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Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
Henry Ford

Dal vostro municipio L’augurio
più sincero di un sereno Natale
ed un nuovo anno 2020 ricco
di gioia, salute e serenità”.
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Una passione
che viene da lontano
Anche in questo numero ci occupiamo di una delle tante aziende che
hanno messo le radici nel nostro territorio. Orizont Line nasce nel 1996
dalla passione per il caffè del suo fondatore, Armando Serravalle.

Passione trasmessagli dalla sua
amata nonna Mariangela Lavigna,
una della prime emigrate del sud Italia degli anni ‘60, e che ha vissuto a
Bioggio. QB ha incontrato proprio Armando Serravalle.
Direttore, di cosa vi occupate?
Come e quanto siete cresciuti nel
tempo?
Orizont Line è un’azienda di prodotti
e servizi di qualità. Suo punto di forza
sono i distributori automatici. Siamo
agenti per i distributori automatici,
macchine per caffè e caffetterie professionali di vari marchi. Inoltre, siamo leader nella commercializzazione
di sistemi per l’acqua di economie
domestiche e strutture commerciali
in Svizzera con i prodotti Brita. Specializzati nella vendita e nell’operating
di distributori automatici di bevande
calde e fredde/ snacks, proponiamo
anche distributori automatici per ogni
esigenza e per ogni tipo di clientela.

Garantiamo un servizio tempestivo
e accurato per il riempimento, rifornimento e la pulizia delle macchine.
Orizont Line dispone di una moderna
officina attrezzata per la manutenzione, revisione e riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche
degli apparecchi rappresentati.
Quanti dipendenti avete?
La nostra azienda occupa al momento 15 dipendenti, di cui 4 in amministrazione, 4 tecnici e 7 operatori vending.
Come ci trovate a Bioggio? Che
rapporto avete con territorio e amministrazione comunale?
La nostra ditta ha sede a Bioggio sin
dall’inizio. Ci troviamo molto bene e
abbiamo un buon rapporto con l’amministrazione comunale sotto ogni
aspetto. Abbiamo il piacere di fornire
i nostri servizi anche sul territorio di
Bioggio per esempio il Municipio di

Bioggio, la Polizia e la Vedeggio Servizi e molte altre importanti aziende
private.
Quali sono i vostri principali obiettivi, guardando al presente e al
futuro?
Il nostro obiettivo è continuare con
passione il nostro lavoro, cercando di
fornire il miglior servizio possibile ai
nostri stimati clienti e dare cosi una
buona continuità per mantenere tutti
i posti di lavoro.
Pensando al lavoro, ha un motto?
Qual è?
Lavorare con passione.
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Il Cane Pet

A volte le idee apparentemente semplici si rivelano essere quelle
maggiormente azzeccate ed efficaci. È un assunto che calza
a pennello per quanto concerne la proposta sviluppata durante la
Colonia estiva a Bioggio.

Ma di cosa si tratta? “Quest’anno,
l’animatrice Alessia ha pensato di
affrontare con i ragazzi il tema del
riciclaggio e quindi si sono proposte
attività e lavoretti proprio con materiale di riciclaggio, un tema particolarmente caro a chi scrive e a tutto
il Municipio. Oltre al gioco, si è voluto andare ad oltrepassare il solito
canovaccio e creare la figura di un
cane, chiamato Pet.
Un’idea che è stata subito condivisa
con gli animatori della colonia diurna comunale, da anni attiva a favore delle famiglie di Bioggio, e che, di
fatto, è stata realizzata con materiale
di recupero”. Andando nel dettaglio,
scopriamo che la proposta consiste
nell’utilizzare materiale di riciclaggio
di varia provenienza per, appunto,
dare vita a un simpaticissimo e variegato cane. Questi lavoretti di riciclo creativo specifico consentono
ai bambini di acquisire importanti

competenze trasversali, poi spendibili anche in altri contesti e in particolare da poi condividere con la propria famiglia. Tutto ciò porta pure a
migliorare le abilità personali. La realizzazione del progetto è stata gestita in accordo con l’Ufficio Tecnico.
Si è poi trovato un posto idoneo dove
poterlo posizionare, ovvero, presso
una rotonda del comune. Il luogo più
adatto per far sì che la costruzione
duri nel tempo in modo che il maggior numero di persone la vedano
e si arrivi a sensibilizzare su questi
temi. L’obiettivo principale è fornire
stimoli di riflessione ai tutti i bambini. Infatti, i temi sul tavolo sono due:
l’abbandono degli animali e l’abbandono dei rifiuti.
La risposta è stata molto positiva,
sia da parte dei bambini che dei loro
genitori, In futuro, il Municipio, vuole
maggiormente coinvolgere e sensibilizzare questi temi. L’educazione

ambientale è fondamentale nella
formazione e nella crescita di ogni
ragazzo.
Genitori e scuola devono qui andare
a braccetto ed impegnarsi ed essere
consapevoli del fatto che ridurre gli
sprechi, prestare attenzione all’utilizzo delle risorse naturali, evitare
l’eccessiva produzione di rifiuti, riciclare e recuperare le materie sono
tra le priorità da affrontare fin dalla
più tenera età. Ogni persona deve
essere consapevole di assumere naturalmente un atteggiamento
responsabile nei confronti dell’ambiente. Il cane Pet concorda è scodinzola soddisfatto!
Eolo Alberti, Sindaco
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Alla
scoperta
delle
Commissioni

Una Commissione
molto... naturale

Il nostro approfondimento che concerne
le varie Commissioni che operano presso
il Comune, prosegue su questo numero
con quella dell’Acqua potabile, dell’Energia
e dell’Ambiente. Ne parliamo con il suo
presidente, Sandro Kilchmann.
Da chi è composta la Commissione
delle Petizioni?
Di preavvisare le proposte di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua potabile, quelle legate
all’approvvigionamento e al risparmio
energetico nonché alle tematiche
ambientali e sui costi legati all’opera.
Da quanti membri è composta e
come si lavora nel suo interno?
La Commissione è composta da 7
membri e 2 supplenti. I lavori commissionali devono svolgersi innanzitutto nel rispetto delle norme, delle
opinioni e delle competenze di ogni
singolo commissario. Nel mio ruolo,
ritengo di fondamentale importanza dare spazio alle competenze e ai
differenti ideali di ogni membro. La
collaborazione all’interno del nostro
team è una risorsa di grande valore.
Ci descrive il suo ruolo?
Fondamentalmente, mi trovo a coordinare un gruppo di lavoro, un po’
come avviene giornalmente nella mia
professione. Lo stesso si è sempre
dimostrato molto diligente, disponibile, interessato e competente nell’esaminare gli atti. Mi occupo poi della
redazione dei rapporti.
Come affronta un dossier?
Quanto tempo le occupa il lavoro
commissionale?
Il lavoro commissionale ha inizio dal

momento in cui il Municipio demanda
alla nostra Commissione, per preavviso, uno o più messaggi e proposte
municipali. Il nostro incarico pertanto
è quello di esaminare gli atti e redigere entro i termini previsti un rapporto.
Per ogni messaggio è necessario riservare tempo e risorse che possono
variare in base alla trattanda. Oltre
alle informazioni in esso contenute, si
rende talvolta necessario consultare
gli specialisti del settore (ingegneri e
progettisti), l’Ufficio tecnico comunale e il municipale responsabile.
Ci sono competenze particolari per
portare avanti il lavoro in seno alla
Commissione?
La Commissione, per definizione, è
confrontata nella maggior parte dei
casi con messaggi e proposte di carattere particolarmente tecnico. Il
buon senso e l’amore per il proprio
territorio quindi a volte non bastano.
La nostra Commissione può certamente avvalersi al suo interno, oltre
che di persone socialmente responsabili, di profili professionali tecnicamente preparati e tra i commissari si
distinguono per competenza un ingegnere meccanico, un disegnatore
di ingegneria civile e un impresario
un edile.
C’è un dossier che l’ha particolarmente soddisfatto e coinvolto?
Come consigliere comunale e in qua-

lità di presidente commissionale ho
il dovere di studiare ed approfondire
ogni dossier che mi viene presentato.
In seno al nostro mandato ogni messaggio o proposta municipale merita
un attenta analisi. Dedichiamo particolare dedizione nell’affrontare tematiche riguardanti l’approvvigionamento di acqua potabile e ambientali,
tematiche di fondamentale importanza in relazione alla qualità di vita delle
future generazioni.
Le piacerebbe fare un’esperienza
in un’altra Commissione?
Quale e perché?
In qualità di supplente, faccio parte
anche della Commissione edilizia.
Definisco questa esperienza molto interessante, anche perché tratta
messaggi e proposte municipali talvolta condivise con la Commissione
acqua potabile, energia e ambiente.
Si prevedono e sono attualmente in
corso numerosi investimenti riguardanti l’edilizia pubblica e prendere
parte in prima persona alla progettazione e alla realizzazione di tali opere
è motivo di grande orgoglio. Tra una
Commissione e l’altra la differenza,
tematiche a parte, la fanno le persone: le loro individuali competenze, come pure i valori personali, le
consentono di profilarsi e produrre
rapporti commissionali dal valore aggiunto, a disposizione di Municipio e
Consiglio comunale.
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Progetti

Un’area di svago
a misura d’uomo

Tra gli obiettivi pianificatori cantonali vi è quello
di promuovere, in particolare nel fondovalle e
nella fascia collinare, una rete di spazi verdi per
lo svago e il tempo libero, da integrare con la
protezione della natura, l’uso agricolo e la gestione del bosco.
Il tema – trattato e illustrato nella scheda R9
del Piano direttore sullo svago di prossimità –
è di strettissima attualità anche per il nostro
Comune e i Comuni vicini, visto che il Dipartimento del territorio ha appena pubblicato
uno studio base dal titolo “Area di svago di
prossimità del Basso Vedeggio”.
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“Siamo particolarmente contenti –
osserva il sindaco Eolo Alberti – Si
tratta di una notizia molto positiva”.
Va specificato che un’area di svago
di prossimità viene definita quale “zona vicina agli insediamenti e
da questi facilmente raggiungibile,
quotidianamente, per un momento
di relax o di sport”. È caratterizzata
dalla presenza di spazi aperti che
favoriscono la distensione: prati,
campi, boschi. Non è pertanto né
un parco attrezzato né un giardino
pubblico: “Esatto – commenta soddisfatto il sindaco – Si tratta di uno
spazio verde a due passi da casa
nostra, dove svolgere varie attività:
passeggiare, fare footing, portare a
spasso il proprio cane ecc. Un luogo all’aria aperta e per questo privilegiato e altamente qualitativo. Un
vero e proprio valore aggiunto”.
Lo studio in oggetto specifica come
si stia parlando di un’area in cui lo

svago è una funzione complementare, che si sovrappone ad altre
funzioni, senza le quali le caratteristiche di spazio aperto e verde non
sarebbero garantite: l’agricoltura, la
protezione della natura, la gestione
e la tutela dei prati, delle radure e
del bosco.
Quanto vale poter disporre vicino a
casa propria di aree verdi facilmente e liberamente accessibili, curate,
valorizzate ed eventualmente vitalizzate da attività compatibili? Inutile dirlo: tantissimo.
Il Piano direttore individua a livello
cantonale 18 aree di svago di prossimità, tutte all’interno o ai limiti degli agglomerati. Lo scopo di questo
documento – elaborato a partire
dall’agosto 2017 e che ha previsto
anche un sondaggio presso la popolazione –, è di fornire una lettura
dell’area del Basso Vedeggio, dalla

Il piano della bassa Valle del Vedeggio si estende da Taverne-Torricella fino alle rive del Ceresio.
Grande all’incirca 2,6 km quadrati,
l’area di svago comprende l’ambito
fluviale del Vedeggio nel suo tratto
finale, fino appunto al lago Ceresio.
È accessibile dagli insediamenti
vicini (da qui il concetto di area di
svago di prossimità), in particolar modo dagli abitati di Bioggio,
Agno, Manno, Muzzano e Vezia:
sono infatti circa 10’000 gli abitanti potenzialmente in grado di acce-

prospettiva dello svago di prossimità: i suoi contenuti hanno quindi lo
scopo di offrire spunti ed elementi di riflessione ai Comuni, nei loro
compiti di gestione e pianificazione del proprio territorio, ma anche,
e soprattutto, individuare possibili
sinergie, tra i Comuni, nonché tra
questi, il Cantone, la Commissione
regionale dei trasporti, l’Organizzazione turistica regionale, l’Ente regionale per lo sviluppo, le associazioni locali, i Patriziati ecc.
Non da ultimo per stimolare riflessioni e confronti costruttivi tra la
popolazione e gli attori che operano
nel territorio. “Sfide - commenta il
sindaco Eolo Alberti - che affrontiamo con grandi stimoli e certi di
raggiungere obiettivi che, in primis,
faranno la felicità del cittadino”.

dervi a piedi in meno di 10 minuti.
La popolazione locale rappresenta
la principale utenza dell’area, ma
l’area è meta di svago anche per
gli abitanti dell’intero Malcantone
e, più in generale, dell’intera regione del Luganese.
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Un 2019 tra musica, mostre e gastronomia

L’anno volge al termine: proprio come accaduto nel passato, anche nel 2019
abbiamo compiuto un percorso suggestivo tra cultura, spettacolo e intrattenimento. Una ricca proposta che ha coinvolto in modo significativo il pubblico, ciò che ha reso molto orgogliosi tutti coloro che, in un modo o nell’altro,
si occupano di pianificare e mettere in atto queste preziose attività.
Attraverso l’impegno e la costanza
dei Dicasteri Cultura e Tempo libero,
è stato possibile organizzare un’ampia varietà di proposte che ha spaziato dalle sempre sorprendenti mostre
pittoriche allestite negli spazi dell’edificio della Casa comunale fino ai meravigliosi concerti di musica classica,
ospitati dalla Chiesa parrocchiale.
Non sono neppure mancati frequentati momenti conviviali (citiamo quello
dedicato alla cucina etnica oppure la
serata enogastronomica messicana)
e i momenti di puro e “movimentato”
divertimento musicale (impossibile
dimenticare il trascinante “Music in
del park”, ispirato per l’occasione
al cinquantennale di Woodstock). A
fine estate è stata riproposta anche
la giornata Slowdream che ha ormai
raggiunto una notorietà e un gradimento di partecipazione ineguagliabili. Insomma, un po’ per lo spirito è
un po’ per il corpo. Un mix perfetto!

Va doverosamente ricordato che molte di queste manifestazioni sono condivise in termini di costi e impegno
organizzativo in seno ad ABM Cultura, che vede impegnati sul fronte organizzativo - con grande coesione e
massima unità di intenti - i Comuni di
Agno Bioggio e Manno. Lo scopo perseguito è ormai noto: fornire maggiori
opportunità, varietà e scelta alla popolazione posta sull’asse del basso
Vedeggio. Operazione riuscitissima!
Il periodo autunnale e invernale è
stato caratterizzato da vari appuntamenti, come i mercatini di Bioggio e
Iseo e una serie minore di eventi natalizi: una presenza sul territorio, peculiare e di qualità, al quale tutti tengono molto e che il nostro Municipio
appoggia in modo convinto.
Momenti condivisi improntati sulla
serenità, la socialità e la spensieratezza.

Augurandoci che quanto proposto
quest’anno abbia incontrato il vostro
favore e dandovi già ora appuntamento per il 2020, cogliamo l’occasione
per ringraziarvi per la partecipazione
e rimandiamo sin d’ora al calendario
del prossimo anno (bioggio.ch).
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Una visione lungimirante a vantaggio dei cittadini

I nostri cittadini alla domanda “Con quali problematiche pensi sia
maggiormente confrontato il tuo Comune?” rispondono in coro: “Il traffico”.
Il traffico non possiamo cancellarlo, ma possiamo migliorare la nostra
qualità di vita utilizzando i mezzi pubblici.
Insomma, meno stress e meno spese grazie anche alla decisione del
Municipio di concedere l’80% di
sussidio sul prezzo d’acquisto per gli
abbonamenti nominativi (titoli personali, per studenti fino a 18 anni compiuti), il 50% del prezzo d’acquisto
per gli abbonamenti nominativi (titoli
personali, per apprendisti o studenti
fino a 25 anni compiuti), il 20% del
prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali, per
tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di 500 franchi per anno
civile), il 20% del prezzo d’acquisto
delle carte per più corse (CPC), le
multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati (ritenuto un importo massimo
di 100 franchi per anno civile per richiedente).
Che numeri!
Non dimentichiamo che Bioggio abbraccia questa politica già da diversi
anni e che i contributi ed incentivi
sono contemplati anche in favore dell’efficienza energetica e delle
energie rinnovabili negli edifici e, per
la mobilità sostenibile, anche per
l’acquisto di biciclette tradizionali,
batterie, biciclette, ciclomotori/scooter elettrici. Proprio per quest’ultima categoria, nel 2018 sono stati 35
i cittadini che hanno fatto capo alla
richiesta di contributo. Per quanto
attiene invece i contributi elargiti per
i gli abbonamenti ai trasporti pubblici si registra un importo di 51’837
franchi versato per 377 richieste
(38 abbonamenti generali, 62 abbonamenti arcobaleno adulti, 129
abbonamenti arcobaleno giovani, 71

arcobaleno mensile, 13 binario 7, ora
seven25, 32 carte multicorse, 39 abbonamenti metà prezzo).
Il bello della Vita
Bioggio lo ha subito capito: il nostro
territorio merita di essere valorizzato
e la natura di essere salvaguardata.
In un mondo che ogni giorno diventa più frenetico, sempre più persone
desiderano fermarsi e respirare all’aria aperta, gioire per la vista di qualcosa di semplice e bello e rilassarsi
in un luogo accogliente. Il Parco di
Bioggio è un’isola di verde, bella e
apprezzata, nella zona centrale del
paese. Per completare la sensazione di isolamento rispetto ai rumori e
al traffico circostante, è stata piantata una siepe naturale, costituita di
differenti arbusti indigeni. Si tratta
di una fascia di vegetazione relativamente compatta, ma non monotona bensì “mossa”, che potrebbe
raggiungere i 3-4 metri di altezza
(nascondendo appunto la strada),
ricca di colori e forme. Grazie a questo progetto, vi sarà anche un incremento della biodiversità con almeno
7-8 specie arbustive nostrane a cui
vanno aggiunte diverse specie di uccelli e di insetti impollinatori, specie
benefiche per l’equilibrio ambientale. Senza contare l’arricchimento didattico per gli allievi delle scuole sia
dell’infanzia che elementari.
Idea vincente
La collaborazione di tre attori del
nostro Comune ha permesso di offrire un luogo di aggregazione che
corrisponde ai desideri delle persone. Grazie al progetto “Humanity”

di ACER, che si prefigge di rendere
la tecnologia più umana, al biologo
di Bioggio Tiziano Terrani, che ha
ideato il progetto, e al Municipio di
Bioggio, che ha subito accolto con
entusiasmo la proposta, si è potuta
creare una sinergia perfetta a perseguire la qualità di vita e il bene
della nostra collettività. Domenica
15 settembre, durante la manifestazione Slowdream 2019, si è tenuta
l’inaugurazione ufficiale della siepe
naturale. La popolazione ha subito
potuto apprezzare la nuova opera e
accoglierla con favore.

Qui Bioggio | Dicembre 2019 | 11

Una gita ben riuscita
Come ogni anno, anche nel 2019 si è
svolta la passeggiata over 65, organizzata con il consueto entusiasmo
dalle volontarie del Gruppo Anziani.
Un bel momento di socializzazione
e svago, che ha coinvolto un nutrito
gruppo di persone che si è ritrovato
con l’obiettivo comune di trascorrere
una giornata serena e un po’ diversa
dalle altre. La trasferta è iniziata con
lo spostamento in torpedone fino ad
Andermatt. Vista la bellissima giornata, i partecipanti hanno potuto
bere un buon caffè sui tavoli esterni,
approfondendo la reciproca conoscenza in un contesto di totale relax.

In seguito, con il trenino il gruppo è
arrivato a Disentis, teatro del pranzo
ospitato dal sempre affascinate monastero benedettino. Per il ritorno è
stato scelto l’attraversamento dl passo del Lucomagno. La gita, come detto, è stata molto apprezzata dai partecipanti sia per l’itinerario proposto
sia per la bella e tiepida giornata.
Un grazie particolare va rivolto alle
volontarie del Gruppo Anziani che
si mettono a disposizione per organizzare non solo la gita annuale, ma
anche le altre attività durante il resto
dell’anno. Grazie!

Colonia diurna per i nostri bambini
Altro appuntamento tradizionale è la
colonia diurna per i nostri piccoli cittadini, che - organizzata dal Comune
di Bioggio - nel 2019 si è tenuta durante la seconda e la terza settimana
di luglio.
Quest’anno l’affluenza è stata veramente importante: 34 bambini la
prima settimana e 35 bambini la seconda. Ottimo! Come sempre, sono
state organizzare nuove e particolari
attività: per quest’anno citiamo, ad
esempio, la visita guidata alla RSI di
Comano, la giornata trascorsa alla
Swissminiatur con il ritorno a Caslano
via battello. Un’altra esperienza molto
emozionante per tutti è stata la salita via funivia al Monte Lema, seguita dalla visita all’osservatorio. Visto
il successo dell’anno scorso, anche
stavolta è stato proposto il pigiama
party: in pratica, bambini e monitori
dovevano arrivare in colonia in pigiama con una propria tazza per fare la
colazione. Divertente La colonia si è

svolta in maniera positiva in un bellissimo ambiente e con una perfetta
organizzazione. Un grazie particolare
va all’animatrice Alessia e ai suoi validi collaboratori, al cuoco Giorgio e
alle sue collaboratrici, così come agli
autisti Silvano e Ferdinando. Grazie!
Uno sguardo al futuro per dire che, in
considerazione del generale elevato
apprezzamento della colonia e della
crescita della richiesta (sempre più
genitori necessitano di trovare attività per i propri figli mentre lavorano) si
è deciso di portarla a tre settimane.
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L’arte che attinge
dalla contemporaneità

Continua la serie di esposizioni ospitata all’interno della Casa comunale.
Un percorso ricco di sorprese e di scoperte di interessanti artisti.
Attualmente in esposizione fino alla fine di gennaio 2020 la poliedrica
Raffaella Ferloni.
Calendario esposizioni 2020

Paolo Blendinger
Vernice venerdi 28 febbraio 2020, ore 18:30
Malù Cortesi
Vernice Venerdi 24 aprile 2020, ore 18:30
Brian Alan Stanford
Vernice Venerdi 5 giugno 2020, ore 18:30
Gianni Poretti
Vernice Venerdi 27 novembre 2020, ore 18:30

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
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Tutto il calore di Giazzindipree!
L’ Associazione Gruppo Giazzindipree è nata nel 1995 su iniziativa di alcuni
amici di Bosco Luganese. Grazie alla disponibilità di privati cittadini è stato
possibile disporre di un terreno verde in zona “In di Pree” a Bosco Luganese,
che è poi stato trasformato con interventi minimi in area di svago.
La particolarità della zona (lontana
dal traffico, tranquilla e immersa nella natura) si è prestata da subito per
delle attività soprattutto sportive e
ricreative. QB ha incontrato il presidente Beat Kilcher per saperne di più.
Presidente, come siete strutturati
e come siete organizzati?
Visto l’immediato interesse da parte
della popolazione di Bosco Luganese e poi dei comuni vicini, abbiamo
creato un comitato di 5 membri che
si occupa della gestione della zona
In di Pree, sia per le attività estive che
invernali. Inoltre, durante l’assemblea
costitutiva abbiamo votato gli Statuti.
Quali attività proponete e qual è il
vostro fiore all’occhiello?
Dal nome si può facilmente dedurre
che l’attività principale è la creazione
della pista di ghiaccio naturale durante l’inverno, in un ambiente semplice e immerso nella natura, dove il
pattinaggio è l’attività prioritaria. Da
qualche anno le scuole di Bioggio,
ma non solo, vengono durante le ore
di ginnastica per imparare a pattinare
e a trascorrere un momento all’aria
aperta. Durante i fine settimana la pista viene utilizzata da famiglie e per
altre attività sportive che si possono
fare sul ghiaccio, come boccdagiazz
o curling. La sera la pista viene utilizzata per giocare a hockey da un gruppo di appassionati che desiderano un
ambiente diverso da quello di una pista coperta. Durante l’estate il campo
si presta per organizzare delle partite
di calcio la sera, inclusa la cenetta a
base di grigliate o altro. Visto che la
zona è nel frattempo diventata di proprietà comunale, è munita di illuminazione, griglia e tavoli e non di rado

vengono organizzate delle feste famigliari durante i fine settimana con
la possibilità per i bimbi di sfogarsi
sul campetto di calcio. Tutte le attività
durante la stagione e le informazioni
riguardanti il nostro gruppo si possono visionare su www.giazzindipree.ch.

tà di persone che credono nelle attività
che facciamo e si mettono a disposizione per dare una mano quando serve: per montare e smontare la pista,
per sgomberare la neve oppure per
ripristinare la pista dopo un periodo di
pioggia o caldo.

Che risposta avete dalla gente?
Siete soddisfatti?
Il riscontro che abbiamo è molto positivo e cresce di anno in anno, in particolare anche dai cittadini dei comuni
limitrofi. Il fatto che la nostra pista di
ghiaccio non sia commercializzata durante le Feste, come altre nella
zona, la rende in un certo senso più
autentica, rilassante e unica. Come in
tutte le cose però c’è un rovescio della medaglia. Il clima sempre più caldo durante l’inverno ci mette a dura
prova per quanto riguarda la disponibilità della pista, infatti non possiamo
garantire l’uso continuo della stessa,
alternando periodi con ghiaccio eccezionale ad altri di impraticabilità.

Guardando al domani,
che progetti avete?
Il progetto più ambizioso è quello di
poter garantire l’uso della pista di
ghiaccio da inizio dicembre a fine
febbraio. Questo sarà solo possibile
se passeremo da una superficie di
ghiaccio naturale ad una artificiale.
Da parte del comitato, che tra l’altro è
stato rinnovato quest’anno con nuove
leve, abbiamo sottoposto al Municipio di Bioggio un progetto che tenga
in considerazione le nuove esigenze
e che attualmente si trova al vaglio di
quest’ultimo. Visto che il Municipio è
fortemene interessato a promuovere
questa attività, siamo fiduciosi che
il progetto possa concretizzarsi nel
prossimo futuro.

Cosa significa essere alla testa di
un’Associazione? Quali gli onori e
quali le difficoltà?
Significa essere impegnati in prima
persona, in particolare durante la stagione invernale per garantire, sia con
l’aiuto dei membri di comitato come
di altri volontari, lo svolgimento regolare delle attività previste. Gli onori
si ricavano dalla soddisfazione delle
persone che usufruiscono delle proposte e le difficoltà stanno nel trovare
sufficienti aiutanti volontari.
Siete tutti volontari: cos’è, per lei, il
volontariato?
Sì, siamo tutti volontari, come dice la
parola stessa si basa sulla disponibili-
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Io lavoro qui
Operano spesso dietro le quinte e lontano dai riflettori, ma svolgono sempre un lavoro importantissimo e apprezzati: sono i nostri collaboratori,
donne e uomini al servizio del nostro Comune. In questo numero conosciamo un po’ meglio Giorgio Bettera.

Quando è arrivato a Bioggio
e dopo quali esperienze?
Signor Bettera, qual è la sua attività?
La mia funzione in seno al Comune di Bioggio è quella di cuoco alla
scuola dell’infanzia. Allo stesso
tempo, una volta a settimana mi occupo di preparare il pranzo per gli
anziani al centro diurno CD3 e gestisco diversi rinfreschi, ad esempio in caso di mostre e altri eventi.
Inoltre, organizzo aperitivi che sono
gestiti dal Comune. Sono anche gerente del “Bar Baretto Del Parco di
Bioggio” da più di due anni.
Quando e come è arrivato
a lavorare per il nostro Comune?
Vivo e abito a Bioggio da molti anni.
Qui mi sono sposato e ho cresciuto i
miei figli. Da quando mi sono trasferito ho sempre partecipato a diverse
manifestazioni e attività collaborando con il Comune. Ad agosto 2013
è uscito il concorso comunale per
il posto di cuoco alla scuola dell’infanzia. Ho colto immediatamente
questa occasione e sono molto felice di aver ottenuto questo posto di
lavoro.
Ha sempre avuto l’intenzione di
fare ciò che fa oggi oppure aveva
altri obiettivi?

Durante gli anni ’70 i miei zii possedevano un’osteria a Noranco chiamata “Osteria delle Fornaci”, nella
quale lavorava anche mia mamma.
Di conseguenza sono cresciuto a
contatto con l’ambiente della ristorazione. Infatti, dopo la scuola e
durante le vacanze estive ero solito
ad andare all’osteria, dove aiutavo
coi fornelli, la griglia e la gestione
della cantina. La mia passione per i
fornelli è nata proprio in questo periodo, in cui passavo molto tempo
con mio zio, cuoco dell’osteria. Nel
1976 ho iniziato l’apprendistato al
ristorante “Gambrinus” a Lugano,
gestito dallo chef e titolare, sig. M.
Wyler. Qui ho imparato molto grazie
soprattutto allo sous-chef, sig. A.
Ceres. Sono ricordi bellissimi ed indelebili che porto nel cuore.
Le piace il suo lavoro?
Sì, molto. Ogni giorno ci metto molta passione e cuore e infatti ottengo
sempre tante soddisfazioni. Penso
che uno degli aspetti più belli della
mia professione sia l’opportunità di
lavorare a contatto con la gente, in
questo modo ogni giorno ho la fortuna di conoscere sempre persone
nuove. Inoltre, è un lavoro creativo
e fantasioso, dove ci si può sbizzarrire in mille modi e dove tante volte
le pietanze più semplici sono quelle
più gustose e ricche di qualità.
E cosa fa quando non è impegnato
nella sua attività professionale?
Quando non lavoro dedico il mio
tempo soprattutto alla mia famiglia.
Cucino, aiuto nelle faccende domestiche e presto supporto ai miei

genitori. Inoltre, sono molto appassionato di calcio: da qualche mese
sono il presidente del club FC Bioggio. È una passione che coltivo sin
da quando ero giovane e che mi ha
dato la possibilità anche in questo
campo di conoscere molte persone che frequento tutt’ora. Durante il
tempo libero seguo diverse partite
di calcio delle squadre locali e del
raggruppamento ABC. Spesso vado
a vedere anche le partite di hockey,
essendo un gran tifoso dell’hockey
club Lugano.
Quanto conta l’armonia e la collaborazione in seno a un team di lavoro?
L’armonia in un posto di lavoro è
fondamentale, ma non la si può
semplicemente “comprare al supermercato”, bensì si costruisce con il
tempo, valorizzando le persone che
lavorano con te e dando loro le giuste motivazioni. Bisogna creare una
seconda famiglia dove tutti hanno
un proprio ruolo e dove nessuno è
secondo a nessuno. L’armonia e la
collaborazione in un gruppo di lavoro sono essenziali per raggiungere
gli obbiettivi fissati. Sono dell’idea
che nel mio campo da soli non si
arriva lontano. Per riuscire a creare
un rapporto di collaborazione sereno e di fiducia che duri nel tempo
bisogna conoscere i propri colleghi,
proprio come io ho fatto con Patrizia
ed Elvira.
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Zanzara tigre:
sondaggio per la lotta e prevenzione
Da quest’anno, il Municipio di Bioggio ha implementato la lotta
e la prevenzione della zanzara tigre, assumendo, tra l’altro,
il signor Stefano Spagnoli (operatore tecnico ambientale) come
consulente anche per visite a domicilio.
Sono stati compiuti degli interventi mirati sul territorio comunale con
Aquatain e distribuito in forma gratuita
ai cittadini che lo richiedevano il VectoBac G, prodotto larvicida biologico.
Inoltre, è stata organizzata una serata
pubblica per la sensibilizzazione della
popolazione e, infine, il Municipio ha
aderito e sostenuto finanziariamente
il gioco «A caccia della zanzara tigre»
organizzato dalla Ludoteca al Trenino
di Bioggio, che aveva avuto lo scopo non solo di far divertire bambini
e genitori, ma anche e soprattutto di

sensibilizzare e aiutare la popolazione
nella lotta alla zanzara tigre. Il Comune di Bioggio, come la maggior parte
dei comuni ticinesi, è del resto dotato
di un’apposita ordinanza consultabile
su bioggio.ch
Sportello zanzara tigre
Da maggio è attivo lo sportello “Zanzara tigre” ed è possibile ritirare
presso la Cancelleria comunale una
confezione per ogni economia domestica di granulato VectoBac di 100
grammi, prodotto biologico e seletti-

vo per le larve di zanzara tigre. Esso
è accompagnato dalle relative istruzioni d’uso. Il nostro operatore, Stefano Spagnoli è disponibile per aiuto e
consulenza (stefano.spagnoli@bioggio.ch e 079/858.33.73). E ancora:
sul sito bioggio.ch/zanzaratigre e su
FB @bioggioTigre si possono trovare
ulteriori informazioni utili a combattere questo noiosissimo animale.

Contribuisci alla lotta e alla prevenzione della zanzara tigre.
Fornisci il tuo contributo rispondendo al presente sondaggio.
Aiutaci a migliorare il servizio!

Sei a conoscenza dell’esistenza dello sportello zanzara tigre?
Si
No
Hai ritirato il prodotto Vectobac presso la Cancelleria comunale (granuli)?
Si
No
Hai usufruito della consulenza del nostro operatore tecnico
ambientale S. Spagnoli?
Si
No

La presenza delle zanzare altera le tue attività all’aperto nel tuo quartiere?
Si
No
Desideri una consulenza gratuita? Vuoi fare una segnalazione?
Hai suggerimenti per il miglioramento del servizio?
Se si, contatta il nostro operatore tecnico ambientale
stefano.spagnoli@bioggio.ch
Che voto ti senti di dare a questo nuovo servizio? Lo ritieni utile?
0

1

2

Hai notato una differenza nel numero di zanzare quest’anno rispetto
allo scorso anno nel medesimo periodo?
Si
No
Non so
Da dove pensi arrivi la maggior parte delle zanzare?
Tombini
Proprio cortile
Cortili vicini
Più combinazioni
Cantiere edile
Non so

3

Da 0 a 5 dove zero è “inutile” e 5 è “indispensabile”

Scansiona il seguente codice
per effettuare il sondaggio
direttamente online:

4

5
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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

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

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
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