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Un po’ di colore
per informare meglio

Già nell’ultimo editoriale parlavamo d’informazione. Oggigiorno ne siamo
sommersi: telegiornali, radiogiornali, quotidiani, riviste, internet. Il nostro
cervello, così bombardato, opera una selezione, attingendo alle motivazioni
e alla disponibilità del momento.

re a disposizione della popolazione notizie, riflessioni, rubriche, fotografie,
che potessero perlomeno suscitare interesse attorno alle realizzazioni, ai
progetti, alla vita sociale del Comune, oltre al desiderio e alla voglia d’informarsi ulteriormente.

Tra la massa d’informazioni che ci sollecitano, quelle politiche, sempre che
non decidiamo volontariamente di escluderle, occupano uno spazio importante. L’informazione dovrebbe assicurare una conoscenza su determinati
temi, oggetto di esame e di decisioni da parte dei politici. Eppure da sempre
ci si lamenta di uno scollamento tra la politica e il cittadino. Come mai?

È arduo capire se siamo riusciti nel nostro intento, poiché non abbiamo mai
svolto sondaggi per verificare il tasso di gradimento. Ogni tanto qualche
parere e consiglio giungono in redazione.
Qualche volta, durante incontri o riunioni, qualcuno cita Manno Informa.
Non di rado qualche giornalista di testate conosciute attinge informazioni
dagli articoli che sono riportati anche sul sito internet del nostro Comune.
Pochi segnali invero, ma pur sempre sufficienti per continuare a proporvi
con entusiasmo il nostro periodico.

Una delle ragioni risiede nella sempre maggiore complessità dei problemi
che si devono affrontare e nella diversa disponibilità di elementi utili alla
loro comprensione. È chiaro che chi deve decidere dispone d’informazioni
senz’altro maggiori rispetto a chi si trova all’esterno. I nostri mass media nei
loro comunicati non possono evidentemente riportare per intero documenti
che sono messi a disposizione dei politici, anzi spesso, quanto riportato, risulta sommario, lacunoso e impreciso. Per chi ascolta, legge, farsi un’opinione oggettiva diventa parecchio difficile, per cui spesso si recepisce solo
chi fa la voce più grossa o non richiede all’utente un grande sforzo di attenzione e senso critico. Basterebbe in questo senso leggere, nello stesso giorno, tre quotidiani diversi che si esprimono su uno stesso oggetto per ricavarne un senso di disorientamento. Informazione e opinione spesso si confondono o volontariamente sono mescolate ad arte, in modo da influenzare l’ignaro o ingenuo fruitore di notizie.
Come dicevamo nell’ultimo editoriale, informarsi non è sufficiente. Per farsi
un’opinione oggettiva bisogna scavare, richiedere un supplemento di elementi, ciò che spesso è impossibile fare considerato pure, come detto in precedenza, la complessità dei problemi.
Quello che senz’altro tutti possono fare è mettere in dubbio chi si erge a giudice di tutto, chi insinua facili verità su realtà complesse, chi propone soluzioni facili senza rendersi conto che creano false illusioni.
Questa edizione di Manno Informa giunge nelle vostre case in veste colorata. Grazie ai moderni mezzi di stampa è stato possibile realizzarlo praticamente a parità di costi. Quindi nessuno si preoccupi: nessun aumento del
moltiplicatore o aggiunta di qualche tassa particolare.
Da oltre vent’anni questo periodico entra nelle case e nelle aziende di Manno con l’obiettivo d’informare sul lavoro del Municipio. In questo lasso di
tempo forma e contenuti sono cambiati, alla costante ricerca di proporre un
prodotto accattivante e completo. Dai primi fogli fotocopiati e aggraffati,
che riportavano in modo succinto le decisioni di Municipio e Consiglio comunale, si è gradatamente passati a una proposta con una linea grafica curata e sempre nuove rubriche.

Ci auguriamo che la nuova veste vi invogli a sfogliarlo con maggior piacere
e magari, perché no, a inviarci un vostro commento.
Nell’imminenza delle prossime Festività vogliate pure considerarlo un piccolo regalo, che si accompagna ai nostri migliori auguri per un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il Municipio

Il nostro periodico non pretende senz’altro di essere esaustivo e di aver superato tutte le difficoltà che le relazioni tra mondo politico e cittadino presentano. Con Manno Informa comunque, abbiamo sempre cercato di mette2
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Dicastero
Consiglio comunale

Coordinamento, Amministrazione, Scuola

Documenti di identità

La seconda sessione ordinaria 2010 del Consiglio comunale, si terrà il 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Casa comunale (Sala Porta). La seduta è pubblica e i cittadini possono assistere ai lavori.

Ricordiamo che dal 1. marzo 2010 non sono più le Cancellerie comunali ad
occuparsi del rilascio dei documenti di identità. Per ottenere sia il passaporto
che la carta d’identità, i cittadini svizzeri devono rivolgersi ad uno dei centro
di registrazione sotto indicati previo appuntamento (tramite internet www.
ti.ch/di oppure per telefono).
Lugano

Via della Posta 8, Stabile Ex-Dogane
058 866 64 64
Via Sara Frontini 1, Ex Casa Comunale Viganello
Via Pian Scairolo 24, Ex Casa Comunale Pambio-Noranco

— preventivo 2011 del Cimitero consortile;

Locarno

Via alla Morettina 9, CPI

091 756 31 54

— messaggio municipale 8/2010 accompagnante la richiesta di attinenza
comunale per la signora Anastasiia Bobrovska (1992);

Mendrisio

Via Municipio 13

091 640 31 28

Biasca

Via Lucomagno 14

091 874 39 15

Nel corso della serata il Legislativo sarà chiamato ad esprimersi sui seguenti
argomenti:

— messaggio municipale 9/2010 accompagnante la richiesta di attinenza
comunale per il signor Orlando Ceraudo (1980);
— messaggio municipale 10/2010 accompagnante la richiesta di un credito
quadro di fr. 160’000 per la messa in conformità dell’acquedotto comunale;

Bellinzona Via Lugano 4, Ufficio Cantonale dei permessi 091 814 73 01

Sussidio per le cure
ortodontiche

— messaggio municipale 11/2010 accompagnante la richiesta di un credito
di fr. 960’000 per l’acquisto del mappale 289 RFproD di Manno;

Possono essere concessi sussidi per le cure degli allievi che presentano anomalie gravi, non assunte dall’AI, notificate dal medico privato o scolastico
nel libretto di controllo, indicate in dettaglio all’art. 4 del Regolamento.

— messaggio municipale 12/2010 accompagnante il Regolamento sull’aiuto sociale nel Comune;

Gli interessati sono invitati a rivolgersi alla Cancelleria comunale per ogni
ulteriore informazione e per ricevere Regolamento e formulario di richiesta
(disponibili anche sul sito internet www.manno.ch).

— messaggio municipale 13/2010 accompagnante il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2011;
— messaggio municipale 14/2010 accompagnante la richiesta di un credito
di fr. 1’300’000 per la sistemazione di Via Grumo/Via ai Boschetti;
— completazione della Commissione Edilizia
All’inizio della seduta la signora Andrea Degiorgi (PLRT) e il signor Marco
Garetto (PLRT) saranno chiamati a sottoscrivere la dichiarazione di fedeltà
alle Leggi e alla Costituzione in qualità di Consiglieri comunali; subentrano
al signor Daniele Lazzarini (PLRT) che ha rassegnato le proprie dimissioni e
al signor Giuseppe Quartarone (PLRT) che ha trasferito il domicilio.

Il Comune di Manno ha adottato un Regolamento che istituisce e disciplina
il sussidio per le cure dentarie ortodontiche agli allievi in età scolastica, domiciliati a Manno.

Consiglio cantonale
dei giovani

Le ragazze e i ragazzi residenti in Ticino, di età compresa tra i 15 e i 19 anni,
possono partecipare al Consiglio cantonale dei Giovani. Si tratta di un organismo che ha lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici e di motivarli a partecipare alle attività politiche, di favorire
l’incontro e lo scambio di idee fra i giovani e tra questi e le Autorità cantonali e comunali su temi scelti dai giovani stessi.
Per partecipare occorre iscriversi utilizzando il modulo disponibile sul sito
internet www.consigliocantonaledeigiovani.ch, dove si possono trovare numerose altre informazioni.

L’ordine del giorno completo delle sedute di Consiglio comunale e le risoluzioni adottate vengono pubblicati all’albo comunale e sul sito internet www.
manno.ch/albo comunale, dove è pure possibile leggere i testi dei messaggi
elaborati dal Municipio.

Chiusura cancelleria
comunale

In occasione delle festività Natalizie, gli uffici della Cancelleria comunale
rimarranno chiusi al pubblico venerdì 24 e 31 dicembre 2010, venerdì 7 gennaio 2011.
4
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Attività di Istituto
scolastico

Tutti gli anni le classi di scuola elementare dell’Istituto scolastico iniziano
l’attività con un’uscita d’assieme, per favorire la conoscenza reciproca.
Quest’anno ci siamo recati all’Alpe Vicania, sopra Morcote.

Una cuoca per
la scuola dell’infanzia

Alla fine del mese di giugno il signor Walter Cantamessi, cuoco presso la
scuola dell’infanzia durante l’anno scolastico 2009/2010, ha deciso di dedicarsi ad un’altra attività. Lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto con entusiasmo per i suoi piccoli ospiti.
Quale nuova cuoca a partire da settembre 2010 il Municipio ha designato la
signora Carla Gianola. A lei va il più caloroso benvenuto, certi che svolgerà
con competenza e passione il compito che le è stato affidato.

Pietro Barchi
va in pensione
Abbiamo partecipato
alla “giornata
del pane” organizzata
a Bioggio e abbiamo
pure approfittato
per visitare il sito
archeologico situato
sotto il sagrato della
Chiesa di S. Maurizio
a Bioggio.

Gentile, disponibile, discreto, un saluto e un sorriso per tutti, nei giorni di
sole e in quelli di pioggia. Lo abbiamo visto lungo le strade e nelle piazze,
alle scuole, nei parchi e nei boschi, a imbucare materiale di voto e Manno
Informa, a svolgere compiti impegnativi e faticosi, ma anche gesti umili e
non sempre gratificanti, per ben 30 anni!
Da fine settembre Pietro Barchi, il veterano della squadra esterna, è in pensione; a lui va la nostra gratitudine per il lungo servizio svolto per la collettività di Manno.

Personale Cancelleria
Anche se le castagne
quest’anno erano poche
abbiamo potuto
fare la nostra abituale
castagnata presso
il Parco Giova.

Il Municipio ha deciso di offrire l’opportunità di una formazione ad una giovane domiciliata nel Comune, allo scopo di permetterle di ottenere la maturità professionale in ambito commerciale. Con l’inizio di novembre Aline
Maglione ha quindi iniziato l’attività lavorativa, per un periodo di undici
mesi, presso la Cancelleria comunale in qualità di stagista.
Ecco come si presenta l’organico della Cancelleria (sul sito www.manno.ch/
cancelleria sono indicati i principali servizi affidati alle singole persone):
Paolo Vezzoli, segretario comunale
Sonia Simoni Garetto, vice-segretario comunale
Katia Frapolli, funzionaria amministrativa
Daniela Giovannini-Keller, funzionaria amministrativa
Pamela Ungaro-Nessi, funzionaria amministrativa
Aline Maglione, stagista
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Dicastero
Moltiplicatore
d’imposta 2010

Finanze, Economia, Infrastrutture

Sistemazione
di Via Grumo
e di Via Boschetti

Con risoluzione del 29 settembre scorso il Municipio ha confermato anche
per il 2010 il moltiplicatore d’imposta al 60%.

L’intervento si rende necessario per rifare la pavimentazione e il sottofondo,
che denotano importanti segni di cedimento, e per installare un impianto
semaforico, che permetterà all’autopostale di transitare in senso discendente
lungo Via Grumo (senso unico), conformemente a quanto previsto dal progetto di nuova linea di trasporto pubblico che entrerà in vigore nel mese di
dicembre 2011. Contemporaneamente verranno sostituite le condotte dell’acqua potabile e delle canalizzazione acque luride.

Per un ulteriore anno la pressione fiscale nel nostro Comune risulterà fra le
più attrattive del Cantone, a tutto vantaggio sia dei cittadini residenti che
delle numerose aziende che operano sul nostro territorio.
Questo positivo risultato ha potuto nuovamente essere raggiunto grazie ad
una incisiva politica di ammortamento, che ha permesso di autofinanziare
integralmente sia le spese correnti che le spese di investimento, senza di conseguenza dover accendere debiti.

Preventivo 2011

Anche per il 2011 il Municipio prevede di proseguire nella politica di investimento attuata finora, realizzando miglioramenti nelle infrastrutture stradali
(Via Norello/Via Carà, Via Grumo/Via Boschetti, incrocio Suglio), negli
stabili comunali (Scuole elementari) e nell’acquisizione di terreni strategici
(zona Bellavista/Ronchetti).

Strada Regina

Il tratto di Via Boschetti è stato oggetto di uno studio particolare, elaborato
dall’arch. Custer, allo scopo di inserire in modo coordinato le zone di attesa
per il bus (è prevista una nuova fermata del mezzo pubblico all’altezza dell’incrocio con Via Asilo) e una moderazione del traffico che permetterà di tutelare in modo adeguato la sicurezza degli allievi che frequentano sia la scuola
dell’infanzia che la scuola elementare, come pure gli utenti in generale del
centro comunale.

Ad inizio novembre il Municipio ha licenziato all’attenzione del Consiglio
comunale –che sarà chiamato ad esprimersi nella seduta del 20 dicembre
prossimo– il preventivo per l’anno 2011.
Il preventivo è stato allestito in modo tale da poter raggiungere una chiusura
in pareggio anche nel 2011, mantenendo una pressione fiscale inalterata rispetto al 2010. Il preventivo 2011 è caratterizzato da un ulteriore aumento
delle spese per la perequazione finanziaria intercomunale (il contributo di
livellamento che viene trasferito ai Comuni finanziariamente più deboli supererà per la prima volta la soglia dei 5 milioni di franchi!) e da una diminuzione importante degli ammortamenti. La riduzione del peso del contributo
di livellamento sui conti del Comune potrà avvenire qualora venisse approvato il progetto di aggregazione tra Manno e Alto Malcantone. Il contributo
di livellamento risulterà ridotto ed una parte dei mezzi finanziari che oggi
vengono trasferiti nelle valli dell’Alto Ticino potranno essere spesi nel nostro
territorio e nelle immediate vicinanze.

Con la posa, a inizio autunno, del manto d’usura si è concluso il cantiere per
la sistemazione del tratto di Strada Regina compreso tra l’incrocio con Via ai
Boschetti e Via Asilo.

Il prossimo 20 dicembre il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi
sul progetto di sistemazione di Via Grumo e di Via ai Boschetti (tratto a sud
delle scuole elementari).

Il progetto di moderazione del traffico su Via Norello e Via Carà (tratto fino
Moderazione del
traffico su Via Norello all’entrata del nucleo) è in fase di allestimento (vedi Manno Informa 1/2010).
La realizzazione avverrà a tappe, compatibilmente con l’avanzamento del
e Via Carà
progetto di realizzazione dell’autosilo nella zona “Nella Valle”, attualmente
purtroppo bloccato dal ricorso di un privato. La realizzazione a tappe risulta
necessaria per assicurare un numero sufficiente di posteggi all’entrata del
nucleo.

Incrocio Suglio

La definizione del progetto di sistemazione dell’incrocio Suglio –all’imbocco dell’autostrada– è in fase finale. La progettazione di quest’opera spetta al
Cantone, che la ritiene prioritaria per assicurare il buon funzionamento della
galleria Vedeggio-Cassarate e dello svincolo autostradale di Lugano Nord. Il
Comune realizzerà in contemporanea alla sistemazione stradale anche importanti interventi di sottostruttura (rete delle canalizzazioni e approvvigionamento idrico). La realizzazione della sistemazione stradale risulta particolarmente complessa in quanto va coordinata con il progetto di realizzazione della rete tram del Luganese (la testata dell’asse Bioggio-Manno-Lamone
nella prima fase è prevista proprio in zona Suglio) e con la revisione del piano regolatore della zona Piana-Caminada-Cairelletto (ex Nyl-Ti).
Questi due progetti hanno indotto il Municipio a sviluppare un progetto di
riqualifica e di inserimento urbanistico dell’incrocio nel contesto costruito.
Questo incarico è stato assegnato all’arch. Lorenzo Custer che ha proposto
significativi miglioramenti poi inseriti dal Cantone nel progetto definitivo.
La pubblicazione del progetto è prevista ad inizio 2011.
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Risanamento
autostrada A2
(Muzzano-Lamone)

Anche nel secondo semestre sono proseguiti gli sforzi del Municipio (vedi
Manno Informa 1/2010) nei confronti dell’Ufficio federale delle strade per
ottenere l’inserimento di misure di limitazione del rumore e di tutela ambientale nel progetto di ricostruzione dell’autostrada tra Muzzano e Lugano
Nord. Purtroppo l’atteggiamento dell’USTRA è di totale chiusura. Il Municipio ha peraltro dovuto constatare che anche l’impegno (assunto formalmente nel 2003) a posare asfalto fonoassorbente in occasione di rifacimenti
di tratti stradali è stato manifestamente e crassamente disatteso.

Dicastero
Invito Scambio
Auguri di Natale

Socialità, Sicurezza, Cultura
La finestra dell’avvento di Casa Porta verrà aperta venerdì 17 dicembre 2010
alle ore 18.30. Ad allietare questo magico momento saranno i bimbi dell’Istituto scolastico con i loro canti e… altri graditi ospiti. Vi aspettiamo numerosi!
Un sincero ringraziamento a chi anima il calendario dell’avvento.

Questo comportamento da parte dei funzionari incaricati di rappresentare la
Confederazione in Ticino è sconcertante ed incomprensibile. Il Municipio è
fermamente deciso a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare questo progetto fintanto che non saranno apportati i miglioramenti
richiesti, in particolare in ambito di risanamento fonico ed ambientale.

Politica fondiaria

Nel corso dell’estate è stato possibile definire l’accordo d’acquisto per il mappale 289, situato tra la proprietà ex Bellavista e il posteggio in zona Ronchetto. Grazie a questo acquisto, che verrà sottoposto al Consiglio comunale nella seduta di dicembre, il Comune diventerà proprietario di tutta la fascia
edificabile a monte di Strada Regina allo sbocco sud del nucleo. La disponibilità dell’intera fascia di terreno edificabile permetterà al Comune di sviluppare una proposta di edificazione coordinata e adeguatamente inserita nel
paesaggio, idealmente accompagnata da un’utilizzazione –almeno parziale–
per scopi pubblici.
Incontro diciottenni

Il Municipio, come consuetudine nel mese di novembre, ha incontrato i diciottenni per un momento conviviale che sottolinea il passaggio dei giovani
alla maggiore età.
L’appuntamento è iniziato con la visita della ditta Ambrosetti Ruote SA di
Manno. Guidati dal signor Fabrizio Bernasconi, direttore amministrativo
dell’azienda, e dai suoi collaboratori, i diciottenni hanno potuto visitare gli
spazi lavorativi nei quali vengono realizzati i cerchioni per le ruote.
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Ha fatto seguito una cena, nel corso della quale il Sindaco Giancarlo Bernasconi ha presentato il Presidente del Consiglio comunale, i Municipali, l’organizzazione del Comune e il lavoro svolto dall’Amministrazione. Ha poi
sottolineato l’importanza della partecipazione attiva da parte dei giovani alla
vita sociale del paese.

All’invito hanno aderito: Damiano Bianchetto, Elisa Bizzozero, Anastasiia
Bobrovska, Ariele Conforti, Carlotta Dionisio, Luca Gygax, Aline Maglione, Matteo Molteni, Giada Monaco, Pablo Mudadu, Francesca Pescia, Martina Pescia, Jessica Quadri, Andrea Renzo, Joseph Rexhaj, Andrea Sanvì e
Gabriele Vezzoli; a tutti loro i migliori auguri di buon compleanno!!

I 100 anni di Giacomo
Puricelli

Giornata di grandi festeggiamenti domenica 24 ottobre 2010 alla Casa per
anziani Stella Maris di Bedano: Giacomo Puricelli di Manno ha compiuto i
100 anni.
A complimentarsi con lui per questo traguardo, raggiunto in grande forma,
le figlie Maria Luisa e Silvana, i nipoti, i pronipoti e tutti i familiari; ma anche tanti amici, gli ospiti della Casa, il Sindaco di Manno Giancarlo Bernasconi, autorità della regione, la bandella di Bedano e il ciclista ticinese Antonio Ferretti che si è presentato in tenuta sportiva e bicicletta.

Una delle grandi passioni di Giacomo Puricelli è stata infatti la due ruote:
con il fratello Piero, scomparso ormai da diversi anni, gestiva il negozio “Casa del ciclo” e nell’ambito della loro attività hanno potuto assistere, in occasione di Tour de Suisse e mondiali di ciclismo, campioni del calibro di Koblet
e Coppi.
Ha svolto la funzione di caposezione militare per il Comune di Manno durante quasi cinquant’anni, tanto da venire soprannominato “ul Colonnel”.
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Ha ancora un sogno nel cassetto: tornare a percorrere le strade di Losanna
che lo hanno visto giovane soldato durante la seconda guerra mondiale e
chissà che non riesca a realizzarlo!

Divertimanno
Insieme

Giornata allegra e soleggiata quella svoltasi a inizio settembre al Campo
Giova in occasione dei tornei sportivi.
Ecco la classifica del Torneo di calcio:
1. Amici del calcio, 2. Manno Friends Team, 3. Real Cugnasco, 4. Six Salamin.
Anche gli amici della Pallavolo hanno svolto il loro Torneo con una classifica
finale, ma si considerano tutti vincitori alla pari per il fair play dimostrato;
ecco le squadre:
Brega I, Brega II, Brega III, Code Geass, Ginsana Team, Scrat.

Sicurezza stradale
allievi

L’appuntamento con l’educazione stradale, proposto all’inizio dell’anno scolastico, è vissuto con entusiasmo, partecipazione e grande attenzione da parte dei piccoli, con professionalità e cordialità da parte degli agenti della Polizia ABM.
Un’azione di sensibilizzazione e di informazione che mira a indurre un comportamento corretto sulle strade, sia in veste di pedoni che di conducenti.
Gli agenti chiedono la collaborazione dei genitori, dei docenti e di tutti gli
utenti della strada affinché il loro lavoro venga sostenuto con l’esempio concreto positivo. A beneficiarne sarà la sicurezza di tutti e in particolare quella
dei più piccoli.
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Molto entusiasmo e grande partecipazione attorno al concorso di disegno
per Casa Porta; quattro le categorie ognuna delle quali ha visto premiati tre
piccoli “artisti”:
Scuola Infanzia: Gianluca Augugliaro, Ariela Garetto, Alice Piatti
1-2 elementare: Valeria Barbuto, Devi Bottinelli, Alessio Manograsso
3-5 elementare: Eva Fraschina, Ilaria Maestrini, Vasco Rezzonico con Luca
Messi
Scuole medie: Federica Bon, Elisa Prati, Mavie Steffanina
Lo staff della Vallemaggia ci ha fatto visita anche quest’anno… con l’abituale squisita polenta che è stata gustata in serata in Piazza Bironico.
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Divertimanno
Festival

È uno spazio riservato agli allievi delle scuole elementari e dell’infanzia
quello in agenda ogni autunno alla Sala Aragonite. Quest’anno i bambini
hanno partecipato alla presentazione de “La Piccola Fiammiferaia” proposta
dalla Compagnia “Cà Luogo d’Arte” di Reggio Emilia in collaborazione con
il Teatro Pan.
“Un piccolo capolavoro”. Così è stata definita dalla critica questa fiaba di
Andersen che porta la firma inconfondibile e la cifra stilistica di Maurizio
Bercini. Una ricostruzione immaginifica di un mondo e di un teatro che rimanda agli incanti perduti dell’infanzia, ma anche a quell’impasto di ironia e
di melanconia con cui ci restituisce una fiaba dolorosa.
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Dicastero
Com’è l’acqua
distribuita a Manno?

Analisi
acqua potabile

Edilizia privata, Servizi
L’acqua potabile distribuita a Manno proviene in parte dalla sorgenti (A) situate a monte della zona residenziale in territorio di Manno e di Alto Malcantone (acqua gestita dal Comune di Manno) e in parte dalla falda freatica
(B) sul piano del Vedeggio (acqua gestita dalle Aziende Industriali di Lugano). Un dettaglio sull’organizzazione della distribuzione è stato pubblicato
sul numero 3/2008 di Manno Informa.
Di seguito riportiamo una cartina che indica la provenienza dell’acqua e le
relative caratteristiche. Possiamo considerare che l’acqua distribuita è di eccellente qualità e soddisfa i requisiti legali di potabilità; la sua composizione,
equilibrata in sali minerali, è comparabile a talune acque in bottiglia.

Acque da sorgente (A)

Acque da sorgente (A)
e Acque da falda (B)

Sorgenti (A)

Falda Vedeggio (B)

Vallone

Boschetti

Terra Rossa

Pozzo
Manno

Pozzo
Bioggio

Data analisi

17.11.2008

17.11.2008

17.11.2008

07.04.2008

07.04.2008

Conducibilità µS/cm
Valore pH
Durezza totale °fr
Calcio mg/l
Magnesio mg/l
Sodio mg/l
Potassio mg/l
Ammonio mg/l
Cloruri mg/
Nitriti mg/l
Nitrati mg/
Fosfati (in P) mg/l
Solfati mg/l
Alcalinità mmol/LH+
Ossidabilità mg/l
Silicati mg/l

207
7.45
10.2
31.7
10.4
<0.05
l 3.8
<0.02
l 5.0
<0.05
24.0
1.3
3.0
4.0

258
7.43
13.9
40.6
13.4
<0.05
0.9
<0.02
7.0
<0.05
19.0
2.1
3.0
5.1

167
7.49
8.9
27.1
8.6
<0.05
0.8
<0.02
<4.0
<0.05
12.0
1.1
5.0
5.2

163
6.8
7.4
21.2
5.3
4.8
2.1
<0.05
6.0
<0.01
8.3
<0.01
16.9
-

196
6.82
8.8
24.0
7.0
6.5
2.4
<0.05
8.6
<0.01
10.9
<0.01
20.8
-

Caratterizzazione

dolce

dolce

dolce

dolce

dolce

Conformità alla legge

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

1 centesimo
per l’acqua

Il Comune di Manno, già da alcuni anni, ha aderito all’iniziativa nazionale “solidarit’eau suisse”. Si tratta di un progetto che prevede il versamento di un centesimo per ogni metro cubo di acqua erogata alla popolazione del Comune, a sostegno di un progetto relativo all’acqua potabile in un paese in via di sviluppo.

In base al contenuto di sali minerali, l’acqua distribuita nella rete di Manno, si può considerare debolmente mineralizzata.
Sali minerali e oligoelementi:
Bicarbonati Aiutano a mantenere corretto il livello del pH delle nostre cellule.
Calcio
Gioca un ruolo importante nella formazione e mantenimento delle nostre ossa e dei denti. Interviene nella
regolazione del ritmo cardiaco e nella tensione arteriosa. Inoltre controlla il processo di coagulazione del
sangue e influenza le contrazioni muscolari.
Magnesio
Stimola l’assorbimento e il metabolismo del calcio nelle nostre ossa, svolge un ruolo importante per la
trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione muscolare.
Sodio
Insieme al potassio, contribuisce all’equilibrio idrico dei nostri tessuti.
Potassio
Favorisce una crescita normale delle nostre cellule e partecipa al buon funzionamento dei reni.
Cloruro
Contribuisce al mantenimento dell’equilibrio idrico nelle nostre cellule e aiuta a tenere in forma tendini e
articolazioni.
Nitrato
Forma naturale dell’azoto, con dei valori particolarmente bassi nelle acque distribuite in rete (Valore di
tolleranza: 40mg/l*).
Solfato
Favorisce l’eliminazione delle tossine e l’attivazione degli ormoni.
*Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE)

Fonti
(A) Sorgenti
(B) Falda Vedeggio

Trattamenti/Filtraggio
Filtro Dolomia
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L’importo è andato a favore dell’organizzazione Kam for Sud. Grazie al nostro
contributo e a quello di altri sostenitori, è stato possibile costruire un pozzo per
accedere all’acqua di falda e assicurare così l’approvvigionamento di acqua
con sistema di pompaggio fotovoltaico, sistema di trattamento delle acque luride e ricupero delle acque piovane per fornire l’orfanotrofio-fattoria di Tahali
in Nepal. L’orfanotrofio accoglie circa 100 bambini e 50 adulti per l’accompagnamento, un atelier per la produzione artigianale, un edificio amministrativo
con biblioteca, una struttura con alloggio per visitatori e gli edifici agricoli.

Disinfezione
Raggi Ultravioletti
Raggi Ultravioletti
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Dicastero
Un passo avanti
per le piste ciclabili
sul Piano
del Vedeggio

Territorio, Ambiente, Stabili
A fine estate i Municipi hanno ricevuto in consultazione dal Cantone il progetto di massima della rete dei percorsi ciclabili del Luganese. Il dato positivo è che il Cantone intende investire in modo significativo, anche nella nostra
regione, per creare una rete di percorsi fra loro collegati destinati in modo
specifico agli spostamenti con la bicicletta. Un po’ meno positivo è che le
soluzioni proposte dal Cantone per il Piano del Vedeggio non risolvono i
principali ostacoli che oggi si frappongono all’uso della bicicletta per spostarsi da un Comune all’altro per le esigenze di mobilità giornaliera, quali
andare al lavoro, a scuola o fare acquisti.
Sulla base di questa constatazione i Municipi di Agno, Bioggio, Manno, Cadempino e Lamone hanno elaborato un’articolata presa di posizione congiunta, nella quale è stato presentato un concetto di rete meglio corrispondente
alle esigenze del territorio. Dopo aver ricordato il progetto “Strada Regina” e
la pianificazione comprensoriale “Nuovo Polo Vedeggio” in corso, in sintesi
essi propongono un percorso longitudinale separato dalle strade principali
che colleghi la stazione TILO di Lamone-Cadempino e la fermata FLP di
Bioggio-Molinazzo con le diverse zone lavorative del Piano e con i diversi
abitati. Suggeriscono pure dei collegamenti trasversali sopra il Vedeggio e
l’autostrada con passerelle –oggi inesistenti– per collegare le due sponde del
Piano del Vedeggio e per collegare con percorsi separati e sicuri i nostri Comuni con il centro urbano. Nella loro presa di posizione i Municipi si dicono
disponibili a collaborare con il Cantone per ottimizzare nel senso voluto il
progetto messo in consultazione.

Passeggiata Strada
Regina

Sabato 25 settembre si è tenuta l’ormai tradizionale passeggiata di Strada Regina. Quest’anno l’organizzazione è toccata al Municipio di Bioggio, che ha
offerto due interessanti itinerari: quello più impegnativo si è snodato attraverso i vigneti della collina e ha portato fino alla chiesa di origine romanica di
Sant’Ambrogio a Cademario, decorata con suggestivi affreschi coevi e tardogotici; il secondo itinerario, più ridotto, ha permesso di visitare la torre di Cuccarello, che da un altura sopra il nucleo sovrasta tutto il Piano del Vedeggio e
che fa parte di una rete di punti di osservazione e di comunicazione d’origine
altomedievale; vi è pure stata la possibilità di visitare l’oratorio barocco di
Sant’Ilario, pure situato su una collina che domina l’abitato di Bioggio.
Malgrado le diverse concomitanze e il tempo poco invitante dei giorni precedenti, alla passeggiata ha partecipato un centinaio di persone fra le quali
numerosi cittadini di Manno. In conclusione il Municipio di Bioggio ha offerto a tutti i partecipanti un pranzo a base di gnocchi, servito nel Parco comunale, dove in contemporanea si è tenuta un’esposizione di biciclette elettriche, organizzata dal Comune in collaborazione con E-bike.

Idea per una doppia passerella pedonale e ciclabile tra Via Violino a Manno
e Via al Mulino a Cadempino, proposta dal Municipio di Manno, con l’appoggio del Municipio di Cadempino, al Cantone e all’Ufficio delle strade
Confederazione.
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ll C
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i
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Nuovo sistema
raccolta carta
e calendario 2011
raccolta rifiuti

smaltire gli oggetti di plastica –spesso assai voluminosi– senza occupare
spazio nei sacchi; inoltre, quando sarà possibile riciclare, le strutture di raccolta separata saranno già pronte.

Martedì 14 settembre si è svolto il primo giro di raccolta della carta con il
nuovo sistema previsto dal Municipio per le zone residenziali. Ogni due martedì possono essere esposti fuori dalla porta di casa, lungo le strade comunali, gli appositi contenitori che sono vuotati da un camion della ditta Fratelli
Maffi di Lugano, incaricata dal Comune.

Ricordiamo anche come vengono smaltiti i rifiuti ingombranti, sia quelli che
vengono depositati direttamente presso l’Ecocentro Serta a Lamone, sia
quelli che vengono raccolti sul territorio del Comune nei giorni stabiliti. Anzitutto vi è una prima selezione degli oggetti ancora utilizzabili, che vengono
messi a disposizione degli interessati, presso l’Ecocentro. Gli altri oggetti, in
base alle direttive dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti, vengono smembrati e
le diverse componenti separate in base alle possibilità di riciclaggio (legno,
metallo, ecc…); le componenti rimanenti non riciclabili vengono in seguito
trasportate insieme ai rifiuti solidi urbani all’impianto di Giubiasco per la
distruzione.

Dopo alcune settimane di rodaggio il nuovo servizio offerto dal Comune
sembra funzionare e viene apprezzato dall’utenza. A dimostrazione di ciò,
tramite l’azione di acquisto promossa dal Municipio, sono stati consegnati
alle economie domestiche di Manno attorno ai 225 contenitori. Questo nuovo
sistema di raccolta permette di evitare gli inconvenienti che si presentavano
regolarmente con il deposito incontrollato della carta nelle apposite aree. A tal
proposito il Municipio ricorda ancora una volta che è assolutamente vietato il
deposito di qualsiasi genere di materiale e oggetti a lato dei contenitori interrati e invita tutti a voler osservare questa disposizione. L’evoluzione della situazione è sotto osservazione e nei prossimi mesi si valuterà se saranno necessari ulteriori provvedimenti atti a garantire l’ordine e la pulizia.
La raccolta della carta avviene ogni due settimane; l’ultimo giro del 2010 è
previsto martedì 21 dicembre. Per le date del 2011 rinviamo all’apposito volantino, distribuito a tutti i fuochi assieme a questo numero di Manno Informa, e che può anche essere scaricato dal sito internet www.manno.ch alla
pagina cancelleria/raccolta rifiuti o richiesto agli sportelli della Cancelleria.

Per ulteriori informazioni su come devono essere smaltiti e consegnati i diversi generi di rifiuti, rinviamo al volantino informativo “CONSEGNA SEPARATA DEI RIFIUTI” allegato a questo numero di Manno Informa e pure
scaricabile dal sito internet www.manno.ch alla pagina cancelleria/raccolta
rifiuti oppure dal sito internet www.aziendarifiuti.ch.

Risparmio, efficienza
energetica ed energie
rinnovabili

Mentre è stato messo in consultazione il Rapporto sulla Politica Energetica
Cantonale (PEC), suscitando un ampio dibattito, è in fase conclusiva lo studio per il Piano Energetico Comunale (PECo ABM), che i Municipi di Agno,
Bioggio e Manno hanno commissionato all’Istituto Sostenibilità Applicata
all’Ambiente Costruito (ISAAC) della SUPSI. Una presentazione preliminare è stata fatta alla fine di agosto ai rappresentanti dei Municipi. Si è ora in
attesa del documento finale, che permetterà ai Municipi di impostare nei rispettivi ambiti di competenza e possibilità di intervento le misure concrete
più idonee di risparmio energetico, di miglioramento dell’efficienza energetica dei propri edifici e impianti e di promozione delle energie rinnovabili.
Il Comune di Manno ha pure aderito al programma Svizzera Energia per i
Comuni, ciò che permetterà di verificare il grado di efficacia della propria
politica energetica, fino all’eventuale certificazione di “Città dell’Energia”.

Plastica e rifiuti
ingombranti dove
finiscono?

Nella piazza di raccolta dei rifiuti in “Giova” è stato posato un primo contenitore per la plastica (non PET!), anche se per il momento non è ancora stato
predisposto il riciclaggio di questo genere di materiale. Stiamo ancora verificando le possibilità in tal senso e le condizioni da osservare, in quanto non
tutti i tipi di plastiche si prestano ad essere riciclate. Per farlo occorre ulteriormente differenziare e informare in merito l’utenza.
Per il momento la plastica, pur raccolta separatamente, viene ancora smaltita
presso l’impianto di Giubiasco insieme agli altri rifiuti domestici. In questa
fase la raccolta separata è comunque utile, poiché permette agli utenti di
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Nel frattempo il Municipio, tramite il suo Ufficio tecnico (ing. Aurelio Fusi),
si mette a disposizione (previo appuntamento telefonico) per informare i cittadini e i proprietari per quanto riguarda la gestione energetica degli stabili
privati. In effetti vi è molto interesse per questi temi, ma non è così facile
districarsi fra le regole vigenti, le possibilità offerte, i vari tipi di certificazione degli edifici e gli incentivi previsti a livello federale e cantonale. Potranno
essere fornite informazioni utili sulle disposizioni in materia della Legge
edilizia cantonale, sugli standard Minergie©, sul Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE©), sulle sovvenzioni previste dal Cantone e dalla
Confederazione per il risanamento degli edifici, per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e per l’impiego di energie rinnovabili e altro
ancora.
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Disposizioni in caso
di nevicate

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

Progetti
Biblioteca Portaperta

In particolare:
— è vietato provocare la fuoriuscita di acqua su strade, marciapiedi, scalini durante la stagione invernale e in particolare quando esiste il pericolo
di gelo;
— durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose,
è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici;
— i proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di
ghiaccio sulla pubblica via.

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

Domenica 24 ottobre è così stato inaugurato un nuovo servizio pubblico: la
biblioteca Portaperta, che si spera davvero contribuisca –oltre a diffondere il
piacere della lettura sin dai più piccoli– anche a creare momenti di conoscenza, di scambio tra giovani ed anziani, ad essere luogo di incontro aperto e di
dialogo.

Allo scopo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, il Comune 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, in misura diversa, a studenti,
apprendisti, beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, tutti i domiciliati.
Per ulteriori informazioni e per ricevere Regolamento e formulario di richiesta vi invitiamo a rivolgervi alla Cancelleria comunale (o a visitare il sito internet www.manno.ch)

Contributo per
l’acquisto di benzina
alchilata

Responsabile:
Michele Passardi

In occasione dell’inaugurazione di Casa Porta la scorsa primavera, dopo un
importante intervento di restauro, il Municipio di Manno aveva espresso la
volontà che questi nuovi spazi, oltre che sede dell’Amministrazione comunale, diventassero aperti, luogo di confronto e scambio per tutta la popolazione.

Sempre in tema di salvaguarda dell’ambiente, il Comune prevede un contributo per l’acquisto di benzina alchilata per attrezzature, macchinari agricoli
e da giardinaggio con motore a 2 o 4 tempi. Possono beneficiare del contributo tutte le economie domestiche domiciliate o residenti del Comune di Manno. Il contributo può pure essere erogato a tutti i proprietari di beni immobili,
oppure ai rispettivi affittuari, qualora non fossero domiciliati o residenti a
Manno.
Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono presentare alla Cancelleria
comunale l’apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l’acquisto della benzina. Il formulario e l’Ordinanza possono essere richiesti alla
Cancelleria o scaricati dal sito internet www.manno.ch.
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Il nome è scaturito
dal concorso,
indetto a inizio estate,
che ha visto giungere
un’ottantina di proposte:
premiati Marco Noseda
“Porta Aperta”;
Elia ed Eva Fraschina
“Gira Pagina”;
Roberto Saredi
“Porta a casa…libri”.

Il progetto è stato concretizzato in pochi mesi, grazie ad un lavoro di squadra
e soprattutto alla collaborazione di Bibliomedia Svizzera Italiana che offre
l’aiuto di partenza destinato alla realizzazione di nuove biblioteche, con il
prestito gratuito di libri per i primi anni e la formazione del personale.

Manno
Biblioteca
La gestione di Portaperta, che è rivolta a tutti –non solo agli abitanti di Manno–
è affidata alla signora Fiorenza Corti Dionisio, bibliotecaria, e a un gruppo di
volontari. Durante gli orari di apertura al pubblico si possono prendere in prestito libri illustrati, romanzi, saggistica, narrativa per adulti, giovani e bambini.
La biblioteca offre anche momenti culturali e ricreativi; già per l’inaugurazione sono stati offerti due spettacoli ai bambini con la compagnia Sugo
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d’inchiostro, mentre nella serata anteprima di venerdì Valeria Nidola ha raccontato ad un folto pubblico di adulti una storia intensa ed emozionante.
In occasione della Notte del Racconto del 12 novembre è stato proposto il
racconto di e con Giancarlo Dionisio “Greg il gregario”, accolto con entusiasmo dai presenti.
Orari di apertura

mio ammonta a 15’000 franchi ed è stato preso in consegna dal Presidente
del Consiglio d’amministrazione della Società e Vice Sindaco di Manno Michele Passardi in occasione del secondo pomeriggio di studio sugli enti locali. Alla giuria del concorso sono stati sottoposti 35 progetti, proposti da poco
meno di 30 Comuni ticinesi.
Il riconoscimento induce la Società a continuare nel lavoro di miglioramento
e sviluppo delle proprie attività a favore dei cittadini e degli operatori economici dei tre Comuni.

— durante il periodo scolastico:
lunedì
16.00-18.30
mercoledì 16.30-19.00
giovedì
9.30-11.30
— durante le vacanze scolastiche e nei mesi estivi:
mercoledì 17.00-19.00

Per ogni informazione, per annunciarsi quali collaboratori volontari, per dare suggerimenti ci si può rivolgere direttamente alla biblioteca:
tel. 091 611 10 07, biblioteca@manno.ch.

Zona pianificazione
Piana-CaminadaCairelletto
Responsabili:
Michele Passardi
Fabio Giacomazzi

Vedeggio Servizi SA
Responsabili:
Michele Passardi
Roberto Ferroni

La procedura di pianificazione concernente la zona Piana-Caminada-Cairelletto avanza secondo programma, seppur rallentata dall’esigenza di coordinare nel dettaglio la nuova impostazione pianificatoria con i progetti di sitemazione dell’incrocio Suglio e l’inserimento del tracciato del futuro binario
del tram Lugano Centro-Bioggio-Manno (navetta).
Nei mesi scorsi il Dipartimento del Territorio ha trasmesso al Comune il rapporto d’esame preliminare sul progetto, che presenta un esito positivo e segnala apprezzamento per il lavoro di pianificazione sin qui svolto. Sono ora
in corso i lavori di adattamento della variante di piano regolatore, allo scopo
di poter sottoporre il progetto per approvazione al Consiglio comunale (indicativamente nella primavera 2011).

Lo scorso 19 novembre il Direttore del DECS Gabriele Gendotti ha consegnato il premio “Comune innovativo 2010” per la categoria “innovazione
interna” ai Comuni di Manno, Bioggio ed Agno quale riconoscimento per il
progetto “Vedeggio Servizi SA”. Il premio –promosso dal Dipartimento
dell’educazione della cultura e dello sport e dal Dipartimento delle istituzioni e consegnato per la prima volta quest’anno– ha voluto riconoscere iniziative innovative nel campo della gestione comunale interna ed esterna. Il pre26

Studio aggregazione
MannoAlto Malcantone
Responsabili:
Giancarlo Bernasconi
Michele Passardi
Roberto Ferroni

Come si ricorderà, dopo le presentazioni pubbliche svolte nel mese di novembre 2009 ai Consiglieri comunali a Breno ed alla popolazione a Manno
ed al termine di un periodo di consultazione pubblica sul rapporto intermedio, ad inizio febbraio 2010 i Municipi di Manno e di Alto Malcantone hanno
inoltrato formale istanza di aggregazione al Consiglio di Stato.
Nello scorso mese di maggio la speciale Commissione ha sottoposto al Consiglio di Stato una serie di richieste di garanzia in relazione al progetto. Dopo
numerosi contatti con i servizi dell’Amministrazione, nelle scorse settimane
la Commissione ha ricevuto la presa di posizione del Governo.
Il Consiglio di Stato ha accolto in buona parte le richieste formulate dalla
Commissione; su un punto specifico sono ancora in corso alcuni approfondimenti, che dovrebbero però concludersi a breve termine. In caso di conclusione favorevole delle trattative, la Commissione ritiene di poter affermare
che il progetto di aggregazione tra i Comuni di Manno e di Alto Malcantone
potrà essere realizzato mantenendo quale riferimento il moltiplicatore d’imposta oggi applicato a Manno (si ricorda che questo è stato confermato al
60% anche per l’anno 2010, come negli ultimi 10 anni).
Sono nel frattempo state definite le scelte riguardo all’ubicazione di alcuni
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servizi di riferimento per il nuovo Comune (quali ad esempio lo sportello
LAPS, la Commissione tutoria, ecc.) e la definizione di condizioni collaterali quali il mantenimento della responsabilità cantonale per la gestione della
rete delle strade cantonali presenti nel comprensorio, rispettivamente la conferma dei tassi di sussidiamento attualmente riconosciuti per la realizzazione delle infrastrutture di base (approvvigionamento idrico, canalizzazioni)
nel Comune di Alto Malcantone.
Il rapporto conclusivo dovrebbe poter essere consegnato al Consiglio di Stato ad inizio dicembre e sarà reso pubblico. Seguiranno i passi procedurali
necessari da parte del Governo che culmineranno con la votazione popolare
consultiva prevista nel mese di febbraio 2011.
La Commissione ha altresì preso atto dell’avvenuta costituzione di un Comitato
di sostegno interpartitico, composto da membri di diversa estrazione e sostenuto
all’unanimità dai membri dei due Municipi e da tutti i partiti politici (PLRT,
PPD, Manno Rossoverde, Sinistra e indipendenti, Alto Malcantone Forum e
Amomanno). Si ricorda pure che in entrambi i Consigli comunali il progetto di
aggregazione è stato sostenuto da un’ampia maggioranza dei membri.

rio è una risorsa unica, non riproducibile ed estendibile: è quindi necessario
potenziarne le peculiarità, ma rispettando gli elementi imprescindibili per
uno sviluppo durevole e sostenibile.
La popolazione è aperta al cambiamento; prova ne è la recente scelta di unirsi in un unico Comune di dimensioni significative, indirizzandosi, così, ad
una prima riorganizzazione politico-istituzionale, allo scopo di fornire delle
prime risposte ad una società in profonda trasformazione e che si è organizzata in ambito regionale, mentre i confini istituzionali ancora erano definiti
secondo esigenze agricolo-alpestri d’inizio Ottocento.

La Commissione è a disposizione dei cittadini per raccogliere osservazioni,
suggerimenti e proposte, che verranno esaminate in occasione dei pomeriggi
di lavoro già previsti. La Commissione è raggiungibile per il tramite dei due
Segretari comunali, presso le rispettive Cancellerie comunali.
Sul sito www.manno.ch alla pagina Progetto aggregazione è disponibile lo
studio allestito nel 2009 e tutti i bollettini informativi pubblicati nel corso
della procedura. Verranno inoltre inseriti il testo conclusivo trasmesso al
Consiglio di Stato e le puntuali informazioni.

Il comune di Alto
Malcantone

Il Comune di Alto Malcantone è nato nel 2005 dall’aggregazione dei Comuni di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno. È situato nella parte alta del
Malcantone, in una posizione paesaggistica-ambientale di grande pregio.
L’ubicazione prossima agli assi di transito principali e alla città di Lugano
costituisce un indubbio vantaggio per il Comune, che gode di grandi potenzialità territoriali, non ancora pienamente espresse.
I dati sulla popolazione indicano che, negli ultimi decenni, vi è stata un’evoluzione demografica in forte crescita: la popolazione è passata dalle 746 unità nel 1980 a ca. 1’300 abitanti nel 2009, a testimonianza dell’attrattività del
Comune.
I cinque villaggi degli ex Comuni appaiono come dei nuclei ancora ben conservati, formati da case rustiche, perlopiù riattate negli ultimi anni, con tetti
in coppi e circondati da ampi campi e prati; ai margini dei nuclei trovano
spazio le nuove costruzioni, anch’esse contornate da estese aree verdi.
Sul fronte delle risorse il Comune, sebbene non disponga di mezzi importanti dal lato finanziario, possiede un patrimonio invidiabile di 2’200 ettari di
territorio, ricchezza di cui la popolazione è orgogliosa e che sempre più acquisisce valore. Le ampie aree inedificate impongono di trovare i giusti strumenti di gestione del territorio per valorizzarlo e potenziarlo, ma senza svilirlo nelle sue componenti, com’è purtroppo avvenuto in altre zone. Il territo28

Sul fronte dei progetti, Alto Malcantone è riuscito a realizzare opere importanti atte a garantire un’ottima qualità di vita alla sua popolazione, sulla base
del benessere, dell’armonia, della cultura e dell’equilibrio. Taluni ritengono
che sia indispensabile disporre di mezzi finanziari importanti per ottenere
risultati apprezzabili; questo è certamente vero, ma non sempre. Il Comune è
stato capace, unitamente agli altri enti attivi sul territorio (patriziati, fondazioni, ecc.) di incidere in modo apprezzabile sul suo sviluppo, facendo capo
a buone idee e a una visione basata sulla salvaguardia del territorio.
Le opere principali realizzate in questi anni riguardano la scuola dell’infanzia
(opera lodevole dal punto di vista architettonico, prova ne sono le numerose
testimonianze apparse sulle riviste specializzate e i premi ottenuti) il collegamento degli acquedotti (opera che sarà riscattata dal nuovo ente in riferimento al Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico), la pianificazione unitaria (piani regolatori, acquedotti, piani di smaltimento delle acque, …), la
rivalutazione delle selve castanili, la realizzazione delle condotte di collegamento all’impianto di depurazione delle acque di Madonna del Piano.
L’Alto Malcantone ha saputo dare e ancora offre personalità importanti alla
cultura, all’arte e alla politica: dalla figura dei Rusca di Arosio, dei Portugalli di Mugena (artisti e stuccatori nel periodo barocco), passando per Oreste
Gallacchi (33 anni di presenza in Gran Consiglio, che ha presieduto nel
1909), per giungere fino ai giorni nostri con esponenti attivi nei Legislativi
federale e cantonale, ed altri ancora. Ma ricordiamo anche le altre persone,
più umili, ma nondimeno attive, che hanno portato e ancora portano alto il
nome del Malcantone.
29

Dicastero

la Azzarone, l’«anima» fedele e competente del gruppo, autentica trascinatrice dei coristi. Ovviamente, c’è sempre posto per chi volesse cimentarsi in
questa piacevole esperienza: scoprirà soprattutto un ambiente sereno e un
gruppo di amici, che hanno trovato nella musica e nel canto l’occasione per
trascorrere momenti lieti.

Voce dalle Associazioni

I 25 anni del coro
Il 3 ottobre scorso alla Sala Aragonite di Manno, alla presenza di circa due“La voce del Vedeggio” cento fra soci, sostenitori ed ospiti, si sono svolti i festeggiamenti per il 25.mo
del coro “La voce del Vedeggio” di Bedano-Gravesano-Manno. Un giubileo
solenne non soltanto poiché significativa è la ricorrenza dei cinque lustri di
vita del sodalizio, ma anche perché è coinciso con l’attribuzione di un sostanzioso premio da parte di Aldi Suisse, ciò che ha permesso al gruppo di dare
particolare smalto al proprio anniversario.

Nei cinque lustri di attività alla guida musicale si sono alternati Beniamino
Gubitosa, Gianni Ramellini, Monica Trini e Raffaella Azzarone. I dirigenti
del Coro sono stati Werner Nussbaumer, Doris Beffa, Eugenio Lorini (una
prima volta), Doris Barchi e dal 2005 nuovamente Eugenio Lorini.

Questa bella e simpatica compagine canora, nata l’8 giugno 1984 grazie
all’iniziativa del dott. Werner Nussbaumer che ne è stato primo presidente, è
radicata nel tessuto sociale del Piano del Vedeggio, beneficia di un ampio e
caloroso consenso da parte della popolazione oltre che del generoso appoggio delle autorità dei tre Comuni.
La prima comparsa ufficiale dinanzi al pubblico ha avuto luogo nel 1985
sotto la direzione del maestro Beniamino Gubitosa. Da quel momento il repertorio si è arricchito di nuovi brani, il coro è cresciuto per numero di interpreti e i concerti si sono moltiplicati: dapprima entro i confini locali, poi in
altre regioni del Cantone, nella Svizzera interna e persino all’estero.

Dalla consapevolezza che il Coro di adulti ha la necessità di rinnovarsi, per
assicurare una continuità e tramandare così gli ideali dei promotori, nel 2007
nasce il coro di voci bianche “Le cicale del Vedeggio”.
Diretti anch’essi dalla maestra Raffaella Azzarone, bambini e giovani propongono un repertorio di canti a una voce, filastrocche, canoni a cappella e
accompagnati al pianoforte, canti popolari e brani in collaborazione con il
coro “La voce del Vedeggio”.
«Le cicale del Vedeggio»
il coro di voci bianche
fondato nel 2007.

Il complesso canoro
il 3 ottobre 2010
in occasione
dei festeggiamenti
per i 25 anni alla sala
Aragonite di Manno
(foto Nicola Bühler).

In questo quarto di secolo “La voce del Vedeggio” –in un alternarsi di momenti festosi e di forte aggregazione sociale, ma anche di periodi difficili e
duri– ha costituito motivo di richiamo per gli appassionati del canto popolare, ma anche di quello liturgico e classico. Matrimoni, feste religiose e parrocchiali, celebrazioni natalizie, anniversari: ovunque il Coro ha avuto modo
di farsi apprezzare ed applaudire. Presenza fedele e amata nelle case per anziani di tutto il distretto, non manca di riservare ogni anno alcune date del
suo calendario a chi più di altri sente vigoroso il richiamo della solidarietà,
della vicinanza, della comprensione e della gaiezza.

In questo poco tempo i bambini si sono esibiti in numerosi concerti, più volte
alla sala Aragonite di Manno con dei cori ospiti, al Kurhaus di Cademario, al
teatro di Banco, alla chiesa di Pura con canti natalizi, al Centro Evangelico di
Magliaso, alla sala Multiuso di Cadempino, a Mezzovico alla sala comunale
“La Quercia”, all’albergo Cacciatori di Cademario, in diverse case per anziani della zona e sono stati recentemente ospiti al concerto dei “Canterin da
Cadempin”.
Quest’anno i bambini sono una ventina suddivisi in due gruppi: un gruppo
dei grandi e un gruppo dei piccoli, che collaborano sempre per i concerti. Le
prove di svolgono presso le scuole elementari di Manno, ogni lunedì dalle
16.45 alle 17.25 per i grandi e dalle 17.30 alle 18.10 per i piccoli. Chi è interessato all’attività può venire a trovarci.

Oggi a comporre quest’allegra brigata canora sono circa 25 coristi, che si riuniscono una volta alla settimana per le prove (il lunedì sera, presso le scuole
elementari di Manno). La direzione è affidata dal 2001 alla maestra Raffael30
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