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Viaggio tra le società

Sono davvero tante, e tutte importanti, le società e
le aziende che operano sul territorio di Bioggio e che
a Bioggio pagano le tasse.
Dal prossimo numero, QB vi condurrà alla scoperta
di alcune di esse. Ma come mai questa iniziativa?
Ce lo spiega il municipale Marco Lusa.
Da dove nasce questa idea?
Bioggio è un Comune che – come
molti altri della cintura del Luganese
– sviluppa il proprio territorio suddividendolo tra il comparto industriale-commerciale e quello residenziale.
Per la conformazione morfologica del
territorio, Bioggio vede la maggior
concentrazione d’area dedicata al
commercio nella zona bassa e quindi
su parte del fondovalle del Vedeggio,
mentre la parte residenziale, si concentra maggiormente sulle pendici a
salire verso il Malcantone. L’idea che
ha portato a formulare una riflessione itinerante nel mondo delle nostre
maggiori industrie, nasce dalla considerazione legata all’importanza di
gettito fiscale che ricoprono le aziende del territorio a copertura dei fabbisogni del Comune.
Quante sono le aziende e le società
che operano sul nostro territorio?
Quali sono i loro principali campi
d’azione?
Attualmente nel nostro Comune vantiamo un nutrito numero di aziende
che operano in svariati settori. Dovendo quantificarle e tipizzarle, possiamo riassumerle in 30 associazioni,
7 fondazioni, 104 società a garanzia

limitata, 200 società anonime, una
società in nome collettivo e 81 aziende individuali.
E quanto è importante il loro apporto
per il nostro Comune? A quanto corrisponde in media il loro gettito?
Sicuramente il loro apporto è una risorsa fondamentale per Bioggio. Il loro
contributo attuale si aggira intorno al
60% del totale dell’ammontare dell’intero gettito fiscale a disposizione annualmente del Comune.
Quali sono i rapporti che intercorrono tra esse e l’autorità politica? Cosa
fate per attrarre e mantenere a Bioggio società e aziende?
Consapevoli dell’importanza che ricoprono le aziende per il Comune di
Bioggio, riteniamo indispensabile avere un rapporto comunicativo costante
e attivo con esse. E proprio questa
ragione, sta alla base dell’iniziativa itinerante che in questi mesi conduce
a fasi alterne il Municipio a visitare e
– appunto – prendere coscienza delle
realtà aziendali presenti sul territorio.
Cosa ci può dire sull’equilibrio che
c’è a Bioggio tra persone fisiche e
persone giuridiche?

L’incidenza tra le due parti che contribuiscono alla formazione del gettito, percentualmente la si può esprimere così: persone fisiche 40%,
persone giuridiche 60%. Ovviamente, va considerato che le due entità
hanno esigenze diverse, anche se
spesso complementari, in termini di servizi. Il Municipio ha la ferma intenzione di analizzare a fondo
queste esigenze e vuole contribuire
fattivamente a far coesistere queste
essenziali entità in un territorio il più
possibile armonioso.
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In giro per quartieri: Iseo

Non sono più Comuni, ma non per questo hanno perso il loro peso specifico.
Anzi. I consiglieri comunali di Bioggio ci raccontano con passione il loro quartiere, guardando al passato, giudicando il presente e sbirciando nel futuro.
In questo contributo, parliamo di Iseo.
di Lorenzo Perucconi, Stefano Olgiati e Steve Ricci
Sono trascorsi 10 anni dall’aggregazione dell’allora Comune di Iseo
con il Comune di Bioggio. È quindi
il momento opportuno per tracciare
un piccolo bilancio e per riflettere su
alcuni aspetti che sono ancora in divenire.
Per quanto riguarda quelli relativi
all’integrazione del nostro quartiere,
crediamo che per Iseo non ci siano
stati cambiamenti radicali, nel bene
come nel male. Dal punto di vista
strettamente politico l’amministrazione di un Comune come quello di
Iseo richiedeva pazienza e molto
impegno e anche gli investimenti da

realizzare si erano fatti davvero consistenti. Perciò il fatto di essere ora
amministrati da Bioggio ha portato
anche dei benefici. Si potrà naturalmente obiettare che Iseo non ha più
il proprio destino nelle sue mani, ma
il discorso si farebbe complesso.
Le attenzioni che Bioggio riserva al
nostro quartiere sono importanti, e
non sono solo politiche e amministrative. Esse sono infatti legate in
particolare alle infrastrutture realizzate: punto rifiuti, parco giochi, acqua potabile, verde pubblico,... Non
tutte le attenzioni possono però essere focalizzate solo su di noi.

Per questo esiste un alveo strategico e politico in cui agire e il fatto
che Iseo abbia sempre avuto suoi
rappresentanti in seno al Consiglio
comunale, è la dimostrazione che
l’ex Comune può contare su persone
attive che si mettono a disposizione
per il bene di tutti. Iseo ha in passato
avuto amministratori attenti alla cura
e alla gestione del proprio Comune e
questa tradizione è continuata.
Dal punto di vista funzionale, noi tre
rappresentiamo 3 partiti differenti
e siamo bene integrati nei rispettivi
gruppi occupando anche posizioni di
rilievo all’interno degli schieramenti.

Questo non ci impedisce tuttavia di
avere anche idee comuni per quanto riguarda l’assetto che concerne
Iseo. La visione globale è simile e,
nel limite del possibile, si cerca di
portare sui banchi del Consiglio comunale anche argomenti che siano
in grado di migliorare la qualità di
vita della nostra frazione.
Iseo è una comunità piccola ma
composita, con molti bambini e una
popolazione che tende inesorabilmente ad invecchiare. Siamo tutto
sommato un gruppo di persone tranquille (e “selvatiche”) e anche a causa della dimensione manca forse un

po’ di attività aggregativa. Come negli altri quartieri del Comune non ci
sono più gli esercizi pubblici e i punti
di incontro (negozi, ufficio postale).
Risulta perciò complesso cucire un
tessuto di amicizie e le persone, alla
sera, una volta rientrate a casa non
escono più. Ecco, questa secondo
noi è una sfida che occorrerà affrontare seriamente in futuro. La rivitalizzazione dei vari quartieri è di vitale
importanza per tutto il Comune.
Recentemente, gli abitanti si sono
impegnati nell’intento di correggere
la variante di PR proposta dalle autorità: è un segnale che essi sono at-

tenti alla cosa pubblica e che considerano importante il mantenimento
dei meravigliosi spazi naturali di cui
sono circondati. Prima di edificare
nuove costruzioni occorre rendere
agibili e abitabili le case esistenti.
Nei desideri si potrebbe proporre
l’utilizzo più attivo della ex-Casa comunale per incontri, piccole manifestazioni, magari aprendo gli spazi
più volte la settimana in maniera di
poter aggregare un maggior numero
di persone.
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Il diritto al rimborso

Consiglieri tra terra e acqua

Il rimborso premi LAMAL e LCA dei defunti agli eredi è un atto dovuto,
ma le Casse malati non hanno l’obbligo di darne automatica comunicazione
ai parenti. È quindi importante essere debitamente informati di questo
diritto acquisito.
Solitamente il premio viene riscosso
anticipatamente (come per l’affitto)
e fino alla recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
di Lucerna esso, in caso di decesso, non veniva restituito. Ma ora le
cose sono cambiate: gli eredi hanno il diritto di richiedere il rimborso
del premio per il periodo posteriore
al decesso. Il Tribunale federale era
chiamato a esprimersi su un ricorso
presentato da Giorgio Ghiringhelli,
fondatore del movimento “Il Guastafeste”, che si era visto negare la
restituzione della quota parte del
premio per l’assicurazione di base
(LAMal) della madre defunta (dopo
un primo rifiuto la cassa malati aveva invece finito per concedere il rimborso del premio delle assicurazioni
complementari). Il Tribunale ha deciso di cambiare la sua giurisprudenza
e ha sancito che, come per le complementari, anche per la LAMal vada
applicato il principio della divisibilità

del premio: sarà così possibile calcolare e restituire agli eredi il premio
già pagato dal giorno successivo il
decesso fino alla fine del mese.

mentari il termine è invece di 2 anni
dalla morte e questo indipendentemente dalla recente sentenza che
concerne solo la LAMal.

La decisione non si applicherà solo
in caso di morte, ma anche in caso
di arrivo o partenza dalla Svizzera.
Per i neonati, invece, il premio per
l’assicurazione di base si paga generalmente a partire dal mese successivo alla nascita.

Vi consigliano di chiedere alla vostra
Cassa malati la restituzione dei premi entro 30 giorni dall’evento e per
iscritto. Alla lettera sarà necessario
allegare i documenti che provano il
diritto al rimborso. Il certificato ereditario è da richiedere alla Pretura
competente per l’ultimo luogo di domicilio del defunto. In caso di arrivo
o partenza da/per l’estero la relativa
dichiarazione emessa dall’Ufficio
controllo abitanti del Comune di domicilio.

Per eredi di persone decedute dopo
il 3 dicembre 2015 (data della sentenza) la restituzione non dovrebbe
porre problemi a patto che la domanda di rimborso del premio LAMal venga effettuata entro un anno
dal decesso. Non è invece chiaro se
la restituzione possa essere richiesta anche dagli eredi di persone decedute prima della data della sentenza. Per la restituzione del premio
di eventuali assicurazioni comple-

La Cancelleria comunale e il Servizio sociale sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni e aiuti.

Nei mesi scorsi i consiglieri comunali hanno partecipato a una
doppia visita: la prima del comprensorio, l’altre all’acquedotto.
Una bella occasione per discutere “in diretta” di alcuni temi di
interesse generale.
La visita al comprensorio comunale
ha raccolto molte adesioni e la giornata è stata un’ottima occasione per
scambiare quattro chiacchiere fuori
dalle mura del Comune.
Giunti a Iseo, i partecipanti sono stati accompagnati da Matteo Bianchi,
tecnico comunale e abitante della
frazione, alla scoperta del nucleo del
paese e della chiesa di Santa Maria.
Si è quindi ripartiti in pullmino alla
volta di Cimo: a fare gli onori di casa
il sindaco che ha accompagnato il
gruppo in una piacevole passeggiata.
La visita è poi proseguita con il trasferimento a Bosco Luganese e una
camminata nella frazione e in alcuni
dei suoi nuclei per poi proseguire la
discesa verso Bioggio, passando per
la nuova aula nel bosco. Infine, spazio
a un ottimo pranzo in compagnia.

Il regista dell’escursione all’acquedotto comunale è invece stato il capodicastero Acqua potabile, Fulvio
Trentini. L’obiettivo è stato fornire
indicazioni di ordine generale su
quanto ci sia dietro le quinte dell’erogazione giornaliera di acqua potabile alla popolazione. Approfittando
della presenza di Matteo Bianchi,
premiato come miglior Corsista
Fontaniere del Canton Ticino 2016,
i presenti hanno potuto conoscere
i particolari della gestione di un’Azienda come quella di Bioggio che
ha effettuato notevoli investimenti
(e che sta ancora investendo) puntando sulle migliori apparecchiature. Questo affinché la popolazione
possa sempre contare su un’erogazione puntuale dell’acqua e su controlli efficaci, nonché su interventi
puntuali sulle condotte.

L’Azienda è sempre efficiente, anche
fuori dai normali orari di lavoro, grazie
al lavoro di un team e di un picchetto,
nonché a un sistema di controllo automatico che segnala eventuali problemi sulla rete comunale e che permette di intervenire con tempestività
in caso di emergenze. Sono state
visitate le sorgenti di Cimo-Gaggio,
tre serbatoi (Prèe, Prelongio e Selva)
e due stazione di pompaggio. Anche
in questo caso, al termine della mattinata, si è rientrati a Bioggio per il
pranzo in comune.
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Io lavoro qui

Per farvi conoscere un po’ meglio i nostri dipendenti comunali, vi stiamo
proponendo una serie di interviste con chi lavora con noi a tutti i livelli.
Questa volta tocca a Patrizia Bottinelli.

Di cosa si occupa a Bioggio?
Lavoro alla scuola dell’infanzia come
aiuto cuoca.

prepariamo degli aperitivi ad esempio
per le mostre di quadri. Sono molto
apprezzati, il che ci fa molto piacere.

Da quanto tempo lavora qui e come
c’è arrivata?
Ho iniziato dopo mia mamma. Lei
suppliva la cuoca di allora di continuare, ma poi non ha più voluto e allora…
sono arrivata io ed è cominciata la mia
avventura lavorativa. Da circa 20 anni
lavoro come dipendente: ho iniziato in
qualità di inserviente e ora, appunto,
ricopro il ruolo di aiuto cuoca.

Le piace cucinare? La sua specialità
qual è?
Come ho detto prima, ho iniziato quasi per caso, poi è cominciato a piacermi molto cucinare e anche mangiare,
sono una buona forchetta! La mia
specialità sono gli arrosti, il ragù, e di
conseguenza le lasagne che a casa
mia sono molto richieste.

Cosa le piace del suo lavoro?
Del mio lavoro mi piace… tutto! È davvero molto variato. Mi piace preparare
i menù e vedere tante faccine contente che ti ringraziano per il buon
pranzetto, che ti fanno i complimenti
anche solo per la salsa dell’insalata. I
bambini sono molto sinceri, non nascondono nulla. E da qualche anno

E quali sono i suoi hobby, le sue occupazioni extra-lavorative, le sue
passioni?
Mi diletto con un piccolo orto e faccio del giardinaggio. Pratico il nordic
walking, la zumba e ginnastica. Inoltre, canto nella corale parrocchiale e
ultimamente ho scoperto la bicicletta
elettrica. Mi rilassa e mi permette di
fare un po’ di movimento nella natura.

Come definirebbe in breve il Comune di Bioggio?
Accogliente, adatto a famiglie grazie
al nostro invidiabile parco, pulito e
ben organizzato.
Sogno nel cassetto… comunale?
Iniziare i lavori per questa (benedetta) circonvallazione! È da quando
ero piccola che ne sento parlare…
Adesso è ora di concretizzarla. Poi,
vedere i miei compaesani più partecipi alle proposte del Comune e della
Parrocchia.
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I più bei quadri di un Big

Una mano tesa

Compiere il salto nel mondo del lavoro non sempre si rivela impresa facile.
L’Associazione 18-24, con sede a Bioggio, opera proprio in favore di chi si
mette alla ricerca di un’occupazione. Ci spiega tutto Cristina Pagani.
Dopo il buon successo registrato dalla personale dedicata a Piergiorgio
Piffaretti, proprio oggi si inaugura un inedito allestimento curato come
sempre da Ferruccio Frigerio e dedicato questa volta ad Hans Binz.
La mostra sarà visitabile fino a metà settembre.
“A distanza di 15 anni dalla mostra
che la Commissione culturale del
Comune di Rivera aveva dedicato all’artista Hans Binz scomparso
nel 2001 – ci spiega Frigerio – anche Bioggio ha il piacere di dedicare uno spazio importante a questo
interessante e conosciuto artista
svizzero.
Presso le sale della casa comunale sarà esposta una cinquantina
di opere dell’artista provenienti da
collezioni private. Si tratta di un’occasione unica per conoscere o approfondire il lavoro di un artista di
elevato livello.
Siamo davvero orgogliosi di quanto
siamo riusciti a proporre al pubblico”.

Hans Binz è nato a Soletta il 30
aprile del 1949 ed è scomparso il 23
maggio 2001. Si tratta di un artista
di elevato livello, poliedrico e completo, presente in collezioni private
e pubbliche in Europa, Giappone,
Thailandia. Africa, Brasile, USA e
in molti altri paesi del mondo. Per
quanto concerne l’Europa, Binz ha
tenuto mostre personali a Barcellona, Campione d’Italia, Ginevra, Saronno, Lugano, Stoccolma, Zurigo
e, come detto, anche a Rivera e ora
a Bioggio. Ma il suo è un respiro internazionale, visto che è stato protagonista di esposizioni negli USA,
in Giamaica, in Giappone e in Sudafrica. “Poter ammirare una scelta
mirata di sue opere qui a Bioggio
rappresenta senza dubbio un grande onore e un enorme piacere”,
conclude Frigerio.

Orario di apertura delle mostre:
lu: dalle 16.00 alle 19.00
ma/me/ve: dalle 09.45 alle 11.45
gio: dalle 11.00 alle 14.00
L’evento è sostenuto da:
Banca Raiffeisen Malcantonese
AIL Aziende Industriali Lugano
Tenuta Bally & Von Teufenstein

Di cosa si occupa l’Associazione
18-24?
18-24 è un Associazione no-profit,
che ha lo scopo di aiutare i giovani
neodiplomati tra i 18 e i 24 anni, ticinesi o residenti nel Cantone Ticino,
ad inserirsi nel mondo del lavoro,
attraverso la pubblicazione gratuita
sul portale www.18-24.ch che vuole
fungere da vetrina per le aziende in
cerca di giovani professionisti. Il nostro team è composto da persone
specializzate nel settore del collocamento e delle risorse umane.
Ci spiega come operate?
Una volta che i ragazzi hanno effettuato la loro iscrizione al sito, verranno verificati i requisiti (fascia d’età,
residenza e diploma), e in seguito
pubblicati online. Per assumere un
giovane, le aziende hanno due possibilità. La prima è quella di accedere
al sito e visionare direttamente i profili nella sezione “Elenco candidati”.
Per facilitare la ricerca abbiamo suddiviso i profili per settore e categoria
professionale. Qualora trovassero un
profilo che rispecchi le caratteristiche da loro ricercate possono inviare
un’e-mail a info@18-24.ch indicando
il codice di identificazione attribuito
al CV. I collocatori prenderanno con-

tatto con l’azienda per ottenere maggiori informazioni inerenti le capacità
e attitudini ricercate. In seguito fisseranno un colloquio con i candidati e
se ritenuti idonei organizzeranno un
incontro con l’azienda. La seconda
possibilità, è quella di inviare direttamente al team di 18-24 la descrizione
del profilo completo a info@18-24.ch,
che si occuperà di ricercare e selezionare i candidati.
E a chi vi rivolgete in particolare?
Ci rivolgiamo principalmente ai ragazzi in cerca di lavoro ma non solo;
anche a quei ragazzi che hanno già
un’occupazione ma che vorrebbero
intraprendere una nuova sfida professionale. I profili infatti vengono pubblicati in formato anonimo in modo da
tutelare la privacy degli iscritti.
Quali risultati avete ottenuto in questi primi anni di attività? Siete soddisfatti?
In due anni d’attività abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte di
aziende in cerca di giovani professionisti da integrare nel proprio organico. Di queste richieste, più di 30
sono rimaste insolute per mancanza
di profili. Questo è un segnale per noi
molto positivo perché significa che le

aziende sono ben coscienti dell’importanza che hanno i giovani per la
continuità e il successo delle loro
aziende.
Come si spiegano queste 30 candidature rimaste insolute?
In alcuni settori abbiamo una mancanza di manodopera residente. In
altri, la conoscenza scolastica delle
lingue straniere non è più sufficiente.
È importante al giorno d’oggi preventivare un soggiorno linguistico all’estero terminata la scuola.
Progetti futuri?
Abbiamo riscontrato in 2 anni d’attività una grande difficoltà da parte
dei giovani nel redare il curriculum.
Per questa ragione abbiamo lanciato
lo scorso gennaio una raccolta fondi
attraverso progettiamo.ch, una piattaforma di crowdfunding promossa
dagli Enti Regionali per lo Sviluppo
del Ticino, che ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari per poter
sviluppare uno strumento che accompagnerà in futuro i giovani passo
dopo passo nella compilazione di un
CV efficace. Questo strumento verrà integrato nel sito www.18-24.ch e
messo a disposizione gratuitamente
dei giovani nei prossimi mesi.
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I vantaggi delle rinnovabili
Nel 2008 Agno, Bioggio e Manno hanno commissionato all’Istituto di
sostenibilità applicata all’ambiente costruito della SUPSI l’elaborazione
del Piano energetico intercomunale ABM (PECo ABM).
Lo studio ha dato avvio, nel 2012, all’iniziativa Energia ABM, il cui obiettivo
è di promuovere l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la mobilità
sostenibile in modo coordinato sul territorio dei tre Comuni.
Nel 2016, su iniziativa del gruppo di
lavoro Energia ABM e nell’ambito del
programma di sostegno dell’Ufficio
federale dell’energia Regione-Energia, il bilancio dei consumi di energia e delle rispettive emissioni di gas
serra riferito all’intero territorio dei tre
Comuni è stato aggiornato sulla base
dei dati del 2015.
Per i settori calore ed elettricità i risultati emersi da tale aggiornamento sono positivi. Tra il 2008 e il 2015
il consumo di calore sul territorio dei
tre Comuni presenta solo un lieve aumento mentre quello di elettricità è
rimasto invariato.

Nel medesimo periodo il calore prodotto sul territorio ABM con impianti solari
termici e con termopompe è cresciuto
in modo importante (+ 648% rispettivamente + 317%) e anche il solare
fotovoltaico, per la produzione di elettricità, ha fatto progressi (+ 420%). Ciò
è avvalorato anche dai risultati del sistema di monitoraggio di Energia ABM
(cfr. Figura 1), che dal 2011 ha avviato la
raccolta dei principali indicatori della
politica energetica ABM allo scopo di
monitorarne gli sviluppi. I grafici di tutti
gli indicatori sono disponibili nell’allegato 7 del “Rapporto di attività energia
ABM 2016”, scaricabile in formato .pdf
dalla pagina www.energia-abm.ch.
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I risultati globali indicano che dal profilo dell’energia primaria (circa 9.000
watt per abitante) e delle emissioni di
gas serra (circa 14 tonnellate all’anno
per abitante) la situazione sul territorio resta analoga a quella riscontrata
nel 2008: i miglioramenti nei settori

calore ed elettricità sono infatti stati compensati dal maggiore impatto
della mobilità.
I risultati delle analisi svolte sono
ora oggetto di approfondimento da
parte del gruppo di lavoro Energia
ABM nell’ambito dell’elaborazione
del piano di azione per i prossimi
quattro anni. Questo sarà orientato al raggiungimento degli obiettivi
intermedi al 2020 della “Società a
2.000 watt” fissati per Agno, Bioggio e Manno nel PECo ABM a 7.700
watt di energia primaria per abitante
e a 10 tonnellate all’anno di gas serra
per abitante e anno.

Per saperne di più
Modifica degli incentivi cantonali e
comunali
Dal 1o gennaio 2017 gli incentivi federali del Programma Edifici per il risanamento di immobili riscaldati realizzati
prima del 2000 sono stati integrati nel
programma di incentivazione del Cantone Ticino (art. 6 e 6a del Decreto
esecutivo del 6 aprile 2016). I Comuni
di Agno, Bioggio e Manno stanno adeguando gli incentivi comunali di conseguenza, l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni comunali sarà comunicata tramite la newsletter Energia ABM.
Procedure di richiesta degli incentivi
Per la richiesta degli incentivi cantonali è necessario seguire le disposizioni indicate sul sito www.ti.ch/
incentivi, per la richiesta di quelli
comunali invece quelle disponibili
all’indirizzo www.energia-abm.ch/eabm/Incentivi. Le richieste devono
sempre essere inviate, con gli appositi formulari e corredate da tutti i
giustificativi, prima dell’avvio dei lavori. A lavori eseguiti è poi necessario inviare la richiesta di versamento.

Figura 1:
Indicatore di monitoraggio E4, potenza totale degli impianti fotovoltaici installati
sul territorio dei comuni di Agno, Bioggio e Manno.

2011

Meno confortanti sono invece i risultati riscontrati per il settore della mobilità. Tra il 2008 e il 2015 i consumi
di questo settore, stimati in funzione
del numero di veicoli immatricolati
sul territorio ABM, sono aumentati
del 47%. Questo risultato sottolinea il
già conosciuto problema del traffico
individuale motorizzato nella regione.

2015

Nuova newsletter Energia ABM
Dal 2017 Energia ABM comunica in
modo più immediato ed efficace novità, eventi e iniziative legate ai temi
energia e mobilità sostenibile grazie
alla nuova newsletter elettronica. Desiderate iscrivervi? Inviate un’e-mail
con nome, cognome e indirizzo di posta elettronica al quale volete sia recapitata a: info@energia-abm.ch.

Campagna ECOBOILER
Le Aziende Industriali di Lugano hanno lanciato una campagna volta a
promuovere la sostituzione di scaldacqua elettrici con i più efficienti boiler a pompa di calore. Fino al 31 luglio
Agno, Bioggio e Manno aggiungono
all’incentivo AIL, pari a 450 franchi, un
ulteriore incentivo comunale di 450
franchi. Approfittate subito dell’offerta:
www.energia-abm.ch/e-abm/Incentivi.
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Un’estate di manifestazioni

Estate, tempo di caldo, vacanze e relax. Dopo lunghi mesi trascorsi
lavorando, ecco il momento del meritato riposo. Ma chi l’ha detto che
per svagarsi occorre andare in capo al mondo? Ecco la nostra offerta
di appuntamenti estivi.
“È vero – spiega il capodicastero Cultura Nicola Zappa – durante l’estate
solitamente si parte in vacanza e si
raggiunge il mare, la montagna o le
principali città del mondo. Ma per chi
rimane a Bioggio qualcosa da fare
c’è sempre. Il Municipio, in questo
senso, ha compiuto degli sforzi non
indifferenti per offrire un ventaglio
di attività il più ampio possibile”. La
concorrenza, si sa, è molto forte:
ogni Comune mette sul piatto la sua
merce e allora bisogna ingegnarsi
almeno un po’ tra serate dedicate al
cinema, concerti, eventi gastronomici e di svago. “Riteniamo importante

che anche in estate ci sia del movimento, che la gente possa mettere in
agenda una serata diversa dalle altre
e che abbia dei punti di riferimento
locali”.
Partiamo quindi con le serate del
cinema all’aperto, organizzate grazie all’ormai rodata collaborazione
ABM: “Proponiamo tre appuntamenti
(8, 14 e 21 luglio) che hanno un filo rouge ben preciso: il musical. Cominceremo al Parco di Agno con “Ballando
ballando” (1983, di Ettore Scola), per
poi spostarci a Bioggio con un magnifico film: il vincitore di cinque premi

Oscar 2017 “La La Land”, di Damien
Chazelle e con i bravissimi Ryan Gosling ed Emma Stone”. e chiudere il
trittico ad Agno con “Mamma mia”,
(2008, di Phillida Lloyd e con le celebrate star di Hollywood Meryl Streep, Pierce Brosman e Colin Firth).

stupendo parco comunale, saranno
le colonne portanti della prima edizione di “Blues in dal Parc”. Siamo
davvero contenti di poter proporre
questo evento. E ci sarà la possibilità
di gustare anche diverse tipologie di
cibo in stile street food”.

Ovviamente, non è tutto. Scivoliamo a
metà agosto, dove sbuca la bella musica, quella che trascina e rende allegri.
E qui c’è una vera e propria chicca,
una novità assoluta: “È vero! Il 14
agosto presentiamo una magnifica
serata blues: ospiteremo Max Dega
e Randolph Matthews che, nel nostro

Sempre ad agosto, il 24, è in programma una tappa della rassegna
“Musica nelle nostre piazze”: “Si
tratta di un concerto jazz del gruppo
Qtrio. Imperdibile! Un sicuro valore
aggiunto è la location, ovvero la suggestiva Piazza S. Abbondio a Bosco
Luganese”.

Infine, quella che si spera possa
diventare nel tempo una frequentata tradizione: il 17 settembre tutti
in strada per la seconda edizione
di “Slowdream”: “Forti del successo che abbiamo registrato l’anno
scorso, riproponiamo questa vera e
propria festa popolare. Esattamente come accaduto nel 2016, verrà
chiusa al traffico la via cantonale e
si potrà passeggiare, correre, andare in bicicletta… La manifestazione
sarà animata da postazioni in tema
mobilità lenta risparmio energetico,
si mangerà e ci si divertirà in totale
relax”.
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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

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

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

www.bioggio.ch
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