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Editoriale

Dopo sei mesi dall’ultimo numero e alla
soglia dell’estate ci è parso più che
opportuno pubblicare un nuova edizione
di “Qui Bioggio”. Scopo di questo
nostro foglio informativo è quello di far
conoscere i principali avvenimenti che
hanno caratterizzato il nostro Comune
in questo periodo, volgere uno sguardo
all’immediato futuro e fornire utili
informazioni e consigli per quest’estate.
L’uso sempre più diffuso della tecnologia
internet fa sì che la consultazione
del nostro sito web comunale, possa già
consentire un’informazione completa ed
esaustiva di tutto quanto gravita attorno
all’amministrazione comunale.
In aggiunta, per semplificare ancora di
più l’accesso alle informazioni pubblicate
sul nostro sito, abbiamo fatto elaborare
ed è ora disponibile un’applicazione
ufficiale del nostro Comune per telefonini
e tablet, già publicizzata sul nostro
portale internet, ma che presentiamo
pure in questo bollettino.
Ci è sembrato comunque doveroso
mantenere anche questo contatto
cartaceo per poter raggiungere tutta la
nostra popolazione, in particolare chi
non ha dimestichezza con questi nuovi
canali informativi o chi per svariati motivi
non accede al nostro portale internet
www.bioggio.ch.

Inviateci osservazioni, suggerimenti
e critiche per poter migliorare:
cancelleria@bioggio.ch

La parola al Municipio

Uno dei compiti di questo bollettino è
quello di fornire alcune informazioni sul
recente operato del Municipio e sulle
strategie che si stanno adottando in alcuni
settori dell’attività dell’esecutivo. Molte
sono le novità che si affacciano all’orizzonte
soprattutto a livello cantonale, ma anche
a livello regionale, che coinvolgono volenti
o nolenti anche il nostro Comune.
Il Piano Cantonale delle Aggregazioni,
ad esempio, messo in consultazione
all’inizio di quest’anno, che propone
quale obiettivo una consistente riduzione del numero dei comuni ticinesi
presenta un mutamento sostanziale
dello scenario istituzionale del nostro Cantone per gli anni a venire.
L’obiettivo cantonale per il nostro
comune prevede la creazione di una
nuova entità comunale denominata
“Malcantone Est”, un comprensorio comprendente oltre a Bioggio, gli
attuali comuni di Agno, Manno, Alto
Malcantone, Vernate, Aranno, Cademario e Gravesano. Il Municipio dopo
aver appositamente chiesto il parere
al Legislativo comunale, ha ritenuto, in una prima fase, di riattivare il
progetto per un’aggregazione con i
comuni di Aranno e Cademario, riprendendo lo studio iniziato già nella scorsa legislatura. Lo stesso non
potrà, infatti, che consolidare le già
presenti, solide relazioni tra questi
tre comuni. Questo anche nell’ottica
di un’assunzione di un ruolo centrale e trainante del nostro Comune nel
contesto del futuro comprensorio auspicato dal Cantone.
Non può mancare un accenno ai
sempre più impellenti e importanti
progetti nell’ambito della mobilità
e dello sviluppo territoriale e all’impegno dell’Esecutivo a collaborare
alacremente con il Cantone e gli altri
Comuni vicini per risolvere gli strin-

genti problemi che si riscontrano
giornalmente e ridisegnare lo scenario futuro della Bassa Valle del Vedeggio. Con l’ultimazione degli studi progettuali della prima fase della
nuova rete del tram (l’accesso diretto
via galleria verso Lugano e l’asta che
prosegue verso Manno) e del primo
tratto della circonvallazione di Bioggio e Agno si potranno gettare delle
solide basi per procedere nell’auspicato miglioramento della situazione
viaria del nostro comune e della sistemazione pianificatoria di alcune
importanti zone del nostro territorio. Su questi temi non mancheremo
di ritornare anche in futuro.
Un aspetto che vorremmo sottolineare è che tutti gli utenti della strada
abbiano a rispettare con un comportamento corretto, laddove segnalati,
la moderazione del traffico e i percorsi di mobilità lenta (soprattutto scolastica), fortemente voluti per garantire maggiore sicurezza per tutti.
Sugli altri progetti e le altre opere che
abbiamo in cantiere avremo modo di
riferire sui prossimi fogli informativi. Il Municipio e l’Amministrazione
comunale ribadiscono pure la loro
piena disponibilità per raccogliere le
vostre suggestioni e consigli che serviranno a migliorare il nostro lavoro
e a rispondere alle necessità più sentite della nostra popolazione.
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Breve retrospettiva
2013—2014
Moltiplicatore comunale
Grazie alla buona tenuta delle finanze, si è potuto confermare il moltiplicatore al 59 % anche per il 2014; sicuramente una ottima notizia sia per i
privati che per le importanti persone
giuridiche presenti a Bioggio.
Piazze rifiuti
Si sta portando a termine la realizzazione delle piazze di raccolta rifiuti
dotate di contenitori interrati secondo il piano adottato dal consiglio
comunale nel 2011 che comporta un
investimento complessivo di ca. due
milioni di franchi.

Azienda acqua potabile
Continua l’opera di ammodernamento delle condotte e delle infrastrutture, che si protrarrà su più
anni onde garantire, anche in futuro,
qualità e quantità dell’acqua eccellenti a tutta l’utenza.
Moderazione del traffico
Questo è un tema che è sempre molto sentito. Dopo un lungo percorso
programmatico sono in fase di ultimazione i lavori di posa della segnaletica e degli ultimi ostacoli fisici per
una corretta moderazione del traffico e delle porte di entrata alle diverse frazioni; ulteriore tassello del
concetto di mobilità a tutti i livelli
all’interno del Comune.
Strade
Nella frazione di Bosco Luganese si
è conclusa la sistemazione dell’area
Case di Sotto / Chiesa di S.Abbondio e
si sta completando la costruzione della
nuova strada di quartiere Sotto Carà.
Restauri e risanamenti
È stato restaurato il Campanile (diventato anche di proprietà del Comune) e sono stati effettuati degli
interventi per stabilizzare il sagrato e il muro di contenimento della

Chiesa di S.Ilario. Due importanti
testimonianze artistiche del passato
e che hanno ritrovato nuovo splendore e una nuova sicurezza grazie ad
un accurato lavoro.

Cifre in pillole

Archivio comunale
Si è iniziato la prima fase del riordino
dell’archivio corrente dettato dalla
grande mole di documenti accumulati in questi anni.
Legislazione comunale
Si è provveduto a rinnovare il regolamento organico dei dipendenti; a
emanare un nuovo regolamento comunale per l’erogazione di incentivi
a favore dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili in ossequio
al piano energetico elaborato con i
comuni di Agno e Manno. Recentemente si è adottata una nuova ordinanza municipale sulla custodia
dei cani.

> Al 31.12.2013 la popolazione di Bioggio
ammontava a 2’604 unità (con un
aumento di 125 unità rispetto al 2012)
> Nel 2013 il Municipio si è riunito 51
volte e il Consiglio Comunale ha avuto
5 sedute.
> Nello stesso anno sono state rilasciate
95 notifiche e/o licenze edilizie.
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Seduta del Consiglio Comunale
del 19 maggio 2014
Alcune importanti decisioni prese
nell’ultima seduta del Consiglio
Comunale del 19 maggio scorso.
Nomina del nuovo
ufficio presidenziale:
Presidente:
Signor Paolo Leonardi
1° Vice presidente:
Signor Candido Pianca
2° Vice presidente:
Signora Patrizia Della Santa
Scrutatori:
Signori Matteo Fattorini
e Gian Michele Piazza.
Moltiplicatore d’imposta
per l’anno 2014:
In considerazione delle sopravvenienze d’imposta che sono emerse da

accertamenti riferiti agli anni 2010 e
2011 il Consiglio comunale ha deciso
di accettare la proposta del Municipio di mantenere il moltiplicatore
d’imposta comunale al 59% anche
per quest’anno.
Credito per la progettazione
del Centro multifunzionale
Ciosso Soldati:
Il sedime dell’ex villa Soldati è stato oggetto l’anno scorso di un concorso d’architettura per la realizzazione di un centro multifunzionale
che comprendesse un’area per abitazioni destinate a persone anziane, un’area per un centro diurno
della 3a età e sala multiuso, oltre
che a spazi destinati a uffici, commerci, ecc.

Approvazione dei conti consuntivi del comune 2013
Conto di gestione corrente:
Spese

CHF

15’597’328.05

Ricavi

CHF

16’228’355.03

Avanzo d’esercizio

CHF

631’026.98

Uscite

CHF

3’433’487.65

Entrate

CHF

1’514’622.10

Onere netto

CHF

-1’918.965.55

Investimenti netti

CHF

-1’918’865.55

Autofinanziamento

CHF

1’665’589.53

Fabbisogno finanziario

CHF

-253’276.02

Conto degli investimenti:

Vincitore del concorso è stato il
progetto denominato “Pacifico”
degli architetti L. Bronner e A. Viglino. Il Consiglio comunale ha
autorizzato il Municipio ad avviare
la fase di progettazione e ha concesso un credito complessivo di
CHF 1’020’000.--.

Verbali e messaggi completi sono
consultabili sul sito web del Comune.
www.bioggio.ch

Risultato positivo del conto di gestione
corrente, che chiude con un consistente
avanzo d’esercizio rispetto al preventivo
che presumeva un disavanzo di circa
quattrocentomila franchi e elevato autofinanziamento degli investimenti (87%).

Conto di chiusura:

Approvazione dei conti consuntivi 2013
dell’Azienda Acqua Potabile
Conto di gestione corrente:
Spese

CHF

553’130.85

Ricavi

CHF

477’207.00

Disavanzo

CHF

-75’923.85

Uscite

CHF

1’091’737.00

Entrate

CHF

0.00

Onere netto

CHF

-1’091’737.00

Investimenti netti

CHF

-1’091’737.00

Autofinanziamento

CHF

146’913.00

Fabbisogno finanziario

CHF

-944’823.85

Conto degli investimenti:

Conto di chiusura:

Risultato d’esercizio negativo e autofinanziamento insufficiente che
dovranno essere oggetto di valutazione
da parte del Municipio.
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Nuovi volti nell’amministrazione
comunale

Da sinistra: Matteo Bianchi, Giulia Pisano, Domenico Lungo, Sabina Costa, Martins Ferreira Fernando, Fabrizio Forni.
Ufficio tecnico comunale
Da ormai più di un anno è attivo
presso il nostro ufficio tecnico il
signor Matteo Bianchi, che ha ultimamente conseguito il diploma
di tecnico comunale, mentre di
recente è stato assunto un nuovo
collaboratore, il signor Domenico
Lungo, architetto di formazione,
che completano l’organico tecnico dell’ufficio, dopo la partenza
dell’architetto Mariacarla Nadalin,
che all’inizio dello scorso anno ha
deciso di intraprendere una nuova
sfida professionale.
La Signora Valeria Rusca Caldirola,
segretaria presso lo stesso ufficio,
ha festeggiato alcuni mesi fa i 20
anni alle dipendenze del Comune ed
è poi passata alla meritata quiescenza, come il signor Fausto Andreetta
– aiuto operaio – e la signora Noemi
Quirici – addetta alle pulizia della
casa comunale per ca. trent’anni.

Per quanto riguarda la squadra esterna di operai da segnalare l’assunzione, quale ausiliario, del Signor
Fabrizio Forni.
Cancelleria comunale
Con il mese di maggio ha iniziato
la sua attività, quale collaboratrice della cancelleria comunale la signorina Sabina Costa, in quanto la
signora Alessandra Zappa sarà assente per diverso tempo avendo ottenuto un congedo maternità.
Istituto scolastico
L’estate scorsa la signora Agnese
Bernasconi, cuoca della mensa della
scuola dell’infanzia e per il pranzo del mercoledì per gli anziani del
comune, ha raggiunto l’età di pensionamento ed è stata sostituita dal
signor Giorgio Bettera, che ha così
concluso il suo primo anno di attività presso il nostro comune.

Ad inizio giugno di quest’anno ha
pure iniziato la sua attività, quale
nuovo custode dell’Istituto scolastico, il signor Fernando Martins
Ferreira succeduto al signor Marzio
Stoppa che è passato alle dipendenze del comune di Agno essendo entrato a far parte della polizia ABM.
Cogliamo quest’occasione per esprimere ai nuovi arrivati i nostri migliori auguri di buon lavoro, mentre
a chi è non più alle nostre dipendenze un sentito grazie per l’operato e
l’impegno avuto a favore del nostro
Comune.
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Per tutto
c’è un App...

tà

Novi

Scarica subito l’App Bioggio gratuitamente, dal tuo Store, (Apple o
Android) e porta il comune in tasca.
Avrai tutte le principali informazioni, le date delle manifestazioni e
altro ancora a portata di dito.
Inoltre attivando le notifiche “Push”,
potrai ricevere immediatamente,
avvisi da parte dell’azienda acqua
potabile, della polizia, appuntamenti,…
Potrai inoltre segnalarci in tempo reale eventuali disservizi sul territorio.
Scarica l’App di Bioggio!
L’App è disponibile per IPhone e Android
e può essere scaricata gratuitamente
dall’Apple Store o da Google play.

Rispettiamo le piazze
dei rifiuti…

Il Municipio ribadisce nuovamente
il divieto assoluto di depositare i rifiuti
fuori dai contenitori.
Si invita la popolazione a voler utilizzare i punti di raccolta dei rifiuti
in modo adeguato, onde evitare che
ogni settimana si ripetano situazioni
del genere.

Il Municipio invita la popolazione a
voler rispettare il divieto assoluto
di depositare i rifiuti al di fuori dei
contenitori.
Qualora gli stessi dovessero essere
già colmi, si prega l’utenza di voler
far capo alle altre piazze rifiuti presenti in tutto il comprensorio comunale.
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Il Comune di Bioggio
è membro di FOSIT

Il comune di Bioggio da diversi anni, oltre
a versare contributi ai suoi cittadini meno
favoriti, sostiene con regolari contributi
(fr. 40’000.- ogni anno) anche progetti
di solidarietà selezionati secondo criteri di
sostenibilità in collaborazione con FOSIT.
Nella Svizzera italiana vi sono numerose organizzazioni non governative
(ONG) impegnate a sostenere progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo in Africa, America Latina, Asia e nei paesi dell’Est europeo, o attive nella sensibilizzazione
e nell’informazione sulle problematiche del Sud del mondo. I principi di
giustizia sociale, equità, rispetto dei
diritti umani e collaborazione reciproca, uniscono, sotto il tetto della
FOSIT, una sessantina di ONG.
Si tratta prevalentemente di associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro e riconosciute di pubblica utilità.

La FOSIT promuove:
› gli scambi di esperienze tra ONG,
› l’informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche del
Sud del mondo e la cooperazione
allo sviluppo,
› la formazione e la consulenza
per le ONG,
› la promozione della qualità dei
progetti di cooperazione allo sviluppo e il sostegno finanziario.
L’assemblea generale di FOSIT si
è tenuta quest’anno a Bioggio il 22
maggio 2014 presso il Centro diurno. Durante questa assemblea il co-

FOSIT
Federazione delle ONG
della Svizzera italiana
Via alla Campagna 9
CH-6900 Lugano
www.fosit.ch

mune di Bioggio, insieme al i comuni di Manno e Lamone, è diventato
membro di FOSIT.
Il sindaco M.Bernasconi ha portato
il saluto del municipio e ha descritto come, con questo tipo di collaborazioni e contributi, il comune nel
nostro piccolo vuole contribuire ad
un mondo migliore, più giusto ed
equo.
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Consegna diplomi allievi di 5a. SE

Molto frequentata da allievi, genitori
e autorità comunali venerdì 13.6.14
si è tenuta presso il Centro diurno
la cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi di 5a elementare della
classe della maestra Malika Khali.
Il sindaco Mauro Bernasconi ha portato i saluti e gli auguri del Municipio. Alcuni allievi hanno offerto ai
presenti un saggio musicale.

Torneo Centro giovani comunale
Il 22 febbraio 2014 alle palestre
delle scuole elementari di Bioggio
si è tenuto il consueto torneo di
unihockey organizzato dal Centro
Giovani in collaborazione con alcuni giovani ex-frequentatori del centro. La giornata è stata molto positiva con 12 squadre (due dei ragazzi
che frequentano il centro giovani
di Bioggio) e più di 100 giocatori
iscritti che hanno coinvolto un nu-

meroso pubblico. Durante il torneo
tre ragazze del Centro Giovani hanno collaborato alla gestione della
buvette insieme agli animatori. La
squadra che si è aggiudicata il primo posto è “Savosa Blackhawks”.
Sono stati premiati anche il miglior
portiere, Alfio Mosset della squadra vincitrice, e il miglior giocatore, Giuliano Grienlich della squadra
“Irish Pub Sorengo”.

Da sinistra: Chantal Stubi, un giovane
premiato e Ilaria Antonietti.
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Gita anziani con visita ad Altdorf e alla
vetreria Glasi di Hergiswil

Molto apprezzata dai numerosi partecipanti,
circa un’ottantina, la gita organizzata
dal Municipio di Bioggio per gli anziani del
comune con visita a Hergiswil alla Glasi,
l’unica vetreria svizzera.
Durante il pranzo presso il ristorante Adler il sindaco ha portato il
saluto del Municipio. Il programma
è stato completato con la visita alla
storica cittadina di Altdorf. L’uscita
è stata organizzata in collaborazione
con l’operatrice sociale comunale
Nadia Fuchser che ha accompagnato
il gruppo dei partecipanti.
Forgiato dal fuoco
Il Museo «Forgiato dal fuoco» racconta la storia del vetro e della Glasi
Hergiswil. Accompagnati da luci e
suoni sarete guidati attraverso un
labirinto, in una serie di locali appositamente allestiti, dove sono

illustrati gli sviluppi dell’arte del
vetro alla Glasi Hergiswil nonché
gli alti e bassi dell’azienda. Il museo racconta le storie della gente
del posto, della lotta tra i piccoli e i
grandi, dei direttori e dei lavoratori.
Ambienti accoglienti illustrano la
grande crisi del secondo dopoguerra
e il salvataggio della Glasi da parte
di Roberto Niederer.
Il museo è un film coinvolgente,
un teatro nazionale, una stanza dei
misteri, una macchina del tempo.
Il museo ha avuto l’onore di essere stato nominato dal Consiglio
Europeo «uno dei più bei musei
d’Europa 1996».

Il Gruppo anziani di Bioggio, che si
occupa dell’animazione dell’attività
presso il Centro diurno comunale,
ricerca dei volontari.
Le persone interessate sono pregate di
rivolgersi alla Signora Lucilla Bernasconi
(Tel. 091 605 43 92).
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
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Come proteggersi
dalle ondate di caldo estivo
Le ondate di caldo estive rappresentano un problema per le persone di
ogni età. Se si prevede un periodo di
canicola la popolazione sarà informata tramite i media.
Possibili conseguenze del caldo
Spossatezza, disorientamento, vertigini, nausea, crampi muscolari.
Reagire subito all’insorgenza di questi sintomi: bere, rinfrescarsi, contattare eventualmente il medico o il
farmacista.

Alcune regole da osservare

1.

Non affaticarsi
> restare a casa riducendo al
minimo l’attività fisica

2.

Ripararsi da caldo e rinfrescarsi
> di giorno chiudere le finestre
e le persiane
> di notte arieggiare
> indossare indumenti larghi,
chiari, leggeri
> rinfrescarsi con docce fredde
e impacchi freschi

3.

Bere molto e mangiare leggero
> bere bevande fresche, almeno
1.5.L al giorno, anche quando
non si ha sete
> consumare cibi freschi: frutta,
insalata, verdura e latticini
> assumere sali minerali in quantità
sufficiente

“Come proteggersi dalle ondate
di caldo Giornate calde - sangue
freddo”
Campagna di sensibilizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica e
dell’Ufficio federale dell’ambiente
in collaborazione con il Dipartimento cantonale della sanità e socialità
www.canicule.ch.

Per maggiori informazioni:
www.meteosvizzera.ch
www.ti.ch/aria
Infoline GOSA: 091 814 30 40
www.ti.ch/gosa
RSI, Teleticino, quotidiani
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Aiutateci a contenere
la zanzara tigre!
Come si diffonde
> compie i suoi spostamenti “clandestinamente” su mezzi di trasporto
(auto, camion, container,…).
> è arrivata in Ticino mediante in trasporto passivo offertole dal traffico
proveniente dall’Italia.

Perché lotta alla zanzara tigre?
Per proteggere la qualità di vita:
> Se la zanzara tigre riuscisse a stabilirsi in Ticino, le punture dolorose causerebbero dei fastidi non
indifferenti alla popolazione.

Cosa possiamo fare noi?
Il GLZ ci invita ad una partecipazione
attivà nella lotta alla zanzara tigre
(Aedes albopictus).

Per evitare il rischio di malattie:
> questa specie di zanzara può essere
portatrice di numerose 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.

Cosa fanno i Comuni e il gruppo
cantonale di lavoro zanzare?
> dal 2000 il gruppo di lavoro cantonale di lavoro zanzare (GLZ) svolge
un’attività preventiva sul territorio.
> per la prima volta nel 2003 la zanzara tigre è stata individuata sul
nostro territorio.
> gli interventi operati finora hanno
dato buoni risultati nel contenimento dell’insetto.

Come vive
> prolifera in ambienti urbani (non
frequenta biotopi o stagni).
> colonizza piccole raccolte d’acqua
dove depone le sue uova.
> si riposa all’ombra su arbusti bassi
> punge generalmente di giorno e le
sue punture sono dolorose.
> non è una buona volatrice (copre
distanze brevi, meno di 100 m) si
riproduce dove è osservata.

Se osservate casi particolari o sospetti
avvisate il GLZ!
www.ti.ch/zanzare
dss-us.zanzaratigre@ti.ch

Antenna ICM
Via al Castello, 6952 Canobbio
Tel. 091 935 00 47

In che modo si può combatterla
Da marzo a novembre evitate di
tenere all’aperto contenitori che
possano riempirsi d’acqua.
> svuotate regolarmente i sottovasi
o lasciateli prosciugare.
> svuotate regolarmente i bidoni o
chiudeteli ermeticamente.
> non tenete copertoni all’aperto
> non tenete piante acuatiche in
vaso
> colmate (con sabbia) fori o cavità
in cui l’acqua potrebbe ristagnare
per più di 1 settimana.
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Le opere su carta di Mario Comensoli
in mostra alla Casa comunale di Bioggio

Lo scorso giovedì 12 giugno è stata
inaugurata presso la Casa comunale
di Bioggio la mostra di opere su carta di Mario Comensoli, artista nato
a Molino Nuovo e di cui si è ricordato il ventesimo della sua morte lo
scorso anno, e che con le sue opere
ha descritto i cambiamenti sociale
del nostro recente passato.
La mostra è stata allestita dal curatore Ferruccio Frigerio. Dopo i saluti del
Municipio da parte del capo dicastero cultura Waldo Lucchini, il rappresentante della Fondazione Comensoli
Mario Barino ha presentato il lavoro
artistico e l’impegno dell’artista.

Da sinistra: Ferruccio Frigerio, Mario Barino e Waldo Lucchini.

È possibile visitare la mostra
fino al 5 ottobre 2014
tutti i giorni durante i seguenti orari:
lun 16.00–19.00
mar/mer/ven 09.45–11.45
gio 11.00–14.00
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Cinema all’aperto «Il cinema svizzero oggi»
in rassegna ad Agno, Manno e Bioggio
Pochi prodotti culturali raggiungono
un pubblico ampio quanto il cinema.
Nel panorama culturale svizzero, il
film non è solo un mezzo di informazione, ma riflette anche lo sguardo
dei cineasti sul proprio paese.
Il regista Markus Imhoof (Nomination
all’Oscar per La barca è piena nel 1981)
ci propone con il documentario More
than Honey un appassionante viaggio
nel microcosmo delle api e mostrandoci la loro intelligenza fenomenale e
la coesistenza sociale. Grazie ad una
tecnologia di ripresa estremamente
evoluta, immagini impressionanti e
uniche ci mostrano la vita all’interno di un alveare o l’accoppiamento di
un’ape regina in volo.

Agno, 19 luglio ore 21.30

Manno, 20 luglio ore 21.30

Parco al lago
Oro verde
2014, 90 min.
Regia: Mohammed Soudani

Piazzale palestra
(sotto la Sala Aragonite)

I fratelli neri
2013, 98 min.
Regia: Xavier Koller

Cinema all’aperto

In caso di cattivo tempo:

19/20/26 luglio 2014, ore 21.30

Tel. 1600, rubrica 5

Agno/Bioggio/Manno

www.bioggio.ch / Tel. 091 611 10 50
www.agno.ch

Entrata libera

www.manno.ch

Xavier Koller (Oscar miglior film
straniero nel 1990) racconta in I fratelli neri una triste pagina di storia dell’800, quando il Ticino viveva
nell’estrema povertà, e agli abitanti
delle valli non restava altra scelta che
emigrare o “vendere” i propri bambini a individui senza scrupoli che li
costringevano a lavori massacranti.
Mohammed Soudani, sceglie il registro della commedia per il suo ultimo
lavoro Oro verde, l’allegra storia di una
raffazzonata banda di aspiranti ladri,
sicuri di riuscire a portare a termine
il colpo del secolo. Interamente girato
in Ticino, il film è un ottimo esempio
di come il cinema svizzero sia capace
anche di far ridere e sorridere.

Bioggio, 26 luglio ore 21.30
Piazzale della Chiesa
More than Honey
(Un mondo in pericolo)
2012, 91 min.
Regia: Markus Imhoof
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Segnalazioni

Nuova ordinanza municipale
concernente la custodia dei cani
Il Municipio ha di recente emanato
una nuova ordinanza che disciplina le
responsabilità e il comportamento che
i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei loro
cani sul territorio giurisdizionale del
Comune. L’aggiornamento della vecchia ordinanza si è reso necessario a
seguito dei cambiamenti legislativi intervenuti nel frattempo, ma anche dei
numerosi inconvenienti che si sono
registrati in questi ultimi tempi. Al
Municipio sono stati segnalati diversi
casi di non rispetto della quiete pubblica e si è costatato un peggioramento
per quanto concerne l’insudiciamento
del suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, aiuole, parchi, ecc.) causato
dall’incuria dei proprietari/detentori
di cani che non raccolgono gli escrementi dei loro cani. Questo comportamento, oltre a creare delle situazioni
poco decorose, costituisce un pericolo
per la salute dei cittadini, in particolare dei bambini, come è stato evidenziato da un veterinario in occasione di
una serata pubblica (purtroppo poco
frequentata) organizzata dal Municipio lo scorso mese di novembre. Questa nuova ordinanza è attualmente
in pubblicazione ed entrerà in vigore
prossimamente.

L’Aria cambia
Arcobaleno mensile al 50%
(luglio e agosto)
Nei mesi di luglio e agosto (con
prevendita agli sportelli delle imprese di trasporto della CTM dal 13
giugno) sarà possibile acquistare
l’abbonamento mensile Arcobaleno (adulti e giovani) della Comunità
tariffale Ticino e Moesano con uno
sconto del 50%.
Anche quest’anno il nostro Comune
sostiene questa iniziativa e concede
un ulteriore contributo del 50% (=
sconto totale del 75%).
www.bioggio.ch/cancelleria

Comunità tariffale Ticino e Moesano
Viale Stazione 33
6500 Bellinzona
info@arcobaleno.ch
www.arcobaleno.ch
www.ti.ch/trasporti

La benzina danneggia l’ambiente.
La benzina alchilata riduce del 95%
il benzolo e altre componenti
nocivi
Bioggio offre ai propri cittadini un
contributo per l’acquisto di questo
tipo di benzina.
È importante salvaguardare la salute
dei cittadini.
I motori a due e quattro tempi degli apparecchi da giardinaggio sono
generalmente sprovvisti di catalizzatore ed emettono sostanze inquinanti nocive in misura rilevante. Un
motore di iun tosaerba libera nell’aria la stessa quantità di gas emessi da
26 automobili, una motosega inquina come 100 automobili. Utilizzando benzina alchilata si riducono del
95% il benzolo (cancerogeno) e altre
sostanze tossiche: le emissioni di un
tosaerba saranno così pari a quelle di
una automobile, quelle di una motosega a 3 automobili.
www.bioggio.ch/cancelleria
www.ti.ch|aria
www.benzinaalchilata.ch

Benzina
= 26x

= 100x
Benzina alchilata
= 1x

= 3x
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Lotta all’Ambrosia

Piscine e lidi

L’Ambrosia rappresenta una seria minaccia per la salute. Provoca forti allergie alla pelle e alle vie
respiratorie. Cantone e comuni si
uniscono nella lotta contro questa malerba invasiva e invitano la
popolazione a fare altrettanto. In
particolare viene raccomandata
l’estirpazione (non lo sfalcio) della pianta prima della fioritura che
avviene da fine luglio a inizio settembre. Le piante accuratamente
estirpate sono da gettare nei sacchi
della spazzatura e non nel compostaggio. I focolai vanno segnalati ai
servizi fitosanitari cantonali.

Anche quest’anno c’è la possibilità
di usufruire di entrate agevolate per
le seguenti piscine/lido:
Piscina “ai Grappoli”, Sessa
Lunedì–domenica: 09.00-18.30
www.grappoli.ch

Lido “Golfo del Sole”, Agno
Lunedì–Giovedì: 10:00-21:00
Venerdì/prefestivi: 10:00-22:00
Sabato/domenica/festivi: 10:00-22:00
www.lidodiagno.ch

Per altre informazioni complementari
contattare:
Servizio fitosanitario cantonale
Tel. 091 814 35 85 /86
www.infoflora.ch
Centro sportivo Valgersa, Savosa
Tutti i giorni: 10:00–19:00
www.valgersa.ch
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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
091 610 20 10

Istituto scolastico
091 611 10 50

Polizia cantonale
091 816 43 11
Urgenze
117

Biblioteca Sfogliare
091 605 10 60
bibliotecasfogliare@gmail.com

Ufficio controllo abitanti
091 611 10 50
Ufficio tecnico
091 611 10 55
utc@bioggio.ch
Servizi finanziari
091 611 10 50
Agenzia AVS
091 611 10 50

Soccorso stradale
140
Pompieri
058 688 33 80
Urgenze
118

Servizio sociale
091 611 10 50

Croce verde Lugano
091 935 01 11
Urgenze 144

Sportello Energia ABM
091 611 10 50

REGA
1414

Vedeggio Servizi SA
091 611 10 55

Servizio medico dentario
091 935 01 80
Ospedale Civico Lugano
091 811 61 11

Ludoteca al Trenino
079 354 31 28
ludotecailtrenino@gmail.com
Centro sportivo ricreativo
076 679 20 01

