QUI BIOGGIO
riprenderà la pubblicazione
a scadenze regolari
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È intenzione del Municipo far
uscire l’opuscolo informativo
“Qui Bioggio” all’incirca ogni
tre/quattro mesi. L’obiettivo è
certo ambizioso, ma è molto
importante poterlo raggiungere,
per aggiornare costantemente
la popolazione sui lavori
intrapresi dall’Esecutivo e dal
Legislativo comunali e, più in
generale, sulle attività del
Comune di Bioggio. Per tenere
viva questa pubblicazione
abbiamo bisogno anche di tutti i
cittadini. In questo senso, chi
volesse collaborare con articoli
di interesse generale sulla
realtà del Comune può
contattare la cancelleria, al
numero 091 611 10 50.
Ci sembra doveroso ricordare
anche chi aiuta il Municipio nel
realizzare questa pubblicazione
ringraziando sentitamente i
collaboratori: la signorina
Romina Lara che cura gli
articoli e il signor Roberto
Bottani, responsabile
dell’impaginazione.
Buona lettura e tanti auguri di
buone feste.
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Il saluto del sindaco per il nuovo quadriennio

Pur rispettando le tradizioni locali siamo
tutti parte di una realtà al passo con i tempi
Cari concittadini,
le elezioni comunali della
scorsa primavera, con la
naturale competizione e gli
antagonismi che inevitabilmente portano con sé, sono
oramai acqua passata. Le vostre
scelte hanno indicato le persone
che devono impegnarsi, ognuno nel ruolo che gli è stato
affidato, chi Sindaco, chi
Municipale o Consigliere
comunale, affinché il nostro
Comune possa rispondere
sempre meglio alle esigenze
della sua popolazione e svolgere un ruolo attivo nell’affrontare i problemi
che la nostra ubicazione in seno all’agglomerazione luganese ci riserva.
Affrontare un nuovo quadriennio è sempre eccitante, anche per uno
come me, che ne ha vissuti diversi. Importante è lasciarsi guidare
dall’entusiasmo per la cosa pubblica.
Bisogna avere delle idee e degli obiettivi, accettare il dialogo e il
confronto critico e costruttivo con gli altri ed avere determinazione e
costanza nel portare a termine i progetti condivisi.
continua a pagina 7

All’interno
Legislatura 2008/2012:
il Consiglio comunale, i
municipali e i loro dicasteri

Un pensiero in memoria
di Costante Mombelli
Avvicendamenti all’Istituto
scolastico:Ivano Dadò
è andato in pensione
I 50 anni di esistenza
della Federale Ginnastica Bioggio
Gli AUGURI per le imminenti
festività ...
... e tanto altro
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Con l’inizio del nuovo quadriennio è diventata effettiva
l’aggregazione con Iseo — Lunedì 19 maggio 2008 è stata
convocata la seduta costitutiva del Consiglio comunale

La legislatura 2008-2012 ha preso il via
La seduta costitutiva del nuovo Legislativo comunale è stata
aperta dal consigliere più anziano per età, il decano Luigi
Cavagna che ha poi diretto i lavori durante la dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione e alle leggi dei nuovi membri e fino
alla nomina del nuovo Ufficio presidenziale.
Prima di lasciare il posto al neoeletto presidente del CC,
Cavagna ha espresso all'indirizzo dei consiglieri comunali e
dei municipali alcune sue riflessioni. Al termine, il consesso
lo ha ringraziato con un applauso.

Ufficio presidenziale
(maggio 2008-maggio 2009)
Presidente: Marco Lusa (PPD)
Vicepres.: Beat Kilcher (PLR)

Giuseppe Boschetti (PPD)
Scrutatori: Francesco Gandolla (PLR)

Stefano Moccetti (LT)

Il discorso del nuovo presidente del Consiglio comunale
Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori municipali,
Care colleghe e cari colleghi Consiglieri,
Gentili Signore ed Egregi Signori,
permettetemi di esprimere a tutti voi la mia più sentita
gratitudine per questa nomina, che inorgoglisce ancor
più il mio sentimento di appartenenza al nostro bel
comune di Bioggio.
L’inizio di questa legislatura ci vede proiettati verso un
quadriennio ricco di sfide importanti per la costante
affermazione della nostra identità, che con la
recentissima aggregazione con Iseo ci rende ancor più
presenti territorialmente.
Proprio a fronte di tutti gli importanti appuntamenti ai
quali saremo chiamati, vorrei ricordare a tutti noi che il

Consiglio comunale è il consesso di coloro che sono stati
chiamati a rappresentare i cittadini di cui siamo espressione
di fiducia e per rispetto di questa legittimazione tutti i
consiglieri hanno pari dignità, e quindi devono essere
messi nella condizione di poter lavorare al meglio, ma
anche pari responsabilità nel funzionamento della
Istituzione stessa.
Questa assemblea è l’espressione della rappresentanza
democratica del nostro paese, è il suo cuore pulsante ed
è luogo di passione civile e dignitoso confronto.
Tutti dobbiamo contribuire a difendere e rafforzare il
prestigio e il ruolo del Consiglio comunale, dobbiamo
farne uno strumento di discussione democratica, non
dobbiamo mai, per nessuna ragione, perdere il contatto
con il paese e l’elettorato che in noi ha riposto la propria
fiducia.

Cambio gerenza agenzia comunale AVS e Sportello cancelleria di Iseo
Il signor Renato Rossi, già Segretario comunale di Iseo e responsabile dello sportello di Iseo, dal primo ottobre
2008 ha assunto anche la gerenza dell’agenzia comunale AVS a Bioggio. Si tratta di un gradito ritorno nella nostra
comunità in quanto il signor Rossi, persona conosciuta e stimata, aveva già lavorato in passato per l’amministrazione
comunale.

Orari di sportello Agenzia comunale AVS a BIOGGIO
Tel.: 091 611 10 50
Lunedì: 16.00 - 19.00
Mercoledì e giovedì: 09.45 - 11.45

Orari di sportello a ISEO
Tel.: 091 605 28 61
Lunedì: 14.45 - 15.45
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Gestione

membro

Partito Liberale Radicale

supplente

Michel Cornu
Rosamaria Corsani
Francesco Gandolla
Paolo Gattigo
Beat Kilcher
Paolo Leonardi
Lorenzo Perucconi
Mario Tettamanti
Nicola Zappa

Partito popolare
democratico

Giovanni Bernasconi
Ilaria Bernasconi
Marco Lusa
Giovanni Manzato
Riccardo Molteni
Daniela Pianezzi
Marco Poretti
Edoardo Stoppa

US
Libertà
Lista civicaLEGA-UDC Indipendenti e trasparenza

In conclusione, vorrei ribadire a tutti voi il mio
massimo impegno ad ottemperare agli obblighi
derivanti da questa nomina e nel contempo
confido nel fatto che insieme riusciremo a
lavorare per il comune benessere, nel massimo
rispetto reciproco e delle istituzioni.
Nel congratulami con tutti voi per la rispettiva
nomina all’organico di questo consesso, volgo
un particolare complimento al nostro caro
Sindaco di recentissima nomina ed a tutti i
membri dell’esecutivo, certo di esprimere il
medesimo sentimento a nome di tutti i membri
dell’assemblea.
Ringrazio inoltre per la paziente e cortese
attenzione dedicatami ed auguro a tutti noi di
poter svolgere un proficuo lavoro.
Marco Lusa

presidente

Piano regolatore

I consiglieri comunali 2008-2012
e la composizione delle Commissioni
Acqua potabile
energia e ambiente

La misura dell’assolvimento del nostro mandato
sarà il grado di soddisfazione e di compiacimento dei nostri concittadini, sono certo che se
terremo sempre ben presente che il nostro dovere
è quello di fare gli interessi complessivi del
paese pur nella diversità delle posizioni politiche
non verremo mai meno ai nostri compiti.
E’ importante che il nostro agire porti sempre a
risposte concrete puntuali ed in linea con una
politica amministrativa adeguata ai tempi ed alle
circostanze, le sfide che oggi si profilano
all’orizzonte sono sempre più decisive e spesso
ci troviamo confrontati con la messa in discussione di principi, pensieri e ideologie che vengono
rivoluzionati e modificati nella loro essenza.
La buona condizione economica del nostro
comune negli anni trascorsi non deve porci in
indugio, saper affrontare i grandi cambiamenti
con razionalità, responsabilità politica e civile,
significa viaggiare al passo dei mutamenti
sociali. La competizione tra i territori è sempre
più aspra e risulta sempre più difficile e
complesso generare nuovi elementi di attrazione
per le risorse necessarie allo sviluppo.
Per tutte queste ragioni, credo fermamente nella
bontà della collaborazione che questa assemblea
saprà dimostrare ogniqualvolta verrà chiamata
ad esprimersi sui temi in discussione e nella
capacità di sostenere in corpore l’esecutivo ed il
suo Sindaco nella gestione operativa del comune.

Petizioni
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Edilizia ed
opere pubbliche
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Alexander Lutz
Maria del Socorro Lutz
Antonio Magini
Stefano Moccetti
Fulvio Trentini
Franco Baroni
Giuseppe Boschetti
Piero Conconi
Ivan Fior
Stefania Carmine
Luigi Cavagna*
Patrizia Della Santa
Morena Ferrari

Editore:
Municipio di Bioggio
Redazione:
Romina Lara
(Tel. 091 940 40 91)
Impaginazione: Roberto Bottani (Tel. 091 605 53 37)
Stampa
Procom Bioggio

* Luigi Cavagna ha nel frattempo lasciato
la carica di consigliere comunale, cedendo
il posto a Camillo Della Santa che gli è
subentrato pure nelle due Commissioni di
cui era membro.
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Nel corso di una seduta municipale del maggio 2008, all’interno del Municipio
e dopo attenta riflessione, si è provveduto alla ripartizione dei compiti

I dicasteri della nuova legislatura
Mauro
Bernasconi
(PPD)
(Sindaco)

Amministrazione
Collaborazioni
intercomunali
Chiese
Dicastero A

Renato Taglioni (PLR)
(Vicesindaco)
Azienda acqua potabile
Genio civile (sottostrutture)
Costruzioni pubbliche
Protezione dell'ambiente
(acqua)
Dicastero B

Massimo Carmine

Luciano Molteni (PPD)
Sicurezza pubblica
Pianificazione del territorio
Sviluppo regionale
Dicastero

C

Daniele Bianchi (PLR)

(Lista civica - Lega - UDC)

Edilizia privata
Traffico stradale
Cimiteri
Dicastero

D

Educazione
Sport e Tempo libero
Protezione dell'ambiente
(rifiuti)
Dicastero E

Waldo Lucchini

Luigi Piffaretti

(US e Indipendenti)

(Libertà e Trasparenza)

Cultura
Salute pubblica
Previdenza sociale
Protezione dell'ambiente
(aria)
Dicastero F

Economia
Finanze e imposte
Approvvigionamento
energetico
Dicastero

G
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I tre municipali neoeletti si presentano
Ogni municipale assume la conduzione di uno o più
dicasteri durante il periodo della legislatura (quattro
anni). Il suo compito è quello di esaminare e preavvisare
tutti gli oggetti che sono di pertinenza del suo dicastero
e di sottoporre al Municipio delle proposte formali di
risoluzione sugli stessi.
Ogni municipale deve inoltre vigilare che alle decisioni
prese dal Municipio e concernenti il suo dicastero sia

dato il giusto seguito. Per poter eseguire correttamente
i suoi compiti, il municipale riceve ed esamina tutta la
corrispondenza che riguarda il suo dicastero e può
consultarsi con le Commissioni e le Delegazioni
municipali. Egli non può prendere in nessun caso
decisioni vincolanti in nome del Municipio. In
quest'occasione diamo la parola ai tre Municipali neo
eletti.

Daniele Bianchi

Massimo Carmine

In questa nuova legislatura, al rientro
nell’Esecutivo dopo quattro anni
passati nel Legislativo, mi occuperò
del dicastero educazione, ovvero di
tutto quello che riguarda il nostro
Istituto scolastico (scuola
elementare e scuola dell’infanzia),
il tempo libero e lo sport. Fra i
compiti che sono chiamato a
svolgere ci sono in particolare la
gestione del nuovo Centro sportivo
ricreativo e della rete dei sentieri
comunali, nonché il mantenimento
dei contatti con le varie società,
associazioni, ecc. Inoltre ho assunto
il compito di occuparmi dello
smaltimento dei rifiuti.
Rappresento il Comune nella
Delegazione del Consorzio casa
anziani Cigno Bianco con la carica
di vicepresidente.

Sono nuovo nell’Esecutivo comunale. Soprattutto all’inizio di questa
legislatura cercherò quindi di essere prudente e di collaborare con i colleghi
(che spero, da parte loro, faranno altrettanto con me), in modo da riuscire
a svolgere bene i compiti che mi sono stati affidati. Con l’obiettivo di
lavorare in modo professionale ed imparziale, nell’interesse di tutti i
cittadini. In particolare, sono responsabile dei settori dell’edilizia privata e
del traffico, nonché dell’Ufficio tecnico e dei cimiteri.

Waldo Lucchini
Partecipo attivamente all’esame di tutte le varie tematiche municipali. I
compiti che mi sono stati attribuiti concernono i settori dell’aiuto sociale,
dell’assistenza, della cultura, e dell’ambiente (protezione dell’aria e
inquinamento fonico). Mi occupo in particolare del Centro giovani comunale
e del Centro diurno per gli anziani, nonché dell’organizzazione e del
sostegno per le attività culturali promosse o finanziate dal Municipio. Anche
nel nostro Comune il numero di persone che necessita dell’assistenza é in
aumento, al pari della complessità dei casi in esame. Il Municipio ha quindi
deciso di reintrodurre la funzione dell’operatore sociale. L’inquinamento
fonico e quello dell’aria sono due problemi che affliggono il nostro territorio
e che si cerca di affrontare in collaborazione con i Comuni vicini.

Apprendiste, cambio della guardia
La signorina Simona Reimann di Bioggio (a
sinistra) ha concluso, nel giugno 2008, il suo
apprendistato (maturità integrata) presso il nostro
Comune, con brillanti risultati. Dato che ha scelto
di proseguire gli studi superiori alla SUPSI, il
Municipio ha deciso di integrarla provvisoriamente nell’organico dei dipendenti.
Dal primo settembre 2008 ha iniziato il suo apprendistato in Comune, quale impiegata di commercio,
la signorina Martina Piazza di Bioggio.
Il Municipio, che intende in questo modo
proseguire la sua attività di azienda formatrice di
tirocinio, formula i migliori auguri alle due giovani
dipendenti.
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Da ben 14 anni l’opuscolo “Qui Bioggio” arriva nelle nostre case
portandoci le notizie del Comune.

In ricordo di Costante Mombelli
La meridiana è il risultato di
calcoli e misurazioni eseguite
proprio da lui.
La meridiana - per Costante
oggetto simbolico - che
insieme alla campana e ai
suoi rintocchi lo ha accompagnato fino all’ultimo dando
vita alle rime dialettali che
amava comporre per ogni
importante occasione di
famiglia o per i conoscenti e
gli amici.

La nascita di “Qui Bioggio” è
frutto dell’iniziativa del
Municipio di allora che, nella
volontà di dare all’esterno una
nuova visione del Comune,
volle farsi promotore di iniziative meno politiche e più
culturali. Così, l’8 marzo
1994, un gruppo di persone
riceve dal capo dicastero
l’incarico di collaborare con
lo stesso per dar vita a un
programma annuale che fosse
stimolante, ma anche ricreativo per tutta la comunità .
“Qui Bioggio” sarà il
messaggero che potrà
raggiungere tutte le
famiglie.

Restauri di S. Ilario. Per
segnare questo momento
di interesse e curiosità
della gente di Bioggio
per le origini di questo
bel monumento, viene
creato un timbro postale.
Esso voleva essere un
mezzo per portare ad
altri, lontani dal comune,
il messaggio di bellezza
e valore di questo
oratorio.

Da I nost campan
Malgradu tütt, mi sum cunvint, anzi sicür,
che ‘nca ‘n fütür a triumfà e tegnì dür,
cumé l’è sempre stai, sarann in nost campann.
L’è da quand sem nassüü, dunca già d’un quei ann,
che i ma accumpàgnan in di nost alt e bass,
e i narann ‘nnanz a fal fin ‘al nost ültim pass.
I nost campann fann part indissolübilment
dala nosta vita e dala nosta gent.
E alura lassémai sunà e cantà ‘ncöö, duman e sempre - da sura di nost cà!

Fra i collaboratori spunta
così la figura di Costante
Mombelli, originario di
Ligornetto, residente a
Bioggio dal 1971 perché
collaboratore della ditta
Pharmaton. Con la sua
volontà, la sua capacità
organizzativa, il suo
credere nel bello e nella
difesa del nostro patrimonio
artistico e della nostra realtà
ticinese, riesce a promuovere
con il gruppo manifestazioni
che abbracciano vari ambiti
culturali: musica, cori, teatro,
sport, sagre e conferenze.
Meritano un accenno particolare alcune iniziative per le
quali il suo aiuto è stato
segnato in modo ancor oggi
evidente. È infatti sua l’idea
della realizzazione di una
fontana (donazione della ditta Pharmaton) e della
meridiana posate nel parco comunale in occasione
dell’inaugurazione del Centro diurno 3.

Costante ha sempre
pensato anche ai bambini
e ai giovani dando un
valido aiuto alle manifestazioni ginniche della
nostra Società federale di
ginnastica in occasione del
suo 25° e 40° di fondazione.
Lo scorso anno, per il 50°, il
suo interesse era pur sempre
vivo, ma la malattia aveva
preso il sopravvento.

Costante Mombelli

Lo abbiamo conosciuto come
persona discreta, ma capace
di grande comunicativa,
talvolta condita con un pizzico di benevola ironia.
Grazie, Costante
Evaldo Jermini

Comune di Bioggio
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I vostri rappresentanti necessitano però, per il loro lavoro,
del vostro stimolo e della vostra collaborazione.
È importante che ogni cittadino esprima la propria
opinione e che manifesti la sua soddisfazione o delusione
per ciò che viene fatto o non viene fatto. Per potersi
esprimere è però necessario essere informati. Il nostro
impegno è quindi quello di informarvi su quanto viene
dibattuto e deciso nei consessi comunali e regionali. Un
elemento importante di questa strategia comunicativa è
l’opuscolo “Qui Bioggio” che il Municipio si è impegnato
a pubblicare con maggiore regolarità rispetto al passato.
Per chi predilige il mondo virtuale provvederemo
prossimamente a rendere più attrattivo e meglio
consultabile il portale internet del Comune.
Con questa legislatura il territorio di Bioggio si è
ulteriormente allargato con l’integrazione di Iseo ed è
diventato un comprensorio variegato che ha delle esigenze
differenziate. Abbiamo quindi deciso come Municipio
di indire, nel corso dello scorso mese di novembre, delle
serate pubbliche nelle varie frazioni del Comune per dar
modo alla popolazione locale di conoscerci di persona,
di esprimere le proprie opinioni e di esternare le aspettative
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nei confronti dell’autorità comunale. Un’occasione
imprescindibile per metterci in discussione e per verificare
se i nostri obiettivi e i nostri progetti corrispondono alle
visioni della gente. A partire dal prossimo anno è pure
mia intenzione essere, per un pomeriggio alla settimana,
a disposizione di chi vorrà incontrarmi (seguirà al riguardo
un’ulteriore comunicazione).
Per me è importante che tutti i nostri concittadini si sentano parte integrante di una realtà comunale dinamica e
al passo con i tempi, ma rispettosa delle tradizioni locali.
La realtà in cui viviamo non permette di dormire sugli
allori. Condividiamo con i Comuni vicini un territorio
molto sollecitato da vari punti di vista. Siamo confrontati
con problemi che non possiamo più risolvere da soli ma
che presuppongono una sempre maggiore cooperazione
in ottica regionale. La stretta collaborazione iniziata
alcuni anni fa con i comuni di Agno e Manno sta dando
i frutti che auspicavamo. Nelle relazioni con il Cantone
e altri enti regionali siamo diventati dei partner ascoltati.
Mettiamoci allora tutti assieme al lavoro per costruire la
futura Bioggio, che forse non sarà la Bioggio attuale, ma
che dovrà mantenere uno stretto rapporto tra la
popolazione e i suoi rappresentanti.
Mauro Bernasconi, sindaco

Doppio appuntamento con il Municipio lo scorso 5 dicembre

Bioggio festeggia i volontari e i diciottenni
La loro presenza spazia dalla biblioteca alla ludoteca, fino alla parrocchia; sono presenti fra gli anziani, nell’assemblea
dei genitori e s’impegnano in ambito sportivo. Fanno questo e molto altro a favore della comunità i volontari di Bioggio,
che lo scorso 5 dicembre hanno incontrato il Municipio per festeggiare la “loro” giornata. La manifestazione, voluta dal
Comune per sottolineare la Giornata internazionale dei volontari, ha visto riunirsi in Comune un nutrito gremio di
bioggesi attivi su questo fronte. Dopo il saluto del sindaco Mauro Bernasconi, la cerimonia è proseguita con l’intervento
di Marilù Zanella, coordinatrice della Conferenza del volontariato sociale di Lugano, che ha posto l’accento sul senso
del fare volontariato. L’evento si è concluso all’insegna della convivialità con un rinfresco in compagnia.
Nello stesso giorno il Municipio ha accolto
anche i diciottenni del Comune, sottolineandone il passaggio alla maggiore età
con una cerimonia. Una dozzina i giovani
che vi hanno partecipato, anche se
costituivano solo una parte dei diciottenni
di Bioggio. La cerimonia si è aperta con il
saluto del sindaco, cui ha fatto seguito la
presentazione, da parte di Giuseppe
Boschetti, docente dei corsi d’educazione
alla cittadinanza, delle istituzioni politiche
e delle possibilità di partecipazione. Il
responsabile del Soccorso operaio svizzero in Ticino Fra Martino Dotta ha poi formulato alcune riflessioni sul tema
“Povertà e disagio in Ticino: una realtà poco conosciuta”, mentre Marco Baudino, operatore all’Ufficio cantonale del
sostegno alle attività per le famiglie e i giovani, si è soffermato sulla domanda “Politica giovanile: cosa si fa ?”. Baudino
ha quindi presentato un suo libro di fotografie, intitolato Namaste, frutto di numerosi viaggi intrapresi in India. Il volume
è stato regalato ai giovani dal Municipio, prima di concludere la serata con una cena all’Officina della birra.
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La società federale di ginnastica Sezione di Bioggio ha
festeggiato nell’aprile 2007 i primi cinquant’anni di esistenza

Mezzo secolo di ginnastica
è apprezzata dalla popolazione
Era il lontano 15 aprile 1957
e significa anche che lavorate
quando, approfittando della
bene”.
Sottolineando
realizzazione di una nuova
l’impegno della Società per i
palestra scolastica, un gruppo
giovani e i meno giovani,
di giovani cittadini bioggesi
Gendotti evidenziò poi
decise di dare vita alla Società
l’importanza dello sport come
federale di ginnastica Sezione
“strumento di coesione a ogni
di Bioggio (SFG Bioggio).
livello della società”.
Sono trascorsi più di
cinquant’anni e la Società nel
tempo
è
diventata
Un po’ di storia
“un’istituzione” per il
La SFG Bioggio fu costituita
territorio, ampliando e
nell’aprile del 1957 sotto la
diversificando sempre più la
di Cesare Moccetti.
propria offerta, per meglio
I presidenti della SFG Bioggio presidenza
A seguito della prematura
rispondere alle esigenze dei
dagli esordi a oggi
scomparsa di quest’ultimo nel
propri soci. Che dai 25
corso dell’anno successivo, il
registrati nel 1969 sono oggi
1957 - 1958 Cesare Moccetti
timone della neocostituita
diventati più di 200. La SFG
1958
1971
Carlo
Cavaleri
società passò ben presto nelle
Bioggio, che nel frattempo
mani di Carlo Cavaleri, che lo
aveva allargato la sua attività
1971 - 1988 Evaldo Jermini
resse fino alla fine degli anni
collaborando con il vicino
1988 - 1996 Mauro Zappa
Sessanta. Fu però durante il
Comune di Agno (la
decennio seguente che la SFG
denominazione fu modificata
1996 Athos Nesa
Bioggio fece un balzo in avanti,
nel 1979 a Società federale di
vivendo momenti di grande
ginnastica Sezione di Bioggio
euforia
sotto la presidenza del
dell’educazione,
della
cultura
e
dello
e Sottosezione di Agno), ha
vulcanico Evaldo Jermini. Dai 25
festeggiato il suo primo mezzo sport Gabriele Gendotti – in presenza
soci attivi registrati nel 1969, gli
secolo di vita circa un anno e mezzo del presidente della Società Athos
iscritti passarono a 274 unità nel
Nesa,
di
numerosi
soci
e
del
fa, sottolineando la ricorrenza con
1974, suddivisi equamente fra adulti
una cerimonia ufficiale che si è presidente dell’Associazione
e studenti. Nel 1974 le palestre
svolta il 28 settembre 2007 nella cantonale ticinese di Ginnastica Jvan
dell’allora ginnasio ospitarono
palestra comunale di Bioggio. In Weber – si complimentò per il
anche la trentanovesima Giornata
quell’occasione, il Consigliere di traguardo raggiunto: “Vuol dire che
ticinese di ginnastica artistica.
Stato e direttore del Dipartimento l’attività della SFG di Bioggio/Agno
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Comune di Bioggio
Nel 1979, grazie alla disponibilità
delle autorità comunali di Agno, la
Società si allargò ulteriormente
usufruendo anche della palestra del
centro scolastico di Agno. L’attività
di Agno venne poi ufficialmente
integrata negli statuti con la nuova
denominazione di Società Federale
di ginnastica Sezione di Bioggio e
Sottosezione di Agno.
Nel corso degli anni Ottanta, il
sorgere di diverse nuove società
sportive nella regione condizionò
l’attività della SFG Bioggio. Per dar
seguito alle nuove esigenze e
contrastare la concorrenza prodottasi,
la Società costituì il nuovo gruppo di
ginnastica per madre e bambino, il
gruppo di ginnastica infantile e il
gruppo attività Gioventù e Sport.
L’inaugurazione del vessillo sociale
segnò invece il 1982.
La carica di presidente passò a Mauro
Zappa nel 1988. Negli anni Novanta
si dovette rinunciare, per mancanza
di monitrici, al gruppo di ginnastica
infantile; per contro si pose l’esigenza
di ampliare l’offerta per i soci che,
col passare degli anni, entravano nella
“terza età”. Venne così formato il
gruppo Seniori, che proponeva uno
specifico programma di ginnastica
“dolce”.
L’attuale presidente, Athos Nesa,
subentrò nel 1996. Da allora la
Società ha continuato a proporre la
sua paletta di offerte, dando maggior
spazio alla ginnastica per la terza età
e raddoppiando l’offerta per
l’infanzia. Nel frattempo è sorto
anche un nuovo gruppo dedicato al
gioco dell’indiaca.
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Nelle immagini: Il prof. Iginio Maggi con il primo monitore (Bruno Bertoglio)
e un gruppo di ragazzi nell'anno della fondazione; la sfilata
al corteo di Bodio del 1958; un gruppo di ragazze con la
monitrice (Daniela Bomio) e quello dei ragazzi al convegno
di Lugano del 1971

Comune di Bioggio
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Feste con ospiti d’eccezione
I festeggiamenti per il quarantesimo e poi per il
cinquantesimo della fondazione della Società di
ginnastica hanno offerto agli abitanti la possibilità di
avvicinarsi in modo più diretto alla ginnastica di alto
livello. I cittadini hanno infatti avuto modo di assistere
in prima persona alle esibizioni dei campioni olimpici
Donghua Li nel 1998 e Jordan Jovtchev nel 2007.

Le proposte per la stagione 2008/09
Utilizzando sia la palestra del nostro istituto scolastico
sia quelle della Scuola elementare e della scuola
media di Agno, molto variata è la proposta che è stata
fatta per il corrente anno a tutti gli interessati. Eccola
brevemente con una piccola descrizione. Per maggiori
informazioni vi invitiamo a rivolgervi direttamente
alla società (vedi indirizzi nella pagina precedente).

Gruppo ginnastica infantile
(bambini e bambine nati nel 2002, 2003 e 2004)
Attraverso forme di gioco con e senza attrezzi i
bambini imparano a socializzare con i compagni, a
conoscere il proprio corpo, la propria agilità e la propria
forza, migliorando nel contempo la propria
coordinazione.

Gruppo alunne e alunni

Nelle immagini:
la società schierata e
Jordan Jovtchev nei
festeggiamenti del 2007

Gruppo Unihockey
(nati nel 1992 o prima)
Il gruppo si allena in
vista di partecipazioni a
partite amichevoli e
tornei.

Gruppo Donne (nate nel 1988 o prima)
Il gruppo ha quale scopo il mantenimento e il
miglioramento della condizione fisica, senza eccessi,
passando dalle varie forme di ginnastica con piccoli
attrezzi, al gioco, all’aerobica.

(nati tra il 1997 e il 2001)
I partecipanti vengono avvicinati a diversi attrezzi della
ginnastica e alle forme basilari dell’atletica: corsa, salti
e lanci. Il gruppo lavorerà in particolare sul
coordinamento dei movimenti, sull’agilità, la forza e il
coraggio, non tralasciando il lavoro di squadra, il rispetto
dei compagni e il fair-play in generale.

Gruppo Uomini (nati nel 1988 o prima)
L’attività del gruppo è volta al mantenimento e al
miglioramento della forma fisica, senza eccessi, ma con
particolare attenzione alla condizione cardio-vascolare.
Parte dell’attività è riservata al gioco di squadra.

Gruppo Seniori misto (nate/i nel 1958 o prima)
Gruppo Indiaca Junior
Con questo nuovo gruppo s’intende avvicinare i
partecipanti al gioco dell’indiaca con lo scopo finale di
riuscire a partecipare a tornei di categoria. L’indiaca è
un veloce gioco di squadra affine alla pallavolo, dove la
palla è sostituita dal cosiddetto “piumino”.

L’attività del gruppo è specialmente rivolta a uomini e
donne in età avanzata che vogliono mantenere, in buona
compagnia, un buon livello di condizione fisica e
psichica, allenando in particolare il coordinamento dei
movimenti, la mobilità articolare, la forza e l’equilibrio.
Il programma, durante la bella stagione, prevede anche
attività di Walking all’esterno.

Gruppo Indiaca misto

Gruppo Ricreativo misto (nate/i nel 1958 o prima)

(nati nel 1992 o prima)

L’attività del gruppo è specialmente rivolta a uomini e
donne in età avanzata che vogliono mantenere, in buona
compagnia, un buon livello di condizione fisica e
psichica, allenando in particolare il coordinamento dei
movimenti, la mobilità articolare, la forza e l’equilibrio.

(ragazzi e ragazze nati tra il 1995 e il 1998)

Il gruppo è rivolto agli adulti (suddivisi tra principianti
e avanzati), per approfondire e allenare le tecniche di
gioco dell’indiaca con lo scopo di partecipare al
campionato ticinese e a tornei di disciplina.

Comune di Bioggio
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Pensionamenti, numeri, nuove assunzioni, nazionale e riflessioni

Notizie dal nostro Istituto scolastico
Ivano Dadò, un maestro che lascia dopo 36 anni d’insegnamento

La fine dello scorso anno scolastico ha coinciso
con la fine di una carriera, quella del maestro
Dadò, che dopo 36 anni d’insegnamento ha
terminato di lavorare come docente di scuola
elementare per dedicarsi agli sport che pratica
con piacere e allo studio delle lingue straniere.
Lo abbiamo ringraziato e salutato calorosamente
in occasione di una festa a lui dedicata,
organizzata dai genitori degli allievi della sua
classe, che ha avuto luogo al Centro Diurno
sabato 7 giugno 2008. All’avvenimento erano
presenti anche alcuni dei suoi allievi del suo
primo anno di insegnamento a Bioggio, nel 1998.

A Ivano, per i suoi 10 anni di servizio
a Bioggio, un grande GRAZIE!
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Gli allievi del nostro Istituto sono 176: 60 frequentano la scuola dell’infanzia e 116 quella
elementare. Sono suddivisi in 3 sezioni nella scuola dell’infanzia e in 6 in quella elementare

L’Istituto scolastico in cifre
Nel quadro scolastico cantonale
si può affermare che il nostro è
tra gli Istituti di media
dimensione presenti sul
territorio. Fa parte del III°
circondario che comprende la
regione Malcantone e la sponda
destra della valle del Vedeggio,
per un totale di 28 Istituti di
piccole e medie dimensioni,
quattro dei quali sono gestiti da
un direttore, due a tempo pieno e
due a metà tempo.
L’Istituto è rappresentato dalla
sua direzione che lavora a stretto
contatto con l’autorità comunale,
in particolare con il capo
dicastero, sig. Daniele Bianchi,
ma anche con i vari uffici dell’amministrazione e con l’ispettore di circondario, Prof. Gian Piero Bianchi.
Nella nostra struttura è presente un Collegio dei docenti composto dai titolari di classe e dai docenti delle materie
speciali che operano nella scuola. Essi sono parte integrante del Collegio quando il numero di ore di insegnamento
è maggiore nel nostro Istituto rispetto alle altre sedi.
Sul territorio del nostro comune operano 21 società.
Per l’organizzazione di eventi e manifestazioni possiamo avvalerci della
preziosa collaborazione di persone impegnate nell’Assemblea dei Genitori,
nella biblioteca e nella ludoteca: partner molto importanti per un’offerta
pedagogico-didattica, ricreativa e culturale più ampia e variegata.
La scuola dell’infanzia è dotata di un servizio mensa dove lavorano, oltre al
personale insegnante addetto alla sorveglianza dei bambini, altre tre persone.
Il pranzo costituisce un momento educativo molto importante per la
crescita e lo sviluppo del bambino.
Durante l’anno vengono organizzate due sessioni di doposcuola per gli
allievi della scuola elementare: una in autunno e una in primavera. Le
proposte vengono stabilite in funzione del numero degli allievi che vi
partecipano. Di regola quasi i 3/4 degli allievi si iscrivono. Di conseguenza,
con un numero così elevato di iscritti, diventa talvolta difficile soddisfare
tutte le richieste dei bambini.
L’alta percentuale di partecipanti testimonia quanto sia apprezzato da
allievi e genitori il servizio offerto dal Comune in collaborazione con la
direzione dell’Istituto scolastico.
Sul nostro territorio sono in servizio due scuolabus per gli alunni delle
elementari, entrambi di proprietà del Comune. Uno assicura il trasporto sul
tragitto Bosco Luganese-Bioggio, l’altro fra Cimo-Bioggio e Mulini di
Bioggio-scuola.
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Comune di Bioggio
I servizi scolastici e parascolastici offerti dal
nostro Istituto possono essere considerati
variati e di buona qualità. A questo proposito
un ringraziamento va alle autorità comunali
per il loro interesse e la loro disponibilità nei
confronti della scuola. Autorità che privilegia
la qualità nelle scelte di materiali didattici e
che garantisce sicurezza e comodità nelle
infrastrutture.
Un grazie anche alle associazioni che
contribuiscono ad un’ampia offerta culturale e
ricreativa per bambini, docenti e genitori (in
modo particolare la biblioteca “Sfogliare” e la
ludoteca “Al Trenino”) e al personale ausiliario
impiegato nel nostro Istituto per il lavoro che
giornalmente svolge con grande impegno e
professionalità.
A tutti loro la direzione dell’Istituto scolastico
ed il corpo insegnante augura un anno scolastico
ricco di soddisfazioni.

Docenti anno scolastico 2008/09
Scuola dell’infanzia
Sezione 1:
Sezione 2:
Sezione 3:

Leyla Bernasconi Bianchi e Elena Bassi
Cristina Giudici
Francine Torta

Scuola elementare
Classe 1ª:
Classe 2ª:
Classe 3ª:
Classe 3ª/5ª:
Classe 4ª:
Classe 5ª:

Silvana Richetti Pingue
Sara Pozzoli
Pietro Brughelli
Fabiana Moretti
Renata Wieland Matievic´ e Stefano Gasperi
Malika Khali

Docenti delle materie speciali
Att. creative:
Educazione fisica:
Educazione musicale:
Sostegno pedagogico:

Katia Arigoni
Mauro Albisetti
Stefano Marcionelli
MicheleVescovi

Le nuove docenti attive a Bioggio
Mi chiamo Elena Bassi, abito a Sonvico, paese ai piedi dei Denti della Vecchia,
dove sono nata e cresciuta.
Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo ho continuato i miei studi presso
l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio di Bellinzona. Per due anni ho
lavorato presso una fiduciaria, rendendomi conto che non era la mia strada, così
mi sono licenziata per iniziare a frequentare la Scuola Magistrale Cantonale a
Locarno che ho terminato nel 2001. Da allora fino al giugno scorso ho lavorato
a Dino e da settembre ho il piacere di lavorare nel grande comune di Bioggio.
Sono amante della montagna, rocce, neve sono la mia passione, ma mi immergo
con piacere anche tra i pesci che abitano il grande mare. Non perdo l’occasione
per fare la valigia e partire alla scoperta di nuove culture e nuove lingue con le
loro abitudini, musiche, cucine, religioni,.... Attualmente sto seguendo un corso
di spagnolo e suono il clarinetto nella Filarmonica Unione di Sonvico.
Mi chiamo Fabiana Moretti, ho 23 anni e abito a Pianezzo (Valle Morobbia).
Al termine delle scuole elementari, che ho frequentato nel mio paese, ho
proseguito gli studi presso le scuole medie di Giubiasco e il liceo cantonale di
Bellinzona. Ho in seguito realizzato il sogno di diventare docente, che già dalla
prima infanzia ho iniziato a coltivare, frequentando l’Alta Scuola Pedagogica
di Locarno terminata nel giugno 2007.
Fortunatamente mi è stata offerta l’opportunità di iniziare subito ad esercitare
la mia professione. Durante lo scorso anno scolastico ho infatti lavorato a metà
tempo presso l’istituto scolastico di Ponte Tresa. La mia classe era composta da
bambini di terza, quarta e quinta elementare. È stata un’esperienza impegnativa
e allo stesso tempo molto significativa sia a livello professionale sia personale.
Sono veramente felice di aver iniziato questo nuovo anno scolastico come
docente presso le scuole elementari di Bioggio. Sono certa che vivrò
un’esperienza altrettanto significativa!

Comune di Bioggio
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Una fine d’anno tutta rossocrociata
Lo scorso anno scolastico si è chiuso ufficialmente il 20
giugno 2008. È stato un anno ricco di avvenimenti che
hanno sicuramente lasciato un segno nei bambini del
nostro Comune. Non è mia intenzione ripercorrere tutte
le iniziative che sono state intraprese dall’Istituto
scolastico e dalle varie classi/sezioni al di fuori delle più
tradizionali lezioni svolte nelle aule.

Mi preme tuttavia segnalarne un paio che si sono svolte
nelle ultime settimane e che hanno visto due colori
prevalere: il rosso e il bianco.
Il dicastero sport della città di Lugano, che si è occupato
degli aspetti organizzativi della
permanenza delle nazionali di
Svizzera e Svezia durante il periodo
dei campionati europei, ha
coinvolto il nostro Istituto
scolastico nell’accoglienza della
nazionale elvetica.
I giocatori rossocrociati sono
arrivati lunedì 19 maggio 2008 alle
13.00 ca. all’aeroporto di LuganoAgno.
I bambini della scuola elementare,
accompagnati e sorvegliati dai
docenti, si sono recati sul posto per
salutare l’arrivo dei giocatori della
squadra svizzera. Dopo un pranzo
al sacco consumato presso la
scuola, la lunga comitiva di allievi

ha imboccato la via dei Piani, costeggiato la pista e
raggiunto il terminal dell’aeroporto.
L’effetto prodotto da 111 allievi che indossavano una
maglietta rossa con una frase di benvenuto e sventolavano
una bandiera svizzera è stato particolarmente suggestivo.
Popolazione e operai delle ditte dei Piani non hanno
mancato di affacciarsi ai balconi e alle finestre per
vedere che cosa stava accadendo.
L’emozione degli allievi nel vedere
i giocatori camminare a pochi
centimetri da loro è stata grande
anche se sappiamo tutti purtroppo
come si è conclusa l’avventura
elvetica all’europeo.
L’avvenimento è rientrato in un
discorso più ampio sui campionati
europei che si è concluso con una
“caccia al tesoro” sul territorio del
Comune di Bioggio.
La ludoteca “Al Trenino” si è fatta
promotrice dell’iniziativa e dopo
aver coinvolto il Collegio dei
docenti
ha
ottenuto
la
collaborazione della biblioteca
“Sfogliare”, dell’Assemblea dei
Genitori, del Centro Giovani, della
Comunità Shalom e del F.C.
Bioggio.
Molte sono state le persone che hanno collaborato alla
riuscita della manifestazione. Tanti i genitori che si sono
messi a disposizione per accompagnare le squadre lungo
il percorso, altrettanti quelli che attendevano i bambini
alle postazioni di gioco. Coloro
che non hanno potuto partecipare
il pomeriggio lo hanno fatto in
occasione della cena che si è tenuta
al parco comunale. Dalla cucina
alla buvette, dal banco in cui si è
servita la cena a quello dei dolci, la
presenza di papà e mamme è stata
costante.
Un grande grazie a tutti perché
ancora una volta, con la preziosa
collaborazione di famiglie e
associazioni, siamo riusciti a
proporre ai bambini una giornata
davvero speciale di cui serberanno
un gradito ricordo.

Comune di Bioggio
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Evoluzione sociale e aggiornamento didattico
Profonde sono state le trasformazioni socioeconomiche
e culturali avvenute negli ultimi 30/40 anni, che gradualmente hanno provocato radicali cambiamenti nei
rapporti fra i docenti, i bambini e le loro famiglie
obbligan-do gli insegnanti a tormentate evoluzioni
professionali.
Sono sotto gli occhi di tutti le nuove realtà familiari,
proprie dei paesi occidentali, che sono all’origine di
trasformazioni dei valori e degli obiettivi da raggiungere.
Noi, come operatori nel campo della formazione, lo
costatiamo quotidianamente. In tutti i campi della vita
sociale il punto di riferimento non è più il gruppo, ma
l’individuo. Si ha una crescente affermazione
dell’autonomia individuale, dell’autorealizzazione, delle
aspettative di felicità personale e in taluni casi un desiderio
di realizzazione professionale veloce e redditizio.
Da una società fondata su valori condivisi e tramandati
per secoli da padre in figlio (da generazione in
generazione) si è passati ad un’altra dove i valori, quando
ci sono, non sono completamente condivisi o
appartengono ad una minoranza.
La società contemporanea si contraddistingue per la
mancanza di punti di riferimento uguali per tutti, ciò che
aumenta la confusione che ci circonda e rende più
difficile trovare una via.

In un simile contesto l’importanza dell’istituzione
scolastica diventa fondamentale ed è opportuno
interrogarsi sul suo ruolo e sulla sua missione.
Nel campo educativo occorre comprendere innanzitutto
se la scuola si sia trovata preparata ai cambiamenti economici e socioculturali avvenuti, come li abbia affrontati
e quali siano le strategie da adottare per il futuro.
Con l’attuale situazione si possono intravvedere due
obiettivi prioritari:
1. nel campo educativo occorre aiutare i bambini a
superare le difficoltà senza tuttavia togliere dal loro
percorso formativo tutti gli insuccessi e le frustrazioni.
Solo in questo modo avremo dei giovani prima, e
degli adulti poi, meno fragili e pronti ad affrontare
serenamente e con il giusto equilibrio il mondo al di
fuori della scuola.
2. E’ inoltre indispensabile che famiglie e istituzioni
educative assumano fino in fondo la responsabilità
derivante dal loro ruolo. Agendo in questo modo, per
quanto attiene invece alle più elementari regole di
convivenza comune, i bambini devono capire che ci
sono dei limiti e che questi non possono e non devono
essere oltrepassati; in caso contrario dovranno essere
resi consapevoli che ci saranno delle conseguenze
negative.
Con la collaborazione del Professor Crivelli, professore
presso l’Alta scuola pedagogica di Locarno, i docenti
dell’Istituto hanno potuto seguire un aggiornamento
della durata di una ventina di ore lezione per conoscere
da fonti autorevoli quali siano le vedute più aggiornate
o le scelte future della moderna pedagogia e della
didattica: hanno potuto in particolar modo apprezzare il
materiale messo a disposizione dall’animatore del corso
(CRIVELLI A., “Le riunioni con i genitori” e “Scuolafamiglia: i tre livelli di azione”, 2007).
Il corso ha permesso ai docenti di discutere e confrontarsi
su ciò che è da considerare un aspetto fondamentale della
professione insegnante: la comunicazione.
I frutti del lavoro si sono potuti toccare con mano già
durante le riunioni di inizio anno quando i genitori hanno
avuto un ruolo attivo e partecipe ponendo domande,
sollevando dubbi ed esprimendo le loro opinioni.
La buona collaborazione tra la scuola e la famiglia non
può che migliorare il clima di lavoro ed è di grande aiuto
per la risoluzione dei problemi che, inevitabilmente, si
pongono sul percorso formativo di ciascun bambino.
Stefano Gasperi (direttore)

Comune di Bioggio
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Ecco i progetti scelti dall’Esecutivo per i 25’000 Fr. di contributi
accettati dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2007

Solidarietà sempre in primo piano a Bioggio
7’000 Fr.
Nasce il 23 marzo 2004 a Vernate con
lo scopo di migliorare e ampliare il
settore pediatrico nel Cantone Ticino
e di creare un sostegno per le esigenze
dei bambini e delle loro famiglie che
necessitano di cure particolari
nell’ambito della pediatria. Ogni anno
molti bambini vengono trasportati
oltre Gottardo per trovare le cure e le
infrastrutture adatte alle loro esigenze
che purtroppo il Ticino non può ancora
offrire. Non esiste infatti negli
ospedali del nostro Cantone un reparto
intensivo espressamente concepito
per neonati o bambini in tenera età.
L’Associazione Alessia si prefigge di poter ampliare il
settore della pediatria in Ticino e di poter così garantire
le cure adeguate anche ai nostri piccoli pazienti.

All’ Associazione
Senegal ,
ambulatorio Thiemping, per il
progetto “acqua potabile di Dolol”.
Nel 2000 è stato portato a termine
l’acquedotto costituito da un
profondo pozzo di captazione
dell’acqua potabile; dal château
d’eau l’acqua viene distribuita nei
vari quartieri del villaggio. Sta inoltre
per essere realizzato nel villaggio di
Thiemping il progetto di estensione della distribuzione
dell’acqua potabile. Questo prevede
pure il collegamento verso il villaggio
di Dolol, situato a
quattro chilometri
da Thiemping e
completamente
sprovvisto di acqua
potabile.

4’000 Fr.

Alla Fondation suisse du service
social per il lavoro socio-giuridico
transnazionale. L’intervento è
esercitato indipendentemente dalla
nazionalità o dall’appartenenza
politica, culturale o religiosa. Si basa
sul rispetto dell’individuo e delle
specificità culturali.
I progetti all’estero sono in favore di
bambini e di giovani che vivono lontani o fuori dalla
famiglia permettendo loro di crescere in tutta sicurezza
in un quadro familiare e con la possibilità di iniziare dei
progetti per un futuro migliore nei loro paesi.

4’000 Fr.

Al Gruppo volontari Svizzera
Italiana per il progetto “Brasile”,
Casa amica dei bambini di Marília
“Arca di Noé”.
È un’istituzione civile di natura
filantropica senza scopo lucrativo.
E’ nata da un’iniziativa privata, che
ha come scopo di accogliere bambini
da zero a undici anni, vittime di
violenza domestica, sessuale,
maltrattamenti e abbandoni. La casa
dà loro vitto e alloggio,
abbigliamento, educazione infantile
civile e religiosa, assistenza medica
e odontoiatrica, assistenza psicologica e sociale,
ricreazione, divertimenti, sport e promuove il
riavvicinamento alla famiglia o l’inserimento in altre
famiglie con lo scopo di reintegrarli nella società.

4’000 Fr.

4'000 Fr

Comune di Bioggio
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4’000 Fr.
All’Associazione insieme per la pace per il progetto
“acqua per il Ruanda”, acquedotto a Mwulire.
La comunità di Mwulire è una regione alla periferia di
Butare, Provincia del sud, con una popolazione al momento
di circa 30’000 persone, con una scuola professionale e
una scuola elementare. La maggior parte della popolazione
di Mwulire è composta da vedove e da bambini orfani. Per
attingere acqua gli abitanti devono percorrere lunghe
distanze e parecchi ragazzi non frequentano la scuola
perché occupati ad approvvigionare le loro famiglie.
L’obiettivo è portare risorse idriche alla popolazione
favorendo una migliore qualità della vita con uno sviluppo
generale sanitario, sociale ed economico.

Alla Casa per gli orfani, presso il
Centro per la protezione dei bambini
di Belgrado.
In seguito alla guerra dei Balcani,
questo orfanotrofio ospita bambini e giovani da 7 a 18
anni che si sono ritrovati soli, senza famiglia e con uno
Stato che può fare poco per loro.

2’000 Fr.

Aiuti per calamità naturali
Tramite la catena della solidarietà, il Municipio ha anche versato
500 Fr. a favore della Svizzera colpita dal maltempo e 500 Fr.
a favore del Bangladesh colpito da inondazioni catastrofiche.
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Ecco le mostre degli artisti che hanno segnato il 2008
negli spazi della Casa comunale

Il Comune apre le porte all’arte
Prosegue a pieno regime l’attività culturale promossa dal Comune, che ormai da una decina d’anni
apre i cancelli della Casa comunale ad artisti ticinesi e non solo, mettendo a disposizione gli spazi
interni per l’allestimento di mostre personali. Il cartellone delle esposizioni è curato da Ferruccio
Frigerio, che negli anni ha ricevuto un gran numero di richieste da parte di artisti interessati ad
esporre i propri lavori a Bioggio. Durante il lasso di tempo trascorso, il Municipio ha inoltre
acquisito diverse opere, che gli stessi artisti hanno donato come compenso per aver tenuto una
mostra negli spazi della Casa comunale. Molte di esse sono tuttora esposte negli uffici e nei corridoi
del Comune.
Il 2008 ha visto susseguirsi cinque vernici, durante le quali gli artisti (la maggior parte è ancora in
vita) sono intervenuti a presentare le opere che poi sono rimaste esposte per qualche settimana negli
spazi messi a disposizione in Comune.

Marco Prati

Franco Valsangiacomo

29 febbraio - 13 aprile 2008

24 aprile - 15 giugno 2008

Classe 1955, l’artista di Viganello vive e lavora
a Brè. Dopo aver conseguito il diploma di
grafico si iscrive all’Accademia di Belle Arti a
Brera, concludendo gli studi nel 1984. Dal
1994 è membro di VISARTE. Ha allestito
mostre personali e partecipato a esposizioni
collettive in Svizzera e all’estero.

È nato a Mendrisio nel 1951. Vive e lavora a
Tremona. Nel 1972 ha conseguito il diploma di
decoratore alla CSIA di Lugano; nel 1975 si è
diplomato all’Accademia di belle Arti a Brera. Ha
esposto le sue opere in mostre personali allestite
fra l’altro alla Galleria Mosaico di Chiasso, alla
Biennale del Disegno di Chiasso (ottenendo il
secondo premio) e negli spazi messi a disposizione
ad Agogno e a Riva S. Vitale. Ha inoltre partecipato
alla mostra collettiva all’Atelier Weiss di Tremona.
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Luigi Taddei
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20 giugno - 14 settembre 2008

Artista autodidatta, Luigi Taddei nasce a Brè sopra Lugano il
27 agosto 1898 e muore il 24 gennaio 1992 all’età di 94 anni ad
Albonago. Soprannominato “ul Lüis”, nel 1920 ottiene una
borsa di studio federale.
Negli anni giovanili
effettua numerosi viaggi
di studio in Italia, Algeria,
Marocco, Guatemala e
Messico. Espone a tutte le
“nazionali” che portano il suo prestigio al di fuori del perimetro
cantonale nel quale già gode di un’affermata notorietà. Nel
1930, in occasione del centenario dell’Algeria, presenta i suoi
lavori con la società degli artisti argentini ed orientalisti, ad
Algeri, Tunisi, Orano e Casablanca. Sue mostre personali sono
state organizzate ad Algeri, Lugano, Ginevra, Viganello, Losanna,
Zurigo, Basilea, San Gallo e Morcote.
Nel 1988 il Museo di Villa Malpensata gli dedica una mostra
antologica. Diverse sue opere si trovano nei musei o sono
proprietà della Confederazione; numerose quelle che fanno
parte di collezioni svizzere ed estere.

Cora Knoll
26 settembre - 30 novembre 2008
Nasce nel 1949 a Berna. Sposata, madre di tre figli
adulti e di una figlia adottiva, vive e lavora a Stabio.
Fra il 1973 e il 1975 studia pedagogia curativa
all’Università di Zurigo, quindi nel 1978-79 frequenta
la Scuola d’arte F+F a Zurigo. Dal 1996 al 2000
lavora part-time come docente di storia dell’arte alla
Fachschule für Sozialpädagogische Berufe a
Bremgarten (AG). Dal 1981 espone in mostre
personali e collettive nella Svizzera tedesca e in
Ticino. È artista indipendente dal 2004.

Fabiola Quezada

12 dicembre 2008 - 1 febbraio 2009
Nasce a Temascalapa (Città del Messico) nel 1968. Vive a
Lugano e lavora tra Svizzera, Italia e Messico. Laureata in
amministrazione industriale al Politecnico di Città del Messico
nel 1991, frequenta in parallelo il “Taller de artes plásticas”
condotto da José Sirahuen Valdez e partecipa alle prime
mostre collettive. Nel 1992 il lavoro e la vita familiare la
portano a stabilirsi in Europa. Dal 1999 studia all’Accademia
di belle arti di Brera a Milano, dove approfondisce il tema del
corpo in pittura e in fotografia, e dove si diploma nel luglio
2003. Nel 2004 vince il Premio Lissone del Museo d’arte
contemporanea della città di Lissone, Milano. Ha tenuto
numerose mostre in Ticino, in Europa e a Città del Messico.

Comune di Bioggio
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Brindisi con scambio di auguri in Municipio
Domenica 11 gennaio alla Casa comunale
Per sottolineare al meglio il periodo delle feste e l’arrivo del
2009, il Municipio di Bioggio organizza per la prima volta un
incontro d’inizio anno con la popolazione, che avrà luogo
domenica 11 gennaio, dalle 16.30 nella sala del Consiglio
comunale (Casa comunale). Dopo il saluto di benvenuto da
parte del sindaco Mauro Bernasconi, i partecipanti saranno
invitati ad ascoltare un concerto del Duo pianistico Artemide,
formato da Caterina Pagani e Anna Negrinotti. Al termine
dello spettacolo, la parola passerà al presidente del Consiglio
comunale Marco Lusa, che rivolgerà i suoi auguri alla
popolazione. A coronare il tutto non poteva mancare un
brindisi per celebrare il passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Programma della manifestazione
16.30 - 16.40 Saluto del sindaco
16.40 - 17.40 Concerto del Duo
pianistico Artemide
17.40 - 17.50 Saluto del presidente
del CC
18.00

Aperitivo

Municipio e Consiglio comunale formulano
tanti AUGURI di BUONE FESTE
e augurano un FELICE 2009
ricco di soddisfazioni a tutta la popolazione

Il Duo Artemide: unite dalla passione per il piano
Il Duo Artemide nasce nel 2007 dall’incontro di due giovani e affermate pianiste, Caterina Pagani e Anna Negrinotti,
che uniscono la loro esperienza per esplorare il repertorio a quattro mani e per due pianoforti. Il progetto musicale
che ne deriva spazia dagli ambiti del periodo classico-romantico fino alle avanguardie contemporanee. Il repertorio
del duo include fra l’altro brani di W. A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, C. Debussy, S. Rachmaninov, M. Ravel
e O. Respighi.
Anna Negrinotti è nata a Sessa nel 1980 e studia pianoforte dall’età di 11 anni. Ha
conseguito il diploma di pedagogia di pianoforte nel 2003 e il diploma di perfezionamento
pianistico al Conservatorio della Svizzera italiana nel 2007. Dal 1999 è cofondatrice della
scuola di pianoforte “Il tasto vivo” inaugurata nel settembre 2006 a Lugano. Dal 2007 è
fondatrice e organizzatrice della rassegna musicale giovanile “Contrappunti” e forma il
duo pianistico Artemide con Caterina Pagani. Dal 2008 collabora
con l’associazione artistico-teatrale Opera Retablo.
Caterina Pagani è nata a Milano nel 1974; ha iniziato lo studio
del pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano dove si è
diplomata nel 1996. Nel 1999 ha conseguito il diploma del corso
biennale di perfezionamento internazionale di pianoforte
all’Accademia musicale di Firenze. Attualmente frequenta il corso biennale di alta
specializzazione al Conservatorio di Novara. Svolge un’intensa attività concertistica in
Italia e all’estero, sia come solista sia in formazione cameristica, con programmi che
spaziano dagli autori meno noti del classicismo viennese ai contemporanei, con particolare
attenzione al mondo francese. È anche docente di musica per le scuole medie in Ticino.

