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Saluto del Sindaco
Mauro Bernasconi
Cari concittadini,
care concittadine,
oggi viviamo nella società
dell’informazione e della comunicazione globale. Siamo oramai
confrontati con una miriade di
canali d’informazione e facciamo
sempre più fatica a seguire tutte
le notizie di cui veniamo letteralmente inondati e fare una selezione

“
Gli uffici dell’amministrazione
comunale di Bioggio rimarranno
chiusi il 24 ed il 31 dicembre 2012
tra quello che è importante per noi e
la nostra vita quotidiana e quello che
è ininfluente e superfluo. Il Municipio
si è però accorto che in ambito
locale la nostra popolazione ha una
scarsa conoscenza delle attività che
vengono svolte sul nostro territorio
e delle decisioni prese dalle autorità
politiche comunali. Abbiamo un sito
internet che, in un confronto con portali internet di altri comuni apparso
recentemente sul Giornale del
Popolo, risulta tra i migliori e i più
aggiornati. Tuttavia non tutti hanno
dimestichezza con questi nuovi mezzi

di comunicazione. Il Municipio di
questa legislatura ha quindi ritenuto,
nell’intento di raggiungere il maggior
numero di persone possibile, di dover
riproporre in maniera più regolare e
costante il nostro foglio informativo
“Qui Bioggio”.
Passato il normale periodo di rodaggio e affiatamento il Municipio sta
ora lavorando a pieno regime. Nel
corso di alcune sedute programmatiche sono state fissate le priorità
per questa legislatura e adottato un
piano d’azione.
continua nell pagina seguente...

Domenica 13 gennaio 2013
presso la Casa comunale di Bioggio si terrà il
tradizionale incontro di
inizio anno

”

Le associazioni
ricreative e sportive
di Bioggio si presentano.
Fai parte o sei responsabile di
un’associazione ricreativa o
sportiva di Bioggio e ti piacerebbe
pubblicare un articolo sul prossimo Qui Bioggio? Contatta la
Cancelleria comunale!
In questo numero sono presenti
l’associazione a piede libero, la
biblioteca sfogliare, la ludoteca al
Trenino e la corale San Maurizio.

all’amministrazione per
fornire importanti indicaNel prosieguo della legislazioni su alcuni servizi offerti
tura informeremo più comdal comune e ancor più alle
piutamente sui progetti che
associazioni attive nel nosstiamo portando avanti.
tro comune, offrendo loro
Dopo quello dello scorso
l’opportunità di farsi conosmese di maggio ricevete quin- cere e proporre le loro attività.
di oggi il secondo numero del A conclusione di questa mia
“Qui Bioggio”.
breve introduzione, colgo
In questa edizione, oltre
l’occasione di questa edizione
a dare risalto ad alcuni
di dicembre 2012 del “Qui
lavori che abbiamo nel fratBioggio”, per porgervi, a
tempo avviato e informare
nome di tutto il Municipio,
sulle risoluzioni adottate
i migliori auguri di buone
dal Consiglio comunale,
feste.
si è lasciato ampio spazio
Buona lettura!”
...continua dalla pagine precedente

Visita Ginsana SA di Bioggio
uno sguardo dall’interno alle società insediate sul nostro territorio
Esecutivo, legislativo e dipendenti dell’amministrazione
comunale in visita alla
Ginsana SA di Bioggio
Sovente siamo a conoscenza
del nome e dell’ubicazione
delle ditte insediate sul
nostro territorio ma non
abbiamo idea dei processi di
produzione utilizzati o come
la sua forza lavoro esegua le
operazioni atte a rendere un
prodotto o un servizio finito
e fruibile sul mercato. Il 6
novembre Ginsana ci ha gentilmente accolto nella sede di
Bioggio ove abbiamo potuto
apprendere i processi produttivi e conoscere dall’interno,
un’azienda di Bioggio conosciuta a livello mondiale
che, come evidenziato nello
slogan che accompagna il
logo, coglie il potere della
natura nel nome di prodotti
naturali, efficaci e scientificamente provati per il benessere della persona.
Esprimiamo i più sentiti
ringraziamenti al direttore
generale di Ginsana SA,
Dott. Michele Genovesi, e
ai suoi collaboratori per

la grande disponibilità
dimostrataci e per il tempo
messoci a disposizione che
hanno permesso a tutti i partecipanti di rendersi conto
di persona di un’importante
realtà industriale ai più
finora sconosciuta.
Un doveroso grazie lo rivolgiamo all’attuale presidente
del Consiglio comunale,
Fulvio Trentini, a cui va il
grande merito di aver lanciato questa iniziativa.

Esecutivo, legislativo e dipendenti dell’amministrazione comunale di Bioggio durante la visita
guidata in Ginsana SA.

Seduta del Consiglio comunale
di lunedì 5 novembre 2012
Il Consiglio comunale di Bioggio, riunitosi in seduta straordinaria il 5 novembre 2012,
alla presenza di 29 Consiglieri
comunali :
1. ha proceduto alle seguenti
nomine:
• Consorzio per la
nuova piazza di tiro del
Malcantone; delegati:
Renato Taglioni; Stefano Lischetti; Candido
Pianca; Matteo Bianchi;
Ivan Fior; Fausto Hetzel;
subentranti: Lorenzo
Perucconi; Edoardo
Stoppa; Francesco Hetzel;
Massimo Carmine; Silvia
Schnyder; Sandro Kilchmann;
• Ente PCi Lugano
-Campagna; delegato:
Marco Lusa; subentrante:
Fulvio Trentini; Supplente: Paolo Gattigo;
2. ha approvato all’unanimità
il Messaggio n. 38 del Consorzio Depurazione Acque
di Lugano e Dintorni (CDALED) concernente la richiesta di un credito di costruzione di fr. 11’260'000.- per
il risanamento di condotte
consortili situate nei Comuni di Bedano / Gravesano/
Lamone / Cadempino (Lotti
5-6) – quota del Comune fr.
262'493.30;
3. ha approvato all’unanimità
la concessione dell’ attinenza comunale di Bioggio alle
seguenti persone:
•
•
•
•
•
•
•

De Rosa Marco (1972)
Dekovic Magdalena (1991)
Drago Francesca (1979)
Jurcevic Pava (1957)
Jurcevic Luka (1958)
Rusconi Tiziana (1971)
Rusconi Luciano (1967)
unitamente ai figli Filippo

(1994), Linda (1997) e Giacomo (2004);
4. ha approvato all’unanimità il
consuntivo 2011 del Consorzio Depurazione acque
Alto Malcantone (Messaggio
municipale n. 2012-27);
5. ha approvato a maggioranza
il Messaggio Municipale no.
2012-28 per la progettazione
definitiva del rifacimento
del ponte di accesso al nucleo Case del Gatto - Sezione Bosco Luganese e relativa
richiesta di un credito di Fr.
15'000.00, Iva inclusa;
6. ha approvato all’unanimità
il Messaggio Municipale no.
2012-29 - Misurazione Ufficiale del Comune di Curio
– Approvazione dell’accerta-

la ratifica della spesa sostenuta per la sostituzione della
caldaia e la relativa richiesta
di credito (a posteriori) di fr.
55'905.20 IVA compresa;
8. ha approvato all’unanimità
il Messaggio municipale no.
2012-31 concernente l’approvazione della Convenzione tra i Comuni di Agno,
Bioggio e Manno, relativa
alla creazione dello Sportello
Energia intercomunale;
9. ha approvato all’unanimità
il Messaggio Municipale no.
2012-32 accompagnante la
richiesta di un ammortamento supplementare massimo di CHF 2'000'000.- dei
beni amministrativi e relativo aggiornamento del pre-

ai cittadini che le sedute di
“ Ricordiamo
Consiglio comunale si svolgono a porte aperte
tutti possono quindi assistere ai lavori.
La prossima seduta di Consiglio comunale si
terrà il 17 dicembre 2012; all’ordine del giorno
il Piano Finanziario per il periodo 2013-2016
ed il Preventivo 2013 dell’amministrazione
comunale e dell’azienda acqua potabile.

”

mento del confine territoriale tra Bioggio (Iseo) e Curio;
7. ha approvato all’unanimità
il Messaggio municipale no.
2012-30 riguardante le opere
di rifacimento dei bagni delle bambine al piano terreno
e primo piano, così come la
sostituzione dei pavimenti
dei due corridoi, delle scale
ed atrio entrata, e la sistemazione del pavimento dell’aula
attività ricreative della scuola elementare con la relativa
richiesta di credito di fr.
254'000.- IVA compresa più

ventivo 2012 del Comune di
Bioggio;
10. Al punto dell’ o.d.g. “Mozioni e Interpellanze” il Legislativo comunale ha deciso,
a maggioranza, di sostenere
una risoluzione motivata in
cui il CC esprime la propria
preoccupazione in merito
all’annessione all’Aeroporto,
anche solo provvisoria, del
capannone ex-Laura Star.

CHIUSURA
SPORTELLO
DI ISEO

COMUNE DI
BIOGGIO

Prossimi
appuntamenti

PRANZO NATALIZIO TERZA ETÀ
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012 PRESSO IL BIRRIFICIO DI BIOGGIO.
Si ricorda inoltre che il Centro diurno per la terza età resterà chiuso
dal 19 dicembre 2012 (dopo la tombola) a domenica 6 gennaio 2013.

IL MUNICIPIO INCONTRA I 18ENNI
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012 PRESSO LA CASA COMUNALE
Per i nuovi cittadini del Comune sarà l’occasione per conoscere i membri del
Municipio e la struttura comunale.

Il Municipio, con RM no.
1514/2012, ha deciso di sopprimere l’apertura dello sportello
nella frazione d’Iseo a partire dal
1° gennaio 2013. La decisione è
stata presa in quanto il servizio
offerto da tempo non ha trovato
pressoché alcun riscontro.
Si informano i cittadini della
frazione di Iseo che, in caso di
esigenze particolari che vedano
il cittadino impossibilitato a recarsi presso lo sportello di Bioggio, si cercherà una soluzione
ottimale per agevolare l’utente.
Ricordiamo i giorni e gli orari
di apertura della Cancelleria e
dell’Ufficio tecnico comunale:
lunedì dalle ore 16:00 alle ore
19:00; martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 09:45 alle ore
11:45 e giovedì dalle ore 11:00
alle ore 14:00.

Cimitero di Bosco Luganese vista dall’interno all’estero

INCONTRO DI INIZIO ANNO
DOMENICA 13 GENNAIO 2013 PRESSO LA CASA COMUNALE
Il tradizionale incontro di inizio anno prevede gli auguri di buon anno da parte
del sindaco Mauro Bernasconi, un intrattenimento musicale e un rinfresco
offerto a tutti i convenuti.

Risanamento cimitero
Bosco Luganese
Conformemente alla decisione del Consiglio comunale che
ha accettato in data 27.02.2012 il credito per il risanamento
del cimitero di Bosco Luganese, informiamo i cittadini che i
lavori sono stati portati a termine alla fine di settembre 2012.
L’esecuzione è stata affidata ad artigiani locali con la coordinazione dell’Ufficio tecnico comunale.
In particolare sono state eseguite le seguenti opere: copertine in acciaio posate sopra i muri perimetrali; posa corrimani
e parapetto in vetro; risanamento muri perimetrali lato interno; rampa di accesso.
Il tinteggio dell’entrata è stato effettuato dai nostri operai.
Con la sistemazione dell’entrata si sono eliminate le barriere
architettoniche per agevolare l’accesso a tutti gli utenti.

Cimitero di Bosco Luganese: vista dei lavori effettuati all’interno

E-fattura
semplice, rapida, sicura ed ecologica
E-fattura è un nuovo servizio del Comune destinato ai cittadini,
ai proprietari e alle aziende che operano sul territorio.
Chi lo desidera, può ricevere da subito le fatture del Comune di
Bioggio (acconti e conguagli delle imposte ESCLUSE) non più in
forma cartacea, bensì nel proprio conto online e-finance e/o
e-banking, a dipendenza se si è titolari di un conto corrente postale o bancario.
Grazie a questo moderno ed innovativo servizio, le fatture emesse
saranno recapitate direttamente nel proprio conto e-finance e/o
e-banking, in modo assolutamente sicuro e protetto. Basteranno
pochi clic per controllarle e, se lo si desidera, per archiviarle nel
proprio PC, salvando il/i documento/i nel formato PDF.
Il pagamento sarà ancora più semplice, con un unico clic.
Con l’adesione a questo servizio, il Municipio ha deciso di offrire
un nuovo prodotto, più veloce, razionale ed ecologico, adeguandosi così alle nuove tecnologie già adottate da molte persone ed
aziende.
Per poter attivare questo servizio e ricevere le “e-fatture” nel proprio conto, occorre collegarsi al proprio e-finance e/o e-banking,
cliccare su “e-fattura” e seguire, passo per passo, la procedura
descritta.
I servizi finanziari (091 611 10 50, contabilita@bioggio.ch) sono a disposizione per ulteriori informazioni.

scopri l’universo di e-fattura
www.e-fattura.ch

TUTTI I VANTAGGI
DELLA “E-FATTURA”
Aderendo al servizio
“e-fattura” si possono ricevere, controllare e pagare le
fatture direttamente tramite
e-finance (per chi è titolare di
un conto corrente postale) e/o
e-banking (per chi è titolare di
un conto bancario).

Semplicità
Con “e-fattura” non è più
necessario digitare importi,
numeri di conto e numeri di
riferimento.

Velocità
Bastano pochi clic per controllare e pagare le “e-fatture”.

Ecologica
Con il sistema di “e-fattura”
si elimina la carta ed è quindi
rispettoso dell’ambiente. È
comunque sempre possibile
salvare le “e-fatture”, in qualsiasi momento, sul proprio PC
come documento PDF.
Rapido controllo
Con un semplice clic è possibile controllare qualsiasi
“e-fattura” ed accettarla oppure,
in caso di dubbio, rifiutarla.
Sicurezza
e protezione garantite
Le “e-fatture” vengono
trasmesse in modo assolutamente sicuro e protetto.

Ludoteca al Trenino
membro ASL
Musica, tanta, e per tutti i gusti,
ha accompagnato, lo scorso 30
settembre la riapertura stagionale della Ludoteca Al Trenino al Centro San Maurizio di
Bioggio.
Il ricco programma musicale
previsto per l’occasione è iniziato con il coro “Piccoli Cantori di Pura”, magistralmente
diretti dal M. C. Barella. Più
patriottica l’esibizione degli
“Amici dei Corni delle Alpi”
che hanno incuriosito grandi
e piccini con la possibilità di
provare a suonare questo particolare strumento. È stata poi la
volta del “Panitt”, simpatico e
frizzante coro femminile proveniente dall’Alto Malcantone,
che ha proposto numerose
canzoni popolari. La giornata è
terminata con la performance
musicale del gruppo rock “Tipsy Road”, vincitori dell’edizione
2012 di Palco ai Giovani.
Dopo tanta musica, per chiudere in bellezza la giornata,
sono state offerte la merenda e
l’aperitivo a tutti i convenuti.
Durante il pomeriggio la Ludoteca è rimasta sempre aperta
per dare la possibilità a tutti di
informarsi sull’attività che vi si
svolge e di poter usufruire dei
tanti giochi messi a disposizione.
Nei 17 anni di presenza sul
territorio comunale, la Ludoteca ha promosso il gioco come
occasione di divertimento, di
crescita personale e di relazione non solo per bambini ma
anche per adulti, famiglie e
gruppi.
I giochi a disposizione sono
circa 500, con un regolare ricambio annuale di circa 50 gio-

chi (10%). Nell’assortimento si
possono trovare giochi classici,
giochi di valore didattico ma
anche giochi “di moda” per
ogni età.
I fondi raccolti con il noleggio dei giochi permettono alla
ludoteca di promuovere progetti o iniziative, come “giocare
in compagnia” e “utilizzare
il proprio tempo libero giocando”. La ludoteca organizza infatti pomeriggi di gioco
aperti a tutti, giornate speciali,
dopo-scuola e anche presenze
nelle scuole, nell’ambito delle
quali durante l’orario scolastico
si presentano dei giochi nelle
classi in collaborazione con i
docenti.
Orari di apertura della Ludoteca:
GIOVEDI’ 9.00 – 10.30
VENERDI’ 15.15 – 17.30
Ludoteca al Trenino
Centro San Maurizio
Casella postale 318
6934 Bioggio

INTERESSATO?
CONTATTACI
Gli interessati al noleggio dei
giochi, alle attività della Ludoteca
ed alla sua evoluzione, possono
contattare una delle responsabili:
Stefania Collenberg
091 600 25 50
Ornella Bottinelli
091 605 16 86
076 339 16 86
oppure lasciare un recapito
sulla segreteria telefonica della
Ludoteca (079 354 31 28).

In esposizione presso la casa comunale di Bioggio
fino al 13 gennaio 2013

Sorseggiando un tè con Izumi Fujiwara
di Elisabetta Jankovic
Sarebbe stato più suggestivo incontrare Izumi in una Stanza del
Tè e lasciarsi rapire dai misurati
e affascinanti gesti rituali che accompagnano tale cerimonia tipica del Giappone, paese di nascita
di Izumi, ma siamo a più di 9000
kilometri da Tokyo e dobbiamo
accontentarci di sorseggiare
l’antichissima bevanda dell’estremo oriente in un caotico bar
europeo. Riconosco Izumi in
mezzo alla folla mentre si avvicina al luogo dell’appuntamento:
è sorridente, come sempre, i
capelli lisci, neri e lunghi, e un
incedere leggero, come se svolazzasse tra la frenesia cittadina
senza esserne contagiata. Izumi,
secondo me, gode di una gran
pace interiore, che non è immobilismo, tutt’altro: è la tranquil-

lità necessaria per gestire la sua
contagiosa forza creativa.
Izumi, nelle tue immagini non
c’è posto per il dolore, la sofferenza, la disperazione…
La mia pittura nasce dall’esigenza
di comunicare. E’ ciò che spero
di fare dipingendo: parlare agli
altri del mio mondo interiore,
della mia immaginazione. Non mi
piace dare spazio al dolore. Voglio
trasmettere gioia, sorpresa, meraviglia. Voglio far ridere e stupire.
Guardando un mio quadro mi
piacerebbe che nessuno si sentisse
triste o depresso. Ho iniziato a
dipingere solo in Italia, proprio
perché non avevo ancora imparato la vostra lingua e non sapevo
esprimermi con le parole. Così ho
usato il pennello e…
E meno male! Se fossi rimasta in

Giappone allora avresti continuato a scrivere poesie o a scattare foto e non ti sarebbe venuto
in mente di dipingere?
Non lo so… certo le mie prime
esperienze artistiche sono state
come “slam poet”, la poesia di
strada: ero poco più che ventenne
e vivevo a Tokyo. Ho anche lavorato per due anni come assistente
fotografa per la Shiseido, ma
sapevo che non era la mia strada. Mi piaceva la fotografia, mi
piaceva soprattutto chiudermi in
camera oscura e vedere che piano
piano apparivano le forme quasi
dal nulla, come un sogno, ma
qualcosa mi diceva che non stavo
esprimendo davvero me stessa.
Quando invece ho preso la china
nera e ho iniziato a mettere sulla
tela animali immaginari, fiori e
mondi fantastici, mi sono sentita
libera di ricreare mondi… cosa
può esserci di più entusiasmante
per un artista?
I tuoi primi lavori sono in bianco e nero. Poi a un certo punto
introduci il colore… cosa è successo nella tua vita per portarti a
questa scelta?
Mi sono trasferita in Italia nel
2003 e sono entrata in contatto
con il teatro ragazzi, cioè in altre
parole collaboravo alle scenografie per alcuni spettacoli per
bambini. Essere a contatto con i
bambini mi ha subito affascinato.
La loro creatività non ha limiti.
Riescono con una tale naturalezza
a essere lontani dal mondo reale! Che invidia… Frequentare il
mondo dell’infanzia mi ha portato
ad abbandonare il bianco e nero:
io da piccola non volevo assolutamente libri in bianco e nero, volevo vedere i colori! Il bianco e nero
per un bambino è noioso… però
non uso mai tanti colori insieme.
Di solito tre: prima dipingo con
due toni chiari e l’ultimo, il terzo,
è sempre il nero, il contorno.
continua alla pagina seguente...

sieme abbiamo pubblicato “Il Mago
delle bolle”, un albo illustrato, che si
Raccontaci un po’ come realizzi le
ispira proprio ad un suo spettacolo
tue opere: inizi con un disegno preteatrale.
paratorio, realizzi tanti schizzi… in
Nelle poche figure umane che insequanto tempo concludi un’opera?
risci nei tuoi quadri riconosco tuo
Prima di tutto devo confessare che
marito e te stessa da alcuni tratti
non faccio mai neppure uno schizzo!
che vi caratterizzano: per il resto
Affronto subito la tela bianca e, ora
c’è un trionfo di animali e piante…
forse ti stupirai, ma non uso neppuNon ti piace disegnare gli esseri
re la matita! Le forme mi arrivano
umani?
nel cuore, di fronte agli occhi e le
La figura umana di solito rende tutto
riproduco nel quadro. Però anche se
troppo realistico, troppo filtrato: non
dipingo di getto sono molto lenta:
mi sento libera di scatenare l’imdevo guardare l’opera e aspettare
maginazione. Invece gli animali e le
l’ispirazione, cercarla dentro di me e
piante sono straordinarie, per varietà,
poi dare l’impulso al pennello. Per un
forme, dimensioni, colori: sono già
quadro con un diametro di 80 cenestremamente creative. Il pesce è uno
timetri ci metto almeno venti giorni
dei miei preferiti. Lui nuota, anche
lavorando tutti i giorni, domenica
sulla mia tela, e crea una corrente,
compresa, 5 o 6 ore al giorno.
un’energia, che è positiva, dinamica.
A proposito di diametro: prediligi i
E vorrei che chiunque guardasse il
quadri circolari a quelli rettangolamio quadro si divertisse, ricevesri o quadrati. Perché?
se una carica, un’idea di gioco e si
Il quadrato è triste: l’angolo retto è
stupisse. Proprio come quando era
chiuso, non si apre verso gli altri. E’
bambino: da grandi ci si dimentica
statico. Il cerchio e la spirale invece
di quanto sia bello meravigliarsi della
sono mondi che non finiscono. L’enatura. Così io dipingo dei mondi
nergia continua a circolare e si ricrea.
conosciuti, ma non del tutto. C’è
O forse semplicemente mi piace di
sempre l’elemento di sorpresa!
più la forma rotonda.
E poi sono mondi non tridimenIzumi ride e si versa ancora un po’ di
sionali, non in prospettiva, non in
tè. Poi le suona il cellulare. Quando
chiaroscuro: mondi bidimensionafinisce la conversazione le domando
li. Ma qui c’è lo zampino della tradia bruciapelo:
zione giapponese. Dì la verità!
Ti sei sposata nel 2008 e hai due
Forse hai ragione. Forse il mio stile
splendidi bambini: è cambiata
risente della scuola Kano o della
tanto la tua vita artistica da quando
pittura a inchiostro dei Sung cinesi…
hai incontrato tuo marito?
Credo di sì e…decisamente in meglio! Prima di tutto mi sono convinta
che solo l’amore possa salvare il
mondo. Infatti uno dei miei ultimi
lavori si intitola “Canto della Terra”
ed è un bosco pieno d’amore. Poi
sono convinta che la mia pittura sia
diventata più gioiosa e aperta agli
altri! Mi è sempre piaciuto collaborare e condividere le mie suggestioni,
le mie idee, e con mio marito questo
avviene tutti i giorni. Ci aiutiamo a
vicenda, anche perché lui lavora in
un settore che io adoro: il teatro per
ragazzi e ci consultiamo su tutto. In...continua dalla pagina precedente

ma ad esempio il gusto dello spazio
bianco, così apprezzato e utilizzato in
tutta la tradizione giapponese, nelle
mie tele è assolutamente bandita! Nel
senso che mi piace vederla sui quadri
degli altri: io però non riesco a non
riempire di pennello tutto lo spazio
che ho a disposizione.
Sul fronte invece della pittura occidentale, avvicinerei alcune tue opere a certe metamorfosi di Escher
come ad esempio “Cielo e acqua”,
una xilografia del 1938. Pensi di
esserne stata influenzata?
Conosco Escher dai tempi dell’università e mi è sempre piaciuto. Se
mi ha influenzato, è stato inconsciamente, a dire la verità. Comunque
mi fa molto piacere essere associata
a un artista come lui.Alcuni invece
dicono che i miei quadri ricordano le
tele di Hieronymus Bosch… quando
mi dicono così io rimango un po’
male perché a me Bosch fa paura. Le
sue opere non sono oniriche-carine,
sono oniriche-paurose. Non vorrei
che le mie tele avessero lo stesso
effetto!
Ridiamo e la tranquillizzo: anche se
adoro Hieronymus Bosch e trovo i
sui quadri insuperabili quanto a atmosfere e suggestioni, sono d’accordo
con Izumi. Hieronymus Bosch non
avrebbe potuto illustrare libri per
bambini. O forse il destino non gli
ha fatto incontrare la favola giusta.
Mentre Izumi, da come le brillano
gli occhi, credo che l’abbia trovata.

Izumi Fujiwara

A partire dal 2013 nuovo sistema:
tessera rinnovabile per 4 anni
Abbonamento posteggi comunali 2013
Chi desidera ottenere un posteggio comunale per il 2013
deve inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale, tramite il
formulario sul restro, entro venerdì 28 dicembre 2012.
I posteggi comunali sono riservati alle
seguenti categorie di cittadini
• residenti nel nucleo, che non
dispongono di posteggi propri
presso la loro abitazione
• residenti nelle frazioni di Cimo,
Bosco Luganese ed Iseo, che usufruiscono dei mezzi pubblici per
recarsi al lavoro o a scuola
• residenti con un numero insufficiente di posteggi presso la
propria abitazione.
L’ assegnazione dei posteggi è di
competenza del Comune, in base
alla richiesta e alla disponibilità. Per
maggiori informazioni potete consultare l’ordinanza sui posteggi comunali
in zona nucleo che trovate nel sito del
Comune www.bioggio.ch.
Posteggi coperti I posteggi coperti
sono situati in Via Valle Maggiore e
costano fr. 600.- per un anno.
La durata di sosta è illimitata.
Posteggi scoperti Per i posteggi

all’aperto il costo è di fr. 100.- all‘anno. La durata massima di parcheggio è di 24 ore consecutive.
Dove si trovano:
- in via Stazione (sterrato)
- in via della Posta
- in via Valle Maggiore
- di fronte alla Südpack.
La tessera di posteggio va rinnovata
annualmente: l’abbonamento deve essere convalidato ogni fine d’anno/ogni
inizio d’anno presso la Cancelleria
comunale, pagando la relativa quota.
Attenzione: la tessera accompagna il
veicolo, non è trasferibile e va esposta
in modo ben visibile sul parabrezza.
Se la vettura si trova su un posteggio
diverso da quello assegnato sulla tessera o non ha l’autorizzazione esposta,
è soggetta a multa.
A chi sarà riconosciuto il diritto, la
tessera posteggio sarà recapitata al
proprio domicilio a metà del mese di
gennaio 2013.

PARK AND RIDE
Per agevolare l’utilizzo della ferrovia, la FLP dispone nelle stazioni di
Ponte Tresa, Caslano, Magliaso, Agno,
Bioggio, Bioggio Molinazzo e Cappella
- Agnuzzo di nuovi parcheggi Park and
Ride (P+R) a pagamento tutti i giorni
della settimana.
Gli apparecchi acettano franchi
svizzeri o euro.
I possessori di abbonamenti “Arcobaleno”
(Prova 7 giorni, mensili o annuali), come
pure abbonamenti generali FFS, possono
acquistare un tagliando di posteggio che
dovrà essere esposto, ben visibile, sul
cruscotto dell’automobile. Per quanto
riguarda i biglietti emessi dagli apparecchi “Taxomex” non è necessario esporli
sul cruscotto; la verifica del pagamento
avviene direttamente all’apparecchio
Taxomex.

posteggi

prezzo con
abbonamento
Arcobaleno

Ponte
Tresa

50

500.–*

Caslano

67

30.–

Magliaso

81

30.–

Agno

8

30.–

Bioggio

21

30.–

Bioggio
Molinazzo

8

30.–

CappellaAgnuzzo

58

30.–

Sorengo
Laghetto

8

30.–

stazione

*solo con abbonamento Arcobaleno annuale.

Tariffe
giorno
07.00-19.00

notte
19.00-07.00

1 ora

fr 1.-

1 ora

fr 0.50

3 ore

fr 2.-

24 ore

fr 14.-

6 ore

fr 4.-

12 ore

fr 8.-

abbonamento
settimanale

abbonamento
mensile

abbonamento
annuale

fr 10.-

fr 30.-

fr 300.-

CANCELLERIA COMUNALE

Form. 1.2B

casella postale 169
6934 Bioggio
tel. 091 611 10 50
fax. 091 611 10 71
cancelleria@bioggio.ch
www.bioggio.ch

Spettabile
Cancelleria comunale
del Comune di Bioggio
casella postale 169
6934 Bioggio TI

RICHIESTA TESSERA POSTEGGI COMUNALI
Richiesta *
annuale

Richiesta
Periodo
temporanea

dal

Nome e cognome

al

Telefono

e-mail
Indirizzo
Targa veicolo

Affitto

Modello

Posteggi compresi nel contratto d'affitto (comprese le autorimesse)

Allegare il contratto d'affitto. La Cancelleria si riserva il diritto di effettuare i dovuti accertamenti con il proprietario e qualora
risultasse la possibilità di affittare un posteggio presso la propria abitazione, il rilascio della tessera verrà negato.

Casa propria

Mappale no.

Posteggi disponibili (comprese le autorimesse)

Il mio nucleo famigliare possiede (indicare numero autoveicoli)

Motivo della richiesta dell'autorizzazione di parcheggio
Nessun posteggio disponibile nel contratto d'affitto
Il parcheggio disponibile nel contratto d'affitto è già occupato da marito/moglie/convivente/figlio
Domiciliato a Cimo/Bosco Luganese/Iseo/Gaggio o Mulini e necessito il posteggio per recarmi al lavoro con i mezzi pubblici
Sono proprietario di un'abitazione propria senza posteggio e/o con un numero insufficiente

Parcheggi esterni (costo annuo fr. 100.-)
P2: Via Stazione (sterrato rotonda piccola) - per chi si reca al lavoro con i mezzi pubblici
P3: Via della Posta (vicinanza ufficio postale) - per i domiciliati con assenza di parcheggio
P5: Via Valle Maggiore (magazzino comunale) - per i domiciliati con assenza di parcheggio
P6: Südpack (vicino stazione FLP) - per chi si reca al lavoro con i mezzi pubblici

Parcheggi interni (costo annuo fr. 600.-)

Luogo:

Data:

Firma:



P5: Via Valle Maggiore (magazzino comunale)

Centro giovani
attività e divertimento assicurati
Centro Giovani di Bioggio: attività e divertimento assicurati
Il Centro Giovani, ormai al suo
sedicesimo anno di attività, è una
realtà conosciuta da molti ragazzi
e giovani del Comune ed è oggi
un punto di riferimento apprezzato dalla gioventù del luogo.
Per chi ancora non lo conosce
rammentiamo che la sede si trova
nell’edificio San Maurizio, vicino
al parco giochi. È aperto ogni settimana il martedì dalle 16.00 alle
20.00 e il mercoledì dalle 14.00
alle 18.00 per ragazzi e ragazze dai
6 ai 18 anni, il venerdì dalle 19.00
alle 23.00 per giovani in età compresa tra 11 e 18 anni. Durante
le vacanze scolastiche vi possono
essere delle variazioni negli orari
d’apertura, variazioni che sono
sempre segnalate con anticipo
presso lo stesso Centro.
Cosa si può fare al Centro Giovani? Le attività che vengono organizzate sono molteplici: dai tornei
di calcetto a quelli di play station
o di uni-hockey; si può giocare al
biliardo, ai giochi di società o con
la nuovissima play station 3; tutti
i martedì si può anche cucinare
e mangiare insieme; si possono
guardare film su schermo gigante, organizzare degli atelier
creativi, delle escursioni o delle
uscite a gruppi (per esempio a
slittare o a sciare); oppure si può

anche semplicemente incontrarsi
solo per chiacchierare e scambiarsi le proprie esperienze!
Durante l’autunno, per esempio,
alcuni ragazzi del Centro giovani
hanno lavorato due sabati mat-

tina per potersi comperare una
console PS3 nuova con alcuni
giochi. La notizia è circolata
molto rapidamente e tanti ragazzi si sono ritrovati in seguito
per giocare insieme e sfidarsi a
vicenda. A inizio novembre, per
festeggiare Halloween, è stata
pure organizzata una discoteca.
La possibilità di mettersi alla
prova in cucina, con tradizionali

o nuove ricette, è stata sfruttata
svariate volte, con la soddisfazione dei cuochi in erba e quella dei
commensali che hanno potuto
consumare al Centro ciò che è
stato cucinato.
Ma non è finita qui. Nei primi
sabati di dicembre, per i bambini
delle scuole elementari, è previsto
un atelier creativo e si potranno
fare insieme i biscotti di Natale.
E non mancherà la tradizionale
visita di San Nicolao. Per i più
grandi, se le condizioni lo consentiranno, è prevista un’uscita a
sciare, a metà dicembre, e una al
Nara a slittare durante le vacanze
di Natale
Insomma, al centro Giovani del
Comune non mancano le occasioni per stare insieme, divertirsi
e organizzare il proprio tempo
libero.

PASSA A TROVARCI
OPPURE CONTATTACI
Parco comunale
091 604 53 08
centrogiobio@bluewin.ch
www.bioggio.ch
Orari di apertura
martedì 16.00 – 20.00
mercoledì 14.00 – 16.00
venerdì 19.00 – 23.00

Contributi ecologici
Incentivi comunali per chi usa i mezzi pubblici

NATURALIZZAZIONI
NUOVA
COMMISSIONE

Oltre a confermare gli incentivi per le cittadine e i cittadini del comune, il prossimo anno il Municipio di Bioggio intende premiare
anche le aziende che operano sul territorio e che, partecipando al progetto di SvizzeraEnergia sulla mobilità aziendale, già sovvenzionano i
dipendenti che fanno uso dell’abbonamento Arcobaleno.
Nella sua seduta del 12 novembre scorso il Municipio ha infatti optato
per mantenere gli attuali sovvenzionamenti comunali agli utenti dei
mezzi di trasporto pubblici che ne fanno richiesta ma ha anche deciso
di erogare dei contributi alle aziende più sensibili in tema di trasporto
pubblico e che già lo promuovono nei confronti dei propri dipendenti
poiché hanno aderito al progetto di SvizzeraEnergia in materia di mobilità aziendale.
Allo scopo, oltre a confermare l’ammontare dei contributi finora erogati alla popolazione per titoli di trasporto pubblico, il Municipio mette a
disposizione un’ulteriore somma di 4’000 franchi all’anno in favore di
queste aziende. Il contributo, pari a 50 franchi per abbonamento, sarà
versato direttamente all’azienda che annuncerà al Comune il numero di
abbonamenti Arcobaleno dei dipendenti già in parte finanziati. Sarà poi
la stessa ditta che si occuperà di riversare il sovvenzionamento comunale ai dipendenti interessati. In questo modo non solo si incentivano
le lavoratrici e i lavoratori delle ditte di Bioggio ad usare i mezzi pubblici per recarsi al lavoro ma si applica anche il principio di equità di
trattamento tra persone fisiche e giuridiche da parte del comune.
Si è inoltre deciso di estendere il riconoscimento degli incentivi per i
trasporti pubblici anche al personale dell’amministrazione comunale.
Il Municipio intende così ampliare il proprio sforzo nel rendere sempre
più attrattivo il mezzo di trasporto pubblico. Ritiene però che il costo
del trasporto comune debba essere sostenuto in parte anche da chi se ne
serve riconoscendone gli indubbi vantaggi: in questo senso, durante la
stessa seduta municipale, l’esecutivo ha preavvisato negativamente la
mozione USI (al vaglio della Commissione della gestione) che chiede
di raddoppiare ad un minimo del 50% il contributo comunale per gli
abbonamenti dei giovani.

Richiesta contributi ecologici
a colpo d’occhio
•

abbonamento Arcobaleno “ozono”: 50% sul prezzo d’acquisto

•

abbonamento mezzi pubblici: su decisione annuale del
Municipio (per l’anno 2012)
- 20% giovani fino ai 25 anni non compiuti
- 10% adulti

•

benzina alchilata: fr. 2.50 al litro, per un massimo di fr.
75.- a persona adulta o nucleo famigliare (~14/15 litri)

Per la richiesta di rimborso dovete utilizzare il formulario allegato (scaricabile anche da www.bioggio.ch) ove
sono riportate tutte le informazioni necessarie

La Regione Malcantone ha segnalato la cessazione
dell’attività assicurata dalla sua
commissione d’esame delle naturalizzazioni. Per anni, questa
commissione ha esaminato le
conoscenze scolastiche dei candidati alla naturalizzazione provenienti dal comune di Bioggio e
da altri enti locali malcantonesi.
Di fronte alla situazione venutasi
a creare, il Municipio di Bioggio
ha creato una nuova commissione, composta da: Marco
Poretti, capodicastero; Franco
Baroni, presidente della commissione delle petizioni del CC;
Roberto Bottani, membro della
commissione delle petizioni del
CC e da Alessandra Zaccaron,
funzionaria addetta alle pratiche
di naturalizzazione. Nel contempo, il Municipio ha promosso un
sondaggio all’attenzione di tutti
i comuni del Malcantone volto
ad esplorare la possibilità di
ricreare una commissione intercomunale d’esame. L’intento è
di poter nuovamente disporre
di un numero sufficiente di
esami all’anno – attualmente a
Bioggio ve ne sono circa 4-5/
anno – in modo da garantire la
necessaria efficienza alla procedura.

Cancelleria comunale del Comune di Bioggio

Form. 1.12

RICHIESTA CONTRIBUTI ECOLOGICI
Intestatario conto corrente postale/bancario
Cognome e nome
Indirizzo completo
Telefono

E-mail

Istituo bancario (nome e sede)
No. conto / IBAN

Polizza di versamento allegata

Richiesta contributo per
(il contributo è concesso unicamente sul prezzo della 2a. classe)
Abbonamento annuale Arcobaleno
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

Costo

Valido dal

al

Costo

Valido dal

al

Intestatario abbonamento (nome e cognome)
Abbonamento generale FFS
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

Intestatato a

Data di nascita
Luglio

Valido dal

al

Costo

N. zone

Agosto Valido dal

al

Costo

N. zone

Abbonamento Arcobaleno "ozono"
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

Intestatato a
Abbonamento mensile Arcobaleno
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

Data di nascita

Quantità

Costo

Intestatato a
Abbonamento "binario 7"
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

Data di nascita

Costo

Valido dal

Intestatato a
Abbonamento metà prezzo
inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente



Intestatato a

N. zone

al
Data di nascita

Costo

Valido dal

al
Data di nascita

Contributo

N.B.: il versamento avverrà ad inizio dell'anno successivo

Allegati
Benzina alchilata
Abbonamento Arcobaleno

ATTENZIONE AI TERMINI: richieste di rimborso presentate dopo il 31 ottobre dell'anno corrente,
senza gli allegati richiesti o da persone senza regolare domicilio o dimora nel Comune (stato
domicilio al 31.12 anno corrente) non saranno prese in considerazione, come pure la pretesa di
rimborso di altri titoli di viaggio non menzionati nel presente avviso.

La Corale San Maurizio di Bioggio
Corale di tradizione “centenaria”
La corale liturgica della
nostra Parrocchia vanta una
tradizione si può ben dire
“centenaria”. Gli attuali coristi non sono altro che gli
eredi di coloro che, all’inizio
del Novecento, ai tempi in
cui Don Francesco Alberti
era Parroco di Bioggio, si
riunivano per apprendere i
canti liturgici, a volte anche con l’ausilio della banda
locale.

ringraziamento anche
i 18 cantori attuali i
quali, con
indubbio
sacrificio, si
riuniscono
ogni giovedì
sera, alle ore
20.15, nella
saletta della
Il gruppo corale in una gita al Bernina verso il 1958
musica alla
Casa Sant’Ilario, per le impeMiriam Aldeghi nella direNegli anni Cinquanta, col
zione, mentre all’organo è at- gnative ripetizioni dei canti
parroco don Giuseppe Bona- tivo da molti anni Fernando
polifonici.
nomi, la corale si sviluppò
Cadei, preceduto da Maria
ulteriormente assumendo le
Luisa Danielli-Bernasconi.
attuali caratteristiche: alcuni Grazie a loro, il coro è evolucoristi ancora attivi nel grup- to e si è perfezionato e contipo iniziarono allora la loro
nua a sostenere egregiamente
avventura nella corale.
le Liturgie nelle occasioni
più significative, con la muDa allora questa non ha mai
sica post-conciliare di Marco
abbandonato il suo entusiaFrisina, Parisi, Migliavacca
smo, con l’aiuto dei Parroci
ed altri musicisti contempoche si sono alternati e di varanei. I singoli coristi sono
lidi maestri e organisti. Qui
pure impegnati per il canto
ci preme ricordare il comassembleare nelle celebraziopianto Remo Pozzi (la regia
ni domenicali e festive.
La nostra corale a Morbio Inferiore per il
era di Rosalia Camponovo)
raduno delle corali. Anno 1985 ca.
ed in seguito Eugenio PizzaOltre ai dirigenti e all’organigalli, al quale è subentrata
sta, meritano un plauso e un

VUOI
PARTECIPARE?
CONTATTACI

Istantanea della Corale S. Maurizio. La ripetizione prima della Messa di Ognissanti il 1° novembre 2012

La corale è intenzionata ad
ampliarsi.
Gli amanti del bel canto e
interessati a partecipare alla
corale possono annunciarsi
presentandosi alle prove del
giovedì, prendendo contatto
con singoli coristi o rivolgendosi direttamente al nostro
Parroco Don Franco, presso
la Chiesa San Maurizio di
Bioggio oppure telefonando
allo 091 605 16 09.

Nordic Walking a Bioggio
Per chi tiene alla salute e…
Chi vuole camminare e fare Nordic Walking in compagnia non deve
andare molto lontano, può partire anche da Bioggio. Vi sono infatti diversi
gruppi sportivi che si dedicano al camminare ed in particolare al Nordic
Walking, un’attività di svago ma soprattutto di movimento rivolta a tutti.
Essa è organizzata di regola durante la giornata, ma sono anche previsti
ritrovi serali.
Il Nordic Walking si pratica su sentieri, strade, boschi e si accompagna
all’utilizzo di bastoni che da un lato sostengono le articolazioni inferiori e
dall’altro rafforzano la parte superiore del corpo, attivando un movimento
armonioso che coinvolge la quasi totalità dei muscoli.
L’incontro è strutturato in momenti diversi: una prima fase di messa in
moto prepara gli sportivi al percorso scelto dalla monitrice, che dura generalmente circa un’ora e termina con esercizi di allungamento e defaticamento.
Gli incontri hanno luogo oltre che a Bioggio, in diverse altre località della
zona.
Per chi è più in forma o per chi vuole osare di più ci sono però anche altre
proposte come le escursioni in montagna, alla scoperta delle valli del Ticino, della loro storia e della loro cultura.
In questi anni i corsi di Nordic Walking organizzati sul territorio hanno
visto una crescente partecipazione di cittadine e cittadini: ciò è dovuto
certamente al crescente interesse per l’attività fisica e per questa particolare
disciplina, ma anche per la riscoperta del nostro territorio che cela angoli
incantevoli valorizzati da una rete di sentieri nella natura egregiamente
recuperati dal nostro Comune in questi ultimi anni.
Gli interessati possono contattare
Maria Baroni, 076 527 21 94
Monica Chinotti Boschetti, 076 679 03 58
Entrambe monitrici Allez Hop, con riconoscimento ESA e certificazione Qualitop

IL MOVIMENTO È
SVAGO E SALUTE
Il movimento è svago e
salute, ma è anche fonte di
ispirazione, occasione di
incontro, di spensieratezza,
di contemplazione.
Per Rebecca Solnit 1 , autrice
del bellissimo ‘Storia del
camminare’ libro edito nel
2000, “Camminare è idealmente uno stato in cui la
mente, il corpo ed il mondo
sono allineati come se fossero tre personaggi che
finiscono per dialogare tra
loro, tre note che improvvisamente formano un accordo”.
E ancora: “Camminare in sé
è l’atto volontario più vicino
ai ritmi involontari del corpo:
il respiro ed il battito del
cuore.”
Nella nostra realtà quotidiana, frenetica ed individualista, un’attività di movimento
di gruppo come quella legata
al Nordic Walking consente
di stringere nuove conoscenze e amicizie ma anche di
essere informati sulla salute
o sulla prevenzione alle
malattie.
In un inserto speciale della
rivista ‘Internazionale’ dal
titolo ‘La medicina più efficace non costa niente’ 2 leggiamo: “Tutti sanno che fare
esercizio è salutare, ma oggi
abbiamo più informazioni
sull’entità dei benefici e sulle
ragioni della sua efficacia.
Alcuni studi recenti dimostrano che l’attività fisica aiuta a
prevenire infarti, ictus, diabete, obesità, cancro, morbo
di Alzheimer e depressione.“

1

Storia del camminare - Rebecca

Solnit, Bruno Mondadori Editore
2

Internazionale 969 / 5 ottobre 2012 -

Andy Coghlan, New Scientist, Regno
Unito

Manutenzione strade comunali
sostituzione asfalto
Nello scorso mese di novembre
abbiamo dato inizio alla sostituzione del manto bituminoso
sui sedimi stradali di proprietà
del nostro comune che sono in
pessime condizioni.
Abbiamo iniziato la sostituzione di un ampio tratto della
pavimentazione stradale in via
Campagna (in zona industriale
e vicino al campo di calcio a
Bioggio).
Come potrete notare dalla
mappa qui sotto, entro la fine
dell’anno in corso 2012 e in
condizioni meteorologiche
favorevoli, ben altri 5 interventi
dovrebbero essere eseguiti:
a Bioggio (in via Pianazzo), ai
Mulini di Bioggio (in Contrada
molino della Lenta), due interventi a Bosco Luganese (Case

Lucchina e Piantàs) e uno a
Cimo (in Poréra).
Proseguiremo poi i lavori, dopo
la pausa invernale, di sistemazione di tutte le altre parti di
strade dissestate, e sparse su
tutto il territorio.
Non mancheremo di avvisare
tempestivamente e puntualmente la popolazione che verrà toccata dagli interventi (e disturbata negli spostamenti).
Siamo consci del fatto che
prima di portarvi un beneficio,
vi porteremo sicuramente dei
disagi: come dice un vecchio
adagio “stiamo lavorando per
voi, ossia per migliorare la vostra viabilità”.
Grazie per la pazienza che vorrete dimostrarci.

CONTENITORI
INTERRATI
NUOVI CENTRI
DI RACCOLTA
Lo scorso mese di novembre il Comune di Bioggio ha
avviato i lavori per la realizzazione dei nuovi centri di
raccolta rifiuti, caratterizzati
dai contenitori interrati.
A poco a poco saranno eliminati tutti i classici cassonetti
per i rifiuti (pubblici e/o privati)
e i cittadini dovranno far capo
ai nuovi pratici contenitori. Nel
limite del possibile si è cercato
di distribuire i nuovi punti di
raccolta in modo uniforme su
tutto il territorio e soprattutto in
modo che siano facilmente raggiungibili da parte dell’utenza.
In alcuni punti del territorio i
nuovi centri di raccolta avranno
più torrette...
...continua alla pagina seguente

...continua dalla pagina precedente

e vi si può portare, oltre ai sacchi della comune spazzatura da
smaltire, anche i rifiuti da separare e riciclare: vetro, lattine di
alluminio, bottiglie in PET, olio
esausto e – novità – anche la
carta. Eh sì, non si dovrà più
attendere il primo lunedì del
mese per liberarsi della carta
che si ha in casa!
Il fatto di avere la possibilità di
poter portare in un unico punto
e in tutti i giorni della settimana
anche i rifiuti separati è senza
dubbio la principale novità del
Comune in quest’ambito e il
maggior vantaggio per l’utenza
di questo nuovo sistema.
Tuttavia, non in tutti i centri di
raccolta sarà possibile portare
tutti i generi di rifiuti.
A Bioggio sono previsti due
punti di raccolta completi, mentre ve ne sarà uno solo a Bosco
Luganese, Cimo, Iseo e probabilmente anche ai Mulini.
In tutti gli altri centri ci saranno

a disposizione una o più torrette di raccolta solo per alcune
categorie di rifiuti.
Al momento sono state realizzate le piazze di raccolta a
Bioggio (stazione PLP in Via
Serta, Via della Posta, Campo
di Calcio, Via CademarioVia Ciossetto e Via Gaggio a
Pianazzo). A Bosco Luganese i
lavori di posa stanno per essere
ultimati nelle seguenti zone: i
Pré Luc, a Piantàs ed i Canvi.
La messa in funzione dei primi
centri di raccolta rifiuti avverrà
per gradi e per zona (e non
singolarmente) in concomitanza
con la riorganizzazione dei giri
di vuotatura dei contenitori (e
dei cassonetti, laddove ancora
sussistono) da parte della ditta
incaricata del servizio.
Per quanto riguarda le zone di
Cimo e Iseo, le licenze edilizie
per i due centri principali sono
state ottenute da poche settimane: i lavori di esecuzione
saranno avviati appena possibile e si conta di metterle in fun-

zione nel corso dei primi mesi
del prossimo anno. La stessa
tempistica vale anche per la
piazza di raccolta di Gaggio.
In seguito saranno costruiti i
rimanenti punti di raccolta e il
Comune ritiene di poter ultimare i lavori di posa di tutti i
cassonetti (salvo imprevisti e/o
opposizioni da parte di terzi) al
più tardi entro la fine dell’anno
2013. La mappa sottostante
indica la posizione dei centri
interrati di raccolta e la
tempistica della messa in
funzione.
I cittadini non potranno che trarre
vantaggio da questo nuovo sistema non da ultimo perché l’uso
delle torrette per il deposito dei
rifiuti è molto semplice e comodo
anche per le persone anziane.
A corollario di questa riorganizzazione del settore rifiuti, il
Comune provvederà prossimamente anche ad allestire il nuovo
Regolamento dei rifiuti, che
interesserà tutto il comprensorio
comunale.

ACQUA POTABILE
L’ACQUA NON
ESCE DAL
RUBINETTO PER
CASO
Così come basta schiacciare un bottone e il locale
s’illumina, basta aprire il rubinetto di casa per vedere scendere abbondante acqua potabile indispensabile nella nostra vita quotidiana. Un gesto,
quest’ultimo, divenuto ormai
scontato, compiuto per abitudine senza pensare a tutto ciò
che sta dietro al nostro rubinetto e senza rendersi conto
che si tratta di un privilegio
che molti, troppi, abitanti del
nostro pianeta non hanno. Un
privilegio ancora più marcato visto che disponiamo di
acqua di qualità ineccepibile
che possiamo tranquillamente
bere senza timore per la nostra
salute.
Ciò è possibile grazie
all’esistenza dell’acquedotto
comunale, una struttura complessa ma semplice nello stesso
tempo, grazie alla quale le
acque di sorgente o del sottosuolo sono filtrate, decantate, accumulate e infine
pompate in rete per far sì che
ogni cittadina e ogni cittadino
del comune possa usufruirne.
Se l’acqua è fonte della vita,
l’ideazione e la realizzazione
di impianti come gli acquedotti sono indispensabili strumenti della vita civile.
Lo aveva compreso già
l’antica Roma che per riuscire a
portare l’acqua alla sua popolazione ha dato il via alla
realizzazione di un’impresa
gigantesca con chilometri e
chilometri di condotte. Gli
acquedotti erano allora strutture enormi che marcavano e
caratterizzavano il territorio

“ Ricordiamoci che l’acqua è un bene

prezioso e dobbiamo sforzarci di non sprecarla inutilmente!

che servivano, veri e propri
capolavori di ingegneria civile
alcuni tratti dei quali possiamo ancora ammirare ai giorni
nostri.
Gli attuali acquedotti hanno
la stessa finalità di quelli di
allora ma la loro infrastruttura
è realizzata totalmente sotto
terra. Nascosta agli occhi, nessuno fa caso alla sua esistenza,
salvo ricordarsene nelle rare
occasioni quando qualcosa

”

non funziona.
Per prima cosa è utile sapere
che l’intero comprensorio del
comune è servito con acqua
di sorgente, quindi con fonti
particolarmente pregiate e di
ottima qualità.
Ma per mantenere la qualità
della rete idrica ci sono anche
dei costi, negli ultimi anni
sono stati fatti importanti investimenti e altrettanti ne sono
previsti.

Qualche dato sull’azienda
acqua potabile (AAP)
Il nostro acquedotto è composto da:
•

6 Sorgenti

•

9 Bacini di accumulazione

•

1070 m3 d’acqua disponibili

•

33 km di tubazioni

•

4 stazioni di pompaggio per mandare l’acqua in alto

•

340 saracinesce per deviare l’acqua

•

115 idranti d’emergenza

Quanto costa l’acqua potabile?
•

Nel 2012 sono stati investiti circa 3 milioni di franchi

•

Per il 2013 sono previsti 3.5 milioni di franchi di investimento
- Realizzazione di un bacino d’accumulazione denomitato Ai Pree
- Realizzazione di una nuova stazione di pompaggio al serbatorio Gerbone

•

Costi di gestione corrente 300’000 franchi all’anno

•

Costo dell’acqua potabile per il 2013: 0.95 franchi al metro cubo

sizione del pubblico locale
(anche in tedesco, francese o
inglese). Libri che non restano a lungo sugli scaffali poiché mediamente ne vengono
dati in prestito 3300 all’anno,
suddivisi in narrativa, saggistica e documentazione. E per
farla funzionare a dovere si
alternano ben 15 volontari del
comune.

La biblioteca
sfogliare
compie 15 anni
Lo scorso marzo la biblioteca sfogliare è entrata nel suo
15mo anno di attività: la sua
presenza è ormai consolidata
a Bioggio ed è un piacevole
punto d’incontro per molti
residenti.
Si trova al secondo piano
dell’Istituto scolastico e raccoglie libri di letteratura per
tutte le età, dalla prima infanzia fino agli adulti. Muoversi
all’interno della biblioteca è
semplice poiché i locali sono
suddivisi per fasce d’età: bambini, ragazzi e adulti. Inoltre,
da alcuni anni la biblioteca ha
aderito al progetto “Nati per
leggere” ed è stato creato un
angolo appositamente pensato
per i bambini da 0 – 6 anni.
L’evoluzione della biblioteca,
dalla sua costituzione (nel
1997) ai giorni nostri, è presto
riassunta in alcune cifre: si è
partiti con 1700 libri e oggi
si contano 7700 libri a dispo-

I soci dell’Associazione sfogliare sono oggi oltre 600.
Grazie al sostegno del Municipio all’attività della biblioteca, si è potuta mantenere
una quota sociale accessibile
a tutti (singolo 10.-, famiglia
20.-, sostenitori 50.-). Ciò
ha contribuito alla crescita
costante dei soci ma non è il
solo motivo. La Biblioteca,
come detto sopra, è oggi diventata un punto d’incontro e
un luogo che si frequenta anche per le svariate attività che
si organizzano per alimentare il piacere della lettura. Si
pensi per esempio alla “Notte
del racconto”, alle narrazioni
animate in biblioteca e nel bosco, agli incontri con le classi
della scuola dell’infanzia ed
elementare oppure ai corsi di
lettura ad alta voce rivolti ad
un pubblico adulto.

INTERESSATO?
PASSA A
TROVARCI O
CONTATTACI
Per tutti gli appassionati di lettura, adulti e bambini, la Biblioteca
sfogliare è aperta nei seguenti
orari:
martedì
15.30 - 17.00
venerdì
15.00 - 18.30
Sono pure previste due aperture
durante il periodo estivo.
Per eventuali informazioni potete
passare direttamente in biblioteca, mandare un e-mail a
biblioteca.sfogliare@gmail.com
o contattare i membri del comitato:
Myriam Gianola, Raffaella Giudici,
Melania Laurenti, Christina
Terrani, Alexia Wabusseg.

Piano
Energetico
ABM
(PECo ABM)

CONSULTA ANCHE
WWW.TI.CH/PEC
Piano energetico
cantonale

il PECo di Agno, Bioggio e Manno
“ Consulta
su www.bioggio.ch, sezione albo

“

Agno, Bioggio e Manno si
sono dotati di un piano energetico comunale (PECo) sviluppato su misura per i tre
comuni. Il documento presenta
un ricco catalogo di misure
volte a contenere e/o diminuire
il fabbisogno energetico nei
rispettivi comprensori. Per
coordinare le attività a livello
intercomunale è stato creato
un apposito gruppo incaricato di proporre alle autorità
comunali le azioni da intraprendere. Il Gruppo di lavoro
intercomunale PECo ABM si
compone di: Marco Poretti,
coordinatore, Luciano Molteni
e Waldo Lucchini (Bioggio),
Giorgio Rossi e Andrea Prati
(Manno), Thierry Morotti e
Andrea Bernasconi (Agno) e
Michela Sormani (consulente
esterno e responsabile dello
Sportello energia). Lo sportello energia, primo atto concreto
proposto dal gruppo di lavoro
e già avallato dai tre esecutivi
- riservata la ratifica da parte
dei tre CC e della Sezione
degli enti locali - entrerà in
funzione il 1° gennaio 2013.
Scopo dello sportello energia è
quello di fornire delle consulenze in campo energetico ai cittadini e – quando sarà il momento – coordinare l’erogazione
dei vari incentivi che saranno
offerti dai tre comuni.

Polizia intercomunale ABM
nuovo agente e nuovo veicolo ibrido
La progressiva entrata in vigore delle
disposizioni contenute nella nuova
legge che regola la cooperazione fra
la polizia cantonale e le polizie comunali porterà verosimilmente ad
un ampliamento del comprensorio
servito dagli agenti di polizia ABM
(Agno-Bioggio-Manno). Anche in
vista di questi cambiamenti, è stato
assunto un nuovo agente per completare il corpo di polizia ABM ed è
stata acquistata una nuova vettura di
servizio a trazione ibrida.
La scelta della versione ibrida (Peugeot 3008 Hybrid) è scaturita sia da
considerazioni di stampo ecologico/
economico (risparmio di carburan-

te e minori spese di gestione) che
operative (il nuovo veicolo si muove
spinto dal silenzioso propulsore
elettrico e garantisce agli agenti la
possibilità di pattugliare le zone
abitate senza arrecare disturbo agli
abitanti).

Commissione consultiva
energia
Nella scorsa legislatura il Comune ha superato con successo la prima fase del processo per l’ottenimento del marchio Città dell’energia.
In questo primo scorcio della nuova legislatura il Municipio ha istituito
una commissione consultiva incaricata di esaminare il Programma
d’attività nell’ambito della politica energetica 2012-2016 e conseguentemente proporre all’esecutivo le misure da adottare per restare
entro i parametri previsti dal marchio. La commissione è composta
da: Marco Poretti, capodicastero, e Patrick Bizzozzero (PPD), Francesco Gandolla e Tiziano Terrani (PLR), Riccardo Molteni (Bioggio
futura), Massimo Carmine (LdT) e Waldo Lucchini (USI) nonché
Giorgia Crivelli (consulente SUPSI).

Siete interessati a muovervi, a divertirvi ed a passare un bel
momento in compagnia e al ritmo della musica?

POMERIGGIO DANZANTE
muoversi
divertirsi
ballare
Il Comune di Bioggio e il Gruppo anziani sono lieti di
invitarvi a due pomeriggi danzanti presso il centro anziani
di Bioggio:
Martedì, 29 gennaio 2013 (14.30 - 16.30)
Martedì, 12 marzo 2013 (14.30 - 16.30)
Musica: Silvio Giamboni

Vi aspettiamo numerosi!!!

MERCURIO & CO
CULTI E RELIGIONE
NELLA CASA
ROMANA
La mostra itinerante del Museum für
Urgeschichte(n) di Zugo fa tappa a
Bellinzona
Quali culti praticavano gli antichi
romani 2000 anni fa all’interno delle
loro case?
A quali divinità erano rivolte le loro
preghiere e destinate le loro offerte?
Lo potete scoprire a Bellinzona
all’esposizione Mercurio & Co ospitata
a Castelgrande fino al 6 gennaio 2013.
Si tratta di una mostra itinerante realizzata dal Museum für Urgeschichte(n)
di Zugo con importanti reperti archeologici provenienti da tutta la Svizzera
che svelano gli aspetti legati alla religione romana nella sfera privata. Per
l’occasione la mostra è arricchita con i
più importanti ritrovamenti provenienti
da scavi del Cantone Ticino. Di particolare interesse per la nostra comunità è il fatto che è visibile anche
il tempietto rinvenuto negli scavi
archeologici del Comune di Bioggio
tra il 1996 e il 1998.
L’esposizione accompagna il visitatore
in un percorso all’interno di una casa
romana, dove potrà vivere l’esperienza
di sentirsi partecipe a gesti e rituali privati praticati all’epoca.
Castelgrande di Bellinzona
Sala Dell’arsenale
dal 7 settembre 2012 al 6 gennaio
2013.
Ulteriori informazioni sono disponibili
su www.ti.ch/mercurio

Dipendenti, docenti, esecutivo e membri della commissione culturale di Bioggio hanno partecipato ad una visita guidata il 21 novembre 2012.

L’area sacra di Bioggio
e il suo percorso archeologico
Il territorio di Bioggio si trova fin dall’antichità in un’area di passaggio
per un traffico nord-sud che attraversava il passo del Monte Ceneri e
proseguiva verosimilmente per via lacustre verso la valle della Tresa o
in direzione del lago Ceresio e poi di Novum Comum (Como).
Una posizione di “capo di lago” in uno dei rami del Ceresio sfruttata
in modo particolare in epoca romana, come è stato evidenziato da
importanti testimonianze archeologiche riportate alla luce nel corso
del XX secolo.
In occasione di diverse campagne di scavo sono emerse infatti
alcune strutture murarie di carattere pubblico con locali dotati di
sistemi di riscaldamento.
Insieme al rinvenimento di un tempietto, questi impianti possono
oggi essere interpretati come parte integrante di un complesso sacro
provvisto di strutture con funzione curativa.
L’importanza dei ritrovamenti nel comune di Bioggio e il loro buono
stato di conservazione hanno permesso la creazione nel 1999 di un
itinerario archeologico e didattico organizzato in tre differenti tappe:
la ricostruzione in superficie del perimetro della struttura romana
provvista di calidarium, la messa in evidenza nel parcheggio sotterraneo comunale di una parte del muro di cinta che delimitava l’area
sacra; la creazione di un percorso archeologico sotterraneo, ricavato
sotto l’attuale sagrato della chiesa dedicata a San Maurizio, dove è
stato parzialmente ricostruito il tempietto con le sue parti architettoniche più significative, come le colonne e i capitelli.

Ricostruzione facciata tempietto di Bioggio

In questo stesso spazio sono inoltre conservate a vista le strutture
murarie che, attraverso otto fasi costruttive, sono appartenute ai differenti edifici di culto dell’antico San Maurizio.

Immagini da Bioggio

DAL WEB
INFO UTILI E
scopri il nostro comune, indovina dove ci troviamo
TANTO ALTRO
Ch.ch è il portale d’accesso nazionale
della Svizzera. È la carta da visita
elettronica della Svizzera, l’accesso
centrale alle informazioni on line
della Confederazione, dei Cantoni e
dei Comuni in tedesco, francese, italiano, romancio e inglese.

tratto da www.ch.ch

Tante belle immagini come questa del nostro territorio disponibili nella
sezione multimedia sul nostro sito bioggio.ch

La piattaforma della salute VitaClic
offre i temi più attuali che riguardano la salute.

tratto da www.vitaclic.ch

Flexicard
da quest’anno raddoppia!

+

=...

Stupendo spot belga sull'ingenuità
della gente riguardo i propri dati in
pasto ai social network.

tratto da www.youtube.com

...2 carte giornaliere per tutti i cittadini
•
•
•
•
•
•
•
•

riservazione veloce con conferma dal sito internet bioggio.cartegiornaliere.ch
sono possibili riservazioni ed acquisti per più carte giornaliere
fr. 35.- per i domiciliati con possibilità di riservazione 3 mesi prima
fr. 45.- per i non domiciliati con possibilità di riservazione 15 giorni prima
ritiro presso la Cancelleria comunale negli orari di apertura
pagamento in contanti
possibilità di acquisto anche presso i comuni convenzionati di Agno e
Manno sempre a fr. 35.- per i domiciliati
l’acquisto non è rimborsabile

SEMPRE
AGGIORNATI SUL
NOSTRO COMUNE
WWW.BIOGGIO.CH

