di Lamone collegandosi con TILO e la rete degli Autopostali, con cadenze di circa 10 minuti.

Per il primo aspetto va ricordato che nell’ambito dell’esame preliminare della
proposta di piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto dopo intense trattative con il Cantone si è potuto definire l’accordo relativo agli accessi,
che prevede in particolare il potenziamento di questa rotonda con un secondo
anello (diametro finale di m. 40). La partecipazione comunale per questo intervento –pianificato con orizzonte al termine dell’urbanizzazione della zona
di PP– è stata valutata dal Cantone in fr. 700’000 circa. Fino a concorrenza di
questo importo, qualora il progetto di aggregazione tra i Comuni di Manno e
Alto Malcantone dovesse andare in porto, il Cantone subentrerà direttamente, realizzando l’opera senza costi supplementari per il Comune (e di conseguenza senza prelievo di contributi di miglioria a carico dei proprietari).
Per quanto attiene alla sistemazione del tratto tra la stazione di servizio AGIP
e la rotonda 5 Vie il Cantone ha confermato la propria intenzione di intervenire con misure di potenziamento della capacità. Gli interventi dovranno
permettere anche un miglioramento dell’accessibilità alla zona industriale di
Manno-Bioggio, presumibilmente mediante la creazione di una nuova rotonda in zona Implenia / Stazione FFS. Questi interventi saranno coordinati
con l’inserimento del tracciato del tram sulla tratta Molinazzo-Manno e
avranno un orizzonte temporale conseguente (indicativamente 2015-2020).
Gli interventi proposti si suddividono in due blocchi, con orizzonti temporali diversi a livello di realizzazione.

Navetta FLP

Il Tram a Manno, una realtà sempre più vicina.
Il 17 dicembre 2010, la Delegazione delle autorità (DA) e i rappresentanti del
Piano dei trasporti del Luganese Rete tram, hanno scelto la variante di tracciato per la Navetta che da Molinazzo di Bioggio, stazione di scambio per i
convogli che proseguono verso Lugano o Ponte Tresa, raggiungerà il territorio di Manno.
L’opzione adottata di comune accordo prevede un percorso che dalla rotonda
5 Vie di Bioggio costeggia la strada cantonale lato est, dove si trovano gran
parte degli insediamenti produttivi di Manno con una popolazione di lavoratori che sta raggiungendo le 3000 unità, per poi attraversare il campo stradale all’altezza della stazione di servizio AGIP.
Poco più a nord dell’incrocio Suglio, ci sarà la stazione di attestamento inserita nel progetto di Piano particolareggiato, frutto della procedura di pianifi10

Risanamento
autostrada A2

Le discussioni con l’USTRA (Ufficio federale delle strade) in relazione al
progetto di ricostruzione del tratto autostradale tra Muzzano e lo svincolo di
Lugano Nord (compreso) proseguono in modo irregolare e purtroppo molto
insoddisfacente. L’USTRA si rifiuta in modo categorico di proporre misure
serie di riduzione dell’impatto fonico e ambientale della strada nazionale,
che vadano oltre il minimo imposto dalla legislazione e anzi, su alcuni aspetti nemmeno intende rispettare impegni formali scritti presi nel 2003 a questo
riguardo (ad esempio per quanto riguarda la riduzione della velocità). Vista
l’esperienza, il Municipio –con il formale supporto del Consiglio comunale–
intende bloccare ogni nuovo intervento da parte dell’USTRA, fintanto che
non saranno ottenute risposte e garanzie chiare sulle richieste formulate. Parallelamente il Municipio ha affidato un incarico specifico di rilevamento
dell’inquinamento fonico sul territorio comunale per disporre dei dati di base per verificare le, eventuali, proposte dell’USTRA.
Il Municipio ritiene inaccettabile questo modo di procedere da parte dei rappresentanti della Confederazione, che coscientemente si fanno un baffo di
impegni presi. Il Municipio chiederà il sostegno e la mobilitazione della popolazione contro questi atteggiamenti, facendo tutto il possibile per bloccare
ogni intervento sull’autostrada fintanto che non verranno date garanzie di un
risanamento serio anche a favore della popolazione residente. Quando le colonne saranno abbastanza lunghe, forse anche l’USTRA scenderà a più miti
consigli!
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Associazione Agape,
allo studio
un nuovo progetto

Socialità, Sicurezza, Cultura

Svizzera
in movimento

L’associazione Agape è attiva dal 2003 e si occupa di sostegno alle famiglie.
Concretamente offre servizi di accoglienza dei bambini fino ai 3 anni, attività extrascolastiche (accoglienza dei bambini prima e dopo gli orari scolastici, durante le vacanze), gestione dei pasti, attività di supporto a genitori e figli. La sede principale si trova ad Agno, ma nel corso degli anni parte delle
attività sono state estese a Bioggio, Comano, Sorengo, Manno e Gravesano
(al Centro S. Pietro viene organizzata una mensa di appoggio per gli allievi
che frequentano le scuole elementari consortili).

Per il secondo anno è stata organizzata la sfida tra i Comuni di Agno, Bioggio e Manno per aggiudicarsi il premio challenger destinato a chi totalizza il
maggior numero di minuti di attività sportiva.
L’obiettivo di questa iniziativa denominata “Svizzera in Movimento”, promossa dall’Ufficio federale dello sport in collaborazione con il centro di formazione di Macolin, è quello di stimolare a praticare attività sportiva.
Durante le giornate del 6-7-8 maggio sono coinvolte le società sportive dei
tre comuni, gli allievi delle scuole elementari, la popolazione e le amministrazioni comunali.
Al momento di andare in stampa la manifestazione non ha ancora avuto luogo, chissà chi sarà riuscito a portare “a casa” l’ambita challenger?

Anche nel nostro comprensorio i bisogni per conciliare famiglia e lavoro aumentano. Negli scorsi mesi è così stato costituito un gruppo di lavoro tra i
Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Gravesano, Manno e l’Associazione
Agape; l’obiettivo è fare un’analisi dei reali fabbisogni, stimare i costi e costruire un progetto concreto che risponda il più possibile alle esigenze locali.

Midnight Sport

Nello scorso mese di marzo, i Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone, Manno e Taverne-Torricella hanno aderito all’iniziativa della Fondazione idée:sport di creare un progetto per i giovani “Midnight Sport” a partire da settembre/ottobre 2011.

Pranzo III età

Anche quest’anno, come da tradizione ormai consolidata, il Municipio ha
invitato tutti i cittadini di Manno in età di pensione per un pranzo in comune.
Questo momento conviviale vuole anche essere occasione di scambio per
parlare dei progetti e del futuro del nostro bellissimo paese. Nella fotografia
sotto è ritratto un momento dell’estrazione della lotteria cui ha fatto seguito
qualche giro di tombola.

In concreto si tratta di aprire la palestra delle Scuole Medie di Gravesano il
sabato sera ai giovani tra 13 e 17 anni, che possono così praticare sport, giocare, ascoltare musica, ballare o semplicemente incontrarsi.
In Ticino una fase sperimentale si è svolta alla Scuole Medie di Agno, che ha
dimostrato la validità di questo progetto –già realizzato in numerosi comuni
oltre Gottardo.
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Divertimanno
Confronti,
esposizione De Vita

Il 28 gennaio scorso alla Sala Aragonite si è tenuto il vernissage dell’esposizione “Terra e fuoco” dell’artista Cesare De Vita. Il pubblico ha potuto ascoltare spiegazioni sulla lavorazione della materia prima fino alla nascita della
scultura, il tutto accompagnato dalle note musicali del trio JOULE.
L’affluenza di pubblico durante tutto il periodo di apertura dell’esposizione è
stata buona, con grande soddisfazione dell’artista.
Sabato 12 febbraio 2011, sotto la direzione artistica di Mario Fontana, il Coro
Calicantus ha fatto viaggiare nel tempo il numeroso pubblico presente in
Sala, presentando canzoni corali dagli anni ’50 ai ’70, anche in lingua originale. Il livello musicale era davvero notevole e il gruppo di giovani pieno di
carica ed entusiasmo.
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Biblioteca Portaperta

A Portaperta le iniziative non mancano: frequenti le visite da parte delle
classi di scuola elementare e dell’infanzia, interessanti le proposte di animazione, spesso affollati i locali durante gli orari di apertura. Insomma un
bell’inizio di questa attività.
Chi è interessato a ricevere, per posta o e-mail, informazioni sulle attività di
Portaperta (anche se non è iscritto come utente della Biblioteca) può semplicemente farne richiesta: Biblioteca Portaperta, Casella postale 364, 6928
Manno; biblioteca@manno.ch; tel. 091 611 10 07.
In queste settimane la Biblioteca Portaperta, in collaborazione con la Biblioteca Leggiamo di Lamone e il Circolo di cultura del Medio Vedeggio, organizza tre incontri:

Dicastero

L’acqua: un bene
prezioso!

Edilizia privata, Servizi
L’acqua è un bene comune indispensabile e insostituibile, di primaria importanza. Questa è la ragione per la quale il nostro personale comunale sorveglia
periodicamente le sorgenti, i bacini e il sistema di trattamento UV e si occupa della manutenzione ordinaria delle infrastrutture. La qualità dell’acqua
potabile viene regolarmente analizzata in ossequio all’Ordinanza federale
sulle derrate alimentari e i dati vengono aggiornati trimestralmente e pubblicati all’albo comunale e sul sito www.manno.ch. Annualmente, su Manno
Informa, vengono riportati i dati relativi alle analisi chimiche.

Invito a viaggiare
Percorsi tra immagini e letteratura
Manno, casa comunale, ore 17.00, Sala Porta

Domenica 15 maggio 2011

Per tutti

L’Islanda
La vacanza della famiglia Passardi-Casellini, partita due mesi dopo l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull
Marta Morazzoni, insegnante e scrittrice, presenta autori e testi del Nord

Domenica 22 maggio 2011

Per tutti

Alla scoperta dell’America
L’esperienza del viaggio di 5 mesi della famiglia
Foletti attraverso gli Stati Uniti d’America
Marco Rossari, scrittore e traduttore, presenta autori e testi degli USA

Domenica 29 maggio 2011

Per adulti

Viaggio, fuori e dentro di me
Poesie e racconti di cinque donne viandanti, Claudine Giovannoni, Gabi Bellotti, Patty Schneider,
Sabrina Hilpisch, Wilma Michetti
Accompagnamento musicale di Nicoletta Peduzzi
e Ruben Saccher

16

È interesse comune di preservare la nostra acqua pura ed incontaminata. A
tale proposito il Consiglio Comunale ha recentemente concesso due crediti
per manutenzioni straordinarie. Si tratta di adeguamenti infrastrutturali alle
sorgenti ed ai bacini dell’acquedotto che datano del 1981, in conformità alle
nuove normative vigenti. Oltre a questi lavori, si procederà anche alla posa di
micro-filtri per evitare che le impurità dell’aria entrino in contatto con l’acqua delle vasche, nonché al rifacimento completo del rivestimento delle vasche, al risanamento delle saracinesche e tubature, come pure al risanamento
dei locali tecnici. I lavori inizieranno a fi ne estate e si protrarranno fino
all’inizio del nuovo anno. L’erogazione dell’acqua potabile sarà in ogni caso
garantita anche durante i lavori.
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Don Claudio Premoli

Nel corso dell’estate vi sarà un avvicendamento alla guida della Parrocchia
di Gravesano-Bedano-Manno. Don Claudio Premoli, nella nostra comunità
da tre anni, assumerà un altro incarico. Gli auguriamo ogni bene e lo ringraziamo per tutto quanto ha fatto; a lui resterà in particolare legato il ricordo
dell’inaugurazione di Casa Porta nel 2010.
Al suo posto giungerà Don Massimo Braguglia, ora Vicario presso la Parrocchia di Tesserete.

Dicastero

Un nuovo futuro per
l’ex Osteria Bellavista

Territorio, Ambiente, Stabili
Nel 2009, con la pubblicazione di una zona di pianificazione, il Municipio di
Manno si è dato la facoltà di sospendere l’applicazione del PR in vigore su
alcuni terreni a ridosso del nucleo. Ciò ha permesso di evitare la realizzazione di alcuni progetti, conformi alle norme in vigore, ma alla luce dell’odierna
sensibilità, poco in sintonia con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche
e urbanistiche del nucleo e permette ora di impostare una nuova pianificazione del comparto.
Nel frattempo il Comune ha acquistato i mappali 288 e 289. Queste due proprietà vanno ad aggiungersi al mappale 290, già di proprietà comunale. Tutta
la fascia di zona edificabile a monte della Strada Regina, dal nucleo in direzione di Bioggio è quindi ora in possesso del Comune.

Negli scorsi mesi il Municipio ha avviato una trattativa con la Fondazione
Diamante con l’obiettivo di mettere a disposizione della stessa il mappale
288, sul quale è ubicato l’antico edificio dell’Osteria Bellavista, attualmente
in disuso. L’ipotesi è di insediarvi un laboratorio protetto nel quale, con l’assistenza di operatori sociali, una ventina di disabili adulti possono svolgere
le seguenti attività: lavori artigianali diversi, lavori agricoli, cucina con catering, trasformazione di alimenti e altre attività ergoterapeutiche individuali e
di gruppo. Le attività e i prodotti sono rivolti nel limite del possibile anche
verso l’utenza esterna e anche esterni possono, entro certi limiti, fruire dei
servizi offerti dalla struttura. Le esigenze di spazio della Fondazione Diamante comportano la necessità di realizzare dei nuovi edifici connessi con la
parte più antica dell’edificio esistente, che si intende conservare e integrare
nel nuovo complesso.
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risultati del workshop sono ora al vaglio dagli operatori della SUPSI in vista
di un affinamento delle proposte, che verranno sottoposte nel corso dell’autunno ai Municipi.
Il Piano energetico intercomunale fa riferimento al progetto di Piano energetico cantonale, messo in consultazione lo scorso autunno. I nostri Comuni
sono fra i primi in Ticino ad aver avviato un simile studio, che per intanto è
ancora facoltativo, e che dovrà permettere ad Agno, Bioggio e Manno di essere da esempio nel risparmio energetico e nell’impiego delle energie rinnovabili. Ciò a tutto 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 per i bilanci delle aziende. Alla conclusione dello studio il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare il piano e le relative misure.
Nel frattempo vi saranno diversi momenti informativi teorici e pratici con la
popolazione e con altri attori specifici sulle tematiche dell’energia, che rientrano negli impegni di informazione e di sensibilizzazione assunti dai nostri
Comuni quali membri dell’Associazione “Città svizzere dell’energia”. Un
primo appuntamento informativo in collaborazione con la Piattaforma Ticino Energia della SUPSI sul tema “Energie rinnovabili - Efficienza - Energia
in casa” è fissato per mercoledì 14 settembre 2011, alle ore 20:15, presso il
Centro 3D di Bioggio. Obiettivo della serata, rivolta a tutti gli utenti, è quello
di informare riguardo a:

L’acquisto dei terreni soggetti alla zona di pianificazione e il progetto della
Fondazione Diamante offrono l’opportunità di un progetto urbanistico d’insieme per tutto il comparto. Accanto al buon inserimento della struttura del
laboratorio protetto, nella parte rimanente del comparto il Comune intende
promuovere uno sviluppo edilizio residenziale in sintonia con il contesto
territoriale (i vigneti, il bosco, il nucleo) e con un’offerta variegata di alloggi
con caratteristiche e taglio differenziati, rivolta a categorie di popolazione
che a Manno hanno difficoltà a trovare spazi abitativi idonei: persone anziane, giovani “single”, famiglie giovani.
Non appena concluso l’accordo per un contratto di comodato (messa a disposizione gratuita) del fondo, Comune e Fondazione Diamante intendono dare
avvio ad un concorso di progettazione, che avrà come tema il progetto per la
sede del laboratorio protetto, inserito in un progetto di edificazione di più
ampio respiro, in vista di una nuova regolamentazione pianificatoria del
comparto e della ricerca di investitori disposti a costruire secondo le indicazioni urbanistiche, sociali ed ambientali stabilite. Il Comune parteciperà ai
costi del concorso per l’aspetto urbanistico del progetto; l’investimento per la
realizzazione del laboratorio protetto sarà a carico della Fondazione Diamante, che potrà far capo ai sussidi cantonali per questo tipo di strutture.

Il Piano energetico
intercomunale ABM

Il gruppo di specialisti dell’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) della Scuola universitaria della Svizzera italiana (SUPSI)
sta concludendo lo studio per il Piano energetico intercomunale (PEICO)
commissionato congiuntamente dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno. Lo
scorso 13 aprile si è tenuto un workshop congiunto, al quale sono stati invitati diversi attori politici, sociali ed economici rappresentativi dei 3 Comuni,
allo scopo di fornire dei criteri di ponderazione per i diversi scenari di politica energetica comunale e per le relative misure, elaborati dagli specialisti. I
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Un Centro comunale
più sicuro

•

incentivi in favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
nelle costruzioni;

•

come orientarsi e a chi rivolgersi per avere informazioni sui temi efficienza energetica ed energie rinnovabili;

•

i piccoli gesti per ridurre i consumi di energia nella quotidianità.

In queste settimane il Municipio sta procedendo alle delibere dei lavori per il
risanamento del Centro comunale (scuole elementari, palestra e sala Aragonite). Sono previsti diversi lavori interni ed esterni che hanno come obiettivo
di adeguare gli standard dell’impiantistica, della protezione contro gli incendi, della sicurezza contro gli infortuni (parapetti, corrimani, vetrate) alle
norme entrate in vigore dopo la realizzazione del complesso, sorto in diverse
tappe fra la fine degli anni ’60 e il 1990. Il costo degli interventi si aggira attorno ai 3 milioni di franchi, credito votato dal Consiglio comunale nella
primavera del 2010.
Il progetto è coordinato dallo studio d’ingegneria Evolve SA (Ing. Flavio
Petraglio) Bellinzona-Lugano, che è coadiuvato da un team di specialisti,
composto dagli studi Pellegrini & Partners SA, Bellinzona (consulenza e
progettazione architettonica), Piona Electroproject SA, Manno (progettista
impianti elettrici) e Visani Rusconi Talleri SA, Lugano (progettista impianti
sanitari, di riscaldamento e di ventilazione). L’esecuzione dei lavori è prevista durante le prossime vacanze estive.
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Area sgambamento
cani

Facendo seguito ad una mozione presentata dal Movimento Amomanno e
adottata dal Consiglio comunale, è stata preparata un’area cintata per lo
sgambamento dei cani in zona Rivalta (sul terreno di proprietà comunale che
si trova dietro la ditta Schlup).
L’ordinanza che disciplina l’uso di questo spazio è pubblicata sul sito www.
manno.ch, ottenibile agli sportelli della Cancelleria ed esposta sul posto. Di
seguito riassumiamo i punti principali:
— l’accesso all’area è consentito unicamente ai cittadini domiciliati nel
Comune di Manno che sono in possesso di cani regolarmente notificati.
I proprietari degli animali devono avere almeno 16 anni o essere accompagnati da un adulto;
— i cani possono essere liberati da guinzaglio e museruola, all’interno dello spazio, sotto controllo e responsabilità del proprietario. Vanno evitati
molestie e danni a persone, altri animali, infrastrutture e non è permesso l’accesso a cani in calore. Gli escrementi devono essere raccolti e i
cancelli tenuti sempre chiusi;
— l’accesso all’area è consentito dalle 7.00 alle 22.00;
— nel caso di verifichino situazioni pericolose, di mancanza di igiene o di
uso improprio, il Municipio ha la facoltà di chiudere immediatamente
l’area di sgambamento.
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Progetti
Zona pianificazione
Piana-CaminadaCairelletto
Responsabili:
Michele Passardi
Fabio Giacomazzi

Come riferito nei precedenti numeri di Manno Informa, la procedura di esame preliminare del piano particolareggiato per la zona Piana Caminada Cairelletto (ex Nyl-Ti) si è conclusa. Il primo esame preliminare allestito dal
Dipartimento del territorio ha dovuto essere ulteriormente precisato con un
complemento relativo alla mobilità, trasmesso al Municipio a fine dicembre
2010. Questo complemento indica come necessario, a medio-lungo termine,
l’ampliamento con un secondo anello della rotonda “Gerre” in zona Migrol.
Grazie a trattative condotte dal Municipio con il Consiglio di Stato, si è potuto ottenere l’esonero della partecipazione comunale a questi costi di ampliamento (valutati in fr. 700’000) qualora il progetto di aggregazione tra i Comuni di Manno e Alto Malcantone verrà accolto in votazione popolare. Con
questo contributo il Governo intende sostenere il progetto di aggregazione,
favorendo una crescita del gettito fiscale (grazie all’insediamento di nuove
aziende ed attività economiche) che permetterà al nuovo Comune di continuare ad essere gestito secondo i parametri attuali.
A seguito dei pareri cantonali allestiti in fase di esame preliminare il Municipio ha rielaborato il progetto, che è stato presentato in una serata pubblica
lo scorso 31 marzo 2011. La versione definitiva del progetto di piano particolareggiato che verrà inserito nel Piano regolatore comunale verrà sottoposta
per approvazione al Consiglio comunale nella seduta ordinaria di giugno.
Seguirà la trasmissione al Consiglio di Stato per l’approvazione definitiva,
dopo di che si potrà passare –ricorsi permettendo– alla fase di attuazione,
che speriamo possa permettere di riqualificare rapidamente questo comparto strategico del Comune.
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Nel contesto dei lavori di pianificazione il Municipio si è fortemente impegnato per ottenere l’interramento, o perlomeno lo spostamento verso sud, del
tratto terminale dell’elettrodotto ad alta tensione che termina con la sottocentrale AIL di Manno. I proprietari dell’elettrodotto (AET, FFS e AIL) ritengono che tale intervento non sia necessario e nemmeno di loro competenza: si sono dichiarati disponibili (!) a spostare l’elettrodotto a sud a condizioni che le spese (ca. 6 milioni di franchi) siano assunte integralmente dal Comune. Il Municipio non ha potuto far altro che prendere atto di questo miope
atteggiamento di totale chiusura ed ha comunicato alle Aziende proprietarie
della linea che tratterà con estremo rigore ogni nuova richiesta di potenziamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia sul proprio territorio. A
questo proposito segnaliamo che il Municipio ha nel frattempo già interposto opposizione contro due progetti di potenziamento progettati da AET/
FFS/AIL e FFS sul territorio comunale.

Dicastero

Voce dalle Associazioni

Budo Club Vedeggio
Nel mese di dicembre del 1975 capitanati da Diego Pescia, un gruppo di apJudo, sport per il corpo passionati dello sport si riuniscono a Manno per fondare la Società Polispore per la mente.
tiva Vedeggio.
Inizialmente questo sodalizio comprendeva due sezioni, una che praticava la
Pallacanestro e l’altra il Judo. Per diversi anni si convive bene cercando di
sfruttare al meglio le poche risorse finanziarie e contando molto sul volontariato. Dopo alcuni anni le ambizioni dei due gruppi aumentano e si capisce
che per poter crescere bisogna separarsi.

La documentazione relativa al progetto di Piano Particolareggiato sarà disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.manno.ch/albo comunale/
diversi.

Vedeggio Servizi SA
Responsabili:
Michele Passardi
Roberto Ferroni

Il 21 febbraio 2011 si è svolta l’assemblea generale ordinaria degli azionisti (i
Comuni di Manno, Bioggio e Agno, ciascuno per un terzo del capitale sociale)della Vedeggio Servizi SA. Questa assemblea è stata l’occasione per l’approvazione dei conti consuntivi relativi al primo anno di esercizio 2010, che
si è concluso con un utile d’esercizio pari a fr. 12’665.90. Particolarmente
apprezzati sono stati gli sforzi mirati ad evitare infortuni sul lavoro e relative
assenze: nel primo periodo di attività non si è perso nemmeno un giorno di
lavoro per assenze a seguito di infortunio; pure le assenze per malattia sono
state assai ridotte.

Nascono così il Basket Club Vedeggio e il Budo Club Vedeggio.
Per la pratica del Judo arrivarono subito numerosi ragazzi e il nostro Dojo
(palestrina dove si pratica il Judo) cambia sovente ubicazione, ma sempre in
spazi messi a disposizione dal Comune di Manno che è anche il nostro principale sponsor.
Oltre alla formazione dei giovani e l’agonismo, in questi anni si organizzano
manifestazioni che coinvolgono tutto il movimento del Judo ticinese.

Bilancio, conto economico e relazione d’esercizio, presentati a nome del
Consiglio d’amministrazione dal presidente Michele Passardi, vice sindaco
del nostro Comune, sono stati accolti all’unanimità.
Il primo esercizio è stato caratterizzato da un’intensa fase di pianificazione e
di preparazione, cui hanno fatto seguito 7 mesi (da giugno a dicembre 2010)
di attività continua sul territorio. L’attività svolta è stata apprezzata ed ha
permesso di raccogliere esperienze che permetteranno di ottimizzare ulteriormente il servizio a favore dei Comuni e dei cittadini.
Nel 2011 la Società intende estendere progressivamente il proprio campo
d’attività, assumendo ulteriori compiti nel campo della gestione del territorio
(in particolare degli spazi e delle infrastrutture pubbliche), il servizio invernale (sale e neve) e dell’approvvigionamento idrico.
Il Consiglio d’amministrazione della Società, in accordo con i tre Comuni
azionisti, ha deciso di destinare il premio di fr. 15’000 ottenuto nell’ambito
del concorso “Comune innovativo 2010” al finanziamento di tre premi annuali ricorrenti di fr. 500 destinati ai tre migliori apprendisti domiciliati a
Manno, Bioggio o Agno che termineranno la loro formazione negli ambiti
professionali di interesse per la Società stessa. In questo modo si si intende
sostenere la formazione professionale dei nostri giovani.
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Vorremmo ricordare che il nostro piccolo Club, per quattordici anni e fino al
2004, ha premiato il miglior Judoka ticinese élite dell’anno e omaggiato per
meriti sportivi personalità che molto hanno dato a questa disciplina.
Da quattro anni il comitato ha deciso di destinare l’importo necessario all’organizzazione di questa manifestazione al finanziamento di un campo di allenamento estivo in zone di villeggiatura, abbinando quindi anche una vacanza ludico culturale e destinato principalmente alle ragazze e ai ragazzi del
nostro Club.
Dal 2008 e per due anni siamo stati una sezione del Judo Club Ceresio Caslano. Da quest’anno siamo tornati Club totalmente autonomo pur continuando
a collaborare con il JCCC e abbiamo potenziato l’offerta di lezioni sia al Dojo
di Manno, sia affittando per qualche ora settimanale la palestra del Dragon’s
Club Bedano.
Sotto la guida del capo allenatore Edy Bozzini (6° dan di Judo) e tutte le nostre cinture nere, alleniamo, per una decina di ore settimanali, un nutrito
gruppo di giovani divisi per età e livello di competenze.
In attesa di vedere qualche nuova/o giovane, vi invitamo a visitare il nostro
sito: www.budovedeggio.ch dove troverete le informazioni essenziali.

Momenti d’incontro

Alcuni cittadini di Manno, desiderosi d’incontrare altre persone di tutte le
età e con i medesimi interessi, il 22 febbraio 2011 hanno costituito un gruppo
d’incontri culturali, denominato Momenti d’incontro. Si vogliono organizzare conferenze, pomeriggi di cultura e d’intrattenimento, ma anche visite a
mostre o musei, con lo scopo di creare momenti di aggregazione fra i cittadini e di animare Casa Porta. Gli incontri sono stati fissati ogni due mesi, il
giovedì pomeriggio dalle ore 14.00, ma non si escludono altri momenti.

Notizie dal Nicaragua

Diana Scarpellini, nata e cresciuta a Manno, è partita lo scorso autunno con
il compagno Filippo Mati per il Nicaragua. Diana appoggia l’organizzazione
di donne Pro-Mujer Nicaragua nella distribuzione di micro crediti a donne
di scarse risorse economiche; Filippo si occupa di Fundar, progetto di protezione ed educazione ambientale.
In questi giorni abbiamo ricevuto un loro scritto:
A volte ci capita di ripensare alla vita nel comune di Manno. Alla bellezza
rustica del nucleo, all’ingegnoso sistema di raccolta dei rifiuti, all’acqua
rinfrescante che scorre tutti i giorni e a quella calda che ti riscalda quando
lo desideri. E ancora, al parco giochi sempre perfettamente funzionale, alle
strade perfettamente livellate, alla tranquillità nel camminare per il paese,
di giorno e di notte. In Nicaragua tutto questo è difficile da incontrare. Quello che però accomuna Manno a Leon è il forte senso di solidarietà. Lo abbiamo vissuto direttamente prima di partire, con un gran numero di persone
che si sono interessate alla nostra nuova “avventura” e in questi primi sei
mesi dove abbiamo sentito una calorosa vicinanza pur essendo distanti migliaia di chilometri. E adesso lo viviamo qui a Leon, nelle relazioni con i
colleghi, negli incontri con volontari e cooperanti di altre organizzazioni,
nelle comunità rurali dove spesso lavoriamo.
È forse questa una delle sorprese più grandi. Condizioni apparentemente
così differenti, spinte però dalla stessa energia contraddistinta da un forte
senso di solidarietà e amore.
Con affetto
Diana e Filippo

Il primo appuntamento si è tenuto il 24 marzo scorso nel grottino di Casa
Porta con la presenza di Elena Ghielmini, poetessa dialettale, che ha presentato il suo nuovo libro di poesie in lingua italiana. Sono intervenute 15 persone interessate all’argomento e la signora Ghielmini, con molta simpatia e
spontaneità, ha saputo catturare l’interesse di tutti, leggendo alcune sue poesie e rendendo partecipi della sua arte. Perché, come ha ribadito, la poesia
non è solo espressione di momenti vissuti, ma anche di sogni, di emozioni e
di sentimenti. Dalle sue riflessioni è scaturita una chiacchierata molto informale, ma molto sentita dai presenti.
Per ora, si sta lavorando a numerose idee e per i prossimi appuntamenti si è in
attesa di risposte, anche per fissare delle date sicure.
Chi fosse interessato, può telefonare a Isa Regazzoni (tel. 091 605 28 42).

Chi è interessato a seguire la loro attività può visitare il sito www.filidiana.com
o consultare il materiale presente presso la Biblioteca Portaperta.
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