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Dal 30 marzo al 2 aprile 2012
si sono svolte le elezioni
comunali. I risultati completi
sono consultabili al seguente
link: http://www.ti.ch/elezioni/
Comunali2012.
Dal 27 al 29 aprile 2012 invece
si è tenuta l’elezione del Sindaco
che ha portato alla riconferma
dell’attuale primo cittadino,
Mauro Bernasconi; eletto a vice
Sindaco Daniele Bianchi.

“
Il nuovo esecutivo di Bioggio
Da sinistra a destra: Waldo Lucchini, Eolo Alberti, Mauro Bernasconi, Marco
Poretti, Daniele Bianchi, Nicola Zappa, Luciano Molteni

Il 7 maggio 2012 si è tenuta la seduta costitutiva del
Consiglio comunale.
I Consiglieri comunali di Bioggio: Baroni Franco, Baroni
Martina, Bernasconi Melissa, Bianchi Matteo, Bottani
Roberto, Carmine Massimo, Carusone Lischetti Daniela,
Colombo Paolo, Della Santa Patrizia, Fattorini Matteo,
Ferrari Morena, Fior Ivan, Gandolla Francesco, Gattigo
Paolo, Kilcher Beat, Kilchmann Sandro, Leonardi Paolo,
Lusa Marco, Manzato Antonio, Molteni Angelina, Molteni
Riccardo, Panzera Flavio, Perucconi Lorenzo, Pianca
Candido, Piazza Gian Michele, Piffaretti Luigi, Schnyder
Silvia, Stoppa Edoardo, Taglioni Renato e Trentini Fulvio.

La cerimonia di insediamento del nuovo
esecutivo di Bioggio si
è svolta venerdì 6 aprile
2012 presso la Casa
comunale di Bioggio

”

Seduta CC
costitutiva
Accertato il numero legale a
norma dell’art. 54 LOC, dopo
la presentazione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione
e alle Leggi da parte dei singoli consiglieri comunali (art. 47
LOC), il Legislativo ha proceduto all’esame ed ha approvato
la nomina dell’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale,
così composto: TRENTINI
Fulvio in qualità di Presidente;
LUSA Marco in qualità di I° vice
Presidente; LEONARDI Paolo
in qualità di II°vice Presidente;
CARUSONE LISCHETTI
Daniela e TAGLIONI Renato in
qualità di scrutatori.
Sono state inoltre costituite le
Commissioni permanenti o speciali come di seguito:
Commissione della gestione:
GATTIGO Paolo, KILCHER
Beat, LUSA Marco, CARUSONE
LISCHETTI Daniela,
PIFFARETTI Luigi, FIOR Ivan,
BIANCHI Matteo; TAGLIONI
Renato, FATTORINI Matteo
(supplenti).
Commissione edilizia ed opere
pubbliche: GANDOLLA
Francesco, PERUCCONI
Lorenzo, PANZERA Flavio,
MANZATO Antonio,
TRENTINI Fulvio, SCHNYDER
Silvia, CARMINE Massimo;
KILCHMANN Sandro,
FATTORINI Matteo (supplenti).
Commissione delle petizioni:
BOTTANI Roberto, LEONARDI
Paolo, STOPPA Edoardo,
CARUSONE LISCHETTI
Daniela, FERRARI Morena
BARONI Franco, DELLA
SANTA Patrizia; GANDOLLA
Francesco, BERNASCONI
Melissa (supplenti).

Sindaco è al servizio di tutti i cittadini.
“ IlSono
qui al vostro servizio!
”
Commissione dell’acqua potabile,
energia e ambiente: KILCHMANN
Sandro, TAGLIONI Renato,
PANZERA Flavio, FATTORINI
Matteo, PIANCA Candido,
BARONI Martina, CARMINE
Massimo; KILCHER Beat,
MANZATO Antonio (supplenti).

Commissione speciale di piano
regolatore: COLOMBO Paolo,
PERUCCONI Lorenzo, STOPPA
Edoardo, LUSA Marco, PIAZZA
Gian Michele, FIOR Ivan,
BIANCHI Matteo; LEONARDI
Paolo, BERNASCONI Melissa
(supplenti).

Saluto del Sindaco
Ringrazio le elettrici e gli elettori di Bioggio per l’attestazione di fiducia riconfermandomi alla carica di sindaco. Ora è giunto il momento di “sotterrare l’ascia di
guerra” e di rimettersi con rinnovata energia e con spirito costruttivo al lavoro,
ciascuno di noi, municipale o consigliere comunale, impegnandosi a svolgere la
propria funzione con scienza e coscienza. Queste elezioni hanno avuto il merito
di apportare una ventata di rinnovamento sia nei ranghi del municipio (tre nuovi
municipali su sette) sia in quelli del consiglio comunale (undici nuovi consiglieri
comunali su trenta), il che non potrà che essere di buon auspicio per il futuro del
nostro comune, essendo i nuovi entrati in gran parte dei giovani pieni di entusiasmo e con una grande voglia di fare. Colgo l’occasione per augurare ai nuovi
colleghi di municipio buon lavoro con l’assicurazione che potranno contare sulla
collaborazione e il sostegno del sindaco e dei municipali più esperti. Anche ai
nuovi consiglieri comunali auguro di potersi inserire rapidamente nel proprio
ruolo così da essere, con l’aiuto dei colleghi “veterani”, al più presto attivi e
propositivi. Per ottenere dei risultati non bisogna solo saper difendere le proprie idee, ma è anche necessario essere aperti al dialogo e al compromesso ed
essere disposti a confrontarsi con gli altri, sapendo però sempre rispettare la
persona che la pensa diversamente. In questa legislatura ci attende un grande
lavoro: dovranno essere portati a termine molti progetti che abbiamo iniziato
lo scorso quadriennio, nuovi progetti dovranno essere iniziati e nuove sfide
dovranno essere affrontate. E’ quindi indispensabile partire col piede giusto, lasciando alle spalle le diatribe che normalmente contraddistinguono la fase elettorale, se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati e non vogliamo
deludere le aspettative della nostra gente. Come ho già avuto modo di dire, ma
lo voglio ribadire, anche se può sembrare retorico, il sindaco è al servizio di tutti
i cittadini. Sono quindi al vostro servizio!

Mostre alla casa comunale di Bioggio
Da oltre 10 anni Bioggio ospita gli artisti
Attualmente in esposizione
Daniela Carrara sino al 3
giugno 2012

Esposizione di Daniela Carrara

Le pareti della casa comunale di
Bioggio ospitanto da oltre 10 anni
mostre di artisti ticinesi o della vicina penisola. Ogni 3 mesi infatti il
curatore Ferruccio Frigerio propone
un nuovo artista. Regolarmente
l’Amministrazione di Bioggio invita la popolazione all’inaugurazione
di ogni nuova mostra tramite invio
postale a tutti i fuori. Venerdì 22
giugno 2012, ore 18.30 ci sarà
l’inaugurazione della mostra del
prossimo artista, Miro Carcano.
Siamo lieti già sin d’ora di invitare
tutta la popolazione alla vernice.

VOGLIA D’ESTATE
AGEVOLAZIONI PER L’ENTRATA
ALLA PISCINA VALGERSA DI
SAVOSA
Anche quest’anno il Municipio di
Bioggio ha deciso di favorire l’ingresso
al Centro sportivo Valgersa per i cittadini domiciliati nel Comune.
LISTINO PREZZI
Adulti
- ingresso singolo fr. 5.50 (invece di fr. 7.50)
- 12 entrate fr. 55.00 (invece di 75.00)
- abbonamenti fr. 150.00 (invece di 175.00)
Giovani
- ingresso singolo fr. 3.50 (invece di 4.50)
- 12 entrate fr. 35.00 (invece di 45.00)
- abbonamenti fr. 90.00 (invece di 120.00)
AVS-AI
- ingresso singolo fr. 3.50 (invece di 5.00)
- 12 entrate fr. 35.00 (invece di 50.00)

Il tuo passaporto o la tua carta
di identità sono scaduti?
La Città di Lugano ha
centralizzato in un’unica
sede, quella del punto
città in Via Balestra a
Lugano (autosilo Balestra), il servizio per la
richiesta di passaporti e
carta d’identità

Per la richiesta del passaporto biometrico o delle carte
d’identità occorre fissare un appuntamento presso gli sportelli
del nuovo Puntocittà, telefonando allo 058/866 64 64, oppure
compilando il formulario sul sito www.ti.ch/passaporti.
Orari
LUNEDI’ - VENERDI’: 07:45 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Adulti
Passaporto: CHF 145.Carta d’identità: CHF 70.Passaporto + Carta d’identità: CHF 158.Giovani (fino a 18 anni)
Passaporto: CHF 65.Carta d’Identità: CHF 35.Passaporto + Carta d’identità: CHF 78.-

AGEVOLAZIONI PER L’ENTRATA
ALLA PISCINA I GRAPPOLI A
SESSA
PASSA A RITIRARE LA TESSERA
PER L’ENTRATA IN CANCELLERIA
COMUNALE DOPO IL 15 GIUGNO
2012.
L’apertura della piscina è prevista per
venerdì 29 giugno 2012.
LISTINO PREZZI
Adulti (da 15 anni in su)
- da lunedi a sabato: fr. 6.00 (inviece di fr. 9.00)
- domenica e festivi: fr. 7.50 (invece di fr. 11.00)
Bambini (da 4 a 15 anni)
- da lunedi a sabato: fr. 3.50 (invece di fr. 5.00)
- domenica e festivi: fr. 4.00 (invece di fr. 6.00)

Aiutateci a
contenere
la zanzara
tigre!
Perché lotta alla zanzara tigre?
Per proteggere la qualità di vita:
Se la zanzara tigre riuscisse a
stabilirsi in Ticino, le punture
dolorose causerebbero fastidi non
indifferenti alla popolazione; nonchè per evitare il rischio di malattie: questa specie di zanzara può
essere portatrice di numerosi gravi
malattie.

Come riconoscerla?
Assomiglia ad una qualsiasi zanzara sia per forma che per
dimensioni (ca. 0.5 - 1 cm), ma presenta una chiara striatura
bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo

“ IL GLZ non può raggiungere ogni luogo del
Cantone: abbiamo bisogno della collaborazione da parte di tutta la popolazione!
Cosa fanno i Comuni e il Gruppo
cantonale di lavoro zanzare?
Dal 200 il GLZ svolge una sorveglianza preventiva sul territorio ticinese. Per la prima volta nel 2003
la zanzara tigre è stata osservata
sul nostro territorio. Gli interventi
operati finora dai Comuni e coordinati dal GLZ hanno dato buoni
risultati nel contenimento di questo
insetto, ma la pressione aumenta di
anno in anno.

”

In che modo la si può combattere?
Da marzo a novembre evitate di
tenere aperto qualsiasi contenitore
che possa riempirsi d’aqua! Svuotate
settimanalmente l’acqua dei sottovasi, dei bidoni oppure chiudete questi
ultimi ermeticamente. Non tenete
copertoni usati all’aperto; non tenete
piante acquatiche in vaso; colmate (p.
es. con sabbia) fori e cavità di piccole
dimensioni in cui l’acqua potrebbe
ristagnare.

Informazione importante

CONSULTA
TI.CH/ZANZARE
Per ulteriori
informazioni e
segnalazioni

Con la presente vorremmo informarvi che nel periodo da maggio ad ottobre
verrà posata sulla superficie insediata del comune una rete di monitoraggio
della zanzara tigre. Saranno posizionate delle trappole per la detenzione
delle uova di questo insetto invasivo, le quali saranno cambiate bisettimanalmente da parte degli operai comunali. I campioni raccolti saranno poi
mandati al gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ) per essere analizzati.
Nel caso venga riscontrata la presenza di zanzara tigre sul territorio comunale saranno eseguiti dei trattamenti da parte degli operai comunali sotto
supervisione del GLZ, allo scopo di eliminare o di limitarne la diffusione di
questo insetto. I trattamenti consistono nell’eliminazione o nel trattamento
con un prodotto larvicida dei potenziali focolai di riproduzione della zanzara
tigre (contenitori con acqua stagnante, tombini, pozzetti di grondaie, ecc.).
Nel caso la presenza di questo insetto crei un serio disagio alla popolazione
verranno eseguiti anche dei trattamenti adulticidi, durante i quali viene irrorata la vegetazione circostante la zona colpita con un prodotto insetticida.
Ad inizio e fine stagione, se le zone da trattare sono estese, gli interventi
saranno eseguiti con il sostegno della protezione civile.
Per l’Ufficio tecnico di Bioggio la persona di contatto è l’arch. Mariacarla
Nadalin (091 611 10 50)

Il Comune di Bioggio è da alcuni anni che incentiva la
popolazione all’acquisto di abbonamenti per i mezzi di
trasporto pubblici. Quest’anno è arrivato anche il contributo per l’acquisto di una bici elettrica

Flexicard
continua la positiva
esperienza
bioggio.cartegiornaliere.ch

Hai mai pensato all’acquisto di una bici?
Il comune di Bioggio partecipa al tuo acquisto!

Registra il tuo utente sul sito e
riserva la tua carta giornaliera
direttamente on-line.
Non ci sono più carte giornaliere
a Bioggio? Consulta la disponibilità di agno.cartegiornaliere.ch o
manno.cartegiornaliere.ch, siamo
convenzionati, puoi acquistare la
carta giornaliera allo stesso prezzo
che a Bioggio!

Contributi
ecologici
Chi può beneficiare del presente contributo?

CONTRIBUTO FINANZIARIO
PER L’ACQUISTO DI UNA BICI

Requisiti minimi
• Persone fisiche e giuridiche con
domicilio / sede nel Comune;
• Chi ha acquistato, presso un
negozio, uno dei mezzi successivamente indicati “nuovo” e a partire
dal 1. aprile dell’anno corrente;
• Chi ha effettuato il proprio acquisto
in Svizzera presso un rivenditore
ufficiale che offre un servizio
di garanzia di almeno 2 anni e
un punto assistenza nel nostro
Cantone;
• Biciclette per persone con un’età
superiore ai 14 anni;
• Persone in regola con i pagamenti
nei confronti dell’Amministrazione
comunale
Per ciclomotori e biciclette elettriche
inoltre il modello deve essere stato
valutato dal Centro competenze per la
mobilità sostenibile Infovel ed inserito
nel loro catalogo (www.infovel.ch)

•

•

•

Biciclette tradizionali: 20% del
prezzo d’acquisto, per un massimo di fr. 200.Biciclette elettriche: 20% del
prezzo d’acquisto, per un massimo di fr. 500.Ciclomotori elettrici: 20% del
prezzo d’acquisto, per un massimo di fr. 800.-

Le richieste devono essere trasmesse
alla Cancelleria comunale tramite
apposito formulario allegato, oppure
scaricabile dal sito del Comune
(http://www.bioggio.ch/tools/albo.
html), completato in tutte le sue parti
e comprensivo dei seguenti allegati:
• fattura in originale (garanzia)
• ricevuta dell’avvenuto
pagamento

“

Anche biciclette e
ciclomotori elettrici

”

per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici e
non solo richiedi ora il tuo
rimborso con il formulario
allegato

Con le agevolazioni per
l’acquisto di titoli di viaggio per
i mezzi pubblici e per l’acquisto
di benzina alchilata, da parte dei
cittadini domiciliati, il Municipio di
Bioggio anche quest’anno intende
favorire e incentivarne l’uso, contribuendo in maniera modesta, ma
comunque significativa, al miglioramento della qualità dell’aria.
Termini e condizioni sono riportati
sul formulario per la richeista di
rimborso allegato oppure scaricabile al seguente link
http://www.bioggio.ch/tools/sportelloVirtuale.html

Cancelleria comunale del Comune di Bioggio

Form. 1.12

RICHIESTA CONTRIBUTI ECOLOGICI
Il presente formulario deve essere compilato per ogni singola richiesta di contributo
Richiedente
Cognome e nome

Data di nascita

Indirizzo completo
Telefono

E-mail

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

Polizza di versamento allegata

Richiesta contributo per
(il contributo è concesso unicamente sul prezzo della 2a. classe)
Abbonamento annuale Arcobaleno

Abbonamento mensile Arcobaleno

Abbonamento metà prezzo

inizio validità tra 1.09-31.08 anno corrente

inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

inizio validità tra 1.09-31.08 anno corrente

Abbonamento generale FFS

Abbonamento Arcobaleno "ozono"

Abbonamento "binario 7"

inizio validità tra 1.09-31.08 anno corrente

inizio validità tra 1.07-31.08 anno corrente

inizio validità tra 1.09-31.08 anno corrente

Biglietti multicorsa per un massimo di 8 biglietti a persona, da sei corse cadauno

Benzina alchilata

inizio validità tra 1.10-30.09 anno corrente

acquistata tra 1.11-31.10 anno corrente

Abbonamento Prezzo abbonamento
Valido dal
mezzi
pubblici
Intestatario abbonamento (nome e cognome)
Benzina
alchilata

Quantitativo (litri)

al

Prezzo complessivo (fr)

Data acquisto

Contributo
Abbonamento Arcobaleno "ozono": 50% sul prezzo d'acquisto
Abbonamenti mezzi pubblici: su decisione annuale del Municipio
Benzina alchilata: fr. 2.50 a litro, per un massimo di fr. 75.- a persona adulta o nucleo famigliare (~14/15 litri)

La presente richiesta deve pervenire alla Cancelleria comunale entro il 31 ottobre
corredata dal seguente allegato
Benzina alchilata
Abbonamento
arcobaleno

ricevuta / scontrino comprovante l'acquisto
titolo d'acquisto e/o ricevuta

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

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

Luogo:

Data:

Firma:

✂

Cancelleria comunale del Comune di Bioggio

Form. 1.11

Richiesta di contributo per bicicletta, bici elettrica e ciclomotore
Richiedente
Cognome e nome

Data di nascita

Oppure
Ragione sociale:
Indirizzo completo
Telefono

E-mail

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

Polizza di versamento allegata

Prodotto acquistato
Tipologia di prodotto
Bicicletta tradizionale
(20% per un sussidio massimo fr. 200.-)

Bicicletta elettrica
(20% per un sussidio massimo fr. 500.-)

ciclomotori / scooter elettrici
(20% per un sussidio massimo fr. 800.-)

Marca del prodotto
Nome e no. del modello
Prezzo d'acquisto (IVA compresa)

CHF

Data dell'acquisto:

Punto assistenza nel
Nome del punto vendita
Canton Ticino
Indirizzo completo

Uso
tempo libero

sport a livello agonistico

mezzo di trasporto per il lavoro

Altro

Condizioni
prima richiesta

ho già beneficiato del sussidio
(richiesta concessa una volta ogni 3 anni)

data della richiesta precedente

Per bici elettriche e
dichiaro che il mezzo è stato valutato dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile Inofvel ed
ciclomotori
inserito nel loro catalogo (www.infovel.ch).
ho preso nota delle condizioni di rimborso del sussidio in caso di vendita del mezzo entro 3 anni dal suo acquisto (la vendita
entro il primo anno prevede una restituzione completa del sussidio, la vendita tra il primo ed il secondo anno prevede la
restituzione di 2/3 del sussidio e la vendita tra il secondo ed il terzo anno prevede la restituzione di 1/3 del sussidio).
mezzo coperto da una garanzia minima di 2 anni
dichiaro di essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

Allegati
Si avvisano i beneficiari del presente sussidio che, qualora il
formulario non venisse compilato con tutti i dati richiesti e
trasmesso alla Cancelleria con i dovuti allegati, quest'ultima si
riserva la facoltà di non prendere in considerazione la richiesta.
La richiesta è da trasmettere entro 3 mesi dalla data d'acquisto.

fattura in originale (garanzia)
ricevuta dell'avvenuto pagamento

Luogo:

Data:

Firma:

Il nuovo parco giochi al Parco comunale di Bioggio
Zona svago per grandi e piccini

QUI SCUOLA
LEGGI ON-LINE LA RIVISTA DEL
NOSTRO ISTITUTO SCOLASTICO
Redatta dal direttore dell’Istituto
scolastico, Stefano Gasperi con
la collaborazione dei docenti e
dei ragazzi.

GRUPPO ANZIANI

Terminato ed ora fruibile
dalla popolazione
Già da qualche tempo la popolazione
ha la possibilità di utilizzare il nuovo
parco giochi presso il Parco comunale. L’inaugurazione si terrà venerdì
8 giugno 2012 (in caso di cattivo
tempo venerdì 15 giugno) in occasione della festa di chiusura dell’anno
scolastico. Il nuovo parco giochi

è stato eseguito sul progetto degli
architetti Snozzi Sabina e Groisman
Gustavo che oltre alla pura funzionalità hanno saputo dare vita ad un luogo
ludico e rilassante con forme e colori.

“

L’inaugurazione si terrà
venerdì 8 giugno 2012

”

Tutti i mercoledì il Municipio organizza un pranzo presso il centro
diurno terza età (CD3). Il costo è
fissato a fr. 10.-- e l’iscrizione è
obbligatoria.
Le volontarie sono sempre a
disposizione per tutte le persone
anziane che hanno problemi di
trasporto.
Al CD3 è anche possibile farsi
controllare la pressione. Una
volta al mese, di regola il lunedì
dalle ore 14.00 alle ore 15.00,
è infatti presente un’infermiera
dell’Associazione Maggio.
Centro diurno terza età
via alla Chiesa
6934 Bioggio
Tel. 091 604.65.05
Orari di apertura:
lunedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.30
mercoledì, dalle ore 12.00 alle ore 16.30

A scuola a
Bioggio?
Meglio
se a piedi
BIOGGIO - C’è una soluzione
per limitare il numero di allievi
che raggiunge le scuole in auto?
Il Comune di Bioggio ci sta pensando molto seriamente e nei
giorni scorsi Municipio e Istituto
Scolastico hanno aderito al Piano
di Mobilità Scolastica, un progetto
cantonale che consente di gestire e
risolvere in forma efficace i problemi generati proprio dalla mobilità
scolastica di ogni centro. È stato
di conseguenza attivato un gruppo
di lavoro, responsabile di allestire
un progetto ad hoc, composto da
rappresentanti del Municipio, delle
Scuole, dell’Assemblea Genitori e
della Polizia Comunale, che è coordinato da Federica Corso Talento,
responsabile del progetto cantonale
«Meglio a piedi». Obiettivo spingere più ragazzi a recarsi a scuola a
piedi, valorizzando e migliorando i
percorsi pedonali, e ridurre il traffico motorizzato nel nucleo: il tutto
entro l’inzio dell’anno scolastico
2012/2013.
Leggi inoltre l’articolo sul Qui
Scuola al seguente link http://
www.bioggio.ch/scopriBioggio/
rassegnaStampa.html

CONSULTA
MEGLIOAPIEDI.CH
Tanti consigli ed
informazioni utili
per migliorare la tua
mobilità

“ Che ne direste di restare in forma e migliorare la
vostra qualità di vita? Andando a piedi e/o in bici,
facilmente si può raggiungere questo risultato!

”

Lasciate andare a piedi i vostri figli a
scuola: se non vi sentite sicuri, promuovete un PMS nel vostro comune!

Usate i trasporti
pubblici!

Andate a piedi o in bici anche voi! Al
lavoro, nel tempo libero, a fare spese

Condividete
l’auto!

Meglio a piedi
Meglio a piedi è un progetto gestito dal Gruppo per la moderazione del traffico
della Svizzera italiana, promosso dall’Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria e sostenuto da un insieme di altri partner istituzionali raccolti nel Gruppo di
accompagnamento: Ufficio scuole comunali/DECS, Strade più sicure/DI, GrussTi,
Ufficio delle infrastrutture dei trasporti/DT, Ufficio della segnaletica stradale e degli
impianti pubblicitari/DT, UPI Svizzera italiana, Conferenza cantonale dei genitori e
Pro Juventute. Dal 13 luglio 2010 il progetto è sostenuto direttamente dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino assumendo così valenza di progetto cantonale.
Obiettivo principale: promuovere la mobilità lenta come principio di riferimento per
la mobilità da/per le scuole elementari.
In una prima fase, tra il 2005 e il 2007, il progetto si indirizzava a promuovere e
attivare progetti sui percorsi casa-scuola e ad accompagnare e consolidare i risultati ottenut,i mirando soprattutto il target dei fruitori (bambini e genitori).
Con l’attivazione del programma quadriennale “Peso corporeo sano” si è aperta
una seconda fase 2008-2011. In questo periodo, considerati i risultati ottenuti in
precedenza, il progetto si articola su due livelli differenziati per azioni prioritarie e
azioni continuative. Al primo livello esso cerca di promuovere, con un approccio
dall’alto verso il basso, la collaborazione fra i settori della salute, dell’ambiente/
trasporti e dell’istruzione, per ottenere provvedimenti organizzativi e infrastrutturali
in favore della mobilità lenta casa-scuola come “isole felici”, percorsi protetti casascuola, etc. Al secondo livello, invece, mira a fare emergere dal basso iniziative
a favore della mobilità lenta, stimolando e coinvolgendo i fruitori degli spazi in
questione (bambini, famiglie e docenti), in un processo di sensibilizzazione ed
empowerment continuo.
Leggi ulteriori informazioni su http://www4.ti.ch/dss/dsp/upvs/progetti/alimentazione-e-movimento/meglio-a-piedi

Regolamento comunale
ACCE

ESECUTIVO
ATTRIBUZIONE
DICASTERI

Regolamento comunale concernente l’aiuto

L’esecutivo di Bioggio, nella
sua seduta ordinaria ha provveduto alla ripartizione dei
dicasteri e meglio come segue

complementare comunale e l’assegno educativo del Comune di Bioggio

Mauro Bernasconi, Sindaco
•
•

Il 5 dicembre 2011, il Consiglio comunale ha approvato il
nuovo Regolamento comunale concernente l’aiuto complementare comunale e l’assegno educativo, ratificato dalla
Sezione degli enti locali il 5 aprile 2012.
Lo scopo del regolamento è quello di migliorare le condizioni di
esistenza dei propri cittadini, in particolare le persone anziane, i
superstiti e gli invalidi, come pure i nuclei famigliari con figli che
si trovano in ristrettezze economiche momentanee. Il Comune di
Bioggio istituisce con il presente Regolamento un Aiuto Complementare Comunale e un Assegno Educativo (in seguito ACCE). In
particolare l’assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie e vuole essere uno strumento
volto a sostenere e valorizzare in modo tangibile l’insostituibile
ruolo educativo delle famiglie.
Beneficiari
Hanno diritto all’ACCE:
• tutti i cittadini;
• le famiglie con figli (per l’assegno educativo) che, al momento
della presentazione della loro richiesta, risultano domiciliati/e
da almeno 2 anni nel Comune di Bioggio (o in Comuni che
saranno aggregati al Comune di Bioggio) e che adempiono
cumulativamente ai requisiti riportati sul Regolamento comunale ACCE consultabile in Cancelleria oppure al seguente link:
http://www.bioggio.ch/tools/regolamenti.html.
Procedura di richiesta
• per i beneficiari di PC, AFI o API la prestazione complementare comunale è versata d’ufficio;
• coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per
l’ottenimento dell’aiuto sociale comunale secondo l’art. 2, lett.
f) del presente regolamento, devono presentare puntuale richiesta, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso la Cancelleria
comunale al quale va allegata la relativa decisione negativa e
la documentazione necessaria;
• la richiesta per l’assegno educativo va inoltrata alla Cancelleria comunale entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui
la famiglia desidera far valere il proprio diritto e deve essere
ripresentata ogni anno tramite il modulo ufficiale.

•
•

Amministrazione
Collaborazioni intercomunali e
sviluppo regionale
Finanze e imposte
Economia

Daniele Bianchi, vice Sindaco
•
•
•

Educazione
Sport
Tempo libero

Luciano Molteni, municipale
•
•

Pianificazione e sistemazione
del territorio
Cimiteri

Eolo Alberti, municipale
•
•
•

Edilizia privata
Traffico stradale
Protezione dell’ambiente: rifiuti

Nicola Zappa, municipale
•
•
•

Approvvigionamento idrico: AAP
Protezione dell’ambiente:
Fognature e depurazione
Costruzioni pubbliche

Waldo Lucchini, municipale
•
•
•
•

Salute pubblica
Previdenza sociale: famiglie e
anziani
Previdenza sociale: gioventù
Cultura

Marco Poretti, municipale
•
•
•
•

Sicurezza pubblica
Protezione dell’ambiente: aria e
acqua
Approvvigionamento energetico
(elettricità, gas, ecc.)
Chiese

Attività all’aria aperta
Il ritorno della bella stagione ci fornisce l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto di alcune
regole semplici, dettate dal buon senso, che hanno
come scopo quello di prevenire possibili lamentele
e tutelare la sicurezza di tutti. In particolare chiediamo ai concittadini di regolare le siepi poste lungo le strade in modo che non ostacolino la visuale
degli utenti della strada e di non utilizzare macchinari rumorosi nelle ore di quiete. Invitiamo inoltre i
proprietari di cani a raccogliere i regalini dei propri
amici a quattro zampe e a condurli al guinzaglio
all’interno delle aree abitate.
Tutto questo per contribuire a creare all’interno del
Comune un clima di reciproco rispetto e di pacifica
convivenza.
PER UNA MIGLIORE SICUREZZA: LA POTATURA DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE
PER UNA MAGGIOR PROTEZIONE E PER
RAGIONI DI IGIENE: I RISCHI E I CONTRATTEMPI LEGATI AI CANI
PER UNA MAGGIOR QUIETE: I LAVORI DI
GIARDINAGGIO

Benvenuta
Nadia Fuchser
Da aprile 2012 l’Amministrazione comunale
di Bioggio si avvale della collaborazione
della signora Nadia Fuchser, operatrice
sociale laureata che, in collaborazione
con la Cancelleria comunale potrà così
offrire un Servizio più attivo al sostegno
ed all’informazione della popolazione di
Bioggio. L’operatrice collabora inoltre attivamente con il Centro giovani e l’Istituto
delle scuole comunali del Comune.

DECORO E PULIZIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEL COMUNE

COMUNE DI
BIOGGIO

Prossimi
appuntamenti

MOSTRA DANIELA CARRARA
IN ESPOSIZIONE FINO AL 3 GUGNO 2012

MOSTRA MIRO CARCANO
VERNICE VENERDÌ 22 GIUGNO 2012
CASA COMUNALE DI BIOGGIO, ORE 18:30
IN ESPOSIZIONE FINO A FINE SETTEMBRE 2012

INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI
VENERDÌ 8 GIUGNO 2012
(in caso di cattivo tempo venerdì 15 giugno)
PRESSO IL PARCO GIOCHI DI BIOGGIO
MANIFESTAZIONE IN CONCOMITANZA CON LA
CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO

CENTRO GIOVANI DI BIOGGIO Vieni a
trovarci per passare il tuo tempo libero tra
tante belle attività e scambiare idee...
opinioni e tanto altro! Aperto il martedì dalle
16 alle 20, il mercoledì dalle 14 alle 18 ed il
venerdì dalle 19 alle 23.

CONSULTA
WWW.BIOGGIO.CH
Per rimanere sempre
aggiornato sulla vita del tuo
comune

