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Insieme verso
un’unica meta

A poco più di un mese dalle elezioni, l’organizzazione politica comunale ha
completato il suo nuovo assetto per la legislatura 2008-2012. Municipio e
Consiglio comunale si sono insediati, mentre i membri di Commissioni, Enti
e Consorzi sono stati designati.
Si ricomincia a lavorare, ma non si parte da zero.
Infatti i principali obiettivi da raggiungere sono definiti in base alle scelte
operate nelle scorse legislature.
Si tratta innanzitutto di portare a termine l’avviata ristrutturazione di Casa
Porta. I lavori stanno proseguendo secondo il programma stabilito e, se si
continuerà senza inconvenienti, l’opera dovrebbe essere terminata entro l’estate del 2009.
Parallelamente occorrerà riattivare le procedure in corso per l’apertura del
cantiere per il nuovo autosilo in località Nella Valle. Parallelamente, dicevamo, in quanto la sua realizzazione dovrà anche rispondere ai bisogni di Casa
Porta, ma non solo. La costruzione dell’autosilo costituirà infatti la premessa necessaria per completare l’ultima fase della sistemazione del nucleo:
Piazza Fontana e Piazza Bironico.
La popolazione di Manno aumenta e con essa pure il numero di bambini da
scolarizzare. Ecco perché non bisognerà perdere tempo nemmeno nel riprendere e rilanciare le procedure che ci dovranno portare all’edificazione
della seconda sede di scuola dell’infanzia.
Sia per l’autosilo che per la nuova sede di scuola dell’infanzia, il Municipio
ha già licenziato i relativi messaggi che approderanno sui banchi del Consiglio comunale al termine della corrente estate. Con la loro approvazione si
potranno fare passi importanti e decisivi verso la concretizzazione dei due
progetti.
Un altro obiettivo, tra i più ambiziosi, ma senz’altro il più importante a livello politico e strategico per il futuro sviluppo del nostro Comune, riguarda l’istituzione di una nuova zona di pianificazione in località Piana - Caminada
- Cairelletto. Il Municipio ha fatto le sue scelte, ora si tratta di riprendere il
dialogo con gli imprenditori e poi innestare la lunga procedura che speriamo
porti, in tempi non eccessivamente lunghi, a definire chiaramente regole e
vincoli per la possibile realizzazione di un nuovo quartiere con contenuti interessanti sia per i proprietari che per i nostri cittadini.
Non da ultimo non vorremmo dimenticare le collaborazioni iniziate con i Comuni vicini.
Con ABM si tratterà innanzitutto di dare corpo alla Società dei servizi, votata e approvata nella scorsa legislatura, oltre che consolidare il Corpo di polizia e altre iniziative in corso. Con Lamone e Cadempino è in programma un
consolidamento e potenziamento del Servizio di operatore sociale e lo sviluppo del tema legato alla politica giovanile.
Non si parte quindi proprio da zero! Gli obiettivi sopraesposti dovranno costituire i fari verso i quali orientare il nostro operare. In questa prospettiva è
più che mai necessario proseguire con quello spirito di collaborazione e convergenza che ci ha permesso di ottenere notevoli risultati e che ci faciliterà
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nel perseguire le mete che ci prefiggiamo. L’obiettivo ultimo è, e rimane sempre, quello di consolidare e migliorare le condizioni di benessere del nostro
Comune.
Il Municipio
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Dicastero

Cerimonia
insediamento
Municipio

Amministrazione

La Giudice di Pace signora Margherita Morandi Macchi, nel discorso di introduzione alla cerimonia per l’insediamento del Municipio, ha sottolineato
la bella tradizione di Manno che apre questo momento a tutta la popolazione.
Numeroso è stato infatti il pubblico che ha raccolto l’invito ed era presente alla Sala Aragonite lunedì 28 aprile 2008.
Dopo che tutti i neo-eletti Municipali hanno sottoscritto la dichiarazione di
fedeltà alla costituzione e alle leggi, ha preso la parola il Sindaco Giancarlo
Bernasconi che ha tra l’altro detto:
“La cerimonia di insediamento del nuovo Municipio è momento di festa. Lo
è per gli eletti ma penso pure per gli elettori che li hanno scelti. Il nuovo Esecutivo si riunirà tra poco per iniziare il proprio lavoro. In questo ambito, al di
là dell’appartenenza a gruppi diversi, esso dovrà mirare all’unico scopo di rispondere al meglio alle esigenze della Comunità. Lo dovrà fare in modo collegiale trovando convergenza e condivisione d’intenti attorno alle varie problematiche. Questa è stata la via che ci ha permesso nelle scorse legislature di
impostare e realizzare numerosi progetti e che ci potrà permettere di continuare a consolidare il benessere del nostro Comune”.
Ha poi rivolto un sentito ringraziamento alla signora Verena Piatti, che non è
stata riconfermata (vedi articolo pagina 8).
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Attribuzione dicasteri
Municipio

Nel corso della prima seduta di Municipio, che si è svolta al termine della cerimonia di insediamento, i Municipali hanno dapprima nominato Michele
Passardi quale Vice Sindaco.
Sono poi stati suddivisi i dicasteri:

Giancarlo
Bernasconi
Sindaco

Michele
Passardi
Vice Sindaco

Francesco
Chiesa
Municipale

Fabio
Giacomazzi
Municipale

Roberto
Ferroni
Municipale

Dicastero
Coordinamento,
Amministrazione
e Scuola

Dicastero
Finanze,
Economia
e Infrastrutture

Dicastero
Socialità,
Sicurezza
e Cultura

Dicastero
Territorio,
Ambiente
e Stabili

Dicastero
Edilizia privata
e Servizi

Personale
Scuola dell’infanzia
Scuola elementare
Scuola Media

Finanze
Relazioni con aziende
Politica fondiaria
Strade e mobilità
Genio civile e PGS

Giovani e anziani
Polizia
DivertiManno
Sala Aragonite
MannoInforma

Piano regolatore
Ambiente e rifiuti
Boschi e sentieri
Stabili comunali
Misurazione ufficiale

Edilizia privata
Acqua potabile
Culto
Militare e PCi

Relazioni istituzionali

Relazioni
con il Cantone

Relazioni
con la popolazione

Seduta costitutiva del
Consiglio comunale

La seduta costitutiva del Consiglio comunale di Manno si è tenuta il 14 maggio 2008 alla presenza di 25 Consiglieri comunali. I lavori sono stati aperti
dal Consigliere anziano signor Pessina Edy, che ha letto la dichiarazione di
fedeltà alla costituzione e alle leggi e chiamato ogni Consigliere comunale a
sottoscriverla.
Il Legislativo ha in seguito deciso:

1. la composizione
dell’Ufficio
presidenziale
per l’anno 2008

Presidente Bronner Giacomo (PPD)
Vice Pres. Maestri Crivelli Monica (PLR)
Guarisco Fabrizio (Amomanno)
Scrutatori Vicari Lorenzo (PPD)
Compagno Fabio (PLR)

2. la composizione
Gestione
delle Commissioni
membri
permanenti
del Consiglio comunale supplenti
per la legislatura
2008-2012

Bizzozero Giorgio, Bianchetto Mauro, Maestri Crivelli Monica,
Guarisco Fabrizio, Schertenleib Marco
Rossi Giorgio, Pessina Edy, Guggiari Fiorenzo,
Bernardoni Gilbert
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Edilizia
membri
supplenti

Petizioni
membri
supplenti

3. i rappresentanti
del Comune di Manno
nei Consorzi
e negli Enti
per la legislatura
2008-2012

Bronner Giacomo, Bettelini Marco, Quartarone Giuseppe,
Guggiari Fiorenzo, Bernardoni Gilbert
Vicari Lorenzo, Compagno Fabio, Sacchetti Marco,
Piffaretti Schertenleib Laura

Ferroni Giacomazzi Lucilla, Vezzoli Alfio, Ferroni Antonella,
Regazzoni Roberta, Piffaretti Schertenleib Laura
Gabutti Luca, Lazzarini Daniele, Guarisco Sandra,
Vera Conforti Pepita

Consiglio consortile del Consorzio scuole elementari di MannoGravesano
membri
Bernasconi Giancarlo, Bettelini Anna, Piatti Verena,
Degiorgi Andrea, Giandeini Monica, Guarisco Sandra,
Molteni Elisabetta
subentranti Bianchetto Rosalba, Rossi Spagnolo Patrizia,
Casellini Passardi Elena, Garetto Marco, Poretti Cesare,
Leber Nadia, Corti Dionisio Fiorenza
Consiglio consortile del Consorzio casa per anziani del Medio Vedeggio
membri
Ferroni Giacomazzi Lucilla, Lubini Ditmar,
Carelle Beatrice Morena
subentranti Vismara Adele, Kuhrmeier Alfred, Manfrini Anna
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio (SACD) MalcantoneVedeggio
delegato
Ferroni Giacomazzi Lucilla
supplente Bettelini Anna
Ente Regionale di Protezione civile di Lugano-Campagna
membro
Verda Paolo
supplente/ Scolari Giovanni
subentrante
Ente Lugano Turismo di Lugano
delegato
Uysal Maurizio
subentrante Vezzoli Alfio
Assemblea della Croce Verde di Lugano
membro
Giacomazzi Fabio
subentrante Scolari Giovanni
Delegazione del Cimitero consortile di Gravesano-Bedano-Manno
delegato
Bianchetto Mauro
supplente Ferroni Giacomazzi Lucilla
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Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque di Lugano
e dintorni (CDALED)
membro
Bettelini Marco
subentrante Verda Paolo
Consiglio consortile del Consorzio di manutenzione delle opere
di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio
in rappresentanza del Comune:
membri
Gabutti Giovanbattista, Lubini Ditmar
subentranti Giandeini Bruno, John Giovanni
in rappresentanza dell’Azienda acqua potabile:
membro
Rossi Giorgio
subentrante Vicari Lorenzo
Consiglio consortile del Consorzio di sistemazione del fiume Vedeggio
membri
Gabutti Giovanbattista, John Giovanni, Giambonini Lorenzo,
Patocchi Lorenzo
subentranti Bianchetto Mauro, Lubini Ditmar, Poretti Cesare,
Sorrentino Remina
Consiglio consortile del Consorzio per la nuova piazza di tiro del
Malcantone
membri
Bianchetto Mauro, Cassina Curzio
subentrante Gabutti Giovanbattista, Pessina Edy
Associazione dei Comune regione Malcantone
membri
Giacomazzi Fabio, Degiorgi Andrea
supplente/ Ferroni Giacomazzi Lucilla, Schneider Graziella
subentrante
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Grazie Verena

Pensiamo d’interpretare bene il pensiero di tutti i cittadini di Manno, rivolgendo queste sentite e sincere parole a Verena Piatti che non è stata riconfermata Municipale nelle ultime elezioni.
Verena ha dato moltissimo al nostro Comune. Prima di essere eletta municipale, nel 1992, era stata Consigliera comunale per otto anni. Durante le ultime due legislature ha pure esercitato la carica di Vice-sindaco.
Per sedici anni è stata responsabile del dicastero costruzioni pubbliche e ha
contribuito in modo determinante alle numerose realizzazioni comunali. In
questo ambito si è adoperata con costante impegno, con determinazione nel
trovare sempre delle soluzioni, con assiduità nel seguire i vari cantieri aperti.
Tra questi vogliamo sottolineare il grande lavoro preparatorio prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione di Casa Porta.
Verena si è poi distinta come persona molto vicina alla gente. Grazie alla sua
spiccata sensibilità, empatia e disponibilità, i cittadini hanno sempre trovato
in lei un’interlocutrice capace e disposta all’ascolto. La sua è stata una presenza sociale importante, che si è pure concretizzata con l’impegno quale delegata del Municipio presso la Commissione tutoria regionale.
Il Municipio intende ringraziarti di cuore per quanto hai dato a tutti noi, e si
augura di poter continuare a contare sulla tua collaborazione per altri e nuovi incarichi al servizio della nostra Comunità.

Personale Cancelleria
comunale

A partire dal 1. maggio 2008 la signora Pamela Ungaro-Nessi è stata nominata funzionaria amministrativa. Le auguriamo sin d’ora buon lavoro.
Ecco come si presenta l’organico della Cancelleria comunale (sul sito
www.manno.ch è possibile trovare anche i principali compiti assegnati alle
singole persone):
Paolo Vezzoli, segretario
Sonia Simoni Garetto, vice-segretario
Katia Frapolli, funzionaria
Daniela Giovannini-Keller, funzionaria
Pamela Ungaro-Nessi, funzionaria
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Dicastero

Rilevamenti radar
amico

Polizia

Durante i mesi di aprile e maggio è stato posato in Via Carà (direzione salita)
e in Via Norello (direzione discesa) il cosiddetto “radar amico”, che segnala
ai conducenti la velocità di transito. Questo impiego non implica sanzioni, i
dati sono tuttavia immagazzinati e permettono di valutare il comportamento
degli utenti sulle strade. Ricordiamo che nel caso specifico sulle due arterie
comunali vige il limite di 30 km/h.
Si costata che su Via Carà il 45% degli utenti rispetta il limite, mentre i transiti
sopra i 50 km/h sono del 3% e la velocità massima rilevata è stata di 64 km/h.
Su Via Norello il 40% degli utenti rispetta il limite, i transiti sopra i 50 km/h
sono del 6% e la velocità massima rilevata è stata di 80 km/h.
Inoltre la maggioranza degli abusi avviene tra le ore 16.00 e le ore 18.00.
Richiamiamo gli utenti a un maggior rispetto della segnaletica, ricordando
che le fasce di transito veloce coincidono con il rientro da scuola degli alunni
e il momento di maggior frequentazione del parco pubblico in Giova.
Se questa situazione non migliorasse, in futuro potrebbero essere eseguiti dei
controlli di tipo repressivo!

Nuova uniforme
della Polizia ABM

Dal 18 maggio 2008, su proposta della Commissione Polizia Agno-BioggioManno, accolta dai rispettivi Municipi, e in base agli accordi presi con il Dipartimento delle Istituzioni e il Comando della Polizia Cantonale, anche il
nostro corpo di Polizia ha adottato la nuova divisa “UNIMATOS”.
Si tratta della medesima uniforme indossata dalla Polizia Cantonale ticinese
dalla fine del 2006 e da un buon numero di Polizie confederate. I nuovi capi
di abbigliamento, moderni, comodi e di facile manutenzione, sono stati adottati anche dalla maggioranza delle Polizie comunali ticinesi che hanno un effettivo di almeno 5 uomini, requisito minimo richiesto. Pure il logo riportato
sulla divisa è nuovo, più semplice e lineare.
Con questo adeguamento riteniamo sia più facile per i cittadini meglio identificare i nostri agenti, sia nell’ampio contesto della “sicurezza pubblica” sia
a livello di prevenzione locale.
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Giri raccolta rifiuti
speciali

Ambiente

Per la raccolta di carta, ingombranti e rifiuti da giardino, nella zona residenziale
il Comune organizza dei giri di raccolta secondo un calendario che viene inviato annualmente a tutti i fuochi. Chi avesse smarrito il calendario può richiederne
una copia alla Cancelleria o consultare il sito www.manno.ch.
Ricordiamo a tutti gli utenti che questi rifiuti particolari devono essere esposti
il medesimo giorno di raccolta. Si sconsiglia in special modo di esporre la carta in anticipo, poiché in caso di pioggia si inzuppa, diventa pesante e fragile,
rendendo così difficoltoso il lavoro degli operai addetti al trasporto.
Per quanto riguarda gli ingombranti, molto spesso vediamo accatastati carcasse di moto e motorini, copertoni d’auto, materiale elettrico ed elettronico,
refrigeratori. Questi rifiuti devono essere riconsegnati direttamente dall’utente ai rivenditori specializzati oppure all’Azienda Cantonale dei Rifiuti di
Bioggio, in quanto vanno distrutti con una procedura particolare che abbia il
minor impatto sull’ambiente. Inoltre gli ingenti costi per il loro smaltimento
non devono pesare sulla collettività. Prossimamente gli addetti comunali effettueranno dei controlli e i trasgressori saranno sanzionati.
I rifiuti da giardino devono essere depositati negli appositi contenitori verdi
(ottenibili in commercio o facendo richiesta alla Cancelleria comunale) che
sono vuotati il martedì. È comunque sempre possibile consegnare questi
scarti al centro smaltimento Ochsner di Lamone, servizio che vi invitiamo ad
utilizzare in particolare quando la mole dei rifiuti da giardino supera la capienza dei contenitori in vostro possesso (non sono infatti raccolti rifiuti depositati in sacchi, ceste, ecc.).

Piante pericolose
per la salute pubblica

Ambrosia Artemisiifolia
Sebbene la pianta sia presente sul territorio svizzero da più di un secolo, solo
nel 2003 si osserva per la prima volta una diffusione massiccia in Ticino. Originaria del Nord America e responsabile di forti allergie, questa pianta si sta
diffondendo abbastanza rapidamente sul territorio elvetico e soprattutto in
Ticino. Solo nel 2007 il numero dei focolai è aumentato dell’86%. Il monitoraggio di quest’anno è appena iniziato e sono stati scoperti, pertanto, solo tre
focolai. L’identificazione dell’Ambrosia causa alcuni problemi perché facilmente confondibile con altre piante.
Attenzione! non
confondere l’Ambrosia
con l’Artemisia,
pianta comune da noi,
che ha foglie meno
frastagliate e biancastre
nella parte inferiore
(vedi foto).

l’Artemisia

l’Ambrosia
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Attualmente, l’Ambrosia sta già germinando e, secondo le località, presenta
una dimensione che va dai pochi ai 15 centimetri. La pianta deve essere estirpata (preferibilmente prima della fioritura), messa direttamente nel sacco
della spazzatura e smaltita insieme ai rifiuti solidi urbani. È vietato compostare le piante. Bisogna ricordarsi di usare i guanti di gomma e, se le piante sono in fiore, indossate anche una mascherina antipolvere e gli occhiali. Le persone allergiche devono astenersi dalla manipolazione di piante d’Ambrosia.

Heracleum mantegazzianum o Panace di Mantegazzi
Un nuovo problema sanitario è quello della Panace di Mantegazzi, pianta originaria del Caucaso e introdotta in Svizzera alla fine del 19° secolo come
pianta ornamentale. La Panace contiene una sostanza chiamata furocumarin
che, alla luce solare, provoca infiammazioni cutanee pruriginose e vesciche.
Queste si rimarginano solo lentamente e possono lasciare cicatrici e pigmentazioni.
La pianta può raggiungere i 3 metri d’altezza e presenta grandi foglie e grandi infiorescenze bianche.
Sebbene il numero dei focolai sia ancora basso, la Panace si sta espandendo:
il numero dei ritrovamenti è passato da 2 a 10 nel 2007 e durante questo mese
di maggio sono già stati riscontrati sette nuovi focolai. Al momento dell’eliminazione di una pianta è indispensabile indossare abiti che coprano completamente il corpo, guanti e maschere di protezione.
Per combattere efficacemente la Panace bisogna tagliare la radice con un colpo di vanga obliquo a una profondità di 10-15 cm. Le parti tagliate vanno
smaltite con i rifiuti urbani e non con i vegetali.

Ogni ritrovamento d’Ambrosia o di Panace va comunicato alla signora Mola, collaboratrice del Servizio fitosanitario cantonale, via e-mail (mariacristina.mola@ti.ch) o telefonicamente (079/825 33 24).
Per l’Ambrosia è, inoltre, possibile inviare un campione di vegetale sospetto a:
Servizio fitosanitario, via Franscini 17, 6501 Bellinzona (affinché la pianta arrivi in buone condizioni va messa prima in una bustina di plastica e poi nell’apposita busta per le lettere).
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Dicastero

Ringraziamento
Don Carlo Cattaneo

Culto

Pensiamo di fare cosa gradita nel dedicare alcune sentite parole al Parroco
Prof. Don Carlo Cattaneo che lascerà la nostra Parrocchia nei prossimi mesi.
Riconosciamo a Don Carlo d’essersi prodigato con grande generosità e operosità a favore di tutte le fasce di età. Si è attivato affinché bambini, ragazzi,
giovani e anziani potessero partecipare attivamente all’attività parrocchiale.
Ha dato vita a momenti di incontro presso il Centro S. Pietro.
Con la sua profonda conoscenza culturale e il suo spiccato amore per l’arte ha
saputo seguire con grande competenza i lavori di restauro della Chiesa parrocchiale di SS Pietro e Paolo a Gravesano, come pure degli Oratori di Bedano e Gravesano.
Ha inoltre istaurato buone relazione con le Autorità civili dei tre Comuni, con
i Patriziati di Bedano e Gravesano, con le Autorità scolastiche elementari e
medie.
Il Municipio desidera ringraziarlo pubblicamente per quanto ha fatto per la
nostra Comunità e gli augura di poter raccogliere meritate soddisfazioni come nuovo Parroco di Agno.

12

Dicastero

Divertimanno
Confronti

Cultura

La mostra organizzata lo scorso mese di aprile alla Sala Aragonite nell’ambito dei tradizionali appuntamenti primaverili “Divertimanno Confronti”,
ruotava quest’anno attorno al “Mistero”. Un tema intrigante che apre prospettive artistiche infinite, interpretato con entusiasmo e originalità dagli
artisti selezionati.
Annapia Antonini si interroga con un dipinto sul mistero della nascita, Loredana Nottaris Baccianti riflette invece su malattia e morte.
Judit Aszalos espone un trittico dove una misteriosa figura femminile si confonde nel blu, Mauro Cassina sovrappone scatti fotografici di silhouettes
umane con luoghi indecifrabili.
Nicolas Canepa provoca la riflessione con oggetti di cui non siamo più in
grado di cogliere il significato, Lucia Derighetti con le sue sculture, si concentra sul mistero racchiuso nella figura umana.
Giacomo Antonini sceglie quale mezzo d’espressione il video e Mauro Poretti scava in se stesso alla ricerca del mistero che è racchiuso in ognuno di
noi.
La mostra includeva anche il sorprendente e originalissimo lavoro degli allievi dell’ultimo anno di opzione visiva della Scuola Media di Pregassona:
una serie di scatole che tentano di racchiudere il mistero del tempo che passa,
ispirate al racconto di Dino Buzzati “I giorni perduti”.
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Loredana
Nottaris Baccianti

Augusto Di Bono legge
una novella sul mistero
durante l’inaugurazione

Judit Aszalos

Lucia Derighetti

Mauro Poretti

Mauro Cassina
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Nicolas Canepa

Giacomo Antonini

Annapia Antonini

Scuola Media
di Pregassona

Divertimanno
Insieme

L’appuntamento per questo momento sportivo e ricreativo è per
Sabato 30 agosto 2008
Campo Giova
— “Torneo calcio” Gioco a squadre, iscrizioni vedi tagliando allegato
— “Torneo di pallavolo” Gioco a squadre, iscrizioni vedi tagliando allegato
— “Attività per bambini” Giochi e intrattenimento per bambini
— “Caccia al tesoro” Per adulti e ragazzi, lungo le strade del Comune
Piazza Bironico
— “Pulènta e ............” Con i cuochi della Vallemaggia
— “Musica per ballare” Con Roger Annen
15

Dicastero

Passeggiata
degli anziani
Varese – Villa Panza
e Sacro Monte

Relazioni pubbliche

Come consuetudine, nel mese di maggio il Municipio ha organizzato una
passeggiata culturale-ricreativa riservata ai pensionati domiciliati nel nostro
Comune. Nonostante una pioggia battente e una nebbia autunnale un nutrito
gruppo di coraggiosi, più di cinquanta, ha aderito all’invito.
Meta la città di Varese per visitare Villa Panza e la collezione d’arte moderna,
in gran parte costituita da opere di artisti americani, di proprietà del Conte
Panza. Il contrasto tra le opere esposte e l’arredamento dei saloni aristocratici di Villa Panza ha provocato accese e animate discussioni tra gruppetti di
partecipanti. La visita non ha ottenuto un consenso unanime ma, chi per la
bellezza in sé di Villa Panza, chi per l’originalità delle opere esposte, tutti
hanno posato per la foto di rito con aria soddisfatta e divertita.
Poi sempre dentro una fittissima nebbia siamo saliti al Sacro Monte di Varese per il pranzo. Unico rammarico l’impossibilità di godere dello splendido
panorama che appare normalmente da questa località. Peccato! Sarà per
un’altra volta.
In ogni caso il Municipio rinnova sin d’ora l’invito per il prossimo anno con
una nuova meta da scoprire insieme.
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Vari
Gruppo Teatro

I bambini che frequentano il corso di teatro hanno quest’anno messo in scena
lo spettacolo “Peter Pan”.
Le tre rappresentazioni si sono svolte sul palco della Sala Aragonite a fine
maggio e hanno accolto come sempre un folto pubblico.
Numerose scuole della regione si sono annunciate per portare i loro allievi ad
assistere agli spettacoli mattutini, che si sono aggiunti a quello serale aperto
a tutti.
La regista è stata ancora una volta Cinzia Morandi, che ha seguito i ragazzi
durante tutto l’anno scolastico, nell’ambito di un corso di doposcuola, promosso dall’Assemblea genitori dell’Istituto scolastico Manno-Gravesano.
Cinzia ha preparato con entusiasmo gli iscritti, 16 bambini di 4a e 5a, che hanno dimostrato una grande passione per questa attività. Nell’avventura sono
stati coinvolti anche alcuni adulti che hanno collaborato alla confezione dei
costumi e all’allestimento delle scenografie.
A coadiuvare il tutto è sempre presente il Gruppo teatro, che accoglierebbe
volentieri nuove persone interessate a dare una mano, anche se non hanno figli che frequentano le scuole elementari. Per informazioni ci si può rivolgere
a Elena Casellini Passardi (091 604 58 41).

17

Smog estivo
Sconto
sull’Abbonamento
Arcobaleno

Come negli scorsi anni il Municipio di Manno ha deciso di sostenere l’iniziativa del Dipartimento del Territorio per cercare di contenere lo smog estivo e
agevolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto.
A partire dal 1. luglio 2008 l’Abbonamento Arcobaleno sarà messo in vendita a metà prezzo durante i mesi di luglio e agosto. Numerosi Comuni, tra i
quali Manno, hanno deciso di sostenere l’iniziativa concedendo un ulteriore
sconto del 50% ai propri cittadini domiciliati.
Come farsi rimborsare dal Comune?
Occorre presentarsi agli sportelli della Cancelleria con l’Abbonamento ridotto per i mesi di luglio e/o agosto 2008 e completare il formulario con i dati personali. Il 50% del prezzo pagato viene rimborsato immediatamente a
contanti.

Attività del Gruppo
III età

La conclusione, per raggiunti limiti di età, dell’attività professionale rischia
di creare un senso di isolamento in ognuno di noi. Il pericolo di richiudersi in
se stessi e di sentirsi inutili è sempre dietro l’angolo.
E’ per questa ragione che nel 1995 un gruppo di ex-giovani con molta voglia
di conoscersi meglio decide di costituire il “Gruppo terza età” di Manno. Lo
scopo è di incontrarsi per discutere del più e del meno e per passare qualche
ora in piacevole compagnia. Per favorire questi incontri si pensa di organizzare delle attività di carattere culturale, dei semplici incontri ricreativi e delle giornate dedicate a escursioni.

Visita alla fabbrica
di birra di Rheinfelden
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Il primo presidente del gruppo fondatore, Giuseppe Schmid, in collaborazione con il comitato dà subito una chiara impronta al gruppo proponendo un
programma di attività che in seguito diventerà la regola: alla possibilità di organizzare degli incontri settimanali (che avrebbero interferito oltre misura
nella vita privata di ognuno) si preferiscono incontri da tenersi ogni secondo
martedì del mese e inseriti a complemento delle manifestazioni culturali e ricreative organizzate dal Comune.
Si alternano dunque, durante i mesi di marzo, aprile, giugno e ottobre, visite
a fabbriche, aziende, musei ed escursioni oltre Gottardo e nella vicina Italia.
Durante i mesi di novembre e dicembre si approfitta invece della disponibilità delle Autorità Comunali per organizzare, nella Sala Aragonite, la castagnata e la tombola.
Dal lato finanziario il “Gruppo terza età” si sostiene con i versamenti volontari dei cittadini di Manno, con un contributo annuo da parte del Comune e
con le quote versate da coloro che partecipano alle uscite programmate.
Le attività proposte in questi anni dal comitato (formato da cinque persone)
del “Gruppo terza età”, sono ormai entrate nelle aspettative della popolazione non più giovane del comune. Le occasioni di incontro hanno sicuramente
favorito l’integrazione dei nuovi beneficiari dell’AVS con coloro che già la
godono da tanti anni. La partecipazione alla manifestazioni è andata sempre
aumentando con grande soddisfazione dei membri del comitato che, volontariamente, si adoperano per trovare interessanti “oggetti” da visitare e da conoscere.
Il desiderio dei responsabili è che il gruppo possa ancora ingrandirsi e che le
attività proposte possano accontentare tutti i partecipanti.
A chiusura di questa breve presentazione il comitato ricorda a tutti gli amici
che gli incontri riprenderanno a settembre, dopo la pausa estiva.
Per il comitato del “Gruppo terza età” : Giorgio Conti
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