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Care concittadine, cari concittadini,
in queste settimane che seguono la scadenza elettorale di aprile, la compagine Municipale che avete scelto con il vostro voto si è subito rimessa al lavoro
riprendendo in mano le pratiche correnti, con lo sguardo già proiettato
all’immediato futuro.
Manno è un Comune residenziale in cui si può respirare ancora un’aria di
paese ed un clima sereno. Un Comune in cui il contatto personale, la vicinanza al cittadino, la considerazione della persona e delle sue esigenze, come
pure il senso di appartenenza, sono ritenuti ancora valori importanti. Ci auguriamo che ciascuno di voi possa trovare a Manno quell’ambiente che, grazie alle diverse componenti amministrative, culturali e ricreative, sportive,
eccetera, sappia creare le giuste opportunità di incontro e di possibilità per
allacciare nuove amicizie. Invitiamo pertanto tutti voi a partecipare attivamente alla vita del paese, che offre importanti occasioni di socializzazione.

Il nostro è un Comune all’avanguardia che può vantare ottimi servizi ed infrastrutture. A cominciare da Casa Porta, sede del Municipio, dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico, dove trova pure spazio la Biblioteca Portaperta; dalle due sezioni della scuola dell’infanzia, al centro scolastico delle
elementari che dispone di una moderna palestra e di varie aule didattiche;
dalla Sala Aragonite che si presta ad ospitare ogni genere di eventi, al nuovo
e moderno autosilo situato ai piedi del nucleo storico. All’entrata del villaggio è inserito il Parco Giova, luogo di svago e di incontro per grandi e piccini e molto ben frequentato dalle giovani famiglie.
Tutto quanto è attualmente in fase di realizzazione porterà certamente al
miglioramento della qualità di vita della popolazione. Ad esempio il nuovo
parco agricolo Ronco Do, il cui credito di attuazione è stato votato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2015. Questo progetto prevede di ricreare
nello spazio che circonda, a monte, il nucleo del paese, un contesto di ruralità attivo con scopi di ordine paesaggistico, ma anche ricreativo e didattico
per la popolazione e per la gioventù scolastica.
Particolare attenzione dovrà poi essere data alla spinosa questione del traffico sulla strada cantonale, come pure ad una moderazione dello stesso
all’interno del nucleo del villaggio. In questa ottica si dovranno fare gli sforzi necessari affinché Manno sia dotata di un trasporto pubblico degno di tale
nome. Riteniamo inoltre necessario intensificare la collaborazione con i Comuni vicini, con il Cantone e con le aziende che operano sui nostri territori,
con lo scopo di pianificare una mobilità aziendale e di approfondire di comune accordo le strategie da adottare affinché questa sia il più efficiente
possibile.
Altro tema che vogliamo affrontare in questo quadriennio è la sistemazione
del comparto Bellavista. Sfumate le trattative con la Fondazione Diamante e
constatato che altre associazioni analoghe -da noi contattate- non sono interessate a trasferire parte delle loro attività a Manno, il Municipio dovrà impegnarsi per dare un volto nuovo e socialmente utile a questa proprietà del
Comune situata in posizione privilegiata all’inizio del nucleo.
Non da ultimo è nostra seria intenzione continuare, migliorare e rafforzare
la collaborazione con i diversi Comuni a noi vicini, che attualmente è attiva
tramite il Corpo di Polizia Malcantone Est, la Vedeggio Servizi SA, le operatrici sociali, il Piano ecologico intercomunale denominato Energia ABM e le
manifestazioni culturali e ricreative.
Come potete vedere di carne al fuoco ce n’è molta. Faremo del nostro meglio
per portare a termine quanto già progettato e dare inizio a ciò che abbiamo
intenzione di fare.
		

Il Municipio

Foto (da sinistra a destra):
Giorgio Rossi (PPD e indipendenti - Sindaco), Giancarlo Bernasconi (PPD e indipendenti), Monica Maestri Crivelli (PLR), Roberto Ferroni (Amomanno - Vice Sindaco), Marco
Schertenleib (Manno Rosso Verde)
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Dicastero
Cerimonia
insediamento
Municipio

Amministrazione

Attribuzione
dei dicasteri

Giovedì 14 aprile 2016 presso la Sala Aragonite si è svolta, presieduta dal
Giudice di pace del circolo di Taverne signor Daniele Bernasconi, la cerimonia di insediamento del nuovo Municipio.

Giorgio Rossi
Sindaco

Amministrazione

Ambiente

Conduzione Municipio
Personale
Relazioni istituzionali
e con la cittadinanza
Culto
Informazione

Protezione ambiente
Rifiuti
Boschi e sentieri

Roberto Ferroni
Vice Sindaco

Edilizia pubblica

Sicurezza

Edilizia pubblica
Spazi pubblici
PAI / Acquedotto
Infrastrutture
Strade e trasporto pubblico
PGS / Canalizzazioni

Polizia
Militare e Protezione Civile

Urbanistica

Cultura e tempo libero

Pianificazione
Misurazione ufficiale
Politica fondiaria
Mobilità

Cultura
Biblioteca
Manifestazioni popolari
Attività ricreative
Sport
Gestione Sala Aragonite

Finanze ed Economia

Servizi e Consorzi

Finanze
Economia
Relazioni con aziende
Mobilità aziendale

Contatti Consorzi ed Enti
Consegne ai delegati

Edilizia privata

Educazione

Socialità

Domande di costruzione

Istituto scolastico
(elementari e infanzia)
Doposcuola
Relazioni scuola media

Anziani, giovani e invalidi
Servizio operatore sociale

Dopo la sottoscrizione della “dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle
leggi” da parte dei Municipali e dei due supplenti Municipali, designati dai
gruppi politici, ha preso la parola il Sindaco Giorgio Rossi. Nel suo discorso
ha sottolineato la volontà di condurre l’Esecutivo con spirito di collaborazione e con attenzione verso le esigenze della popolazione.
Alla serata sono intervenuti un centinaio tra cittadini, Consiglieri comunali
e familiari dei Municipali che al termine della parte ufficiale si sono intrattenuti con i neo eletti per uno momento conviviale.

Giancarlo Bernasconi
Municipale

Monica Maestri Crivelli
Municipale

Marco Schertenleib
Municipale
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Nel corso della sua prima riunione, il Municipio ha designato Roberto Ferroni alla carica di Vice Sindaco. Ha poi deciso l’attribuzione dei dicasteri.
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Grazie Fabio!

Pensiamo di interpretare il pensiero di tutti i cittadini di Manno rivolgendo
queste sentite e sincere parole a Fabio Giacomazzi, che non è stato riconfermato nelle ultime elezioni.

Consiglio comunale
del 4 aprile 2016

Nel corso della prima sessione ordinaria 2016 (l’ultima della legislatura
2012-2016) il Consiglio comunale ha:
— nominato l’Ufficio presidenziale

Fabio ha dato molto al nostro Comune. Consigliere Comunale per 12 anni dal
1996 al 2008, ha presieduto il Legislativo nel 2003. Eletto in Municipio nel
2008, ha assunto la responsabilità dei dicasteri Territorio, Ambiente e Stabili comunali. Nell’ultima legislatura, dal 2012 al 2016, ha ricoperto la carica di
Sindaco, dirigendo i dicasteri Amministrazione pubblica e Urbanistica.

Presidente
Vice Presidenti
			
Scrutatori
			

Fabio, generoso nell’offrire le proprie competenze professionali al nostro
Comune, si è sempre adoperato con l’impegno e la necessaria determinazione nel trovare le soluzioni, e con assiduità nel seguire i progetti da lui proposti o a lui affidati. Manno ha potuto usufruire delle sue esperienze professionali, in modo particolare nell’ambito della pianificazione del territorio.
Progetti quali la realizzazione di percorsi ciclabili, lo studio per la messa in
cantiere dell’asta Bioggio-Manno della rete tram/treno, l’attuazione del piano particolareggiato Piana-Caminada-Cairelletto, l’elaborazione di una variante pianificatoria per il comparto dello scalo merci FFS sono stati i temi
per i quali si è battuto in prima fila. Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 2015 ha avuto la soddisfazione di veder approvato dal Legislativo il
credito per la realizzazione del nuovo Parco agricolo Ronco Do, da lui fortemente voluto e per il quale è riuscito a trovare i necessari sussidi del Fondo
Pro-Natura.
In questo quadriennio ha pure presieduto la Conferenza dei Sindaci del Malcantone, attiva nello studio delle tematiche di questa regione. Anche in questo consesso ha potuto dare il suo importante contributo, grazie alla competenza e all’esperienza personale e professionale.
Caro Fabio, il Municipio ti ringrazia per quanto hai dato a tutti noi e ti augura di cuore importanti successi nella tua professione.
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Ferroni Giacomazzi Lucilla (PPD e Indipendenti)
Sirchia Fabio (PLR)
Regazzoni Roberta (Amomanno)
Vicari Lorenzo (PPD e Indipendenti)
Garetto Marco (PLR)

— approvato il conto consuntivo dell’amministrazione comunale per l’anno 2015, chiuso con un disavanzo d’esercizio di fr. 108’316.75.

Consiglio comunale
del 9 maggio 2016

I lavori della seduta costitutiva del neo eletto Consiglio comunale, rinnovato
per circa un terzo dei suoi componenti, sono stati aperti come previsto dalla
Legge dal Consigliere anziano signor Mauro Regazzoni, che ha letto la “dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi” e chiamato ogni Consigliera e Consigliere comunale a sottoscriverla.
Il Legislativo ha in seguito deciso:
— la composizione dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2016:
Presidente
Vice Presidenti
			
Scrutatori
			

Scolari Giovanni (PPD e indipendenti)
Sirchia Fabio (PLR)
Regazzoni Mauro (Amomanno)
Vicari Lorenzo (PPD e indipendenti)
Compagno Nicola (PLR)

— la composizione delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale per la legislatura 2016-2020:
Gestione membri
			
			
		
supplenti
			

Scolari Giovanni, Sturzenegger Bruno,
Sirchia Fabio, Regazzoni Mauro,
Robbiani Tognina Lara
Fraschina Fiorenzo, Compagno Nicola,
Pescia Lorenza, Patocchi Lorenzo

Edilizia
membri
			
		
supplenti
			

Vezzoli Alfio, Paciello Michele, Compagno Fabio,
Giandeini Monica, Patocchi Lorenzo
Giacomazzi Fabio, Barchi Doris, Sacchetti Marco,
Molteni Marco

Petizioni membri
			
		
supplenti
			

Topcu Sevim, Giacomazzi Agnese, Talleri Aline,
Ferroni Chiara, Sorrentino Nicoli Remina
Vicari Lorenzo, Sirchia Fabio, Regazzoni Roberta,
Molteni Marco
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— i rappresentanti del Comune di Manno nei Consorzi e negli Enti per la
legislatura 2016-2020:
Consiglio consortile del Consorzio casa anziani del Medio Vedeggio
“Stella Maris”
rappresentante
Schertenleib Marco
supplente
Bernasconi Giancarlo
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
rappresentante
Bettelini Marco
supplente
Vezzoli Alfio
Consiglio consortile del Consorzio Protezione civile Regione LuganoCampagna
rappresentante
Lubini Ditmar
supplente
Robbiani Tognina Lara

Sul sito www.manno.ch sono pubblicati gli ordini del giorno delle sedute di
Consiglio comunale, i messaggi sui quali il Legislativo è chiamato ad esprimersi ed i relativi rapporti delle Commissioni, le decisioni adottate.

Emiliano Lorenzi

Collaboratore del Comune da 13 anni, Emiliano ha svolto lavori di vario genere tra le file della squadra esterna.
Sorridente, gentile e modesto, negli ultimi tempi si è occupato prevalentemente dei compiti legati alla manutenzione del Centro comunale, contribuendo a mantenere curati e accoglienti scuola elementare, palestra, Sala
Aragonite.
Da pochi mesi è passato al beneficio della pensione! Lo ringraziamo per il
lavoro svolto a favore della collettività e gli auguriamo tanta salute e soddisfazioni nelle attività che più lo appassionano.

Consiglio consortile del Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone
rappresentante
Celi Manfrini Antonio
supplente
Compagno Nicola
Consiglio consortile del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio
membri		
Rossi Giorgio, John Giovanni
subentranti
Vicari Lorenzo, Compagno Fabio
Consiglio consortile del Consorzio di sistemazione del fiume Vedeggio
membri		
Rossi Giorgio, Barchi Doris, Giambonini Lorenzo,
			
Bernardoni Gilbert
subentranti
Raffaini Flavio, Celi Manfrini Antonio,
			
Sacchetti Marco, Molteni Marco
Assemblea dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese (ERS-L)
delegato
Rossi Giorgio
supplente
Maestri Crivelli Monica
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio (SACD) MalcantoneVedeggio
delegata
Pagani Irene
supplente
Barchi Doris
Assemblea della Croce Verde di Lugano
membro
Topcu Sevim
supplente
Santini Danja
Ente Lugano Turismo di Lugano
delegato
Regazzoni Roberta
subentrante
Topcu Sevim
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Dicastero
Il Dizionario
dei rifiuti

Ambiente

Dicastero

Di cosa si tratta? Di un utile strumento per scoprire come e dove smaltire i
diversi rifiuti, disponibile online sul sito dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti
(www.aziendarifiuti.ch).
Il nuovo portale, presentato nell’ambito del pomeriggio informativo promosso recentemente dal Cantone per i responsabili comunali del settore gestione
rifiuti, raccoglie in ordine alfabetico i più svariati tipi di rifiuti accompagnandoli con indicazioni dettagliate per la loro corretta eliminazione.
Vale la pena dare un’occhiata!

Strada Regina zona
Pontive

Edilizia pubblica
Lo scorso autunno il muro di sostegno della Strada Regina in località Pontive è crollato. Si trattava di un muro a secco in sassi all’altezza della terza
valletta, realizzato verosimilmente all’inizio del secolo scorso, e che negli
ultimi tempi aveva denotato un leggero “spanciamento” senza che vi fossero
però segnali di un crollo imminente.
Dopo aver analizzato diverse soluzioni per la sua ricostruzione, sia per questione di costi che per garanzia nel tempo, si è optato per la realizzare un
nuovo muro in cemento armato rivestito con sassi del vecchio muro recuperati in loco.
Ecco come si presenta, a lavori ultimati, la nuova costruzione.
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Dicastero
Manno Film Mondo

Cultura e tempo libero
“La Mongolia è la nostra seconda casa. Amiamo i suoi spazi, la natura e
chiaramente la sua popolazione. Abbiamo iniziato il nostro impegno sostenendo, attraverso l’acquisto di greggi ovine e bovine, giovani allevatori nomadi, che costituiscono il tessuto storico e tradizionale del paese.”
Inizia così la presentazione sul sito internet dell’Associazione “La mensa e il
gregge”, ONG che è stata ospite e organizzatrice, con il Municipio e la Commissione cultura, della quarta edizione di Manno Film Mondo proposta in
collaborazione con la FOSIT.
Oltre alla proiezione di tre lungometraggi, il programma della rassegna è
stato completato da offerte documentaristiche, musicali, gastronomiche, una
narrazione per bambini, un ricco mercatino di prodotti artigianali mongoli e
kazaki, un’esposizione fotografica. Insomma un viaggio alla scoperta della
vita, delle tradizioni e della cultura mongole, oggi minacciate dal clima ostile, dall’abbandono da parte degli allevatori nomadi della steppa e del deserto
dei Gobi, dall’aumento della popolazione nei dintorni della capitale Ulaanbaatar in situazioni di estrema povertà.
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Non c’è più rispetto

Così cantava una trentina di anni fa Zucchero Fornaciari. Con ironia, il cantautore emiliano ha anticipato un degrado comportamentale che si è imbarbarito nel tempo, un po’ ovunque nel cosiddetto mondo civilizzato. Un fenomeno che si manifesta con modi e mode facilmente individuabili anche dalle
nostre parti, al punto da indurre la Commissione culturale di Manno a dedicare a questo tema il ciclo “Personaggi e autori” giunto alla sua terza edizione.

Portaperta
di racconti per i più
piccoli…

Come appassionare i più piccoli alla lettura? I modi sono molti, ma avere a
disposizione una Biblioteca con tanti libri e numerose narratrici che con passione propongono e animano fiabe, racconti, filastrocche, è certamente un
vantaggio.
Bambine e bambini dai tre ai sei anni hanno accolto l’invito a trascorrere alcuni mercoledì pomeriggio a Casa Porta per scoprire mondi divertenti, reali,
fantastici.

Portaperta di giochi
per gli adolescenti

In gennaio ha preso avvio una serie di incontri nel grottino di Casa Porta: le
“Serate Giochi”. Un’iniziativa nata con l’intento di far conoscere i giochi che
la Biblioteca propone in prestito ai suoi utenti. Un venerdì al mese sono perciò stati invitati i ragazzi che frequentano la scuola media.
Una dozzina i partecipanti ad ogni incontro: un bel gruppo di ragazze e ragazzi che, divertendosi, ha potuto scoprire giochi nuovi o insegnare agli altri
quelli già conosciuti. Si tratta di giochi di strategia, collaborazione, inventiva; alcuni più noti, altri meno conosciuti: “Scarabeo”, “Loup Garou”, “Dixit”,
“Tabou”, “Compatibility”, …
Nel corso delle serate si è creato un clima allegro e amichevole fra i giovani,
che ha contagiato anche le animatrici. Dopo la pausa estiva gli incontri riprenderanno: la Biblioteca Portaperta aspetta vecchi e nuovi giocatori.

In un’affollata Sala Porta, al microfono della giornalista RSI Veronica Alippi, si sono avvicendate Laura Sadis, ex Consigliera di Stato, Monica Piffaretti, già direttrice de La Regione, e Maria Galliani, ex procuratrice pubblica. Tre donne, tre rappresentanti di tre mondi che sono la cartina di tornasole
del cambiamento di abitudini. Politica, comunicazione, giustizia, nulla e
nessuno sfugge alla maleducazione dilagante, una serie di malvezzi che a
volte non si limitano alla comunicazione verbale, ma sfociano nella violenza
fisica. Politici, insegnanti, poliziotti, sacerdoti, giornalisti, figure che fino ad
una ventina di anni fa venivano rispettate, vengono oggi messe alla berlina,
spesso senza la minima valida argomentazione. Le tre relatrici sono state
abilissime nel descrivere il nuovo tessuto sociale, e nello sviscerarne i meccanismi perversi ma non hanno potuto fornire strumenti atti a lanciare una
controtendenza. Non rimane che sperare –ed è questo uno dei suggerimenti
emersi– che ognuno, nel suo vissuto personale, con coscienza, si impegni a
recuperare modalità relazionali più civili e rispettose. Poi, si sa, la storia procede a cicli, quindi è lecito sperare in un domani diverso e migliore.

Segnaliamo che questi incontri possono essere estesi ai più grandi… diciamo fino ai 100 anni… Siete interessati? Fatelo sapere in Biblioteca.
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Il piacere dell’ascolto

Il 23 aprile è una data fissa nel calendario degli eventi patrocinati dall’Unesco: la giornata mondiale del libro, nata allo scopo di promuovere la lettura.
La Biblioteca Portaperta ha ospitato Giancarlo Sonzogni, con il racconto per
bambini e ragazzi “Sua maestà intoccabile”, e Giancarlo Dionisio con le sue
narrazioni “Si chiamava Mariannina Pallante” e “Il bar del Tete”, proposte a
giovani e adulti. Numeroso il pubblico accomodato nelle sale di Casa Porta,
per un piacevole momento di ascolto.

ABM cinema

I nuovi comici italiani, è il tema scelto per le tre serate di cinema all’aperto
organizzate nell’ambito del programma culturale Agno Bioggio Manno, il
venerdì alle 21.30:
8 luglio, Agno, Sole a catinelle, 2013
15 luglio, Bioggio, Il ricco il povero e il maggiordomo, 2014
22 luglio, Manno, Sotto una buona stella, 2014

Divertimanno
Insieme

Sabato 27 agosto 2016 appuntamento, nel nucleo del Comune, con una nuova
edizione tutta da scoprire.

Dicastero

Servizi e Consorzi

Stagione balneare
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Non mancate!

Esplorare il sogno.
Una serata di parole,
sapori, spettacolo

“Una bambina senza stella” è l’ultimo di numerosi libri scritti da Silvia Vegetti Finzi, psicologa.
“Cosmos” è l’ultimo spettacolo firmato dallo scrittore, attore e regista Ferruccio Cainero.
Questi gli illustri ospiti della serata, organizzata da Commissione cultura e
Biblioteca Portaperta, che esplorerà il mondo del conscio, dell’inconscio, dei
sentimenti e delle passioni.
La data da mettere in agenda è sabato 24 settembre 2016 alle ore 18.00, presso la Sala Aragonite.
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Dicastero
La situazione
finanziaria del nostro
Comune

Finanze ed Economia
Il consuntivo 2015 si è chiuso con un disavanzo d’esercizio di poco superiore
a fr. 100’000.--, nettamente migliore rispetto a quanto stimato nel preventivo
2015.
I motivi di tale risultato sono fondamentalmente due: da una parte vi sono state maggiori entrate dovute all’aumento del moltiplicatore deciso l’anno scorso
dal Consiglio comunale e dall’altra si sono registrate alcune sopravvenienze
fiscali di persone giuridiche, risalenti all’imposizione degli anni scorsi.
Pertanto possiamo guardare la nostra situazione finanziaria positivamente,
visti il risultato d’esercizio più favorevole del previsto, il fatto che non abbiamo dovuto aprire posizioni debitorie, nonché la mancata necessità di sciogliere riserve, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni.

istanza sulla fiscalità del Comune, ci costringono a mantenere alta l’attenzione, in particolare, sugli investimenti necessari, per permetterci di affrontare
le importanti spese attese nei prossimi anni. Inoltre non si conoscono ancora
gli effetti che avrà la riforma fiscale a livello federale. Avere a disposizione
una riserva di ancora 4.5 milioni sarà d’aiuto, benché, rispetto alle cifre in
gioco, sia un importo esiguo.
Per prevenire i contraccolpi delle fluttuazioni dell’economia mondiale, cui il
nostro gettito è particolarmente esposto, il Comune di Manno non può far
altro che cercare di allargare e diversificare la presenza di ditte sul proprio
territorio. Oltre che mantenere un moltiplicatore assai attrattivo, il Municipio si sta adoperando in questo senso, percorrendo una duplice strada: attraverso la pianificazione del territorio (Piano particolareggiato Piana-Cairelletto-Caminada, variante di PR comparto FFS Cargo) si cerca di riqualificare le nostre zone lavorative per renderle particolarmente attrattive per lo sviluppo e per l’insediamento di nuove ditte ad alto valore aggiunto; inoltre,
mediante un sondaggio presso i proprietari di immobili, si vuole offrire visibilità alla disponibilità di spazi negli stabili esistenti affinché nuove ditte in
cerca di superfici idonee per i loro insediamenti ne siano a conoscenza.
Anche sul fronte dei servizi offerti alla popolazione, molto è stato fatto: oltre al contributo per le strutture intercomunali (Vedeggio Servizi SA, Polizia e sostegno sociale), si è potuto consolidare il ruolo della direttrice delle
scuole comunali, mantenere il sussidiamento delle opere edilizie private
nell’ambito delle energie alternative, garantire un’offerta culturale e ricreativa di qualità.
Resta aperto il tema aggregativo e delle collaborazioni intercomunali: un
tema complesso, che potrà essere affrontato solo una volta chiarite le scelte
del Cantone in merito all’attuazione del Piano cantonale delle aggregazioni,
come pure le intenzioni e le disponibilità dei Comuni vicini. In questo frangente il nostro Comune continuerà a collaborare con gli enti locali vicini.

Non mancano tuttavia elementi di preoccupazione, perciò il Municipio continuerà ad applicare una politica finanziaria prudente, tenuto conto che le
continue fluttuazioni finanziarie del mercato non consentono di fare previsioni attendibili sul gettito dei prossimi anni. Malgrado le diffuse difficoltà
economiche e lo sviluppo tendenzialmente recessivo del gettito delle persone giuridiche, il nostro Comune è riuscito ancora una volta ad ottenere un
buon risultato, considerato che le sue entrate si fondano in misura importante sul gettito delle persone giuridiche, migliorando il proprio autofinanziamento, elemento in controtendenza, rispetto alla media del Cantone.
Tuttavia è proprio per questo motivo che non ci si può permette di abbassare
la guardia; i “capricci” del mercato finanziario, che si ripercuotono in ultima
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Educazione
È facilissimo
e funziona come
un vero autobus,
ma a piedi.

Colori in mongolfiera

Quest’anno gli allievi delle due sedi di scuola dell’infanzia di Manno hanno
intrapreso un avvincente viaggio nel mondo dei colori a bordo di una… mongolfiera!

Un progetto sano, economico, conviviale ed ecologico? Ma certo: il Pedibus!
Come un normale autobus, una linea di Pedibus collega un quartiere o un
villaggio alla sua scuola effettuando delle fermate. Una “carovana” di bambini, accompagnata da adulti volontari, segue questa linea a piedi. I bambini
“prendono” il Pedibus a una delle fermate e percorrono così il tragitto fino a
scuola insieme ai loro compagni.
Ci sono già centinaia di linee in Svizzera, anche in Ticino. E da qualche mese
sono attive 6 linee che collegano diverse fermate nei Comuni di Manno e di
Gravesano con la sede delle scuole elementari.
Il progetto si integra nel “Piano di mobilità scolastica: Meglio a piedi” e il
servizio è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Assemblea genitori e Direzione scolastica, e ovviamente grazie alla disponibilità di adulti
(genitori, familiari, …) di riferimento.
Le prime esperienze sono positive. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il
prossimo settembre, si intende intensificare il numero di linee e offrire questo servizio quotidianamente: per poterlo fare sono necessari un numero
maggiore di accompagnatori. Chi fosse interessato, è pregato di indirizzarsi
alla Direzione scolastica.

A settembre i bambini si sono trovati ad affrontare un problema: Pix e Pax,
due piccoli e simpatici abitanti di un villaggio nascosto tra le nuvole, avevano
accidentalmente fatto sparire i colori. A bordo di una piccola mongolfiera
avevano quindi attraccato nei giardini delle sezioni e chiesto l’aiuto dei bambini per ritrovare i colori smarriti. È così iniziato un fantastico viaggio ricco
di magie, scoperte e imprevisti. Per ogni colore ricercato gli alunni hanno
trattato un tema diverso, come l’alimentazione, i contrari, il tatto, la musica,
le danze e altri ancora. Uniti da un forte senso di amicizia e responsabilità, i
bambini hanno inoltre esplorato il paese di Manno imparando i nomi delle
vie e le varie zone in cui è suddiviso.
Insomma, quello che sta per concludersi è stato un anno scolastico denso di
emozioni e scoperte meravigliose. Le due sezioni si sono impegnate a fondo
per aiutare Pix e Pax: con l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa che li contraddistinguono, i bambini sono riusciti a risolvere tutti i problemi dei due personaggi che alla fine hanno potuto fare ritorno al loro villaggio con tutti i colori.
E loro, prima di ripartire, hanno premiato i bravissimi aiutanti per tutti gli
sforzi profusi con… una vera mongolfiera al parco Giova!
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Premio Portaperta

La classifica finale, dopo la votazione, si presenta così:
1° Magica Amicizia
Chi di voi sa parlare con gli animali, le piante o gli oggetti? Quattro ragazzi
speciali, nati lo stesso giorno, diventano amici e fanno di tutto per fermare
l’uomo di Ghiaccio e il suo malvagio piano.
2° Minus
E se un mattino ci svegliassimo con una coda, dei baffi e una folta pelliccia?
Alla gatta Minùs è capitato il contrario: è diventata umana… la nuova segretaria del giornalista! Sarà lei che riuscirà a fornire notizie interessanti al
suo amico in difficoltà.
3° Drilla
Nick è un ragazzo che sa portare avanti le proprie idee e convinzioni... anche
quando si trova di fronte grandi ostacoli. Chissà se nel vocabolario entrerà
la parola che ha inventato lui?
Questi sono i libri letti dai ragazzi di quinta elementare del nostro Istituto
scolastico. I 29 lettori, nel corso di tre mesi, hanno letto individualmente i tre
romanzi ed hanno svolto attività di gruppo sui testi. Ogni allievo ha poi votato il proprio preferito in occasione dell’incontro finale organizzato il 19 aprile scorso dalla Biblioteca Portaperta. Nella prima parte della giornata sono
state svolte attività strettamente legate ai tre libri e nella seconda parte un
atelier, con professionisti, che ha permesso ai ragazzi di creare una propria
storia da raccontare con il teatrino giapponese Kamishibai!

L’Usignolo
dell’imperatore

“Un imperatore cinese viene a sapere che nel suo regno esiste un usignolo dal
canto così soave che tutti quelli che lo ascoltano restano incantati. Naturalmente lo vuole tutto per sé e quindi lo manda a catturare. Arrivato a corte,
l’usignolo viene ingabbiato e obbligato a cantare per l’imperatore. Le sue
sorti cambiano però con l’arrivo del dono dell’imperatore del Giappone…”.
La fiaba, del famoso scrittore danese Andersen, racconta come nella semplicità e nella purezza si possano trovare i profondi valori della vita.
La regista Cinzia Morandi, ha adattato il testo creando uno spettacolo intenso, emozionante e con un “finale da brivido”, stando ai commenti di diversi
spettatori. L’interpretazione dei 14 ragazzi di 4° e 5° elementare è stata eccellente, segno di un lungo e serio lavoro di preparazione durato da ottobre a
maggio.
Lo spettacolo, presentato alla Sala Aragonite dagli allievi del corso di Teatro
delle scuole elementari di Manno-Gravesano, è andato in scena tre volte davanti agli studenti della locale e di altre sedi scolastiche, e una quarta volta
per la serata finale, aperta a tutto il pubblico.
Ancora una volta un grande successo che premia il lavoro di questa impegnativa iniziativa, promossa dall’Assemblea genitori e sostenuta dalla Direzione scolastica e da tutto il corpo docenti.
Complimenti a tutti e…
arrivederci all’anno prossimo per un nuovo spettacolo!

I tre libri si possono naturalmente prendere in prestito alla Biblioteca!
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Socialità
LAC e Lago,
da Markus Raetz alle
brezze del Ceresio

Il viaggio è stato breve, ma la meta assai interessante. Accompagnati dai
Municipali, i numerosi iscritti all’annuale gita della terza età sono giunti al
LAC di Lugano dove hanno potuto scoprire, o riscoprire, il nuovo centro
culturale ed espositivo della Città.
Le guide, hanno fornito dettagli sulla costruzione e fatto visitare la Sala Teatro: rivestita interamente in legno di pero, è dotata di una speciale conchiglia acustica modulare e di una fossa orchestrale a scomparsa, in grado di
accogliere 60/70 musicisti; le pareti laterali sono leggermente curve e la superficie del controsoffitto è ondulata, ciò che permette di meglio riflettere il
suono verso gli spettatori.
Si tratta di uno spazio perfetto per concerti di altissimo livello, ma al contempo predisposto per accogliere ogni tipo di rappresentazione, dai concerti sinfonici a quelli jazz, dall’opera all’operetta, dalla danza al teatro di prosa.

Ci si è poi spostati nella parte museale che in quei giorni ospitava la prima
mostra monografica del MASI, dedicata a Markus Raetz, uno dei protagonisti della scena artistica svizzera contemporanea.
Le creazioni dell’artista, in apparenza semplici e accessibili, giocano molto
sulla trasformazione, sul mutare aspetto e significato a seconda del punto di
vista dal quale le si guarda.
Il suo è un lavoro di ricerca e sperimentazione: parole, paesaggi, vedute, fisionomie, volti, disegni, opere incise e sculture si mescolano. Divertente scoprire e giocare, grazie anche all’abilità delle guide nel sottolineare questi
aspetti, come una parola può trasformarsi nel suo esatto contrario o il profilo
del celebre artista Beuys apparire al tempo stesso come la sagoma di una lepre: nelle sculture di Raetz coesistono gli opposti e niente è come appare al
primo sguardo.

Dalle sale del MASI si vede il lago Ceresio, ed è lì che la Comitiva si è diretta
per il pranzo. A bordo di un battello, cullati dal rollio delle acque e dall’allegro chiacchiericcio, gli ospiti hanno trascorso alcune ore in compagnia prima di rientrare a Manno.
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Voce delle Associazioni
San Zeno,
nasce una nuova
associazione

Pensato, fondato e organizzato nei primi sei mesi del 2015, il San Zeno (Raggruppamento allievi) nasce dall’unione dei settori giovanili del Football Club
Gravesano Bedano e del Vedeggio Calcio.
Lo scopo principale dell’Associazione è offrire al maggior numero di giovani in età tra i 6 e i 19 anni la possibilità di praticare il gioco del calcio.
L’aggregazione dei due settori giovanili permetterà un numero maggiore di
soluzioni alle sfide ed ai problemi che ogni società sportiva incontra oggigiorno.
Le energie saranno prioritariamente concentrate sulla formazione: quella
sportiva, che mira soprattutto al miglioramento delle capacità motorie, tattiche e condizionali, ma anche a quella educativa dove collaborazione, fair
play e gestione positiva delle proprie emozioni sono elementi importanti anche della vita quotidiana.
Il comitato, i collaboratori e gli allenatori cercheranno di creare insieme ai
genitori un ambiente sano, serio e divertente.
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L’attività del San Zeno è iniziata alla fine del mese di luglio 2015. Allenamenti e partite si sono svolti sui cinque campi di calcio messi gentilmente a
disposizione dai Comuni di Cadempino, Gravesano e Vezia e dal Patriziato
di Bedano.
Attorno alla nuova entità si è subito creato entusiasmo e partecipazione tanto
che il numero di giocatori sfiora già la ragguardevole cifra di 160 giocatori.
Di questi 20 sono ragazzi o giovani che vivono nel Comune di Manno.
Attualmente sono iscritte le seguenti squadre nelle categorie allievi: A – B
– C – D9 – E (quattro squadre). I più piccoli (F) si sono invece mossi nella
Scuola Calcio, inoltre hanno partecipato ai tornei domenicali organizzati
dalla Federazione Ticinese Calcio.
In questa prima fase speriamo di poter contare sul sostegno morale e finanziario di tutti finalizzato a far fronte agli innumerevoli impegni ed oneri che
l’attività a favore della nostra gioventù genera.
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