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Neupack: al sicuro come in cassaforte
Prosegue il nostro viaggio tra le aziende che abbiamo il piacere di ospitare
sul nostro territorio. Questa volta andiamo alla scoperta della Neupack:
attiva nel settore della rivendita di imballaggi in tutta la Svizzera dal 1973,
conta 35 collaboratori. Abbiamo incontrato Fabrizio Leoni che ci ha aperto
le porte di questa sana e solida realtà.
La nostra filosofia
Coltiviamo uno stile di gestione personale, improntata sul contatto diretto. Le esigenze dei clienti ci ispirano
a creare soluzioni personalizzate per
proteggere i loro prodotti: al sicuro
come in una cassaforte. Nel nostro
lavoro quotidiano, diamo la massima priorità alla comunicazione con
i clienti. Un collaboratore su cinque
lavora nel settore esterno. Dalle nostre due sedi di Bioggio e di Honau
(Lucerna) possiamo essere raggiunti
e raggiungere le aziende in tutta la
Svizzera, in breve tempo. Abbiamo
circa 1’500 articoli diversi in magazzino, che possiamo consegnare velocemente, tramite partner affidabili. In
base alle esigenze dei nostri clienti,
sviluppiamo costantemente soluzioni
di imballaggio individuali con nuove
combinazioni di materiali. Per noi sostenibilità significa creare imballaggi
salvaspazio e su una base rispettosa dell’ambiente ed eco-sostenibile.

Le esigenze dei nostri clienti possono cambiare in modo dinamico, ma
la nostra missione rimane sempre la
stessa: i tuoi prodotti dovrebbero essere sicuri durante il trasporto. Il nostro motto è: “Più qualità, più consigli,
più risparmio”.
Noi e Bioggio
Siamo arrivati a Bioggio da Lugano
nel 1997, in quanto avevamo bisogno
di uffici più grandi e posteggi per i
nostri collaboratori, da offrire gratuitamente. Qui ci siamo trovati subito
molto bene, e dopo 22 anni siamo
ancora molto contenti di una scelta che consigliamo agli altri. Siamo
all’uscita dell’autostrada e trovandoci nella zona industriale 4 è molto semplice raggiungerci. La zona è
ben servita dai mezzi pubblici, cosa
molto importante e apprezzata. Con
l’autorità abbiamo un ottimo rapporto e noi siamo sempre disponibili alle
novità e ai cambiamenti.

I nostri obiettivi
Neupack intende continuare a offrire
la sua presenza sul territorio ticinese,
aiutando il consumatore a trovare in
pochi clic quello che cerca. Vogliamo
migliorare la nostra presenza nel web
e dare la possibilità ai giovani di aiutarci a tramandare il nostro concetto
alle generazioni future.
Avessi una bacchetta magica…
Pensando a Bioggio, aiuterei a sviluppare dei collegamenti alternativi
ai mezzi propri a combustione, dando
enfasi ai mezzi pubblici ecosostenibili e a inquinamento zero. Aumenterei
gli spazi verdi pubblici, per permettere a tutti bambini e persone anziane di stare a contatto con la natura.
Pensando invece alla mia azienda,
svilupperei tutta la gamma dei nostri
imballaggi, il 100% riciclabili ed ecologici.
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Commissione della Gestione

QB propone da questo numero una serie di
approfondimenti concernenti le Commissioni
che operano nel nostro Comune. Di cosa si
occupano? Quali sono le loro peculiarità?
Come sono organizzate nel loro interno?
Iniziamo con la Commissione della Gestone e
un’intervista con Beat Kilcher, il suo presidente.
Da chi è composta la Commissione
della Gestione?
È composta da 7 membri e 2 supplenti,
ripartiti proporzionalmente fra i gruppi
politici di cui si compone il Consiglio
comunale. I supplenti hanno diritto di
voto unicamente in mancanza del quorum durante le sedute. La nomina della Commissione avviene ogni quattro
anni, nella seduta costitutiva e durante
la prima riunione nomina al suo interno il presidente, il vice presidente e il
segretario, cariche che annualmente e
a turno possono essere assegnate ad
altri commissari.
Di cosa si occupa?
Si pronuncia sul preventivo, sulle proposte per oggetti che richiedono una
decisione del consiglio comunale,
quando l’esame non rientra nella competenza esclusiva di un’altra commissione. In quest’ultimo caso la Commissione può comunque pretendere
di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.
Esamina il consuntivo, gli aspetti finanziari e generali di una proposta anche quando la stessa viene trattata da
un’altra commissione.
Qual è l’iter dell’analisi di un
messaggio municipale?
L’Esecutivo in vista di una riunione del
Consiglio comunale pubblica almeno

30 giorni prima i messaggi da sottoporre al legislativo. Su richiesta della Commissione vengono invitati i municipali
responsabili del messaggio a spiegare
il contenuto e a rispondere alle eventuali
domande di merito. Inoltre, la Commissione ha accesso a tutti i documenti
relativi al messaggio. In seguito, essa
si riunisce separatamente per discutere a fondo i messaggi in questione e
se necessario richiedere ai municipali
responsabili ulteriori delucidazioni. In
conclusione, viene stilato un rapporto
commissionale contenente delle raccomandazioni, delle richieste di emendamento, un invito al Consiglio comunale di
accettazione o di rigetto del messaggio
tramite una votazione a maggioranza del
quorum. Qualora uno o più commissari
non siano d’accordo con la decisione
hanno la facoltà di inoltrare un rapporto
di minoranza che verrà anch’esso sottoposto al Consiglio comunale.
Come ci si divide i compiti tra
i membri della CG?
Le riunioni all’interno della Commissione vengono coordinate dal presidente, mentre il protocollo viene
stilato dal segretario. La discussione
sul contenuto è aperta e costruttiva e
si cerca nel limite del possibile e del
tempo a disposizione di approfondire le tematiche e le criticità emerse.

Nel caso non si raggiunga l’unanimità
su dei contenuti si passa alla votazione.
Il presidente sulla base delle decisioni
prese stila in seguito il rapporto finale,
il quale viene sottoposto a tutti i commissari per accettazione, per poi essere inviato almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale alla
segreteria comunale.
Siete chiamati spesso a dire la vostra
opinione su investimenti anche ingenti: avvertite questa responsabilità?
In questa legislatura i messaggi con
investimenti ingenti sono aumentati:
penso in particolare al risanamento
della Scuola elementare e alla ristrutturazione della Casa Rossa. Altri investimenti importanti verranno presentati nel prossimo futuro. Il Municipio
applica una politica informativa aperta
e questo facilita il lavoro della Commissione e del Consiglio comunale che in
ultima analisi decide sul messaggio.
Il ruolo che ricopre le piace?
Lo ritengo un privilegio, in quanto si
è informati a fondo sulle attività del
Comune. Inoltre, è stimolante discutere e gestire le riunioni di commissione con colleghi del Consiglio comunale appartenenti a diversi gruppi
di partito e con esperienze professionali diverse.

Uccelli invernali del nostro Cantone
Ficedula, Associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della
Svizzera italiana, ha avviato uno studio sulla distribuzione degli uccelli del
Ticino in inverno, trent’anni dopo la prima ricerca. I cambiamenti climatici
sono un tema di attualità e portano con sé effetti, negativi e positivi, anche
sulla nostra avifauna.
Per portare avanti questo progetto è
necessaria la partecipazione e la collaborazione della popolazione che ha
l’opportunità di osservare gli uccelli sul
territorio. I dati che verranno raccolti saranno pubblicati e fruibili da tutti.
L’impegno di Ficedula
Ficedula è membro dell’Accademia
svizzera di scienze naturali, collabora
con gli uffici cantonali come anche con
il Museo cantonale di storia naturale di
Lugano e la Stazione ornitologica svizzera. L’associazione sta attualmente
raccogliendo dati sul terreno per molti
progetti scientifici/faunistici a scala cantonale come l’inventario dei nidi di Rondine, Balestruccio e delle tre specie di
Rondoni. La ricerca di una soluzione per
il contenimento ecologico di insetti alieni
invasivi come la Cimice asiatica e il Coleottero giapponese (Popillia japonica),
sbarcato di recente nella Svizzera italiana, sfruttando alcune specie di uccelli
come predatori, è un altro tema a favore di agricoltori e di tutta la popolazione.
Alla scoperta della biodiversità
La conservazione della biodiversità
necessita soprattutto di consapevolezza da parte dei cittadini che matura
attraverso l’educazione e l’informazione e fondata su dati scientificamente
corretti. Per questo si organizzano
corsi per il grande pubblico, per insegnanti, studenti e biologi che vogliono
specializzarsi in ornitologia. Come è
cambiata spazialmente e altitudinalmente la distribuzione delle specie
rispetto agli anni ’80? Quali specie
non arrivano più in inverno, quali sono
le nuove, quali tendono a fermarsi?
Come cambia la loro distribuzione al

variare delle condizioni meteorologiche invernali? I dati verranno raccolti
mediante il portale ornitho.ch.
L’unione fa la forza
L’aggiornamento dell’”Atlante degli uccelli del Ticino” in inverno è stato iniziato a dicembre 2018. Questo lavoro ha
come primo obiettivo il valutare come
sta mutando la distribuzione geografica
e altitudinale di ciascuna specie e studiare l’evoluzione anche di quelle problematiche. Per questo progetto l’associazione richiede l’aiuto dei cittadini per
quelle specie che tutti conoscono come
ad esempio il Pettirosso, il Merlo, l’Airone
cenerino, il Cardellino e altre inconfondibili. Oltre ai molti ornitologi già attivi sul
campo e che si occupano anche della
verifica e dell’analisi dei dati, contano
di coinvolgere così le tante persone
che, anche a Bioggio e dintorni, hanno
conoscenze sulla fauna in un processo
definito di scienza partecipativa. Tutti
possono partecipare. Anche chi teme di
riconoscere solo alcune specie può for-

nire informazioni preziose, segnalando
ad esempio pettirossi, merli, cornacchie
e altre specie inconfondibili. È a disposizione un’App gratuita e molto pratica
per smartphone (NaturaList, Biolovision) che semplifica il lavoro su campo
e il trasferimento dei dati. Le mangiatoie
invernali sono piuttosto diffuse in Ticino.
Anche le osservazioni in questi punti di
alimentazione possono fornire dati interessanti e utili specialmente se sono ripetute nel tempo. Seguendo l’andirivieni
si impara presto a riconoscere presto
altre specie meno comuni.
Per saperne di più:
Segreteria
Via Campo Sportivo 11
Morbio Inferiore
Tel. 079/207.14.07
www.ficedula.ch
segreteria.ficedula@gmail.com
Altri contatti: Tel. 091/857.21.26
(Camorino) e Tel. 091/795.31.41
(Magadino-Gambarogno).
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Circonvallazione Bioggio-Agno

Nuovo tracciato

Sviluppo tracciato Agno (Tratteggiato)

Vecchio tracciato

Sviluppo tracciato Bioggio

“Se sono contento? Di più!”
Il nostro sindaco è il ritratto della soddisfazione quando guarda sul suo PC
le immagini di quello che fino a poco tempo fa appariva quasi un miraggio:
il progetto definitivo della Circonvallazione Bioggio-Agno.
Quella presentata il 27 febbraio 2019
è una Circovallazione profondamente
rivista. Il progetto precedente, datato
2011, era stato infatti sospeso nel 2016
dal Direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali, in quanto era una
soluzione non condivisa dai tre Comuni. Grazie all’odierna approvazione
della Delegazione delle Autorità, organo politico che raggruppa i rappresentanti di Comuni e Cantone, la nuova
Circonvallazione può dunque procedere nel suo iter verso la realizzazione.

“Ciò che mi rende oltremodo sereno –
commenta il Sindaco Eolo Alberti – è
il fatto che, finalmente, attorno a questo progetto c’è una chiara convergenza di opinioni: tutti sono d’accordo
nel ritenerlo un’ottima soluzione. Non
esito a definirla una svolta epocale, visto che questo dossier è stato aperto
orami oltre 40 anni fa. È un bel regalo
che ci facciamo e che facciamo anche alle generazioni future, che po-

tranno godere di un territorio senza
dubbio maggiormente fruibile e apprezzabile. Era la soluzione attesa e
finalmente, grazie alla collaborazione
di tante persone che avevano il medesimo obiettivo, si è passati dalle
parole ai fatti”.
Condivisione, razionalità e inserimento paesaggistico. Sono questi i tre
concetti scelti dal Dipartimento del
territorio per descrivere la nuova Circonvallazione Bioggio-Agno. L’opera
rappresenta un progetto prioritario
che contribuirà, unitamente alla Rete
tram-treno del Luganese, a inaugurare una nuova era per la mobilità del
comparto e per l’attrattività e la vivibilità di tutto il Malcantone.
“Circonvallazione e tram: quasi quasi non ci credo! La popolazione deve
essere felice quanto lo sono io. Tutto
la regione ne beneficerà. Cambierà
tutto e lo farà in meglio”.

Non è stata una passeggiata: l’approvazione di questo progetto non è
infatti stata un percorso in discesa.
Ma alla fine si è trovata la quadratura
del cerchio attraverso alcuni accorgimenti di sostanza. Il tracciato della Circonvallazione non costeggerà
più l’autostrada A2 tra la rotonda di
Molinazzo e l’incrocio della Piodella,
bensì il fiume Vedeggio.
Il percorso toccherà dunque solo
marginalmente il Comune di Muzzano e non attraverserà la zona dei
Mulini di Bioggio, risultando maggiormente lineare e razionale in termini di
utilizzo del suolo. Tra le novità più rilevanti del comparto centrale, vi è senza dubbio la realizzazione di un parco
naturale di quasi due chilometri di
lunghezza lungo il fiume Vedeggio,
dove la nuova Circonvallazione sarà
avvolta da una schermatura studiata
appositamente per la vicinanza con
l’aeroporto.

I principi di preservazione del territorio e minimizzazione dell’impatto
paesaggistico hanno guidato la progettazione anche per il comparto
di Agno. Una nuova galleria di circa 250 metri verrà infatti costruita
ad Agno in zona Vallone, a seguito
della quale la strada proseguirà in
sotterranea, diventando a tutti gli
effetti quasi completamente invisibile, fino all’altezza dell’aeroporto
e dunque per circa il 40% del tracciato totale. Oltre alla tutela della
pregiata zona a lago del paese, tale
soluzione permetterà di sottrarre il
traffico motorizzato al nucleo, dove
oggi transitano giornalmente circa
27’000 veicoli.

“Quanto al comparto di Bioggio –
spiega ancora il Sindaco Alberti
– il tracciato della Circonvallazione è stato rivisto, ottimizzando gli
accessi alla strada industriale e in
coordinamento con la futura Rete

tram-treno del Luganese: il risultato
consentirà di preservare porzioni significative di territorio. Anche qui la
qualità di vita è stata messa al primo
posto, pensando alle esigenze e ai
bisogni del cittadino”.
Le nuove soluzioni a favore d’inserimento paesaggistico e riqualifica
del paesaggio hanno inevitabilmente contribuito all’aumento dell’investimento rispetto a quanto preventivato otto anni fa. L’investimento per
la nuova circonvallazione è stimato
a 196,8 milioni di franchi, ai quali andranno ad aggiungersi circa 19,9 milioni di maggiori costi per la realizzazione della Galleria Agno-Vallone,
oggetto di una richiesta di credito
separata.
Si stima l’inizio dei primi lavori per il
2022, a seguito dell’iter progettuale che prevede la preparazione del
progetto definitivo, l’approvazione

dei crediti e la procedura di pubblicazione dei piani, oltreché l’assegnazione degli appalti per i lavori di
realizzazione.
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Il Mercatino ha fatto centro
Con il ritorno nella magica cornice nel Parco comunale il successo era
garantito, e così è stato. Il Mercatino di Natale ha avuto un eccellente
riscontro sia a livello di partecipazione sia per quanto attiene alla qualità
dei prodotti proposti dagli espositori.
Testo di Roger Canzali, Presidente Gruppo Mercatino Natalizio di Bioggio

Già il sabato, durante la preparazione
delle varie strutture, il clima era ottimo e si è percepito che il giorno dopo
avremmo conseguito un successo
totale. Speravamo in un’elevata partecipazione di pubblico e siamo rimasti soddisfatti. Durante la giornata
della manifestazione si è notato che
se anche eravamo alla penultima domenica di novembre, l’atmosfera che
regnava tra gli espositori e i visitatori
era molto calda, piacevole, interessante ed emozionante.
È stata anche effettuata una valutazione a spanne della presenza di
pubblico, stimato a circa 3’000 unità:
davvero tanta gente! Una gioia per
tutti noi.

Come mi spiego questo
successo?
In vari modi. Il nostro è il primo importante mercato natalizio che si
svolge in Ticino; il numero di bancarelle (130) è davvero notevole il
che è di per sé attrattivo; sui banchi
c’erano diverse tipologie di articoli artigianali e non; ottime anche le
tante animazioni presenti durante la
giornata; fattore da non sottovalutare è anche la visibilità garantita dalla
strada cantonale Via Regina; abbiamo curato bene anche la pagina web
mercatinonatalizibioggio.ch (con la
storia e il programma).
Dalla sua nascita nel 2003, il nostro
Gruppo ha sempre ottenuto ottimi

io di interessati che aspettano con
ansia la nostra risposta affermativa.
La prassi prevede che, se vi sono rinunce, nel limite del possibile il nuovo
espositore presente deve proporre il
medesimo articolo, così da evitare
troppi doppioni.

risultati anche se, per motivi di sistemazione del Parco comunale, ci siamo spostati per alcuni anni sui vari
piazzali in prossimità delle scuole e
della chiesa San Maurizio. Appena
terminata la manifestazione, ecco
che ci arrivano già richieste di partecipazione per l’anno successivo,
cosa che ci motiva ulteriormente!
Al momento abbiamo un centina-

Ci siamo profilati perché alcuni gruppi
che proponevano manifestazioni erano
scomparsi: abbiamo quindi voluto
riprendere eventi che coinvolgessero
la nostra popolazione, dando anche
maggiore visibilità al nostro Comune.
Ogni anno effettuiamo anche un importante finanziamento proporzionato
ai nostri incassi annui per determinate Associazioni o Fondazioni, così
come da nostro Statuto: ci teniamo!

Per facilitare il tutto è anche stato
creato un giornalino-rivista attraverso
il quale reclutiamo vari sponsor che
con il loro sostegno ci aiutano in modo
marcato.
Il lavoro da fare è molto e l’organizzazione di questo mercatino ha inizio a
febbraio con varie riunioni e appuntamenti regolari: cito la cerimonia
di consegna del finanziamento alle
Associazioni o Fondazioni (marzo),
la preparazione e la spedizione dei
formulari di iscrizione (scadenza fine
maggio), la raccolta delle inserzioni pubblicitarie, la preparazione e la
spedizione dei formulari di conferma
e della documentazione agli espositori, il montaggio delle strutture il

sabato precedente le lo smontaggio
la domenica stessa. Un particolare
pensiero va ai volontari, siano essi
bioggesi o in arrivo da altri Comuni.
Grazie!
Il Comitato del
Gruppo Mercatino Natalizio
di Bioggio è composto da:
Roger Canzali, Presidente
Matteo Bianchi, Vice-Presidente
Pamela Crivelli, Segretaria
Enrico Pilati, Contabile
Enedina Figus, Contabile
Miryam Camponovo, Nadia Canzali,
Dana Crivelli, Marcello Bisenti,
Alessio Scalisi (membri)
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Dal blu intenso alle sagome umane

Alla scoperta del Circo Fortuna
Il fascino del circo… Il mondo circense ha davvero caratteristiche uniche
capaci di attrarre tutti, grandi e piccini, senza alcuna distinzione. QB ha
incontrato Claudia Aldini, braccio e mente del Circo Fortuna che ha sede
proprio a Bioggio (www.circofortuna.ch).
Quando e come nasce il Circo Fortuna?
Cosa c’è di più magico del circo? Con
questa idea nasce nel gennaio del 1997
il nostro Circo Fortuna che ha lo scopo di
trasmettere le conoscenze ed il piacere
delle arti circensi, del movimento e della teatralità a bambini, giovani e adulti.

Prosegue con successo la serie di mostre che, con il coordinamento
e l’organizzazione di Ferruccio Frigerio, vengono allestite presso il Palazzo
Comunale. Attualmente si possono ammirare le opere di Franco Ghielmetti, mentre dal 12 aprile toccherà ai lavori di Wolfgang Egon Schneebeli.
La mostra di Franco Ghielmetti (“La
scorza dei giorni”) racconta di oggetti dimenticati, lasciati lì a fossilizzare. Ed è proprio dal processo di
riciclaggio che gli oggetti della serie
Item assumono la loro forte valenza.
Il blu intenso, oltremare, comune in
molte delle opere di Ghielmetti, evoca sin dal suo nome non solo luoghi
e riferimenti cari al mondo creativo
dell’artista (l’oriente, il viaggio, il desiderio di sentirsi vivere in un “oltre”,
il superare l’orizzonte fermo dello
sguardo), ma è anche responsabile
per l’impatto estetico che le opere
esposte in questa mostra causano
nello spettatore, ora ammaliato, ora
in balia del blu delle “strisce di mare
o cielo apparente”.

Citazioni di Prisca Agustoni,
poeta, scrittrice e traduttrice

Mostra di Wolfang E. Schneebeli
(dal 12 aprile al 26 maggio)
“Nulla di buono può essere fatto, se
non lo si fa”. Ecco l’aforisma che accompagna i mutamenti di Egon Schneebeli, il Wesch, e che lo affianca
da sempre nei tentativi di dare una
forma al suo colore. In questo spazio
espositivo, l’artista raggruppa buona
parte dei materiali che ha scavato, piegato, ferito o accarezzato nel
corso della sua vita e nel susseguirsi delle sue mute. Nei volumi o sulla
pelle di ognuno di questi materiali
(che sia il legno o sia la tela, che sia
il metallo o il sasso, che sia una resina) riporta costantemente la marcatura dei suoi simboli e le sue tipiche
sagome umane, indifferenziate e forate. “Le mie figure”: è così che lui le
ha sempre chiamate.

Tratto dalla presentazione
di Fabiola Dattrino Schneebeli

Orari:
lunedì 16:00–19:00;
giovedì 11:00–14:00; martedì,
mercoledì e venerdì 09:45–11:45.
Anche su appuntamento telefonando allo 091/611.10.50 oppure
allo 076/616.91.31.
Si ringrazia per il sostegno:
Banca Raiffeisen Bioggio-Cademario-Agno, AIL-Centro operativo
Muzzano e Tenuta Bally & Von
Teufenstein

Qual è la vostra filosofia?
Noi del Circo Fortuna crediamo che la
passione e il talento vadano coltivati e
desideriamo dare la possibilità ad ognuno di vivere con gioia e professionalità
questo mondo speciale. Se poi il tutto
è condito con un ambiente famigliare
e allegro, sperimentare si trasforma in
una vera e propria passione.
Cosa proponete a livello formativo
con i giovanissimi e i meno giovani?
Quale seguito avete?
Giocoleria, diabolo, trapezio, cerchio e
tessuti aerei, clownerie, acrobazie, equilibrismo e magia sono solo alcune delle
discipline che proponiamo come scuola
di circo nelle palestre a nostra disposi-

zione a Bioggio, Lugano e Croglio. Su richiesta organizziamo anche doposcuola
e progetti di circo nelle scuole (infanzia,
elementari e medie), campi estivi, spettacoli e animazioni. Da quest’anno inoltre
– a Bosco Luganese – oltre alle discipline
circensi per adulti, offriamo anche corsi
per il benessere e la salute proponendo
alla popolazione un luogo di incontro, di
scambio e di benessere dove ritrovarsi
in allegria e frequentare corsi di pilates,
yoga, danza, percussioni, capoeira e tanto altro. I nostri artisti professionisti - una
decina di insegnanti che ci accompagnano durante tutto l’anno – desiderano trasmettere ai partecipanti ai corsi, la gioia
di questo antico mestiere e il piacere del
movimento. Per il campo estivo invece, ci
raggiungono ulteriori artisti da tutta Europa, che portano le loro esperienze e racconti entusiasmanti – oltre naturalmente
al loro sapere, creando così delle settimane speciali di circo immersi nella natura.
Quanto è importante la capacità di
esprimersi, di stare davanti agli altri,

di mostrare ciò che si sa fare senza
timori?
Scoprire il proprio potenziale, riuscire
a confrontarsi e superare i propri limiti, crescere sperimentando con gioia
la propria personalità – tutto questo
lavoro – unito alla creazione e alla presentazione di uno spettacolo – che
sia per i genitori o per il grande pubblico – è una grande opportunità che
offre la possibilità di vivere in modo
speciale la propria individualità, la capacità di condividere se stessi con gli
altri, coltivando l’autostima in amicizia.
Come si prepara uno spettacolo?
Far parte di una Compagnia di Spettacolo è sicuramente un’esperienza
unica e completa. Il lavoro di creazione e presentazione è una scuola di vita
che porta a vivere in modo speciale la
propria individualità creando insieme
al gruppo emozioni e sinergia, dando
così ad ognuno la possibilità di esprimersi al meglio. Con tanto divertimento e grazie anche alla professionalità,
competenza e passione dei nostri insegnanti/artisti, prendiamo la tecnica
acquisita nel tempo, la decoriamo con
momenti di clowneria, la rinforziamo
con delle coreografie arricchite dalle
musiche che ci sembrano più adatte
e cerchiamo di creare ogni volta uno
spettacolo ricco di emozioni, colori e
simpatia.
Il fascino del circo non muore mai:
come mai continua a piacere a tutti,
grandi e piccoli?
Il mondo del circo è da sempre sinonimo di allegria, destrezza e fantasia ed è
sicuramente quella cosa dove ti ritrovi
bambino anche quando diventi grande.

14 | Qui Bioggio | Aprile 2019

Qui Bioggio | Aprile 2019 | 15

Io lavoro qui

Scarti organici al posto giusto

Continua il nostro viaggio alla scoperta di chi, con un incarico o un altro,
lavora per il nostro Comune. In questo numero ospitiamo Danijela Dekovic.
Qual è il suo incarico e da quanto
tempo lavora a Bioggio?
Complessivamente sono 20 anni
che lavoro a Bioggio: nel 1999 ho
infatti iniziato a lavorare come ausiliaria di pulizia presso le Scuole
elementari di Bosco Luganese. In
seguito alla fusione del 2004, le mie
mansioni sono state estese anche
all’Istituto Scolastico di Bioggio e
successivamente, nel 2014, anche
presso il Municipio di Bioggio.
Qual è la cosa che le piace di più
del suo lavoro? E di meno?
Ciò che più mi soddisfa è avere la
possibilità di dedicare anche al mio
lavoro, lo stesso impegno che metto
nella vita privata per l’ordine e la pulizia. Sapere inoltre che il giorno dopo
i collaboratori del Municipio e gli insegnanti delle Elementari possono
lavorare in un ambiente pulito e ordinato mi appaga e mi motiva per lavorare bene tutti i giorni. La parte che
mi piace meno? Difficile dirlo… Se
devo per forza scegliere qualcosa,
direi che è incontrare persone che
non rispettano il lavoro che svolgo
con tanta dedizione. A volte il lavoro

di ausiliaria di pulizia viene sottovalutato o addirittura dato per scontato: per fortuna ciò non succede con i
miei colleghi a Bioggio!
Ormai conosce ogni angolo a Bioggio: come descriverebbe il nostro
Comune a qualcuno che non lo
conosce?
Gli direi che forse l’unico punto negativo è il traffico, problema che però
passa in secondo piano se si considera la zona ottimale in cui ci troviamo. Sono infatti diversi gli spazi verdi
dove si può passeggiare all’aria aperta. Inoltre, non mancano i servizi principali quali banche, posta, negozi, bar
e ristoranti.
E di sé cosa direbbe?
Sono una persona molto tranquilla,
mi piace molto lavorare ed impegnarmi in tutto quello che faccio nella
vita. Benché sia timida, quando posso aiuto volentieri gli altri.
Come giudica l’ambiente di lavoro?
L’ambiente sia a Scuola che al Municipio è quello che ho sempre sperato di
trovare in un posto di lavoro: mi sento

a mio agio e lavorare con persone disponibili e sempre molto gentili rende
il lavoro ancora più piacevole.
Cosa fa quando ha del tempo libero?
Se a questa domanda dovessero rispondere le mie figlie probabilmente
direbbero che nel tempo libero pulisco… In realtà, mi piace molto cucinare: preparare dolci, biscotti, ma
anche piatti salati, mi appassiona e
mi soddisfa. Inoltre, uno degli hobby
che più mi rilassa è il giardinaggio:
prendermi cura delle mie piante e del
mio piccolo orticello, anche se mi dà
tanto da fare, mi fa stare bene. Un’altra cosa che faccio volentieri sono
le passeggiate all’aria aperta come
per esempio il Percorso vita a Bosco
Luganese: mi permette di staccare
dalla vita di tutti i giorni e rilassarmi
facendo comunque un po’ di sano
movimento.
Potesse cambiare vita, cosa le piacerebbe fare?
Non penso che cambierei tanto della
mia vita, ma se potessi tornare indietro
mi piacerebbe fare il lavoro per cui mi
sono diplomata in Croazia: la cuoca.

Tra qualche settimana sarà attivo in via sperimentale a Bioggio un nuovo sistema di raccolta separata degli scarti organici di cucina. Si tratta (quasi) di una primizia cantonale che
amplia ulteriormente l’offerta di servizi dedicata al cittadino.

Dove?
I primi contenitori color marrone per gli scarti organici saranno posizionati nei punti di raccolta più strategici per la
popolazione. Indicazioni più precise in merito, seguiranno.

Perchè?
Gli scarti di verdura, carne e altro cibo sono tutte preziose materie prime prodotte nelle nostre cucine di casa, ma
per ragioni igieniche l’amministrazione cantonale non permette più di depositarli nei contenitori del verde destinati
al compostaggio. Per venire incontro alle esigenze della
popolazione, nel rispetto delle direttive cantonali, il Municipio di Bioggio ha deciso di avviare una raccolta separata
degli scarti organici di cucina tramite un’azienda specializzata. Questo progetto è tra i primi in Ticino nel suo genere.

Cosa?
Nei bidoni si potranno gettare: verdura e frutta (cotta e
cruda), scarti di origine animale (carne, pesce, uova, formaggio, eccetera), così come pane, pizza e altri cibi lavorati. Gli scarti organici di cucina devono essere depositati
nei contenitori senza nessun tipo di involucro o sacchetto.

Come?
Sarà possibile depositare presso alcune isole ecologiche di
Bioggio gli scarti organici di cucina nel rispetto dei giorni e
degli orari previsti. L’azienda prescelta svuoterà regolarmente i bidoni e si occuperà della loro pulizia e sterilizzazione.

Avvertenza
Il servizio è destinato unicamente alle economie domestiche. Gli esercizi pubblici devono provvedere autonomamente all’eliminazione dei loro scarti organici di cucina.
Per maggiori e dettagliate informazioni ci si può rivolgere
allo 091/611.10.50

Il Municipio porge a tutti
i cittadini i migliori auguri
di Buona Pasqua
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Numeri utili

Amministrazione
Comune di Bioggio

Sicurezza e salute

Scuole e biblioteche

Cancelleria comunale
091 611 10 50
cancelleria@bioggio.ch

Polizia comunale
Malcantone est
091 610 20 10
info@poliziamalcantoneest.ch

Scuola elementare
091 605 35 19

Polizia cantonale
091 816 43 11
Urgenze
117

Biblioteca Sfogliare
091 605 10 60
bibliotecasfogliare@gmail.com

Ufficio controllo abitanti
091 611 10 50
cancelleria@bioggio.ch
Ufficio tecnico
091 611 10 55
utc@bioggio.ch
Servizi finanziari
091 611 10 50
Agenzia AVS
091 611 10 50
Servizio sociale
091 611 10 50
Sportello Energia ABM
091 611 10 50
Vedeggio Servizi SA
091 611 10 55

Soccorso stradale
140
Pompieri
058 688 33 80
Urgenze
118
Croce verde Lugano
091 935 01 11
Urgenze 144
REGA
1414
Servizio medico dentario
091 935 01 80
Ospedale Civico Lugano
091 811 61 11

Per info e richieste ci
trovate anche su:

www.bioggio.ch

Giornata contro il rumore
24 aprile 2019

Scuola dell’infanzia
091 605 10 53

Ludoteca al Trenino
079 354 31 28
ludotecaltrenino@gmail.com
Centro sportivo ricreativo
076 679 20 01
Mensa Scuola dell’Infanzia
091 600 11 04
Centro giovani di Bioggio
091 604 53 08
centrogiobio@bluewin.ch
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