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Chiari oscuri …

Certo la voglia sarebbe di continuare l’editoriale dello scorso numero, confermando le difficoltà annunciate riguardanti il concorso per la raccolta dei
rifiuti e quello per l’impermeabilizzazione del tetto del Centro comunale. Poi
considerando che all’orizzonte qualche spiraglio ci fa ben sperare, decidiamo di iniziare questo editoriale con quanto di nuovo si è fatto in questi dodici mesi.
La sistemazione del nucleo è stata terminata nelle parti riguardanti le prime
due fasi del progetto. Ora manca solo l’ultima che interessa la Piazza Bironico, parte per la quale si è già iniziato a tracciare qualche schizzo che intendiamo prima sottoporre agli abitanti della zona e poi presentare a tutti durante una serata pubblica.
Dei passi importanti si sono fatti nell’ambito del lungo iter che porterà al restauro di Casa Porta. In febbraio è stato scelto e premiato il progetto di ristrutturazione, mentre in settembre il Consiglio comunale ha votato il credito per la progettazione di dettaglio.
Sulla strada cantonale sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione
della rotonda e pure all’intersezione di Via Orti con Via Norello sta per essere terminata la nostra ellittica rotondina.
Nel corso dell’estate è stato velocemente realizzato un posteggio in Via Asilo
che può accogliere una ventina di automobili.
A settembre è stata presentata la nuova concezione di politica culturale. Gli
“Incontri di fine estate” hanno infatti lasciato spazio a “Divertimanno” concepito in quattro sezioni: Insieme, Confronti, Festival e Inoltre.
Anche la storica Azienda dell’acqua potabile ha trovato una più funzionale
collocazione all’interno dell’amministrazione comunale.
Si è inoltre proseguito nella politica di acquisizione di nuovi terreni concludendo l’acquisto di parte del mappale 109, posto proprio sotto Casa Porta.
Poi ci sarebbero tante altre piccole realizzazioni, progetti iniziati, cantieri
aperti… ma la rapida retrospettiva sembra più che sufficiente.
Certo resta il rammarico e tanto amaro in bocca per non essere riusciti a portare in porto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Un progetto che occupa e
preoccupa il nostro Comune da parecchi anni e che per il momento è stato
bloccato da due ricorsi dovuti ad una strenua lotta per l’aggiudicazione di un
appalto che fa gola a tanti, ben sostenuti dalla nuova Legge sulle Commesse
pubbliche.
Purtroppo continua anche a piovere nel centro scolastico e qui per questione
di preventivi sbagliati.
Non sono inoltre ancora state trovate soluzioni condivise tra esecutivo e legislativo per quanto riguarda la moderazione del traffico. A settimane sarà
comunque posata la nuova segnaletica dei 30 km/h.
Un altro anno di lavoro intenso sta per concludersi e, prima che finisca, riusciremo forse a mettere ancora qualche ciliegina su una torta già consistente.
È con questa speranza che, in prossimità delle festività, auguriamo a tutti un
sincero Natale di pace e uno splendido inizio di nuovo anno.
Il Municipio
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Consiglio comunale

Amministrazione

Il Legislativo si è riunito in sessione straordinaria il 13 settembre 2004 alla
presenza di 24 Consiglieri comunali ed ha approvato:
— la concessione dell’attinenza comunale al signor Lucio Durante, cittadino italiano;
— un credito di fr. 375’000 per realizzare la strada industriale, prevista dal
Piano Regolatore, in zona Monda;
— un credito di fr. 30’000 per sostituire e completare l’illuminazione pubblica della nuova rotonda sulla strada cantonale (incrocio Via Norello/Via Gerre);
— un credito di fr. 226’000 per la progettazione di dettaglio della ristrutturazione di Casa Porta;
— un credito di fr. 305’000 per acquistare parte del mappale 109 RFproD
di Manno (situato nelle immediate vicinanze di Casa Porta);
— lo scioglimento dell’Azienda comunale acqua potabile e l’integrazione
del servizio di distribuzione dell’acqua potabile nella gestione ordinaria
del Comune.
Non sono per contro stati approvati i progetti e concessi i crediti per gli interventi di moderazione del traffico lungo la Via Mondadiscio e la Via Carà proposti dal Municipio.

Sussidio studenti
per abbonamento
mezzi pubblici
di trasporto

Segnaliamo che l’ordinanza Municipale del 16 ottobre 2000, scaturita da una
mozione presentata in Consiglio comunale, è prorogata anche per l’anno scolastico 2004/2005.
Essa permette agli studenti e agli apprendisti, fino ai 25 anni, di beneficiare
di un sussidio del 50% sul prezzo di acquisto di un abbonamento per il trasporto con i mezzi pubblici, fino a un importo massimo di fr. 300.— per anno scolastico.
Invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Cancelleria comunale per ricevere il
formulario di richiesta e per ogni ulteriore informazione.
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Chiusura cancelleria
comunale

Informiamo che la Cancelleria comunale, durante il periodo di Natale, rimarrà chiusa al pubblico nei seguenti giorni:
venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2004, il pomeriggio;
venerdì 7 gennaio 2005 tutto il giorno.

Riorganizzazione
Ufficio Stato Civile

Il 1. giugno 2004 è entrata in vigore la nuova organizzazione dello stato civile ticinese. Questa riforma ha comportato la chiusura degli Uffici dello stato
civile comunali e l’entrata in funzione dei nuovi Uffici circondariali di stato
civile (uno per ogni distretto).
E’ quindi a questi servizi che ogni cittadino deve ora rivolgersi per richiedere
gli atti di stato civile (atto di nascita, certificato individuale di stato civile, atto di famiglia, atto di origine, ecc.). Anche tutta la procedura preparatoria in
vista del matrimonio viene da loro effettuata; per quanto concerne invece la
celebrazione è data la possibilità di svolgerla anche a Manno (Sala del Municipio oppure Sala Riunioni del Centro comunale).
Manno fa capo al servizio del distretto di Lugano, il cui indirizzo è:
Ufficio circondariale dello stato civile di Lugano
Via Sala 13
Casella postale 228
6963 Pregassona
Telefono: 091 815 25 91
Fax: 091 815 25 99
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Moltiplicatore
d’imposta 2004
e Preventivo 2005

Finanze

Anche per l’esercizio 2004 il Municipio ha potuto confermare il moltiplicatore comunale d’imposta al livello dell’anno precedente, mantenendo il tasso del 60% dell’imposta cantonale.
Il nostro Comune si conferma così al secondo posto (superato solo da Cadempino) nella graduatoria dei comuni fiscalmente più attrattivi del Cantone.
In occasione della seduta del prossimo 20 dicembre, il Consiglio comunale
sarà chiamato ad esaminare il Messaggio concernente il Preventivo 2005 del
Comune, Preventivo che è caratterizzato dai seguenti dati principali:
— la spesa corrente aumenta di fr. 1’098’900 per fissarsi a fr. 8’949’900,
oltre ad ammortamenti per fr. 1’560’000. L’aumento è essenzialmente
determinato (nella misura di fr. 1’020’000) da aumenti di spesa sui contributi obbligatori versati a terzi (al Cantone in particolare);
— i ricavi correnti aumentano ulteriormente a fr. 10’598’400, grazie ad un
nuovo significativo incremento del gettito delle persone giuridiche, che
contribuiscono nella misura di ca. il 75% al gettito d’imposta complessivo;
— il risultato previsto per il 2005 dovrebbe essere in sostanziale pareggio;
— gli investimenti netti previsti raggiungono la ragguardevole cifra di 3
milioni di franchi e comprendono le seguenti opere (alcune delle quali
necessitano ancora dell’approvazione del Consiglio comunale e/o di altre Autorità):
• Strada Monda (accesso al nuovo impianto Holcim SA)
• Progetto di ristrutturazione di Casa Porta
• Impermeabilizzazione del tetto del Centro comunale e delle Scuole elementari
• Acquisti di terreni diversi
• Sistemazione e consolidamento del riale Masma
• Sistemazione del nucleo (Fase 3 – Piazza Bironico)
• Realizzazione della rotonda su strada cantonale (conclusione)
• Sistemazioni stradali minori (percorsi pedonali, marciapiedi)
• Riscatto delle strade private
• Gestione dei rifiuti
— il contributo di livellamento della potenzialità fiscale raggiungerà nel
2005 l’importo di 3 milioni franchi: si tratta di gran lunga della posta singola più importante, a cui si aggiungono ulteriori oneri legati alla forza
finanziaria. A titolo di solidarietà finanziaria intercomunale, rispettivamente di contributi obbligatori riversati al Cantone il nostro Comune
spende circa 4,8 milioni di franchi all’anno, pari al 53.60% della spesa
corrente complessiva;
— la politica d’ammortamento applicata viene confermata a livelli elevati,
allo scopo di assicurare anche in futuro al nostro Comune un’adeguata
stabilità finanziaria.
In considerazione dei crescenti trasferimenti di oneri dalla Confederazione e
dal Cantone sui Comuni, si rende necessaria una gestione sempre più attenta
e rigorosa delle spese correnti che il Comune può decidere autonomamente.
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Scioglimento
dell’Azienda acqua
potabile
e nuove modalità
di erogazione

Acqua potabile

Con decisione del 13 settembre scorso il Consiglio comunale ha approvato la
proposta del Municipio di sciogliere l’Azienda comunale acqua potabile trasferendo, con effetto dal prossimo 1. gennaio 2005, il compito di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua potabile all’amministrazione comunale.
Per gli utenti non vi saranno cambiamenti sostanziali per rapporto alla situazione attuale.
Nella sessione del prossimo 20 dicembre 2004, il Consiglio comunale sarà
chiamato ad approvare il nuovo Regolamento per la distribuzione dell’acqua
potabile, che sostituirà l’attuale Regolamento dell’Azienda, risalente al 1976.
Riportiamo qui di seguito la parte del Messaggio municipale, presentato a
settembre, che ripercorre le tappe storiche fondamentali dello sviluppo della
distribuzione dell’acqua potabile nel nostro Comune. Questo inserto è stato
possibile grazie al lavoro di ricerca presso l’archivio storico di Manno svolto
dal nostro concittadino signor Bruno Giandeini.
Il 3 dicembre 1837 l’assemblea generale nomina i signori Bernardino Porta
e Rafaele Gabutti per andare ad osservare dove si potrebbe ritrovare dell’acqua alla minor spesa ed a beneficio pubblico.
Il 31 agosto 1838 si decide la costruzione della nuova fontana del “Ponte di
fontanella”.
L’8 maggio 1860 l’Assemblea comunale approva il progetto di riedificazione
della fontana detta Fontanella. Si tratta del lavatoio esistente tuttora ma che
nel corso degli anni ha subito parecchie modifiche.
Il 24 settembre 1871 l’Assemblea comunale è convocata per decidere l’acquisto di tubi di ghisa o di ferro per sostituire quelli in argilla della condotta
dell’acqua della Fontanella.
Il 29 maggio 1892 il Patriziato di Gravesano dà il suo accordo per la deviazione dell’acqua di una sorgente sita nel bosco Viona, in modo che sia servito
l’erigendo caseificio di Manno. L’indennizzo richiesto ammontava a fr. 100.
Il 6 gennaio 1895 l’Assemblea comunale discute la necessità di fornire l’acqua potabile alla frazione dei Boschetti e per far ciò occorre trattare con il
Patriziato di Arosio, il quale concede delle sorgenti al Comune di Manno.
Il 29 luglio 1911 si decide di iniziare lo studio per l’introduzione del sistema
dei rubinetti a domicilio. Per la realizzazione occorrerà attendere ancora oltre 20 anni!
Il 10 febbraio 1918 l’Assemblea prende nota di un preventivo di spesa di fr.
500 per la derivazione dell’acqua onde rifornire la frazione dei Boschetti e
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rimanda il tutto in quanto la spesa è ritenuta troppo elevata, decidendo invece di trattare con Gravesano per avere sul loro territorio un rubinetto dell’acquedotto di quel comune che passa a breve distanza.
L’11 agosto 1918 il servizio dello Stato maggiore dell’esercito ha fatto analizzare da un geologo militare l’acqua delle fontane comunali. È stata trovata in parte inquinata. Si decide quindi di incaricare l’ing. Bottani di Lugano
di voler allestire nel più breve termine possibile un progetto completo di presa delle sorgenti e della relativa distribuzione dell’acqua potabile a mezzo di
rubinetti privati.
Il 2 ottobre 1919 è elaborato un progetto di captazione della sorgente del Patriziato di Gravesano che scaturisce in basso al bosco patriziale.
Nel maggio 1921 l’ing. Bottani presenta un progetto per il rinnovamento dell’acquedotto del Comune di Manno con una spesa totale di fr. 28’000.
Nel dicembre 1921 è esaminato il progetto dell’ing. Bottani che prevede la
captazione delle sorgenti nel bosco Papis nel Patriziato di Gravesano e la costruzione di un serbatoio di 48 mc. Si prevede di sostituire la condotta esistente in ferro di 32 mm con una nuova di 120 mm e la posa di 7 idranti. Il costo dell’opera completa ammontava a fr. 40’000, la variante senza idranti fr. 28’000.
Il 19 febbraio 1922 si raccomanda di accertare la potenzialità e la qualità di
una sorgente sulla sinistra del torrente Vallone. Si tratta della sorgente che
fornisce ancora attualmente il quantitativo maggiore di acqua potabile.
Nel 1922 viene realizzato il progetto dell’ing. Bottani impiegando i disoccupati del Comune.
Il 25 giugno 1922 viene approvato il Regolamento dell’acqua potabile, che
sostituisce uno precedente risalente presumibilmente a inizio 1800 e che prevedeva soltanto delle sanzioni per gli inquinatori dell’acqua.
Nel 1934 l’acqua entra nelle case private.
Nel 1950 la rete di distribuzione è prolungata fino al Cairello, mentre nel
1954 arriva alla Bosciorina.
Nel 1959 è costruito il serbatoio ai Boschetti (Val Masma), progettato da Mario Cattaneo e costruito da Arnoldo Bizzozero. Aveva una capacità di 20 mc
ed è costato fr. 3’960. Contemporaneamente sono realizzati i collegamenti
alle officine presenti nel piano con la tubazione allacciata al pozzo di captazione di Lugano ubicato nella Boschina Giandeini alla Bosciorina (questo
pozzo nel frattempo è stato disattivato).
Nel luglio 1961 una perizia stabilisce che la fabbrica Elista e le Officine Ambrosetti da sole assorbono l’intero quantitativo di acqua fornite dalle sorgenti. Si decide quindi di incaricare l’ing. Louis Ferretti di progettare l’ampliamento dell’acquedotto con nuove captazioni in zona Vallone. Il preventivo di spesa era di fr. 130’000.
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Il 3 marzo 1980 il Consiglio comunale concedeva un credito di fr. 1’250’000
per il potenziamento dell’acquedotto comunale e approvava il progetto generale del nuovo acquedotto, allestito dallo studio Luigi Tunesi di Pregassona. Sono stati realizzati i seguenti interventi: costruzione di un nuovo bacino
di accumulazione in zona Boschetti alta, sistemazione del bacino di accumulazione inferiore in zona Boschetti vicino all’alambicco, automazione del sistema di distribuzione mediante impianto di telecomando, realizzazione di
camere con valvole automatiche, sostituzione della rete di distribuzione dell’acqua potabile nel nucleo. Questi lavori furono portati a termine nel corso
del 1981.
L’ultimo investimento di rilievo (fr. 755’493.95) è stato realizzato nel 19961997, con la costruzione della stazione di pompaggio e la posa di una condotta premente per portare al bacino inferiore l’acqua fornita dalle AIL SA di
Lugano, situato vicino all’alambicco consortile.
Con questo investimento si è riusciti a garantire in modo sicuro e duraturo la
fornitura di acqua potabile di qualità e in quantità sufficiente in qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente dal gettito delle sorgenti esistenti.
Un efficiente e puntuale servizio di distribuzione dell’acqua potabile riveste
un ruolo essenziale non solo per i residenti, ma anche per la zona industriale
dove l’acqua è utilizzata come fattore di produzione. La disponibilità inoltre
di due capienti bacini di accumulazione fornisce pure un apporto essenziale
nell’ambito della protezione e della sicurezza antincendio.
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Rotonda sulla Strada
Cantonale

Costruzioni

Sono a buon punto i lavori per la formazione di una rotonda sulla Strada Cantonale tra via Norello e via Gerre.

Sotto la nuova rotonda è stato posato
un nuovo collettore per la raccolta delle acque
meteoriche.
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Rotonda incrocio
Via Norello / Via Orti

Con la sistemazione di questo incrocio
ci si immetterà con maggiore sicurezza
nella rotonda sulla Cantonale.

Lavori nel nucleo
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Anche la seconda parte dei lavori di pavimentazione
del nucleo è terminata.
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La squadra dei selciatori.
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Posteggio zona scuole

Quest’opera offre gli utenti del centro scolastico e comunale
un’ulteriore possibilità di parcheggio sicuro.
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Un bus che va a piedi

Educazione

L’Assemblea genitori delle scuole elementari di Manno-Gravesano ha proposto nel mese di settembre l’iniziativa “Pedibus”.
Si tratta di un servizio introdotto anche presso altri Istituti scolastici in Ticino
e nella Svizzera Interna ed ha lo scopo di incentivare gli allievi a percorrere il
tragitto casa-scuola-casa a piedi, accompagnati da un genitore che “raccoglie” i bambini su un percorso stabilito, secondo il principio delle linee dei
bus.
In quest’occasione sono stati segnalati alcuni punti particolarmente pericolosi, quali il tratto davanti all’Istituto Rusca (scuola media) di Gravesano. Le
autorità del Comune confinante si sono attivate per poter presto giungere ad
introdurre in questa zona la limitazione di velocità 30km/h, già presente sul
territorio di Manno attorno al Centro scolastico elementare.
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La danza dei rifiuti

Ambiente

Per dare spazio all’area di cantiere in Via agli Orti e Via Norello, i contenitori che raccolgono i rifiuti riciclabili sono stati provvisoriamente spostati sul
sedime riservato ai futuri cassonetti interrati, vicino al campo Giova.
Si è pensato a questa soluzione in quanto la fornitura e la posa dei contenitori interrati presso la piazza dei rifiuti riciclabili e presso le altre piazze nella
zona residenziale hanno subito un nuovo ritardo a seguito di un ulteriore ricorso contro la delibera assegnata lo scorso mese di agosto. Proprio in questi
giorni il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e annullato la decisione del Municipio.
L’esecutivo valuterà ora quale passi intraprendere per poter realizzare al più
presto il progetto votato dal Consiglio comunale alla fine del 2002, rispettando la volontà espressa e gli interessi economici della collettività.

Vista la chiusura definitiva di tutte le discariche in Ticino, per il 2005 l’ESR
ha preannunciato un aumento della tassa di smaltimento dei rifiuti che passerà dagli attuali fr. 250/t a fr. 280/t, unificando così la tassa a livello cantonale.
Per il 2005 il Municipio elaborerà di conseguenza una nuova ordinanza adeguando anche la tassa rifiuti comunale.

Raccolta rifiuti
domestici nel periodo
natalizio

Rimangono validi i giorni e gli orari abituali anche durante il periodo delle festività natalizie, lunedì e giovedì entro le 8.30. Unica eccezione giovedì 6
gennaio 2005, festa dell’Epifania: il servizio ha luogo il giorno seguente.
Facciamo caldo appello a tutta la popolazione affinché non vengano depositati sacchi di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati.
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Raccolta rifiuti calendario 2005

Viene distribuito in questi giorni a tutta la popolazione il calendario per la
raccolta rifiuti nel 2005.
Desideriamo ricordarvi in particolare che per lo smaltimento della carta e dei
rifiuti vegetali (oltre ai giri di raccolta previsti direttamente sul territorio comunale) si può far capo al Centro di Smaltimento Gianni Ochsner di Lamone. Per gli utenti domiciliati a Manno questo servizio non comporta alcun costo supplementare.

Raccolta carcasse
animali

Il Centro di raccolta delle carcasse di animali del Luganese, ubicato a Lamone sotto il ponte che porta alla rotonda di Ostarietta, è aperto 24 ore su 24. La
gestione è assicurata dalla ditta Gianni Ochsner SA (tel. 091 945 21 11)
Di seguito riportiamo le principali indicazioni per l’utilizzo del centro:
1. L’uso è riservato ai cittadini domiciliati nei Comuni del Distretto di Lugano.
2. Le carcasse dal peso 10-80 kg possono essere depositate liberamente.
3. Per le carcasse dal peso 80-200 kg occorre fissare un appuntamento con
la ditta Ochsner.
4. Le carcasse di peso superiore sono ritirate direttamente a domicilio dalla ditta Ochsner, previo appuntamento.
Presso il centro occorre:
1. Annotare sull’apposito formulario i dati relativi a data, orario, provenienza, tipo di carcassa, ecc.
2. Aprire lo sportello.
3. Depositare le carcasse nel contenitore e nell’apposito cestino i sacchetti.
4. Chiudere lo sportello.
5. Lavarsi accuratamente le mani.

Disposizioni
in caso di nevicate

L’ordinanza che disciplina le misure da adottare, da parte dei privati, in caso
di nevicate è esposta agli albi comunali. Ci permettiamo ricordarvi che in
questo periodo è assolutamente vietato provocare la fuoriuscita di acqua
sulle strada, marciapiedi, scalini, ecc. aperti al pubblico a causa del pericolo
di gelo.

16

Dicastero

Incontro
con i diciottenni

Attività sociali

Anche quest’anno, come tradizione in novembre, il Municipio ha incontrato
i diciottenni del Comune.
Accompagnati dall’architetto Tita Carloni hanno avuto l’opportunità di visitare e apprezzare Casa Porta.
Durante il tradizionale rinfresco, alla presenza del Presidente del Consiglio
comunale Mauro Bianchetto e del Segretario comunale Paolo Vezzoli, il Sindaco Giancarlo Bernasconi ha rivolto ai giovani festeggiati parole d’augurio
e d’auspicio affinché si interessino alla vita pubblica.

Da sinistra:
Antonino, Gianni, Raffaello
e Angelo

Auguri di Natale
a Casa Porta

Il clima è festoso e luccicante: Natale è nell’aria e come ogni anno non vogliamo rinunciare alla magia dei suoi colori, degli aromi, dei suoni e al piacere di scambiarci gli auguri.
Ecco allora il tradizionale appuntamento, atteso soprattutto dai bambini, nel
Patio di Casa Porta
giovedì 23 dicembre 2004 alle ore 18.30
Ci auguriamo di incontrarvi numerosi.
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Una nuova veste

Cultura

Dopo tanto successo “Incontri di fine estate” ha lasciato spazio a Divertimanno, un nuovo concetto voluto per riorganizzare le occasioni culturali offerte dal Comune.
Sotto questo titolo la Commissione culturale ha individuato quattro declinazioni specifiche per quattro momenti diversi:
Divertimanno Insieme, all’insegna della convivialità, la nostra “festa popolare”: cena in Piazza Bironico, musica, sport, giochi, per due sabati insieme
ad inizio settembre.
Divertimanno Confronti, confrontarsi nelle varie forme di espressione artistica su un tema uguale per tutti. Il tema della prima edizione che si terrà nella primavera 2005 è “Leggerezza”. La partecipazione è regolata da un bando
pubblicato in autunno.
Divertimanno Festival, un’occasione di teatro per i ragazzi. Usufruendo degli spazi e delle infrastrutture tecniche della Sala Aragonite si vuole offrire
l’opportunità alle scuole della Svizzera Italiana che nel corso dell’anno scolastico realizzano un progetto di teatro di ripresentare il loro spettacolo ad inizio ottobre dell’anno seguente. Quali momenti collaterali sono poi previsti
gruppi di animazione, atélier e la partecipazione di altre scuole in qualità di
spettatori.
Divertimanno Inoltre, un contenitore senza appuntamenti fissi né fissa dimora. Ospita, quando se ne trova l’opportunità, spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, eventi interessanti.
Con questo progetto il Municipio e la Commissione culturale sperano di poter soddisfare gran parte delle aspettative della popolazione di Manno e, perché no, anche della regione.
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Divertimanno
Insieme

Divertimanno Insieme del 4 e 11 settembre 2004 inaugura il nuovo concetto
culturale di Manno.

L’arrivo del gioco
“scopri l’albero”

Per il divertimento di grandi
e piccini,“Le favole di Esopo”
con Nicolas Joos
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Foto di gruppo dei partecipanti al Torneo di calcio in Giova
e della maccheronata in piazza Bironico.
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Divertimanno Inoltre

Il 24 settembre 2004 concerto con i giovani solisti del Conservatorio e l’Orchestra della Svizzera italiana diretta da Denise Fedeli.
Solisti: Giuseppe Scavo, flauto; Satoko Tsujimoto, clarinetto; Maristella Patuzzi, violino.
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Divertimanno Inoltre

Grande successo per l’esposizione “Scacchi d’autore”, allestita nella Sala
Aragonite dall’1 al 17 ottobre 2004.
Augusto di Bono ha presentato le sue opere (18 scacchiere e 9 quadri) accompagnando i visitatori attraverso piccoli mondi colorati e fantastici.
Da questo suo immenso e paziente lavoro è nato un libro dal titolo “Scacchi
di Aug”, completato con testi dell’autore che ripercorrono i momenti cruciali di questo suo lavoro. Con fotografie di Stefano Lanzardo e progetto grafico di Daniele Garbarino, il libro è stato presentato al pubblico in occasione
della vernice della mostra.
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16 partite vinte e due pareggi sono il bilancio del Maestro Internazionale
Richard Forster nella simultanea giocata l’8 ottobre contro 18 giovani
scacchisti ticinesi.

Caligola di Albert Camus, la pièce andata in scena il 15 ottobre nel libero
adattamento, scene, interpretazione e regia di Emanuele Santoro
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Sala Aragonite

Vi presentiamo un’indicazione statistica sulle manifestazioni che si sono
svolte durante il 2004 presso la Sala Aragonite.
Si tratta in particolare di riunioni, conferenze, corsi di formazione per i quali
i locali sono affittati da terzi. Ma anche le nostre scuole elementari e medie,
come pure le locali società a carattere sportivo e culturale, hanno potuto usufruire degli spazi in più di un’occasione. Non sono poi mancati gli appuntamenti proposti dalla Commissione culturale.

Sala Aragonite

totale

Terzi

Ass. locali Comune

conferenza, riunioni, assemblee, corsi

59

56

2

1

banchetti, feste, intrattenimento

18

10

7

1

teatri, concerti, spettacoli

31

16

9

6

Totale

108

82

18

8

Atrio

totale

Terzi

Ass. locali Comune

esposizioni (apertura al pubblico)

18

rinfreschi

4

2

2

Sala Riunioni

totale

Terzi

Ass. locali Comune

conferenze, riunioni, assemblee, corsi

74

30

31

18
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Vari
Mercatino di Natale

Riceviamo e pubblichiamo:
Al momento della redazione di questo numero di Manno Informa l’annuale
appuntamento con il Mercatino di Natale, in calendario il 27 novembre, non
ha ancora avuto luogo.
Il gruppo promotore, anticipando l’esito di questa vendita di beneficenza, desidera ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione del
mercatino e tutti coloro che hanno fatto acquisti e contribuito quindi alla raccolta di fondi da destinare alle persone in difficoltà.

Calendario
dell’avvento

Riceviamo e pubblichiamo:
Anche quest’anno torna il Calendario dell’avvento, ma con una novità: le finestre si illumineranno un po’ in tutto il Comune e non solo nel nucleo vecchio.
L’appuntamento, per grandi e piccini, è per ogni sera dal 1. al 24 dicembre (di
regola in Piazza Bironico, ma potrebbe essere anche altrove). Informazioni
dettagliate sul sito www.calendariomanno.ch.vu, oppure a Patrizia Weber
Compagno.
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Attività del gruppo
III età di Manno

Anche nel 2004 il Gruppo terza età si è impegnato per organizzare, da marzo
ad ottobre, una gita ogni mese. Così il Ticino è stato visitato da cima a fondo,
da Ligornetto fino All’Acqua.
In gennaio, come di consueto siamo stati ospiti del Municipio per il pranzo
presso la Sala Aragonite.
In febbraio, sempre presso la Sala Aragonite, don Alessandro Pronzato ci ha
intrattenuti con un’interessante conferenza dal titolo “Come invecchiare nel
migliore dei modi”.
In marzo prima gita a Brissago, dove abbiamo visitato la centrale elettrica
dell’OFIMA. Dopo il pranzo un’eccellente guida, che non ha lesinato spiegazioni dettagliate, ci ha accompagnati alla Fabbrica dei tabacchi.
Ad aprile abbiamo varcato le Alpi e, dopo una sosta per ammirare gli affreschi
dell’antica chiesetta di Zillis, abbiamo visitato, sempre accompagnati da loquaci e competenti guide, la Città di Coira. Sulla via del ritorno ci siamo fermati per renderci conto di cosa siano le gole della Via Mala. Un ricordo particolare è quello dell’incantevole paesaggio invernale tra S. Bernardino e Andeer, che il giorno precedente la nostra gita era stato abbondantemente innevato.
In maggio, con il Municipio, ci siamo recati in Valmorea a bordo del treno
composto da vagoni antichi, restaurati con grande fantasia, e trainati da una
sbuffante macchina a vapore.
Con il caldo di giugno la meta ideale è la montagna. Ci siamo quindi diretti a
Bosco Gurin, il villaggio più alto del Ticino, fondato agli inizi del 1200 dai
Walser, i colonizzatori delle terre alte. Non contenti di aver camminato a lungo, accompagnati da Giuseppe Martini, fratello dello scomparso scrittore
Plinio Martini, abbiamo poi visitato a Cevio il museo di Vallemaggia, forse il
più interessante tra i musei del nostro Cantone.
In ottobre le nostre attività sono riprese con una gita a Olivone per visitare le
ditta COFIT che coltiva erbe medicinali nostrane e produce il conosciuto thé
di Olivone ed altri preparati medicinali e anche caramelle. Siamo rientrati dopo una sosta caffè sulle pendici del Lucomagno, ad Acquacalda.
Novembre, il mese delle castagne: ci siamo incontrati numerosi alla Sala Aragonite per gustare le caldarroste e gli abili “caldarrostai” non hanno tradito le
nostre aspettative.
E per terminare l’anno l’ultimo appuntamento è come sempre alla Sala Aragonite per la tradizionale tombola, accompagnata da panettone, spumante,
tanta allegria e dagli auguri in vista delle festività.
Per concludere desideriamo esprimere una lode a coloro che seguono regolarmente le attività proposte dal Comitato, ci incoraggiano così a continuare
e permettono di rinfrancare le amicizie che si creano. Un invito ai “pantofolai” ad unirsi al gruppo, per vivere nuove ed allegre esperienze.
Per il Comitato
Il Presidente Bruno Giandeini
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