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Attività 2005 gruppo III età di Manno

Aprirsi
per consolidarsi

La seconda parte di quest’anno, che ormai volge al termine, ha visto il Municipio particolarmente attivo in diversi contesti di dimensione regionale.
Si è infatti continuato con passo sicuro la collaborazione con i Comuni di
Agno e Bioggio, si è posta la domanda di adesione alla Regione Malcantone,
si è partecipato alla Conferenza dei sindaci della Valle, si è attivamente preso parte ai vari incontri riguardanti la presentazione di progetti nell’ambito
del Piano dei trasporti del Luganese.
Il senso di questa nostra presenza non dev’essere cercato nella mancanza di
lavoro o di progetti interni, anzi solo quelli basterebbero e avanzerebbero!
Semmai lo sforzo ulteriore dei municipali è da considerare una necessità per
poter costantemente migliorare le condizioni di sviluppo del nostro Comune
in una visione futura.
Chiedendoci quale sia l’immagine futura di Manno, quali siano gli elementi
che più potranno condizionare la realizzazione di tale immagine e quali siano i progetti che più condizioneranno l’evoluzione del nostro Comune, abbiamo ritenuto indispensabile allargare il nostro operato pure all’esterno dei
nostri confini.
Per costruire un solido futuro per il nostro Comune è necessario che ci apriamo ora ad un dialogo intenso e proficuo anche con chi ci sta intorno. Inimmaginabile, al giorno d’oggi, pensare ed operare unicamente su un territorio
ristretto, considerato che tanti sono i problemi in comune e tanti i progetti che
possono condizionare l’operato interno.
Il rapidissimo sviluppo socio-economico della nostra regione, non ha guardato molto ai confini giurisdizionali, ha considerato un territorio nel suo insieme e per quanto poteva offrire alle molteplici iniziative imprenditoriali.
Basterebbe dare un’occhiata ad una recentissima e bellissima foto, esposta
nell’atrio del Municipio, per rendersi conto di quanto successo nell’ultimo
ventennio e di quali possano essere gli elementi condizionanti anche per il futuro del nostro piccolo ma importante Comune.
Di fronte a questa immagine è poco ragionevole pensare di continuare a dimenticarsi che esistano problemi sovracomunali che ci concernono. Pensiamo all’esigenza di uno sviluppo ulteriore delle vie di comunicazione, alle
problematiche legate ai trasporti pubblici, alla salvaguardia dell’ambiente,
al bisogno di trovare una coordinazione per il miglioramento di tutti i servizi, alla necessità di dare sicurezza sociale e privata agli abitanti di questo territorio.
Se desideriamo veramente coltivare un’immagine di sviluppo equilibrato, rispettoso dell’ambiente, in sintesi di buone condizioni di vita per tutti, non
possiamo stare alla finestra e guardare cosa succede.
Anzi, considerate le nostre potenzialità, dobbiamo assumere sempre più un
atteggiamento intraprendente e trainante. Dobbiamo assumerci delle responsabilità anche a livello regionale, cercando di anticipare eventi e sviluppi che
già oggi danno segnali da non trascurare.
I primi risultati positivi di questo nostro impegnativo atteggiamento sono incoraggianti. In poco meno di un anno siamo riusciti ad istituire un nuovo corpo di Polizia con Agno e Bioggio, tra pochi mesi entrerà pure in funzione un
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operatore sociale in collaborazione con Lamone e Cadempino, le prese di posizione di sindaci e Comuni sono sempre più prese in considerazione dal
Cantone, la Regione Malcantone ha accolto con entusiasmo la nostra richiesta di adesione, un nuovo progetto di Agenda 21 sta sviluppandosi con Agno
e Bioggio e non mancherà di coinvolgere altri Comuni della Valle, gli imprenditori che operano sul territorio alimentano e promuovono sempre più
un dialogo con le varie autorità comunali.
Di fronte a questi segnali positivi non possiamo che essere incoraggiati nel
perseguire una nostra visione politica che mira a consolidare ed assicurare un
prospero futuro per il nostro Comune, ben sapendo però che questa visione
non può tralasciare l’affrontare e il risolvere problemi di valenza regionale.
Il Municipio
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Dicastero

Consiglio comunale

Amministrazione

Il Legislativo, che si è riunito in sessione straordinaria il 26 settembre 2005
alla presenza di 22 Consiglieri comunali, ha deciso quanto segue:
— è approvato il verbale della seduta del 13 giugno 2005;
— Sono nominati i supplenti: a seguito della modifica del regolamento comunale (mozione);
• commissione della gestione: Prati Andrea;
• commissione edilizia:
Molteni Elisabetta;
• commissione delle petizioni: Piffaretti Schertenleib Laura;
— è approvata la proposta di costituzione di un corpo di polizia unico per i
comuni di Agno, Bioggio e Manno;
— è approvato lo scioglimento dell’attuale Consorzio Depurazione Acque
Sponda Destra Basso Vedeggio e la richiesta di un credito di fr. 349’800.–
quale partecipazione del Comune ai costi per riportare le infrastrutture
consortili in uno stato funzionale adeguato;
— è approvata la costituzione del “nuovo” Consorzio depurazione acque
Lugano e dintorni (CDALD) e l’approvazione del nuovo statuto;
— è nominato il signor Morelli Germano quale delegato e il signor Fraschina Fiorenzo quale subentrante nel Consorzio depurazione acque di
Lugano e dintorni (CDALD);
— sono approvate le modifiche allo statuto del Consorzio Casa per anziani
Medio Vedeggio «Stella Maris» a seguito dell’entrata nel Consorzio del
Comune di Alto Malcantone;
— sono nominati i signori Ferroni Giacomazzi Lucilla, Lubini Ditmar e
Giovannini Foletti Silvia quali delegati e i signori Vismara Adele, Degiorgi Enzo e Manfrini Anna quali subentranti nel Consiglio consortile
del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio «Stella Maris»;
— è approvata la revisione dello statuto del Consorzio per la nuova piazza
di tiro del Malcantone;
— è concesso un credito di fr. 45’000.– per la realizzazione di un vigneto
sui mappali 290 e 919;
— è concesso un credito quadro di fr. 200’000.– per l’acquisto di boschi sul
territorio di Manno.
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Sussidio agli studenti
per l’acquisto
di abbonamenti
per i mezzi pubblici
di trasporto

Segnaliamo che l’ordinanza Municipale del 16 ottobre 2000, scaturita da una
mozione presentata in Consiglio comunale, è stata prorogata anche per l’anno scolastico 2005/2006.
Essa permette agli studenti e agli apprendisti fino ai 25 anni di beneficiare di
un sussidio del 50% sul prezzo di acquisto di un abbonamento per il trasporto con i mezzi pubblici, fino a un importo massimo di fr. 300.– per anno scolastico.
Invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Cancelleria comunale per ricevere il
formulario di richiesta e per ogni ulteriore informazione.

Dicastero

Moltiplicatore
politico d’imposta
2005

Finanze

Con risoluzione del 20 settembre 2005 il Municipio ha confermato anche per
il 2005 il moltiplicatore politico d’imposta al 60 %, confermando così per il
settimo anno consecutivo un livello di imposizione fiscale locale fra i più bassi del Cantone.
Questo risultato, reso possibile senza rinunce sul fronte dei servizi erogati ai
cittadini e mantenendo il volume degli investimenti ad un livello assai elevato, è il frutto di una evoluzione tuttora favorevole del gettito d’imposta delle
persone giuridiche e di una buona “tenuta” del gettito delle imposte delle persone fisiche – che seppur in leggera diminuzione per gli sgravi fiscali – è diminuito meno che in altre realtà comunali grazie anche all’arrivo di nuovi
contribuenti.
Va comunque ribadito che la struttura delle entrate del nostro Comune è assai
particolare nel panorama ticinese: su quasi 11 milioni di entrate, circa 8 vanno prelevati mediante imposte: di queste, circa 2 milioni di franchi sono imposte delle persone fisiche, mentre i restanti 6 milioni sono versati dalle persone giuridiche (aziende) che hanno sede nel nostro Comune.
Detto in altre parole: meno di un quinto delle uscite del nostro Comune sono
coperte con le imposte versate dai cittadini.
Queste proporzioni la dicono lunga sull’attenzione che va portata alla presenza delle aziende sul territorio ed alla nostra dipendenza da una buona congiuntura economica. Se poi si aggiunge che meno del 10% dei soggetti fiscali paga oltre l’80% del totale delle imposte, il quadro è completo.
Proprio per limitare i rischi connessi a questa particolare situazione Municipio e Consiglio comunale perseguono da anni una strategia di accumulo di riserve tramite un’attiva politica di ammortamento, che ha permesso di costituire un importante capitale proprio di riserva.
Purtroppo queste riserve vengono sempre più spesso consumate da decisioni
prese a livello federale e cantonale, con pesanti ripercussioni sui Comuni.
Prova ne è – ma si tratta solo dell’ultimo esempio – l’eliminazione della partecipazione comunale ad alcune imposte cantonali.
Questa decisione comporterà minori entrate per il nostro Comune valutabili
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in ca. 160 - 200’000 franchi annui, compensabili solo in misura minima (per
ca. 40 - 50’000 franchi) tramite l’eventuale supplemento d’imposta comunale del 2.21% (ancora in discussione in Gran Consiglio) applicabile nel 2006.

Tassa acqua potabile
e Tassa canalizzazioni

A fronte del mantenimento del moltiplicatore al livello attuale, nel contesto
dell’allestimento del Preventivo 2006, il Municipio ha deciso di modificare
due ordinanze concernenti il prelievo di tasse d’uso:
— a partire dal 1.1.2006 la tassa d’uso delle canalizzazioni ammonterà a
fr. 0.75 per mc di acqua potabile fatturata.
L’aumento (il primo dal 1991) è stato reso necessario dall’evoluzione
dei costi di smaltimento delle acque luride riscontrato negli ultimi 15 anni. Nonostante l’aumento, l’incasso della tassa non permetterà di coprire integralmente i costi di smaltimento.
— sempre a partire dal 1.1.2006, aumenteranno anche le tasse di consumo
dell’acqua potabile per le economie domestiche. Le tariffe passeranno
da fr. 0.60 a fr. 0.70 per i primi 250 mc annui e da fr. 0.85 a fr. 1.00 per il
consumo annuo eccedente i 250 mc.
L’aumento è stato reso necessario a causa di un aumento (pure dal
1.1.2006) corrispondente dei costi di acquisto dell’acqua potabile fornita dalle AIL SA di Lugano, che coprono circa un terzo del fabbisogno di
acqua potabile nel nostro Comune.
Il Municipio è cosciente dell’impatto che hanno gli aumenti di tariffe e di imposte ma invita tutti a valutare la favorevole situazione del nostro Comune
per rapporto alla gran parte degli altri Comuni ticinesi.
Inoltre bisogna tener conto del fatto che gli aumenti sono essenzialmente decisioni di terzi che noi, purtroppo, non possiamo influenzare.
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Dicastero

Costituzione corpo di
polizia intercomunale

Polizia

La figura del gendarme comunale tuttofare che incute paura ai bambini è ormai superata. In questi ultimi anni sono emersi nuovi bisogni e nuove situazioni che richiedono risposte adeguate.
La Legge Organica Comunale (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) prevedono che il Municipio eserciti nell’ambito della propria giurisdizione la funzione di polizia locale. Per svolgere questo compito
può avvalersi dell’ausilio di agenti di polizia comunale.
Nella ricerca di una soluzione confacente alle necessità del nostro Comune,
il Municipio aveva espresso a più riprese la disponibilità ad aderire al progetto cantonale di polizia di prossimità.
Ciò non è stato possibile per ragioni indipendenti dalla buona volontà di
Manno.
La soluzione è nata nell’ambito delle buone relazioni con i Comuni di Agno
e di Bioggio.
Fra questi due Comuni era già in vigore un accordo che prevedeva determinate collaborazioni.
I bisogni dei tre comuni presentano parecchie affinità (basti pensare al traffico stradale, alla zona industriale, ai numerosi esercizi pubblici) e c’è la volontà condivisa di gestire il servizio di polizia in modo uniforme su tutto il territorio.
La nuova convenzione intercomunale, votata contemporaneamente nei tre
Consigli Comunali e approvata all’unanimità (con un’astensione, non di
Manno), prevede la costituzione di un Corpo di polizia composto di cinque
agenti di cui uno avrà la funzione di comandante.
La sede è in fase di approntamento in un luogo particolarmente favorevole
dal lato geografico sull’asse stradale principale sul confine tra Agno e Bioggio.
L’inizio dell’attività è previsto per il 1. gennaio 2006, ma evidentemente dipenderà dai tempi di assunzione, tuttora in corso, del nuovo personale.
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Radar amico

Nel corso dell’ultima settimana di settembre è stato installato, su cinque strade di Manno, un radar che permette di segnalare ai conducenti la velocità.
I dati sono immagazzinati permettendo quindi di rilevare importanti indicazioni sul comportamento dei conducenti. Visto che questo impiego non implica sanzioni è stato definito “radar amico”.
L’esito del monitoraggio effettuato è abbastanza confortante. Le velocità medie sono vicine ai limiti consentiti.
Certo non manca anche qualche misurazione di velocità in zona “ritiro patente” (vedi tabella riportata più sotto).
La moderazione del traffico introdotta nel nostro Comune è stata richiesta da
numerosi cittadini e dal Consiglio Comunale le cui commissioni sono state
particolarmente attive nella scelta del concetto e delle relative strutture.
Il Municipio intende far rispettare queste misure contando anzitutto sul buonsenso e sulla collaborazione dei cittadini.
Il nuovo Corpo di polizia disporrà di un apparecchio radar portato in dote dal
Comune di Bioggio.
Non sarà certamente usato per rimpolpare le casse comunali o per molestare
i conducenti, ma potrà servire per garantire quella sicurezza che noi tutti auspichiamo.

Località

Via
Grumo
30 km/h

Via
Via
Mondadiscio Boschetti
50 km/h
30 km/h

Strada
Regina
30 km/h

Via
Norello
30 km/h

Direzione

nord

discesa

salita

verso nucleo

salita

Rilevamenti

1546

1274

374

1962

1369

<= 30

1069

1071

223

759

394

30 - 35

322

120

64

353

259

35 - 40

111

54

52

338

239

40 - 45

32

23

20

254

219

45 - 50

8

1

8

145

132

> 50

4

5

7

113

126

Velocità media

28

40

30

34

37

85% veicoli

34

51

37

45

47
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Dicastero

Operatore sociale

Attività sociali

Grazie alla costruttiva collaborazione con i Comuni di Lamone e Cadempino,
nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di un
operatore/operatrice sociale con un’occupazione all’80%, per i tre Comuni.
Se il concorso darà buon esito, nei primi mesi del 2006, anche sul nostro territorio, entrerà in funzione questa nuova figura professionale con le mansioni qui descritte:
— informazione e consulenza nei confronti di giovani, famiglie e anziani
residenti nei tre Comuni, che vivono situazioni di disagio sociale e/o
economico;
— interventi sul territorio nei confronti di cittadine e cittadini, gruppi di
giovani e anziani che si trovano in difficoltà, fornendo una prima risposta ai bisogni e attivando le risorse e i servizi necessari;
— collaborazione con i servizi comunali esistenti alfine di rendere sempre
più puntuali ed efficaci le risposte al disagio sociale;
— coordinamento degli interventi di enti e servizi sociali esistenti;
— collaborazione con associazioni ed enti pubblici o privati comunali, cantonali e federali impegnati nei settori dei giovani, delle famiglie e degli
anziani;
— eventuale assunzione di casi di curatela e di tutela;
— eventuale assunzione della rappresentanza dei Comuni quale delegato
presso la Commissione tutoria regionale.

Consultori Genitori
e Bambino

Per iniziativa del servizio Consulenza Genitore-Bambino MAGGIO e del
Comune di Lamone è stato aperto, nel corso del mese di ottobre, il “Punto
d’incontro” a Lamone (nei prefabbricati vicino alla biblioteca comunale).
Il Punto d’incontro è dedicato a genitori di bambini nella prima infanzia residenti nei comuni della Valle del Vedeggio e del Malcantone.
L’obbiettivo è di dare la possibilità di incontrarsi, di condividere esperienze
nuove, di ricevere informazioni o consigli. Sarà sempre presente una responsabile che accoglierà le persone e che si occuperà di favorire le conoscenze e
l’integrazione del gruppo.
Orari d’apertura: tutti i venerdì dalle 14.00 alle 17.00 (secondo il calendario
scolastico).
Per quanto riguarda l’ambulatorio di consulenza genitore e bambino vi informiamo che ha traslocato presso il nuovo centro civico del Comune di Lamone (2° piano).
Orari d’apertura: tutti i martedì dalle 13.30 alle 16.30
Telefono: 091 930 60 20
Per maggiori informazioni:
MAGGIO, Associazione assistenza e cure a domicilio, Consulenza Genitore-Bambino, giorni feriali tel. 091 610 16 55 dalle 8.00 alle 10.00
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Dicastero

Costruzioni

Sentiero sotto Rivalta

Nel progetto di completamento della rete dei sentieri comunali è stato sistemato il Sentiero sotto Rivalta con un nuovo passaggio in terra rossa e bordure in mocche di granito.
Questo nuovo segmento ha permesso di completare l’itinerario che collega
via Norello alla rotonda che imbocca via Carà permettendo ai pedoni di spostarsi in tutta sicurezza.

Vigneto “protetto”

Il 26 settembre 2005 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale riguardante la creazione di due vigneti, uno sul mappale 290 in zona
Ronchetti e l’altro sul mappale 919 vicino Casa Porta. Considerata la particolarità dei due terreni e l’impegno che una loro manutenzione regolare richiede agli operai comunali, è stata valutata la possibilità di valorizzarli conformemente alle utilizzazioni tradizionali, riducendo nel contempo il carico lavorativo per la squadra esterna.
Il Municipio ha contattato pertanto la Fondazione Diamante che già gestisce
un vigneto accanto all’UBS Suglio e che l’anno scorso ha prodotto il primo
vino. Il progetto coinvolgerà, oltre agli utenti del Laboratorio Al Ronchetto,
anche la Cooperativa Area, associazione che offre occasioni di lavoro a persone momentaneamente in difficoltà. L’idea è quella di offrire un’opportunità di lavoro interessante ed economicamente sensata per adulti disabili o portatori di handicap, rispettivamente di disoccupati o persone in situazioni di
disagio.
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Nuovo impianto
di betonaggio
e strada d’argine

Nel corso del mese di ottobre la ditta Holcim SA ha inaugurato il nuovo e modernissimo impianto di betonaggio nella zona industriale in prossimità del
confine con Bioggio.
Questa attività per anni è stata svolta sul sedime adiacente l’entrata autostradale creando non pochi problemi sia alla zona residenziale di Manno, sia alla
viabilità della regione e non da ultimo a chi ha gestito questo importante impianto. Per favorire il collegamento con il nuovo impianto si è costruita una
nuova strada parallela all’argine del fiume Vedeggio.

Nuovo raccordo
autostradale aperto
al traffico

Sono terminati i lavori al “ricciolo”, il raccordo anulare costruito allo svincolo di Lugano Nord. L’opera, prevista nell’ambito del Piano dei trasporti del
Luganese (PTL), permette agli utenti di immettersi in modo fluido sulla corsia nord-sud dell’autostrada A2 (direzione Chiasso), abolendo così la pericolosa svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Lugano.
Il viadotto, 140 metri di lunghezza, è stato munito di una vasca di contenimento liquidi in calcestruzzo impermeabile, per evitare ogni possibile rischio
d’inquinamento del vicino pozzo di captazione dell’acqua potabile.
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Dicastero

Giornate autunnali

Educazione

Quest’anno le giornate autunnali delle Scuole Medie di Gravesano hanno
avuto come tema principale l’educazione alla cittadinanza.
Per questo motivo i nostri insegnanti hanno deciso di visitare il Municipio di
Manno.
Alle 8.00 di mattina il Sindaco, signor Giancarlo Bernasconi, insieme al segretario comunale, signor Paolo Vezzoli ci hanno accolti nella sala del Consiglio Comunale dove, con grande professionalità, ci hanno spiegato che cos’è e come funziona il Comune.
In seguito, il signor Francesco Chiesa insieme a Gregorio Avilès hanno affrontato il tema relativo al progetto per delle aggregazioni giovanili nella regione del Malcantone.
Lo scopo di questo studio è quello di uno sviluppo armonioso dei giovani,
creando loro degli spazi dove poter trascorrere il proprio tempo libero.
A mezzogiorno abbiamo avuto la possibilità di pranzare presso la protezione
civile e, subito dopo pranzo, ci siamo messi a disposizione della squadra operai e siamo andati ai “Boschetti” a pulire il bosco.
A operazione ultimata, stanchi ma soddisfatti, abbiamo avuto l’opportunità
di essere i primi a visitare il sito geologico in cui sono stati scoperti dei tronchi fossili appartenenti all’era del carbonifero.
Dei signori molto gentili ci hanno dato la possibilità di visitare l’alambicco
comunale dove, proprio in quel momento, stavano distillando le vinacce per
fare la grappa… peccato non averne bevuto un po’!
Di cuore i nostri ringraziamenti vanno alla municipalità del comune di Manno, agli operai comunali e al signor Pescia per la loro disponibilità e cortesia.
Laura, Sharon e Sheila e gli allievi della 3A con gli insegnanti Giovanna Bracher e Michele Bagutti.
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Dicastero

Servizio raccolta
rifiuti

Ambiente

Il Municipio, con risoluzione municipale del 30 agosto 2005, ha emanato una
nuova ordinanza che regolamenta il servizio di raccolta dei rifiuti a seguito
della messa in funzione dei nuovi contenitori interrati. I punti essenziali sono
i seguenti.
Raccolta rifiuti solidi urbani (RSU)
La raccolta dei rifiuti solidi urbani nella zona residenziale avviene nel seguente modo.
Gli abitanti devono depositare i rifiuti solidi urbani in sacchi di plastica nei
contenitori interrati dislocati nei diversi punti della zona residenziale.
Per gli abitanti di Via Mondadiscio, Via Vignole e in Via Cantonale viene
mantenuto il servizio bisettimanale di raccolta dei rifiuti (lunedì e giovedì).
In questo caso il sacco dei rifiuti deve essere depositato nei punti prestabiliti
entro le 8.30 del giorno di raccolta.

Raccolta rifiuti riciclabili
La raccolta dei rifiuti riciclabili è disciplinata nel seguente modo:
Carta
Il Comune organizza dei giri di raccolta unicamente per la zona residenziale.
La carta dovrà essere depositata in pacchi ben legata nei punti di raccolta, entro le ore 8.30 del giorno prestabilito.
Per le ditte e per grossi quantitativi esiste la possibilità di consegna, a pagamento, direttamente presso il centro di smaltimento Gianni Ochsner SA di Lamone.
Ingombranti
Il Comune organizza dei giri di raccolta unicamente per la zona residenziale.
Gli ingombranti dovranno essere depositati nei punti di raccolta entro le ore
8.30 del giorno prestabilito.
Per le ditte e per grossi quantitativi esiste la possibilità di consegna, a pagamento, direttamente presso il centro di smaltimento Gianni Ochsner SA di Lamone.
Rifiuti vegetali
Il Comune organizza dei giri di raccolta unicamente per la zona residenziale.
Gli scarti vegetali dovranno essere depositati unicamente in contenitori da
240 litri, che vanno esposti davanti agli accessi delle proprietà private lungo
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le strade accessibili all’autocarro, il giorno prestabilito entro le ore 13.00.
Per le ditte e per grossi quantitativi esiste la possibilità di consegna, gratuitamente, direttamente presso il centro di smaltimento Gianni Ochsner SA di
Lamone.
Vetro
Le bottiglie di vetro devono essere depositate nei contenitori interrati in zona
Giova e in Via ai Boschetti. Per ragioni di quiete pubblica il deposito non è
ammesso nei giorni festivi e dopo le ore 22.00.
Olii
Gli olii vegetali e minerali dovranno essere depositati nel rispettivo contenitore esistente in zona Giova. Le ditte che trattano olii devono provvedere direttamente al loro smaltimento presso l’ESR o altri centri autorizzati.
PET
Il PET dev’essere depositato nel rispettivo contenitore esistente in zona Giova.
Lattine di ferro e alluminio
Le lattine di ferro e l’alluminio devono essere depositati nel rispettivo contenitore esistente in zona Giova.
Batterie
Le batterie devono essere depositate nel rispettivo contenitore esistente in zona Giova. Le batterie provenienti da veicoli a motore (auto, moto, ecc.) devono essere riconsegnate ai venditori o all’ESR a Bioggio.
Verrà distribuito prossimamente a tutta la popolazione il calendario per la
raccolta rifiuti nel 2006.
Desideriamo ricordarvi in particolare che per lo smaltimento della carta e dei
rifiuti vegetali (oltre ai giri di raccolta previsti direttamente sul territorio comunale) si può far capo al Centro di Smaltimento Gianno Ochsner di Lamone. Per gli utenti domiciliati a Manno questo servizio non comporta alcun costo supplementare.

Agenda 21 locale
intercomunale
dei Municipi di Agno,
Bioggio e Manno

Il programma Agenda 21 locale dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno è incentrato su tre temi, che hanno una dimensione intercomunale: la mobilità
lenta, la politica giovanile e la messa in rete delle aree di svago.
In una prima fase, con la costituzione lo scorso agosto del Gruppo di lavoro
Agenda 21 locale intercomunale, è stato affrontato il tema della mobilità lenta.
La proposta del Gruppo di lavoro, approvata come concetto generale dai Municipi, consiste nel creare un percorso principale pedonale e ciclabile che
congiunga i tre territori comunali e che permetta da una parte di promuovere
la mobilità lenta e dall’altra di mettere in rete le infrastrutture già presenti nei
tre Comuni.
Essa è conforme ai criteri dello sviluppo sostenibile, in quanto:
— permette il riconoscimento e la valorizzazione di alcune risorse presenti a livello territoriale;
— promuove la mobilità lenta, la messa in rete e l’utilizzazione di infrastrutture già presenti nel territorio;
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— promuove la progettualità e gli investimenti finanziari di ordine pubblico secondo i principi di uno sviluppo sostenibile;
— attua una politica attiva di promozione della salute;
— internalizza alcuni costi (i soldi spesi si riducono o restano all’interno
dei 3 Comuni: salute, mobilità, acquisti, soldi investiti nello svago e nel
tempo libero).
Il percorso principale proposto, non ancora definito in tutti i suoi dettagli e
per il quale restano aperte alcune varianti, è già oggi in gran parte esistente e
definito nei piani regolatori dei rispettivi Comuni.
Esso riprende il tracciato storico della Strada Regina, toccando i nuclei esistenti, attraversando quartieri residenziali, boschi e zone agricole, costeggiando corsi d’acqua e sfociando sul Golfo di Agno.

Il percorso pedonale, con le sue ramificazioni in parte già esistenti, in parte
previste, da predisporre e da sistemare, dovrà promuovere l’accesso per i pedoni e i ciclisti alle infrastrutture pubbliche, agli edifici scolastici, ai servizi
amministrativi e commerciali, alle aree di svago e alle fermate dei trasporti
pubblici, in modo da favorire l’uso della mobilità lenta negli spostamenti per
lavoro, per le necessità quotidiane e per lo svago da parte della popolazione,
con particolare attenzione ai bambini e agli anziani.
Inoltre il percorso, con una specifica segnaletica dovrà mettere in rete e valorizzare le numerose risorse storiche, artistiche, etnografiche, ambientali e naturalistiche presenti sul territorio, come pure i diversi ritrovi pubblici (ristoranti, osterie, grotti, aziende agri-turistiche ed enologiche).
In quest’ottica il percorso si rivolge anche ai turisti e alla popolazione, non
solo dei tre Comuni, ma di tutto l’agglomerato urbano luganese, promuovendo una migliore conoscenza e fruizione delle risorse territoriali di Agno,
Bioggio e Manno.
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Apertura
Park + Ride stazione
FFS di Lamone

Per tutti gli utenti dei mezzi pubblici (treni e autopostali) che partono da Lamone - stazione FFS ricordiamo che è da poco entrato in funzione un parcheggio Park + Ride che permette di lasciare il proprio autoveicolo per lunghi periodi di tempo.
Nell’ottica di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici le tariffe favoriscono chi
occupa il parcheggio per lunghi periodi nell’arco della giornata.
Oltre ad essere convenzionato con abbonamenti P+R FFS prevede anche il
pagamento in contanti con le seguenti tariffe:
1 franco per ogni ora fino a 4 ore; 5 franchi per un giorno e 10 franchi per due
giorni, che è anche il tempo massimo consentito.
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Controlli
di potabilità

Acqua potabile

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

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

Sorgenti 1+2

Sorgenti 3-6

Falda

17.3.2005

17.3.2005

18.5.2005

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

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

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

Caratterizzazione

poco aggressiva /
dolce

poco aggressiva /
mediamente dura

equilibrio/
dolce

Conformità alla legge

conforme

conforme

conforme

Vi informiamo che l’acqua distribuita sul territorio comunale proviene in
parte dalle sorgenti (circa il 65% a dipendenza delle condizioni meteorologiche) e in parte dalla falda (circa il 35%). La parte alta del paese (zona Boschetti) situata sopra la via Masma è invece fornita unicamente con acqua di
sorgente.
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Divertimanno
Insieme

Cultura

Qui di seguito vi proponiamo una carrellata d’immagini che ci ricordano le
due giornate di festa e sport organizzate, come d’abitudine, a fine estate.
Quest’anno oltre al gioco “Conosci il tuo paese”, la cena svoltasi in sala Aragonite causa cattivo tempo e il consueto “Torneo di calcio in Giova”, la Società ginnastica federale Manno ha organizzato dei giochi tradizionali per
bambini quali il tiro alla fune e la corsa dei sacchi.
Grande successo ha pure riscontrato il primo Torneo di Pallavolo a coronamento di una giornata di tempo splendido e sano agonismo.
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Divertimanno
Festival

La prima “Rassegna di Teatro dei bambini” si è svolta nel mese di ottobre con
grande successo. Organizzata dalla Commissione culturale e coadiuvata da
Federico Caprara, attore, regista e animatore teatrale, ha permesso ad alcuni
istituti scolastici del Cantone di presentare nell’ambito del nostro Festival i
lavori preparati durante l’anno scolastico 2004-2005.
Buona anche la partecipazione di classi che oltre ad assistere agli spettacoli
dei compagni hanno potuto seguire dei laboratori teatrali impartiti da tre sperimentati formatori quali Patricia Savastano, Hans Henning Wulf e Sandro
Hess.
Animatore del festival un esplosivo e divertente Ferruccio Cainero che con
Lorenzo Manetti ha chiuso la tre giorni offrendo a tutti i bimbi presenti lo
spettacolo dal titolo “Ferruccio e Lorenzo nel paese dei balocchi”.
Visto il successo e l’apprezzamento di bambini e docenti, il Municipio ha deciso di continuare l’esperienza anche l’anno prossimo.
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Relazioni pubbliche

www.manno.ch

In questi giorni è stato messo in rete il nuovo sito internet del nostro comune.
Questo nuovo strumento permette ai cittadini di Manno e in generale a tutti
gli argonauti di trovare quelle informazioni utili per risolvere le questioni burocratiche che ogni cittadino, di tanto in tanto, è chiamato ad affrontare.
Dal sito internet potete scaricare una serie di formulari evitando di recarvi alla cancelleria comunale di persona.
Potete porre delle domande puntuali ricevendo comodamente a casa la risposta oltre a trovare le più svariate informazioni sul funzionamento del nostro
Comune.
Buona navigazione.

Gita anziani

Come consuetudine il Municipio aveva organizzato una gita per le persone
della terza età domiciliate a Manno. La meta di quest’anno era il Lago dei
Quattro Cantoni.
Purtroppo a causa dei danni provocati dall’alluvione la gita è stata annullata
e il breve tempo a disposizione non ha permesso di cambiare meta. Il Municipio ha pertanto deciso di devolvere l’importo previsto per la gita, alla Catena della Solidarietà in favore delle località colpite.

Natale a Casa Porta

Come ogni anno non vogliamo rinunciare alla magia dei colori, degli aromi e
dei suoni di Natale.
Ecco che vi invitiamo già ora al tradizionale appuntamento, atteso soprattutto dai bambini, nel Patio di Casa Porta
venerdì 23 dicembre 2005 alle ore 18.30
Ci auguriamo di incontrarvi numerosi.
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Vari
Mercatino di Natale
... nel nucleo

Anche quest’anno, il gruppo promotore prevede una giornata per il Mercatino di Natale. Ma con una novità, infatti
sabato 3 dicembre 2005 a partire dalle 13.00 fino alle 21.00
il mercatino di Natale sarà presente nelle vie del nucleo (tempo permettendo).

Calendario
dell’avvento

Riceviamo e pubblichiamo:
Anche quest’anno torna il Calendario dell’avvento; l’appuntamento, per grandi e piccini, è per ogni sera dal 1. al 24 dicembre (di regola in Piazza Bironico, ma potrebbe essere anche altrove).
Informazioni dettagliate sul sito www.calendariomanno.ch.vu, oppure a Patrizia Weber Compagno (091 604 65 81).

Cronistoria dell’anno
2005 del Gruppo
terza età

Anche il 2005 è stato impegnativo per il comitato del Gruppo terza età ed ora
vogliamo riassumere cosa si è fatto.
Gennaio, come sempre, il Comune ci ha offerto il pranzo alla sala Aragonite.
Per tale occasione il Gruppo terza età ha completato l’intrattenimento con la
tombola gratuita seguita da una lotteria, evidentemente facendo pagare i relativi biglietti per metter qualcosa in cassa per i nostri viaggi e vedremo qui di
seguito dove siamo stati.
Febbraio, considerando la riunione di gennaio appena avuta con il Comune e
la prossima uscita programmata già per inizio marzo, abbiamo deciso di rinunciare all’incontro anche per il fatto che avrebbe dovuto svolgersi alla Sala Aragonite dove generalmente la partecipazione è ridotta ai minimi termini.
In marzo visita alla sede del Corriere del Ticino a Muzzano. Ci siamo sposta22

ti con le nostre automobili. È stata una visita interessante con una guida che
ci ha spiegato in lungo e in largo il lavoro necessario per la preparazione del
giornale. Per il lato tecnico, ci ha mostrato quanto sta dietro ad ogni giornale
prima di trovarcelo ogni giorno in bucalettere.
Il 12 aprile una ventina di partecipanti ha potuto visitare l’osservatorio meteorologico di Locarno Monti. Lassù il meteorologo Marco Gaia ci ha intrattenuti con una brillante conferenza assistita con video-schermo e completata
dalla visita al reparto, che oso dire tecnico perché imbottito di computers che
hanno collegamenti con tutto il mondo. La nostra visita corrispondeva proprio con i festeggiamenti del settantacinquesimo anniversario di questo osservatorio
Il pranzo, goduto in un grotto a Losone, è stato di nostro gradimento. È stata
visitata pure una mostra delle camelie con innumerevoli sorti. Peccato che il
colmo della fioritura era già in declino. Infine, caffè all’aeroporto di Magadino per terminare la giornata.
A Mendrisio il 10 maggio con poca partecipazione, forse dovuta al tempo imbronciato. Anche questa è stata un’uscita assai interessante ma per così pochi
iscritti, non corrispondeva il lavoro di preparazione e delle spese sostenute
per il pullmann e per la guida.
Il 7 giugno a Disentis con una temperatura alquanto fredda. La visita all’Abbazia, il pranzo a Sedrun e l’aver valicato ben tre passi, Lucomagno, Oberalp,
Gottardo e visitato il caseificio di Airolo, hanno reso la giornata piena di novità ed ai 25 partecipanti avrà lasciato un bel ricordo. Qui il programma si interrompe per la pausa estiva e si riprenderà in autunno.
Martedì 11 ottobre abbiamo visitato la stazione ornitologica svizzera di Sempach. Anche stavolta è stato qualcosa di particolare. L’esposizione di centinaia di specie di uccelli con la possibilità di ascoltare il canto di ogni specie
esposta, ha soddisfatto la curiosità di ognuno. Pure la conferenza tenuta da un
ricercatore ha soddisfatto le nostre aspettative.
Dopo un ottimo pranzo, una bravissima guida, nella sala del consiglio comunale ci ha parlato della famosa battaglia del 1386 vinta contro gli Austriaci.
Abbiamo poi visitato l’intero paese che si rispecchia in un bel lago.
Infine visita alla chiesetta che sorge sul luogo della battaglia.
A metà novembre non poteva mancare la castagnata quale ornamento all’autunno. Anche qui il tempo è stato dalla nostra parte permettendo agli incaricati di preparare le bruciate all’esterno. L’incontro è stato completato da una
conferenza tenuta dal signor Enrico Sala di Salorino che ci ha intrattenuti sul
suo lavoro svolto in Cambogia a favore dei diseredati.
La numerosa presenza ha premiato il nostro lavoro.
Il prossimo incontro sarà per martedì 13 dicembre con una ricca tombola e qui
speriamo che la presenza sia numerosa, quale premio per quanto svolto durante l’anno che sta per finire e per darci l’occasione di porgerci gli auguri di
buone feste.
Bruno Giandeini.
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Buone Feste

a tutti

