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Coerenti con il nostro
modo di fare…

Certo che uscendo dallo svincolo autostradale e dovendo svoltare a destra in
direzione nord, lo sguardo non può che essere mortificato all’entrata del nostro Comune. Questa zona posta a monte della strada cantonale non garantisce senz’altro un invitante biglietto da visita. E pensare che fino a poco tempo fa c’era pure un cementificio che completava l’immagine. Ora non c’è più,
ma poco più in là si erge il volume imponente di un edificio industriale fatiscente che da più di vent’anni mostra inesorabilmente i segni di un abbandono quasi totale.
Eppure questa porzione di territorio rappresenta pur sempre una zona pregiata, l’ultima non ancora ben pianificata, l’ultimo comparto a vocazione industriale per attività non moleste ma non ultimo senz’altro per chi desidera
investire in attività redditizie, considerato l’alto e qualificato sviluppo avuto
nelle zone circostanti a valle della cantonale.
Di queste caratteristiche e particolarità il Municipio è sempre stato cosciente e sempre ha mostrato la massima attenzione alle idee dei vari imprenditori proprietari. Anzi ad un certo punto ha pensato di andare oltre assumendo
un ruolo propositivo.
Il primo passo, come già espresso in un altro editoriale, è stato quello d’istituire una zona di pianificazione allo scopo di coordinare uno sviluppo edificatorio equilibrato non accentratore di ulteriore traffico, capace di dialogare con il comparto industriale a valle, rispettoso della zona residenziale a
monte. Sviluppare in sintesi un nuovo quartiere a contenuti misti che potesse
nel tempo diventare centro di vita e di scambi per chi lavora a Manno ma anche per chi vi abita.
Accanto all’iter normativo da seguire per una zona di pianificazione, il Municipio ha inoltre deciso di scegliere delle modalità di procedura che coinvolgessero da subito e durante tutto il percorso i vari proprietari dei terreni
interessati. Subito sono stati loro chiariti i nostri obiettivi ed espresso il desiderio di seguire una procedura di progettazione che ha previsto in ogni momento il pieno coinvolgimento delle parti in causa. Impresa non certo semplice e facile, ma perseguita finora con scrupoloso rigore.
Quindi, dopo aver comunicato l’istituzione di una zona di pianificazione, abbiamo dato mandato a tre gruppi di professionisti del ramo di proporci dei
progetti che potessero soddisfare le intenzioni del Municipio e i legittimi desideri dei proprietari.

Di fronte alle tre interessanti proposte, due sono state le ulteriori scelte di
fondo: ampliare la zona di pianificazione verso la collina e concentrarci su
due dei tre progetti presentati. Un ulteriore esame dei risultati delle elaborazioni scaturite con l’ampliamento della zona di pianificazione, ci hanno recentemente portato ad una scelta definitiva che è stata, come stabilito, presentata ai proprietari. Ora prima di proseguire l’ancor lungo iter siamo in attesa delle loro osservazioni-reazioni a quanto presentato.
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Riassunto forzatamente in modo ermetico un lavoro che dura ormai da due
anni e qualcosa in più, se calcoliamo la fase di incubazione avuta all’interno
del Municipio prima di arrivare concretamente all’istituzione della zona di
pianificazione, ci sembra utile esprimerci con qualche ulteriore valutazione.

Innanzi tutto pensiamo di trovarci di fronte ad un’opera, osiamo definirla così, che riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo ulteriore del nostro Comune. Crediamo quindi che l’intervento dell’autorità politica nella
pianificazione di quest’ultimo comparto industriale sia atto di responsabilità
e costituisca uno sguardo al futuro e nell’interesse delle future generazioni.
Ci rendiamo perfettamente conto delle grosse difficoltà affrontate e di quelle
che ci aspettano, convinti che la via intrapresa sia l’unica che possa portare
a dei risultati che tengano in considerazione sia gli interessi imprenditoriali
sia quelli del Comune.
L’abbiamo detto, affermato, scritto: ci opponiamo a qualsiasi tipo d’insediamento commerciale intensivo, generatore di ulteriore traffico con tutte le
conseguenze che questo comporta per il benessere delle nostra comunità.
Il progetto di pianificazione proposto ci sembra costituisca una buona base
su cui costruire ancora, in quanto: propone un’edificazione coerente e in
continuità con quella esistente a valle della strada cantonale, si collega con
essa e con il futuro raccordo ferroviario del prolungamento della LPT (navetta Molinazzo-Manno), offre la possibilità di un insediamento a contenuti
misti (commerciali - amministrativi - residenziali), preconizza una vita di
quartiere anche al di fuori degli orari lavorativi, dispone inoltre di una vasta
fascia verde verso la collina da usufruire come parco pubblico, segna in modo importante l’ingresso al nostro Comune.
Ora attendiamo gli sviluppi. Non ci aspettiamo plausi incondizionati, anzi,
ma convinti d’aver operato con intenti seri e obiettivi che guardano al futuro
del nostro Comune, siamo pronti a difendere e sostenere le scelte operate che
ci auguriamo possano incontrare il consenso della nostra popolazione.
Il Municipio
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Dicastero

Consiglio comunale

Amministrazione

Al momento di andare in stampa non ha ancora avuto luogo la sessione ordinaria del Consiglio comunale prevista lunedì 17 dicembre. Gli oggetti sui
quali il Legislativo è chiamato ad esprimersi sono riportati di seguito, le risoluzioni sono visibili all’albo comunale e sul sito www.manno.ch.
— Approvazione del verbale della seduta del 29 maggio 2007;
— Messaggio municipale 13/2007 accompagnante la richiesta di attinenza
comunale per il signor Luongo Giuseppe, 06.05.1971, di cittadinanza
italiana;
— Messaggio 3/2007 della Delegazione del Cimitero consortile Gravesano-Bedano-Manno accompagnante il preventivo 2008 del Consorzio
Cimitero;
— Messaggio 4/2007 della Delegazione del Cimitero consortile concernente la richiesta di un credito di fr. 41’000 per il ripristino e la ripavimentazione del posteggio mappale no 328 RFD di Gravesano;
— Messaggio municipale 9/2007 accompagnante il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2008;
— Messaggio municipale 10/2007 accompagnante la modifica del Regolamento per il sussidiamento dell’acquisto di abbonamenti per mezzi pubblici di trasporto;
— Messaggio municipale 11/2007 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 325’000 per la realizzazione di un impianto di trattamento dell’acqua potabile e la sostituzione dell’impianto di telecomando;
— Messaggio municipale 12/2007 accompagnante la richiesta di un credito di fr. 1’138’840 per la partecipazione alle spese di finanziamento dell’opera di sistemazione del fiume Vedeggio;
— Messaggio municipale 14/2007 relativo alla costituzione di una società
di servizi dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno (“Vedeggio Servizi
SA”) e alla richiesta di un relativo credito di fr. 55’000 per la sottoscrizione del capitale e la copertura delle spese di costituzione.
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Collaborazione
Agno-Bioggio-Manno

gno, Bioggio e Manno hanno continuato a collaborare durante tutto
l’anno, consolidando, ampliando e promuovendo nuovi progetti.
Mercoledì 21 novembre alla Sala Aragonite, il Municipio ha tenuto una serata pubblica allo scopo di dare un’informazione completa sulle collaborazioni ABM.
Partendo dai motivi che hanno portato i tre Comuni a collaborare si sono poi
illustrate le modalità di lavoro, i progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione.
Si è infine esposto un progetto che ipotizza un possibile scenario di sviluppo
di queste forme di collaborazione, parlando quindi di possibile aggregazione
dei Comuni del Medio e Basso Vedeggio.

A

uone e interessanti le domande e le osservazioni venute dal pubblico presente in sala.
Era per il Municipio un’occasione per tastare il polso della popolazione su un
tema delicato quale quello delle aggregazioni e la serata non ha mancato di
offrire spunti di riflessione utili al Municipio per valutare il progetto proposto e percepire il livello di condivisione raggiunto. Di sicuro è emerso che necessiteranno altri momenti d’incontro per confrontare i vari argomenti e le diverse idee che sono emerse.

B

ancava un maggior numero di partecipanti. Attorno a questi temi si poteva legittimamente pensare di trovarsi di fronte ad un pubblico più numeroso. Ma è inutile lamentarsi, le difficoltà di raccogliere i cittadini a discutere su problemi di vera politica è sempre più pronunciata e sentita in tutti i
Comuni.
Il Municipio non intende comunque forzare la mano e continuerà nel lavoro
di approfondimento e convincimento con i cittadini, allo scopo di giungere
alla necessaria condivisione; condizione indispensabile prima di muovere
dei passi concreti.

M
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Chiusura cancelleria
comunale

Gli uffici della Cancelleria comunale rimarranno chiusi al pubblico nei giorni di lunedì 24 e 31 dicembre 2007.

Società attive
sul territorio

Sul sito del comune www.manno.ch, è stato inserito l’elenco delle società
sportive, ricreative e culturali attive sul territorio di Manno.

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

Il Comune di Manno, allo scopo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ha adottato un Regolamento che istituisce e disciplina la concessione
di un sussidio per l’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto.
Possono essere concessi sussidi sugli abbonamenti generali annuali o mensili dei principali mezzi di trasporto pubblici, come segue:
— per studenti e apprendisti fino all’età di 25 anni e per beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI: sussidio del 50 %, massimo fr. 300.00
per anno civile;
— per le altre persone domiciliate nel Comune: sussidio del 33 %, massimo
fr. 150.00 per anno civile.
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 www.manno.ch).

Nuova fermata
autopostale Vallone

Il Municipio, con l’obiettivo di permettere alla popolazione della zona alta
dei Boschetti di usufruire più agevolmente del servizio AutoPostale, ha inoltrato richiesta ai competenti servizi di istituire una nuova fermata.
La domanda è stata accolta e dal 9 dicembre 2007 (con l’introduzione dei
nuovi orari) sarà in funzione la nuova fermata denominata “Gravesano Vallone”, ubicata allo sbocco di Via ai Boschetti su Via Penodra a Gravesano.

Consiglio cantonale
dei giovani

Il Consiglio cantonale dei Giovani (già Forum cantonale dei Giovani) è un
luogo d’incontro nato con lo scopo di promuovere il dialogo e il confronto di
idee fra coetanei. Tramite il Consiglio si vuole dare la possibilità ai giovani
dai 15 ai 19 anni residenti in Ticino di partecipare alla vita politica del Cantone, di esprimere le proprie idee, i propri pareri e le proprie aspirazioni.
Gli scopi
I partecipanti sono chiamati ad esercitare un ruolo propositivo su un tema da
loro scelto, possono fare proposte concrete, stimolare un dialogo più ampio
o, se lo ritengono necessario, aggregarsi per sollecitare la realizzazione dei
propri obiettivi. Il Consiglio vuole essere un luogo d’incontro e di scambio
fra i giovani e tra questi e i politici.
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Il tema trattato nel 2007
“L’ecologia: mezzanotte meno cinque, il tempo sta per scadere!?”
La risoluzione presentata al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per l’anno
in corso è un rapporto molto dettagliato e articolato che merita di essere letto
nella stesura integrale.
Qui facciamo un riassunto dei contenuti principali, rimandando gli interessati a visitare il sito web del cantone http://www.ti.ch/DSS/DAS/UFAG/infogiovani/ oppure cliccando il link infogiovani nel sito del comune www.manno.ch
dove si trovano, oltre al tema trattato nel rapporto 2007, anche i rapporti dei
temi trattati precedentemente.
Il settimo Consiglio Cantonale dei Giovani ha dibattuto sull’ecologia, un tema che sicuramente appassiona le giovani generazioni che in questo mondo
vogliono salvaguardare una prospettiva e una qualità di vita a volte minacciata dallo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali imposto da una crescita economica che vuole trarre il massimo del profitto investendo poco nella protezione dell’ambiente.
Il rapporto è strutturato a capitoli e tratta i temi dell’ecologia partendo dagli
elementi principali che compongono il nostro habitat come acqua, aria, biodiversità, per passare poi alle principali cause di inquinamento come l’industria, il traffico e lo sfruttamento irrazionale del territorio.
Oltre alla denuncia, in questo rapporto i giovani danno anche stimoli ai politici per risolvere o almeno per tamponare le situazioni di degrado più urgenti. Suggerimenti e soluzioni formulate per ogni argomento senza tralasciare
come andrebbe sensibilizzata su questi temi la popolazione.
La risoluzione del Consiglio Cantonale dei Giovani è già passata al vaglio del
Dipartimento del Territorio che ha stilato un rapporto destinato al Consiglio
di Stato del Cantone Ticino.
La speranza è che le Autorità cantonali facciano buon uso di questi suggerimenti in modo che il lavoro del Consiglio dei Giovani non rimanga un esercizio sterile.

Come partecipare al Consiglio Cantonale dei Giovani
Nel corso del 2008 i giovani domiciliati a Manno nati tra il 1988 e il 1992 riceveranno, con un invio indirizzato personalmente, il pieghevole di presentazione dell’avvenimento.
Per partecipare al Consiglio occorre iscriversi utilizzando l’apposito modulo
ottenibile anche sul sito internet www.consigliocantonaledeigiovani.ch.
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Moltiplicatore
d’imposta 2007

Finanze

Con risoluzione del 25 settembre 2007 il Municipio ha confermato per l’anno 2007 il moltiplicatore politico d’imposta al 60%. Anche nel 2007 il nostro
Comune resta dunque, insieme a Cadempino, in testa ai Comuni con la fiscalità complessiva più bassa del Cantone.
Il mantenimento del moltiplicatore ha potuto essere deciso grazie ad uno sviluppo molto favorevole del gettito fiscale, in particolare di quello riferito alle persone giuridiche.
Questa situazione permetterà di proporre anche per il 2007 un ammortamento straordinario assai rilevante, che assicurerà al nostro Comune nuovi importanti spazi per realizzare i grandi progetti ai quali si sta lavorando.
Fra le opere principali vanno citate la conclusione della ristrutturazione di
Casa Porta, la realizzazione del nuovo posteggio comunale in zona “Nella
Valle”, la costruzione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia e alcuni
preinvestimenti per la concretizzazione della nuova pianificazione in zona
“Piana-Cairelletto” (ex Nyl-Ti).
La buona salute finanziaria del Comune permetterà pure di continuare la politica di acquisizione di terreni da parte dell’ente pubblico: ciò a tutto vantaggio di una migliore qualità di vita e di un territorio più curato e fruibile.

Preventivo 2008

Nel mese di ottobre il Municipio ha licenziato il Messaggio concernente il
Preventivo 2008.
Il totale delle spese correnti supera i 12.6 milioni di franchi e dovrebbe poter
essere coperto mediante un prelievo fiscale mantenuto al 60 %, anche se la relativa decisione verrà adottata dal Municipio solo nell’autunno del prossimo
anno. Quasi la metà di tali spese sono riconducibili a contributi versati al Cantone a titolo di perequazione finanziaria e per partecipazioni a costi di terzi
calcolate tenuto conto della forza finanziaria. I costi per il personale e per
l’acquisto di beni e servizi per contro rappresentano “solo” un terzo delle spese complessive.
Nell’ambito del preventivo 2008 il Municipio ha richiesto un credito di
50’000 franchi per dare avvio alla realizzazione di una prima importante tappa di sistemazione e completazione della rete dei sentieri sul nostro territorio.
Questo intervento è un ulteriore risultato della collaborazione in corso nel
quadro di “Agenda21” con i Comuni di Agno e Bioggio.
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Controlli
di potabilità

Acqua potabile

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

Data analisi
Conduttività el.
mS/cm
Valore pH
Durezza temporanea
mmol/l
Durezza totale
mmol/l
Anidride carbonica aggressiva mg/l
Calcio
mg/l
Magnesio
mg/l
Sodio
mg/l
Potassio
mg/l
Ammonio
mg/l
Cloruri
mg/l
Nitriti
mg/l
Nitrati
mg/l
Fosfati (in P)
mg/l
Solfati
mg/l

Sorgenti 1+2

Sorgenti 3-6

Falda

17.3.2005

17.3.2005

18.5.2005

243
7.67
0.87
1.21
3.5
28.9
11.9
5.8
2.1
<0.05
7.8
<0.01
4.0
<0.01
41.4

309
7.82
1.23
1.72
1.5
33.3
21.6
4.0
1.4
<0.05
1.3
<0.01
1.8
<0.01
60.4

244
7.97
1.01
1.23
0.5
32.1
10.2
5.8
2.2
<0.05
7.1
<0.01
10.7
<0.01
20.3

Caratterizzazione

poco aggressiva /
dolce

poco aggressiva /
mediamente dura

equilibrio/
dolce

Conformità alla legge

conforme

conforme

conforme

Vi informiamo che l’acqua distribuita sul territorio comunale proviene in
parte dalle sorgenti (circa il 65% a dipendenza delle condizioni meteorologiche) e in parte dalla falda (circa il 35%). La parte alta del paese (zona Boschetti) situata sopra la via Masma è invece fornita unicamente con acqua di
sorgente.
Per quanto concerne la potabilità dell’acqua, vengono effettuati controlli regolari più volte all’anno. I relativi dati sono pubblicati agli albi comunali e sul
sito www.manno.ch.
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Costruzioni

Casa Porta

Il 29 maggio 2007 si è aperto il cantiere per la ristrutturazione di Casa Porta.
I lavori proseguono secondo programma, eccovi alcune immagini scattate di
recente.

Via Vecchio Castagno

I lavori per la formazione della Via Vecchio Castagno, ubicata nella parte alta della zona Boschetti, sono stati ultimati a fine novembre. Si tratta di una
strada di urbanizzazione prevista dal Piano Regolatore.
foto Cecc
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Via ai Boschetti
parte alta

Lungo il tratto finale della Via ai Boschetti, fino allo sbocco su Via Penudra,
è stato ricostruito il muro in sasso, eseguita una nuova pavimentazione e sostituita la ringhiera.

Incrocio Via Gerre

È stata eseguita una nuova pavimentazione, con rifacimento della segnaletica stradale, lungo il tratto finale di Via Gerre e l’incrocio di Via Gerre con Via
Pobiette.

Strade private

Nel corso dell’autunno il Tribunale delle espropriazioni ha approvato la procedura di riscatto da parte del Comune delle strade private inserite a Piano
Regolatore.
Nelle prossime settimane saranno iscritti i trapassi all’Ufficio Registri e dalla primavera 2008 inizieranno i lavori per la posa dell’illuminazione e la sistemazione di quelle strade per cui è necessario un intervento.
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A scuola di sicurezza
stradale

Polizia

Il compito dell’educazione stradale nelle scuole è assegnato alla Polizia comunale dalla Legge cantonale d’applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale. La stessa prevede che le Polizie comunali collaborino
con le autorità scolastiche e con gli organi di Polizia cantonale nella misura
richiesta dalle circostanze o stabilita da speciali accordi. Nel nostro comune
questo servizio è assunto dalla Polizia comunale ABM (Agno-Bioggio-Manno) che è subentrata alla Polizia cantonale nel compito della formazione scolastica in materia di circolazione stradale, attività che ha interessato gli allievi di Manno, dalla scuola dell’infanzia alla quinta elementare, nella settimana dal 15 al 19 ottobre.
Nell’ambito del programma “strade più sicure” e con il motto “educare per
salvare” le lezioni si sono susseguite tenendo conto delle differenti età scolastiche e sulla base di un manuale ed un programma informatico messo a disposizione recentemente a livello cantonale.
Un approccio di questo tipo permette all’allievo un cammino progressivo
nella “giungla” della circolazione, che si intreccerà comunque con il suo
cammino di crescita.
Quanto più l’uomo apprende in tenera età determinate cose mettendole in
pratica, tanto maggiore sarà la possibilità che egli si adatti ai cambiamenti.
Ecco perché è importante che i bambini e i ragazzi siano continuamente resi
consapevoli dei pericoli rappresentati dal traffico stradale. Lo scopo è di indirizzare il loro comportamento in modo tale da farli diventare utenti della
strada prudenti e consapevoli dei pericoli. Per i più grandicelli la lezione è terminata con un test scritto i cui risultati sono stati molto soddisfacenti e incoraggianti. I migliori risultati sono stati gratificati con l’attribuzione di un premio speciale.
Chi ha avuto occasione di seguire qualche momento di queste lezioni ha potuto notare l’entusiasmo, l’impegno e la competenza con i quali i nostri agenti hanno svolto questo compito. Da parte sua Polizia ABM (l’amico che ti aiuta), con un arrivederci a presto, ringrazia tutti i bambini per l’attenzione dimostrata e i docenti per l’attiva collaborazione.
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Istituto scolastico

Educazione

Gli allievi che frequentano la scuola elementare per l’anno scolastico 20072008 sono 123, dei quali 67 domiciliati a Manno e 56 a Gravesano, ripartiti
nel seguente modo:
classe I

ma. Ilaria Sulmoni Sommaruga
ma. Martina Müller
classe I-II ma. Lorenza Venier
classe II
ma. Noemi Flück
classe III
mo. Kurt Waelti
classe IV-V ma. Lorenza Buzzi
classe V
mo. Giacomo Bronner

Con l’inizio dell’anno scolastico è stata incaricata la signora Ramona Birth
Da Silva quale docente presso la seconda sezione di scuola dell’infanzia. Ramona aveva già svolto la supplenza nella seconda parte dello scorso anno
scolastico.
Le due sezioni accolgono giornalmente i bambini dai tre ai cinque anni così
suddivisi:
19 allievi
13 allievi

ma. Carolina Lubini
ma. Ramona Birth Da Silva
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Operatrice sociale

Attività sociali

Ricordiamo che l’operatrice sociale, signora Gabriella Colombo, è volentieri a disposizione per i seguenti servizi:
— informazione e consulenza nei confronti di giovani, famiglie e anziani
residenti nel Comune che vivono situazioni di disagio sociale e/o economico;
— interventi sul territorio nei confronti di cittadine e cittadini, gruppi di
giovani e anziani che si trovano in difficoltà, per fornire una prima risposta ai bisogni e attivare le risorse e i servizi necessari;
— collaborazione con i servizi comunali esistenti per rendere sempre più
puntuali ed efficaci le risposte al disagio sociale;
— coordinare gli interventi di enti e servizi sociali esistenti;
— collaborare con associazioni ed enti pubblici o privati comunali, cantonali e federali impegnati nel settore dei giovani, delle famiglie e degli
anziani.
Inoltre:
— il servizio è gratuito in quanto finanziato dai tre Comuni che aderiscono
alla convenzione (Lamone, Cadempino, Manno);
— è garantita la massima discrezione.
È possibile contattare la signora Colombo dal lunedì al giovedì per fissare un
appuntamento presso la sede di Lamone o presso le Cancellerie comunali o
presso il proprio domicilio, nel seguente modo:
— telefono 091 960 19 89 (orari ufficio);
— indirizzo e-mail socialelamone@hotmail.com;
— sede principale presso il Comune di Lamone, 2° piano del nuovo stabile
amministrativo in Via al Castello 3.
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Raccolta rifiuti

Ambiente

Assieme a questa edizione di Manno Informa viene distribuito agli abitanti il
calendario per la raccolta dei rifiuti nel 2008.
Invitiamo a prestare particolare attenzione alle date di raccolta della carta,
in quanto la scadenza quindicinale non è sempre la regola.
Desideriamo inoltre ricordare 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.

Disposizioni in caso
di nevicate

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

Strada Regina Premio ASPAN 2007

Il progetto Strada-Regina elaborato dal gruppo di lavoro Agenda 21 dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno ha ottenuto una segnalazione particolare
nell’ambito del premio ASPAN 2007.
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L’Associazione Svizzera per la Pianificazione del Territorio (ASPAN) ogni
anno premia i migliori progetti nell’ambito della pianificazione del territorio.
Quest’anno il primo premio è stato assegnato alla Fondazione per il Parco
delle Gole della Breggia. Il progetto Strada-Regina ha comunque ottenuto un
riconoscimento di prestigio a coronamento di un impegno comune profuso
dalle Commissioni Agenda 21 e Sentieri dei tre Comuni della Valle del Vedeggio.
La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 15 dicembre 2007 presso il
Mulino del Ghitello a Morbio Inferiore.
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Dicastero

Divertimanno
Insieme

Cultura

Sabato 26 agosto 2007 torneo di calcio (6 squadre iscritte - vincitori Friends
Team), torneo di pallavolo (4 squadre iscritte - vincitori Kill It), giochi per i
bambini, caccia al tesoro, cena in piazza con lo staff della Vallemaggia (pulénta e lüganighéta).
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Accordion Project

Teatro per gli allievi
delle scuole

C’era una volta … e il sipario della Sala Aragonite si apre:
“Due bibliotecari custodiscono nei loro scaffali un libro di fiabe unico al
mondo: un libro dotato di volontà propria che possiede lo straordinario potere di inghiottire e di far vivere nelle sue pagine chiunque incautamente gli
si avvicini. Camillo e Gelsomino vengono rapiti dal libro e trasportati nel
mondo delle fiabe: geni, streghe, draghi, fate ed orchi abitano le contrade di
questo mondo e ….
Gli allievi della scuola dell’infanzia di Manno e del 1° ciclo di elementari di
Manno-Gravesano, Agno e Bioggio per un totale di 170 bambini, sono stati
accolti dalla compagnia “Il Melarancio” di Cuneo e accompagnati ne “Il libro
delle Fantapagine”.
Sono 250 gli allievi del secondo ciclo che hanno invece partecipato allo spettacolo “Giù per terra” proposto dal “Teatro Pan” di Lugano.
“Lo spettacolo è un collage di frammenti di vita dell’interno di una casa dove vivono due bambine, Bruna la sorella maggiore e Chiara la sorella minore. È una storia che mette in risalto il rapporto tra infanzia e adolescenza, tra
il piacere di perdersi ancora nei giochi e nei sogni e il desiderio di essere
grande ora e subito”.
Il Municipio, da diversi anni, offre nel corso dell’autunno una rappresentazione teatrale per gli allievi dell’Istituto scolastico. Quest’anno sono stati
proposti due momenti, diversificati in base all’età dei bambini. Entrambi gli
spettacoli sono stati molto apprezzati dagli allievi, grazie anche alla disponibilità degli attori ad intrattenersi con loro al termine delle rappresentazioni.
Un’occasione poi per i docenti di portare all’interno delle classi spunti di discussione e riflessione.
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Dicastero

Incontro diciottenni

Relazioni pubbliche

Il 22 novembre il Municipio di Manno, come tradizione, ha incontrato i diciottenni per un momento conviviale che sottolinea il passaggio dei giovani
alla maggiore età.
La serata è iniziata con la visita al cantiere della Galleria Vedeggio-Cassarate. Il gruppo, accompagnato dall’ing. Fabio Gervasoni, dopo aver ascoltato le
spiegazioni del progetto al centro informazioni del cantiere è entrato in galleria per toccare con mano il lavoro dei minatori che in quel momento stavano
preparando le cariche per il brillamento del mattino successivo.

I giovani che hanno
partecipato:
Nicolas Canepa,
Fabio Compagno,
Marco Di Gisi,
Pietro Dionisio,
Nico Jacocagni,
Luca Menghini,
Mario Metzler,
Davide Perrone,
Sevim Topcu.

Durante la parte conviviale, davanti ad una pizza, il Sindaco ha presentato i
Municipali e il Presidente del Consiglio comunale, l’organizzazione del Comune e il lavoro svolto dall’amministrazione. Ha poi sottolineato l’importanza della partecipazione attiva da parte dei giovani all’organizzazione di un
territorio e dei suoi abitanti, per costruire il loro futuro a misura delle loro
aspirazioni.
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Scambio auguri
di Natale

Anche quest’anno non mancherà l’occasione per scambiare gli auguri di Natale. Considerato però che Casa Porta è in fase di ristrutturazione l’appuntamento sarà in Piazza Bironico
venerdì 21 dicembre 2007 alle ore 18.30
Ci auguriamo di incontrarvi numerosi!

Vari
Attività gruppo
III età

È cominciato nel migliore dei modi il 2007 per il gruppo III età: il pranzo organizzato dal Comune nella sala Aragonite ha radunato quasi un centinaio di
persone. La soddisfazione è stata generale e l’incontro è stato movimentato
da un paio di giri di tombola.
Si è poi dovuto attendere fino ad aprile per effettuare la prima uscita. Meta della nostra visita è stata un’azienda attiva nel settore degli impianti sanitari che
ha messo radici nel nostro Comune già parecchi anni fa: la ditta GEBERIT.
Unitamente al direttore, il signor Fumasoli, ha collaborato a fare gli onori di
casa il nostro concittadino Giuseppe Schmid che è da annoverare fra gli ideatori della sede ticinese della Ditta.
Dopo la presentazione dei più significativi momenti storici dell’azienda e del
vasto programma delle attività ci è stata data la possibilità di visitare l’intero
stabilimento. La giornata si è poi conclusa con una generosa merenda che ha
avuto luogo nella mensa della Ditta stessa.
La tradizionale uscita organizzata dal nostro Comune ha avuto luogo nel mese di maggio. La scelta della commissione culturale è stata veramente felice
e ci ha permesso di apprezzare una delle più belle ville che si possono ammirare sul lago di Como: la Villa del Balbianello di Lenno. Edificata dal cardinal Durini alla fine del diciottesimo secolo all’estremità di un promontorio e
sulle rovine di una chiesuola oggi si presenta nella veste conferitagli dal suo
ultimo proprietario, l’esploratore Guido Monzino. Le collezioni ivi conservate spaziano dall’arte cinese a quella africana e ai cimeli delle sue spedizioni al Polo. Notevole e di grande effetto anche il giardino panoramico a terrazze dominato dalla loggia posta sul punto più alto del promontorio.
Interessante ma, evidentemente, di altro genere la visita effettuata alla scuola cantonale di agricoltura di Mezzana nel mese di giugno. Con la guida di
uno specialista del settore agricolo, l’ingegner Maffei, abbiamo avuto la possibilità di visitare buona parte della tenuta che, ricordo, fu donata dall’industriale Pietro Chiesa di Chiasso al Canton Ticino. L’apertura della scuola avvenne nel 1915 a conclusione di un periodo durante il quale le conoscenze della moderna agricoltura furono affidate alla “cattedra ambulante di agricoltura” del professor Fantuzzi.
La “sgambada” fra i filari di vite e le piantagioni di alberi da frutto ha permesso ad alcuni di noi di aggiornare le proprie conoscenze sui moderni criteri di trattamento del terreno, della selezione delle specie e delle tecniche di
piantagione.
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Ad autunno ormai inoltrato l’Italia è stata di nuovo al centro del nostro interesse. La scelta è caduta su di un piccolo borgo che ha conservato integralmente le sue caratteristiche di cittadina medievale: Castell’Arquato. La visita guidata ci ha portati a conoscere in particolar modo la parte alta della città
punto in cui si fronteggiano i palazzi dei tre poteri del Medioevo: la Collegiata –potere spirituale– il Palazzo del Podestà –potere civile– e la Rocca –potere signorile. Notevole e molto apprezzata dalla trentina di partecipanti è stata
pure la parte culinaria: piatti tipici della regione accompagnati da un eccellente Gutturnio, rosso dei colli piacentini, e da un ottimo Solana prodotto nella valle sottostante la Rocca.
A fine ottobre la tradizionale castagnata ha radunato due dozzine di persone
(un po’ pochine a dire il vero). Il provetto marronaio (grazie Mario) ha fatto
l’impossibile per accontentarci. Il pomeriggio è stato allietato dalle note della pianola dell’amico Livio, nostro coetaneo di Lamone. Un breve intervento
dell’operatrice sociale signora Colombo ha permesso di conoscere le particolarità del servizio da lei svolto.
La serie di manifestazioni del 2007 si è conclusa l’11dicembre con una ricca tombola accompagnata da panettone, spumante e di nuovo dalla musica di Livio.
Il comitato è lieto di porgere a tutti gli auguri per le prossime festività e invita già sin d’ora a partecipare numerosi alle attività che saranno proposte durante il nuovo anno.
Per il comitato: Giorgio Conti
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Distilleria consortile
di Manno

Lo scorso 6 ottobre, con un aperitivo offerto ai soci, si è aperta la 27esima stagione di attività della Distilleria Consortile di Manno, ubicata in zona Boschetti.
La bella storia di questo consorzio è iniziata nel lontano 1978 quando due distillatori che si servivano di una distilleria fuori paese, GiovanBattista Gabutti e Bruno Giandeini, ai quali l’anno seguente si aggiunsero Pierino Giandeini, Aldo Degiorgi e Lorenzo Regazzoni, ebbero l’idea di dotare di una distilleria anche il Comune di Manno.
Con l’aiuto dell’allora ispettore della Regia Federale degli alcool Agostino
Bianda e dell’allora Vice-Sindaco Basilio Gabutti, furono avviate le trattative con Berna per stabilire la fattibilità. L’11 gennaio 1980 ebbe luogo la prima assemblea con la partecipazione di 30 interessati e in seguito, espletate
tutte le formalità, fu collocato un impianto di distillazione della ditta Winkler
di Baar, in una sosta messa gentilmente a disposizione dal membro di comitato Aldo Degiorgi, oggi scomparso. Il primo goccio di distillato scese dall’alambicco il 28 ottobre 1980 alle ore 11.20: si trattava di grappa di pere.
Poiché la cerchia di soci si sviluppò celermente, nel 1986 venne costruita una
nuova sede du un terreno messo a disposizione dal Comune, con un diritto di
superficie di 99 anni e con un prestito agricolo acceso presso la Banca dello
Stato. Seppur modesta, la distilleria è molto funzionale e facilmente accessibile. Grazie alle diverse opere di miglioria apportate man mano alla costruzione oggi si presenta in una veste decorosa ed accogliente.
I soci, molti dei quali di Manno e dei Comuni viciniori, ma provenienti anche
da tutto il Ticino, sono attualmente 114 e nelle stagioni con un buon raccolto
vengono distillati circa 20 ettolitri di grappa di varie specie, principalmente
vinaccia ma anche pere, prugne, mele ciliegie, ecc.
La Distilleria è un simpatico luogo d’incontro fra vecchie e nuove generazioni; una breve visita degli abitanti del nostro Comune sarà ben gradita.
Per il Comitato: Lorenzo Regazzoni, Segretario
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