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La parola al sindaco
Il 2014 è stato un anno intenso per Bioggio.
Un anno di cambiamenti ma anche di conferme, un anno ricco di spunti stimolanti
#)5&)6/5#)'"+0#)+.831#66#:)C#)3'$1&'8.)+.")
il sindaco Mauro Bernasconi.

Il Municipio e
!"#$$%&%'(#)%*&+,
comunale vi
invitano all’
incontro di inizio
anno, domenica
11.1.2015 alle 17

Tra i temi che hanno caratterizzato il 2014

la linea verso Manno e il nuovo tratto che

c’è l’aeroporto. Qual è la posizione del

conduce direttamente via galleria al centro

Municipio in merito?

di Lugano e che si aggancia alla stazione FFS

L’aeroporto è una realtà presente sul no-

di Lugano tramite una scala mobile interna.

stro territorio ormai da molti anni e con cui

I due progetti sono condotti dal Cantone. Nel

dobbiamo convivere. Il Municipio di Lugano

frattempo non stiamo con le mani in mano.

e Lugano Airport SA dovranno dargli una

Ci siamo da tempo attivati proponendo degli

nuova impostazione e sono confrontati con

incentivi alle aziende che introducono delle

scelte e scenari complessi. Dal canto nostro,

misure atte a ridurre l’utilizzo dei veicoli pri-

abbiamo sempre ribadito di accettare un

='-&) >9'1&) 3#$) #6#83&.) 12.?#$-') 5&) '@@."'-

certo disagio provocato dai movimenti avia-

menti per i trasporti pubblici a prezzi ridotti.

-.$&) /"-'"-.) +0#) 12'#$.3.$-.) 4) &") %$'5.) 5&)

Partecipiamo a un progetto per incoraggia-

svolgere una funzione di servizio pubblico.

re il car pooling presso i dipendenti delle

Come ribadito in un documento elaborato

aziende presenti sul nostro territorio. Siamo

di recente in collaborazione con i Comuni di

intervenuti presso il Cantone e lo stiamo

Agno e Manno, non possiamo invece condi-

sollecitando tuttora per aumentare la fre-

videre un ampliamento sproporzionato ed

quenza della linea di autopostale che collega

irragionevole delle infrastrutture aeropor-

la stazione FLP di Molinazzo con la stazione

tuali (in particolare un allungamento della

FFS di Lamone-Cadempino, ecc.

pista verso sud) in contrasto con gli obiettivi
3&'"&/+'-.$&)5#&)".6-$&)7.89"&:

A rimorchio arrivano i posteggi selvaggi. A
livello cantonale la battaglia è entrata nel
vivo. Rappresentano un problema anche a
Bioggio? Se sì, quali soluzioni vede?
Anche Bioggio ha ricevuto dal Cantone la richiesta di esaminare la situazione dei posteggi ritenuti abusivi in particolare nelle zone
industriali. Il nostro Comune ha conosciuto
in questi ultimi anni un forte incremento
dei posti di lavoro. Le aziende che abbiamo

-.*&+,/+'+,+,
Felice 2015

Inviateci osservazioni, suggerimenti
e critiche per poter migliorare:
cancelleria@bioggio.ch
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sul nostro territorio sono perlopiù ditte che
Altro snodo centrale è il Piano Viario. Il traf-

lavorano nel terziario i cui dipendenti hanno

!"#$%&'($)#)$"&*&'($+&,$-,$,).()/,.01$2#/&$

5#%1&) .$'$&) 5&) 1'=.$.) -'18#"-#) A#66&@&1&) 3#$)

state facendo per migliorare la situazione?

cui neanche un servizio di trasporto azien-

;1) -$'*+.) 5&) -$'"6&-.) 4) 3#$) ".&) 5') 5#+#""&)

dale (navetta) è ipotizzabile. Il municipio è

9"') 63&"') "#1) /'"+.:) <9$-$.33.) 3'66#$'"-

dell’opinione che è necessario trovare delle

no ancora diversi anni prima di vedere re-

6.19,&."&)5&)+.83$.8#66.)/"-'"-.)+0#)".")

alizzate le soluzioni prospettate dal Piano

entrerà in funzione la nuova linea tramviaria

d’agglomerato del Luganese quali la strada

verso Manno. Dobbiamo quindi intervenire

di circonvallazione di Bioggio e Agno e il po-

+.") B#$8#,,') 1'55.=#) #?#--&='8#"-#) 6.".)

tenziamento della FLP con il prolungo del-

stati realizzati dei posteggi senza la dovuta
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autorizzazione, mentre negli altri casi dob-

$'$#)1#)6/5#)+0#)+&)'--#"5.".)#)-$.='$#)5#11#)

sone giuridiche. Tuttavia dobbiamo ritenerci

biamo agire con la dovuta cautela opponen-

soluzioni condivise nell’interesse dell’intera

ancora privilegiati rispetto ad altri Comuni

doci a misure troppo drastiche e immediate.

nostra regione.

che sono confrontati con impressionanti
riduzioni del gettito d’imposta proveniente

Non dimentichiamo che dalle persone giuridiche domiciliate da noi proviene più della

Un altro dossier caldo è rappresentato dal

dalle società. Noi possiamo contare su con-

8#-D)5#1)".6-$.)%#--&-.)/6+'1#:::

9(3#*&+().#$ ',!:.,1$ ;)$ #3),$ <:&'.,('($ )($

tribuenti attivi in diversi settori economici e

viene applicato uno diverso, ma ora ne pro-

quindi subiamo solo marginalmente le crisi

2&%,.#*#$ &33'(3&4,#),5$ &*.'#$ .(+&$ #'+&,$

ponete uno «armonizzante». Quali i suoi

che possono colpire un unico settore come è

-("())&*(6$ -#77,&+#$ &..()-('",$ )#8,.0$

principali contenuti e come spera venga ac-

stato il caso per il ramo bancario. Per parlare

per il futuro prossimo oppure per ora non

colto dalla popolazione?

di numeri, segnalo che il conto di gestione,

si prevedono cambiamenti?

Prendendo spunto dai Regolamenti che sono

mantenendo il moltiplicatore d’imposta al

La visione cantonale (Piano cantonale delle

già stati adottati in questi ultimi anni o che

59%, chiude con un disavanzo d’esercizio

aggregazioni) prevede nella nostra regione

stanno per essere adottati da diversi Comuni,

di quasi 1,3 milioni di franchi. Il Municipio

un’entità comunale molto più ampia deno-

è stata di recente sottoposta alle Commissio-

ha deciso di non proporre subito un ade-

minata «Malcantone Est» che comprende

ni della gestione e delle petizioni una bozza di

guamento del moltiplicatore comunale, ma

Agno, Alto Malcantone, Aranno, Bioggio,

E#%.1'8#"-.) +0#) '=$#@@#) /"'18#"-#) 3#$-

di attendere la chiusura dei conti 2014. Ma

Cademario, Gravesano, Manno e Vernate.

messo di eliminare le disuguaglianze anco-

anche nel caso di un lieve aumento di mol-

Lo scenario previsto dal Cantone ha otte-

ra in atto nel nostro Comune. Applicando le

tiplicatore d’imposta comunale resteremo

nuto fondamentalmente l’approvazione dei

normative vigenti in materia, in particolare

6#83$#)9".)5#&)7.89"&)/6+'18#"-#)3&G)'--

comuni interessati. Dato che il processo per

il principio di causalità, la proposta di regola-

trattivi del Cantone.

giungere alla costituzione di un Comune di

mento prevedeva l’introduzione di una tassa

tale dimensione sarà ancora lungo e laborio-

sul sacco, una tassa base e una tassa a par-

La carne al fuoco non manca di certo, così

so i Municipi di Aranno, Bioggio e Cademario

ziale copertura dei costi di smaltimento degli

come i dossier scottanti. Piccola provoca-

hanno deciso di continuare per la loro stra-

scarti vegetali, ma con delle agevolazioni di

zione: sempre contento di fare il sindaco?

da, ritenuto che si tratterebbe di un primo

carattere sociale per alcune categorie di uten-

Sì! Fare il sindaco è un compito impegnativo

passo nella direzione auspicata dal Cantone.

ti. Nel frattempo il Cantone ha a sua volta li-

8')'"+0#)8.1-.)%$'-&/+'"-#)>9'"5.)6&)$&#-

L’intenzione è quindi, una volta sottopo-

cenziato all’intenzione del Gran Consiglio un

sce a raggiungere gli obiettivi che ci si è posti

sta al Cantone una proposta aggiornata di

messaggio che propone l’introduzione di una

nell’interesse dell’intera comunità, si riesce

aggregazione dei tre Comuni, di indire una

-'66')691)6'++.)9"&/+'-')')1&=#11.)+'"-."'1#)')

a convincere le forze politiche sulla bontà di

consultazione popolare nel corso della pri-

cui i Comuni dovranno attenersi. Le valuta-

un progetto e si riesce a realizzarlo, convin-

mavera prossima e, se la votazione darà esito

zioni delle due commissioni sono state nella

cendo l’amministrazione comunale sull’im-

positivo, di dare avvio al nuovo Comune con

sostanza di temporeggiare e rimuovere nel

portanza del ruolo che svolge. Talvolta può

le elezioni comunali dell’aprile 2016.

frattempo le disparità di trattamento esisten-

essere logorante e si può essere delusi se tut-

ti all’interno del nostro comune in attesa del-

to non funziona come si vorrebbe, ma grazie

E intanto, funziona - e bene! - la colla-

la decisione del Gran Consiglio introducendo

alla passione per la cosa pubblica questi mo-

borazione a più livelli con Agno e Manno.

una compensazione sulle imposte comunali

menti passano velocemente.

Soddisfatto?

3'$&) '112'88."-'$#) 3'%'-.) 3#$) &) $&/9-&:) F')

Se pensiamo al corpo di Polizia interco-

9"') 3$&8') '"'1&6&) #?#--9'-') 3$#66.) &) 6#$=&,&)

Detto ciò, non possiamo non lanciare l’e-

munale, alla Vedeggio Servizi SA, al piano

cantonali risulta tuttavia che non sussistono

8().#$-,$!)($&))#$":,$=$,)8,.&.&$*&$%#%#-

di sviluppo territoriale denominato Nuovo

le basi legali per attuare la soluzione suggerita

lazione.

Polo Vedeggio, al Piano energetico e alle di-

dalle commissioni. Inoltre, considerate le re-

C#112&88&"#",')5#11#)B#6-#)5&)/"#)'"".)=.-

verse prese di posizioni comuni, non posso

azioni dei comuni alla proposta cantonale e la

glio augurare a tutti di trascorrere un felice e

che esserlo. Si può sempre dire che si sareb-

vicinanza delle elezioni cantonali, dobbiamo

sereno Natale accompagnati da chi vi è più

be potuto fare di più, ma ritengo che quello

aspettarci che ci vorrà molto tempo prima che

caro e di iniziare il Nuovo Anno in salute e

che è stato raggiunto in questi anni di col-

possa essere discussa e accettata, per cui ri-

+.") 1.) 63&$&-.) %&96-.) 3#$) '?$."-'$#) 1#) 6/5#)

laborazione tra i tre comuni è qualcosa di

tengo personalmente che dovrà essere ricer-

che ci attendono. Vi invito quindi sin d’ora a

importante che è riconosciuto sia a livello

+'-.)9")+.83$.8#66.)')1&=#11.)1.+'1#:)7."/5.)

partecipare all’incontro di inizio anno che si

di Luganese, ma anche a livello cantonale.

nella buona volontà di tutte le componenti

terrà domenica 11 gennaio 2015.

Siamo sempre più confrontati con tematiche

politiche. Se l’onere supplementare per chi

+0#)0'"".)+0#)-$'='1&+'".)&)+."/"&)5#1)6&"-

/".$')".")4)8'&)6-'-.)+0&'8'-.)')+."-$&@9&-

golo comune e che richiedono delle risposte

$#)'&)+.6-&)5#11.)68'1-&8#"-.)5#&)$&/9-&)9$@'"&)

concordate. Se pensiamo solo per fare degli

sarà minimo, sono convinto che la popolazio-

esempi ai problemi legati alla sicurezza e alla

ne non si opporrà.

mobilità che cosa può fare un Comune delle
nostre dimensioni da solo! Per raggiungere

Un accenno anche alle Finanze:

ulteriori risultati sarà importante che anche

Bioggio... come sta?

in futuro nei Municipi dei tre Comuni preval-

Bene, anche se dai Preventivi 2015 emerge un

ga la volontà di cooperare se vogliamo supe-

6#"6&@&1#)+'1.)5#11#)#"-$'-#)/6+'1&)5#11#)3#$-
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Seduta del Consiglio Comunale
del 10 novembre 2014
L’acqua, in varie forme, l’ha fatta da padrona
nella seduta di Legislativo del 10 novembre:
gran parte delle trattande discusse dal Consiglio
comunale è infatti riconducibile ad essa.
Nel dettaglio: 11’424 franchi (quota parte

Cimo (via Poréra), di 31’500 franchi per

Sarà inoltre risanato il ponte di accesso al

del 2,842% su un totale di 402’000 fran-

la sistemazione del Riale Sottomurata

nucleo Case del Gatto (Bosco Luganese).

chi) sono stati destinati al risanamento

(zona La Barca), di 515’000 franchi da

L’operazione, anch’essa avallata dal CC,

di impianti di ventilazione presso l’Im-

investire nella sostituzione della con-

costerà 250’000 franchi.

pianto Depurazione Acque di Bioggio,

dotta di collegamento tra il serbatoio

così com’è stato accolto all’unanimità il

di Iseo e la rete di distribuzione di Cimo

Hanno dal canto loro ricevuto l’attinen-

messaggio relativo alle condizioni d’in-

(con la messa fuori uso del serbatoio di

za comunale Carmelo Mangione, Emilio

tegrazione del Consorzio Depurazione

Cimo) e di altri 780’000 franchi per il ri-

Dellanzo, Sara Artusi, Elena Strologo e

Acque Alto Malcantone e del CDA Curio-

6'"'8#"-.)#)1')$&>9'1&/+')5#1)6#$@'-.&.)

Davide Sale.

Novaggio nel CDA della Magliasina.

acqua potabile di Bioggio (Iseo).

E ancora: via libera al credito di 1’836

Tra le trattande non… acquatiche, spic-

interpellanze e mozioni dei consiglieri

franchi (quota parte dello 0,51% di un

ca l’accettazione di un emendamento

comunali: gli interrogativi concerneva-

credito di 360’000 franchi) per ope-

proposto dalla Commissione della ge-

".)'"+.$')12'+>9'()1')%#6-&."#)5#&)$&/9-&)

re di risanamento urgente allo stabile

stione e concernente il Regolamento

e la situazione dei posteggi.

dell’IDA di Madonna del Piano e ad altri

organico dei dipendenti.

;"/"#()&1)H9"&+&3&.)0')$&63.6-.)')5&=#$6#)

73’950 (stessa quota parte, ma investimento totale di 14,5 milioni) per l’otti-

Esso riguarda l’indennità di economia

mizzazione e l’ampliamento del mede-

domestica: in buona sostanza, il dipen-

simo impianto.

5#"-#)+.89"'1#()+.")/%1&)5&)#-D)&"B#$&.re ai 16 anni, riceverà un assegno annuo

I consiglieri comunali hanno anche ap-

di 600 franchi. Un diritto garantito però

provato i crediti di 57’000 franchi da

solo se la prestazione non è già perce-

destinare all’esecuzione di una nuova

pita dal coniuge, dall’ex marito o dal

tratta di canalizzazione della frazione di

convivente.
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Comune: www.bioggio.ch
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Chiesa di S. Maurizio
È davvero un ottimo esempio di collaborazione tra Comune e Parrocchia quello
ammirato in occasione del restauro del
campanile della chiesa San Maurizio: ritenuto che il Comune si è sempre occupato della manutenzione del campanile
e della piazza adiacente, i due enti hanno
infatti convenuto il trapasso di proprietà.
La cerimonia di inaugurazione dei restauri – costati 130’000 franchi - si è tenuta il
21 settembre, giorno in cui è stata anche
organizzata una visita ai reperti archeologici che si trovano sotto la piazza.

Il nuovo alambicco di Bosco Luganese
C’erano anche il consigliere di Stato

di 30’000 franchi (5’000 dei quali resti-

Claudio Zali e il responsabile della regia

tuibili dal Consorzio in 10 rate annuali).

degli alcol per il Ticino, Sergio Peverelli, il 6 settembre all’inaugurazione

Per l’occasione è stato pubblicato un li-

dell’alambicco di Bosco Luganese.

bretto con la cronistoria degli alambicchi
di Bosco Luganese.

Lo stesso è stato finanziato dal Municipio di Bioggio per una spesa globale

>&,7%$%1+(*,<+&)#,;#((%+(+,#(7?%1+@*&%7?+
«Il cimitero è parte della storia del
2#+:)($($"#+($.&*($8&$+&).():.#$"#)$
decoro».
I) 3'$-#"5.) 5') >9#6-') $&A#66&."#) +0#) &1)
Municipio si è chinato sul suo risanamento, che ha interessato più livelli: il
camminamento in granito, il piazzale con
posteggi per disabili, le rampe di accesso
per abbattere le barriere architettoniche
e il risanamento dei muri perimetrali.
Il necessario intervento ha necessitato un
investimento di 492’000 franchi.
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Le «Presenze» di Claudio Taddei

>&$2&/&$"#+:)&*($#/%,.&$!)#$&*$?1@1AB@C$

A Lugano frequenta gli studi e parte del

*D(/%#/,4,#)($-(**D&'.,/.&$2*&:-,#$E&--(,5$

Liceo, ma nel 1981 ritorna a Montevideo

che presenta per l’occasione i suoi ultimi

e termina il Liceo umanistico. Nel 1984

lavori realizzati nel 2014: acrilico, olio,

vince il primo premio categoria solista

/(',3'&!(5$&"<:($F#'.,$($"&'7#)",),1$

del «Festival de La Paz» (Uruguay).

Artista poliedrico e dotato di grande in-

A partire dal 1986 – anno in cui diventa

ventiva, Taddei nasce a Minas (Uruguay)

docente di disegno e pittura – le sue at-

nel 1966 e con i genitori si trasferisce a

tività artistiche svolte tra Europa e Suda-

Montevideo. All’età di 3 anni emigra in

merica si muovono fra pittura e musica, i

Svizzera, paese di origine paterna.

suoi grandi amori.

251114_Qui Bioggio.indd 6
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www.claudiotaddei.com
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Una Polizia più grande e
a misura di bambino

Il raggio di azione della Polizia intercomunale
Agno-Bioggio-Manno dopo essersi allargato
sul territorio di Gravesano, si è ulteriormente
ampliato nel 2014 coinvolgendo Cademario,
Aranno, Vernate e Neggio.
Novità in vista anche per il 2015, quando

cittadini, partendo appunto dai bambini,

6&) .3#$#$D) "#1) +.83$#"6.$&.) 5#/"&-&=.()

cogliendo anche l’occasione per spiegare

di cui farà parte pure il Comune di Alto

loro alcune regole di comportamento, il

Malcantone. Nessun cambiamento, in-

rispetto degli altri e delle norme di sicu-

vece, per la sede che rimane quella di via

rezza che potranno far fruttare nel corso

Pianoni 1 a Bioggio.

degli anni.

Un passo importante per mantenere e

Prevenzione e sensibilizzazione che si

ulteriormente incrementare l’alto grado

concretizzano anche in altri modi e ri-

5&)6&+9$#,,')%'$'"-&-.)/".$':)!)=&6-.)+0#)

ferendosi ad altre fasce di età, come ad

certe cose è meglio impararle già da pic-

esempio utilizzando i «radar amici» e

coli, segnaliamo il lavoro di sensibiliz-

- due volte al mese - facendo ricorso al

zazione dei bambini in età scolare svolto

«radar nemico».

dalla Polizia stessa che, annualmente,
visita le scuole elementari e dell’infan-

Doveste notare qualcuno compiere azioni

zia del comprensorio. Una via intelli-

che giudicate sospette, potete contattare

gente per allacciare un contatto con i

la Polizia telefonando allo 091/610.20.10
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Polizia comunale ABM
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Orari di apertura:
-,*Y*461*@'--6*:89<<*'--6*:=9<<
Per casi urgenti, se non è possibile
raggiungere la polizia comunale,
K#2*(%1+,7?%#$#(+,%!,4%77?+@*,9+!!#,
polizia cantonale al no. 117
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L&+(F%#5,+N7%+&)#,+,(%:#($%*M,
abbiamo un Piano
!*+&#",')#)$&63'$8&.)#"#$%#-&+.K)3#$)".&)".")6&)-$'--')
soltanto di belle parole o belle intenzioni.
Dopo la Polizia e la Vedeggio Servizi, è

energetico». Qualche esempio concreto?

Volete ad esempio cambiare la caldaia di

nata una terza collaborazione intercomu-

«Dobbiamo porci delle domande del tipo:

casa vostra? Lo Sportello può spiegarvi

nale con Agno e Manno, che si concentra

vale la pena montare una centralina su

>9'1&)=#$&/+0#)+."=&#"#)B'$#()>9'"-&)#)>9'1&)

appunto su queste tematiche. Da qui la

quell’acquedotto? Risparmio qualcosa se

opzioni avete. Oppure segnalarvi eventuali

creazione di un Piano energetico inter-

coibento il tetto della scuola o prima vale la

incentivi. «A mio avviso – continua Poretti

comunale e di uno Sportello Energia. «In

pena risanare l’illuminazione pubblica? Le

– è importante che l’ente pubblico più vi-

pratica – spiega Marco Poretti, capodica-

domande e le sollecitazioni non mancano».

cino al cittadino abbia le idee in chiaro su

stero Energia – abbiamo declinato a livel-

J2.@&#--&=.)/"'1#)4)5&+0&'$'-.K)-$'6B.$8'$#)

cosa conviene fare e quando: come consu-

lo comunale la politica energetica dettata

il Piano energetico intercomunale in uno

matore di energia il Comune deve dare l’e-

dalla Confederazione, rispettivamente dal

strumento che tutti conoscano e questo allo

6#83&.)#5)#66#$#)&1)3&G)#*+&#"-#)3.66&@&1#()

Cantone. E per portare avanti questo im-

scopo di ottimizzare il fabbisogno energeti-

destinando ad esempio a riscaldamento e

portante progetto ci siamo avvalsi della

co del comprensorio. Come dire che, come

illuminazione solo le risorse strettamente

consulenza della Enermi Sagl.

spesso accade in una realtà comunale, tutti

necessarie».

sono chiamati a fornire il loro contributo. E
Ai nostri tre Comuni interessa molto il mi-

non a caso, come detto, è nato lo Sportello

croambito energetico, ritenuto che esso è

Energia: «È a disposizione della popolazio-

essenziale per il sano sviluppo del tessuto

"#)5'1)B#@@$'&.)LMNO)#).?$#)9"')+."691#",')

economico e sociale, la cui valenza è secon-

gratuita e itinerante nei tre Comuni. I cit-

da soltanto alla fornitura di acqua potabile.

tadini hanno diritto a un’ora di consulen-

La consulenza ci aiuta a capire dove e quan-

za generale su tutto quanto ruota attorno

do ha senso investire o spendere in ambito

'112#*+&#",') #) '1) $&63'$8&.) #"#$%#-&+&P:)
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Sportello energia
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Quando il gioco si fa bello…
Evviva la Ludoteca!

In un’epoca dominata dalla tecnologia, parlare
di una Ludoteca ha un sapore quasi romantico.
Bioggio (Centro San Maurizio) ha la grande

'--&=&-D) #S-$'T) '1/"#) 5&) 3.-#$) $&3'$-&$#) +.")

fortuna di ospitarne una sul suo territo-

nuovo slancio. Insomma: ci si dà molto da

rio: si tratta della Ludoteca Al Trenino, che

fare per garantire un servizio di assoluta

quest’anno ha festeggiato il traguardo dei

qualità. La Ludoteca conta comunque su

20 anni di esistenza. In pratica si tratta di

un’utenza fedele che usufruisce con entu-

un luogo in cui vengono messi a disposi-

siasmo sia del noleggio dei vari giochi che

zione dei giochi così come i libri in prestito.

delle attività proposte. La fonte principale

Di strutture simili non ce ne sono tantis-

delle entrate resta la quota sociale annua

sime, basti pensare che in Ticino sono 10

(30 franchi per socio/anno scolastico) e

#) &") Q=&,,#$') R3'$1&'8.) 5&) >9#11#) '*1&'-#)

l’incasso dei noleggi (da 2 a 8 franchi per

all’Associazione Svizzera Ludoteche) 380.

i non soci). I giochi a disposizione in Ludoteca sono sempre all’incirca 500 e sono

Quella di Bioggio è da sempre gestita inte-

destinati a ogni età.

ramente da volontari e durante questi anni
la frequentazione della Ludoteca ha subito

Una curiosità: i suoi più accaniti frequenta-

alti e bassi: ad una partenza entusiastica

tori sono i bambini dai 3 ai 4 anni. Dician-

sono seguiti alcuni anni abbastanza rego-

nove i volontari attivi nel 2014-2015.

lari; successivamente le ludotecarie hanno
dovuto rivedere a più riprese le modalità di
promozione (orari di apertura, informazio"#) '&) 7.89"&) 1&8&-$./() .$%'"&,,',&."#) 5&)
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Appuntamenti 2015
18 gennaio
T:*?6""')$*
::*#655%')$*
T<*&'%($*
:*'A%)-6* *
;C*'A%)-6**
\*&'??)$*
T<*&'??)$*
31 maggio

Cinema
U'"@))*N)'"Z6
G/6-)6%*@)*K'%"64'-6
K$"#6%6"('
K'BB)'*'--.[$4$
J6%'/'*@)*?)$B$
N)$B$*@6--.MB'
N)$%"'/'*]'A-'
/+'#,OPQ,#@%2%1E

D*&1#@%M
Stefania Collenberg
F6-9*<D:*C<<*;=*=<*E*<^D*8T^*T^*=\
R(&+!!#,-*@%&+!!%,
F6-9*<D:*C<=*:C*\C*E*<^C*TTD*:C*\C
-,@$/6B''-/%6")"$V?&')-9B$&
Orari di apertura:
-,*_*?)$1*@'--6*<D9<<*'--6*:<9T<
461*@'--6*:=9:=*'--6*:^9T<
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D?%,:*(7#,4#F#S

Da uno studio promosso dalla Confederazione è emerso
che nel 2010 l’onere per la pulizia dovuto al...
111*,..(',)3$ )(,$ 2#+:),$ ($ )(,$ .'&/%#'.,$

Per contrastare gli abusi manifesti, ci sia-

pubblici ammontava a circa 192 milioni

mo dotati di un sistema di videosorve-

di franchi… Una bella cifra!

%1&'",')+0#)+&)0')3#$8#66.)5&)&5#"-&/+'$#)
alcuni autori di tali deplorevoli atti.

Noi abbiamo deciso di adottare, come
altri Comuni ticinesi, un’ordinanza che

Speriamo che con la collaborazione e la

permette di sanzionare chi non rispetta

sensibilità civile di tutti si possa evita-

il suolo pubblico e i beni amministrativi

re l’applicazione delle sanzioni previste

attraverso comportamenti riconducibili

dall’ordinanza che possono ammontare

appunto al littering, ovvero all’abbando-

sino a un massimo di 10’000 franchi.

".)5#&)$&/9-&)"#11#)'$##)39@@1&+0#()#)".")
negli appositi bidoni o cestini dell’immondizia. Il littering (con il vandalismo)
è oggi un problema sociale sentito, che
6&) $&A#--#) "#%'-&='8#"-#) 6911') >9'1&-D)
di vita, sul senso di sicurezza negli spazi pubblici, sull’immagine dei Comuni e
sui costi per la pulizia. L’impegno a lottare contro questi fenomeni deve quindi
riguardare tutti: la popolazione, i rivenditori di prodotti di consumo e i Comuni.
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D*<#,T,%!,F(#N1%<$*U
!-*?%'`/)+&$*3*,"'*&'")#60'()$"6*
5'+'/'*+,--.6a%6++)$"6*@6--'*A%$A%)'*
B%6'/)4)/b*/%'&)/6*)"/6%46"/)*A)>$%)B)*
+,-*/6++,/$*,%5'"$9*c,60)*46"?$"$*
B$"+)@6%'/)*'>)*@)*4'"@'-)+&$*6*A,")/)*
+6B$"@$*-6*-6??)*4)?6"/)9*F'-4$-/'*3*
B$%%6-'/$*'-*A%$A%)$*"$&6*@.'%/6*d/'?e*
@)f$"@6"@$-$*B$&6*#$++6*,"*-$?$9*
D?+,7*<#,T,%!,!%@+(%&FU
!-*-)>6%)"?*3*,"*B%6+B6"/6*&'-B$0,&6*
BX6*46@6*)*%)7,/)*?6>'/)*$*'55'"@$"'/)*
B$"*"$"B,%'"('*"6--6*'%66*A,55-)BX6*
)"46B6*BX6*"6?-)*'AA$+)/)*5)@$")*$*
B60)")*@6--.)&&$"@)()'9*!-*-)>6%)"?*"$"*
X'*")6"/6*)"*B$&,"6*B$"*-$*+&'-/)&6"/$*
@6)*%)7,/)*@$&60)B)I*)"@,0%)'-)*
$*'%/)?)'"'-)*BX6*&)%'*'*%)@,%%6*)*B$0)*
@6--$*+&'-/)&6"/$9
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B+@%,!#,&*'(#,3VV,&+!,1.*,W.*1%9%#&*

2D=$:)DGHH$%('$.:..#5$/,$/&1

Un caso concreto

Appena l’acqua è tornata potabile la po-

E anche Bioggio ne ha una.

È il 16 ottobre: quel giorno l’acqua non

polazione è stata debitamente informa-

',/:*.I$%#.&7,*(1$2#+($"#+:),"&'*#$)(*$

-'()9-&1&,,'"5.)'"+.$')12#*+'+#)3$.+#59-

più breve tempo possibile?

ra appena descritta e applicata poi anche

L’APP è disponibile per IPhone e Android
e può essere scaricata gratuitamente

a inizio novembre, in un caso analogo

dall’Apple Store o da Google Play. Con un

In più modi: il responsabile dell’acque-

semplice «clic» potete quindi accedere a

dotto ha avvisato la popolazione con un

tutte le principali informazioni concer-

volantinaggio porta-porta appena rice-

nenti il Comune, conoscere le date delle

vuta l’informazione di non potabilità da

manifestazioni e molto altro.

parte del Laboratorio cantonale.

;".1-$#() '--&='"5.) 1#) ".-&/+0#) <960) 3.-

Contemporaneamente l’avviso è stato

tete ricevere in tempo reale gli avvisi da

esposto agli albi comunali, sul sito inter-

parte dell’azienda Acqua Potabile, della

net comunale e inserito anche nell’APP del

Polizia, ecc., nonché segnalarci eventuali

Comune, nonché

disservizi sul territorio.

locali.

capitato ai Mulini di Bioggio.

annunciato sui media

3@+&1%,#!,2*'(*,7#&+S

Avere un cane comporta anche alcune responsabilità «sociali». Tra queste ce n’è
una un po’ scomoda, ma imprescindibile:
quando il vostro amico a quattro zampe fa
un bisognino occorre che voi lo raccogliate,
perché lui non lo può fare. Vi piace ritro-

Con la campagna «Cani Puliti»
il Comune di Bioggio contribuisce
#,<+&<%;%!%))#(+,%,7%@#9%&%,<.!,
problema delle deiezioni canine
non raccolte dai priorietari dei cani.

varvi con qualcosa di sgradevole appiccicato sotto la scarpa? Crediamo di no…
Una seconda importante ordinanza adottata negli scorsi mesi concerne proprio la
custodia dei cani, che più che alani, boxer
o chihuahua interessa i loro padroni visto
che disciplina le responsabilità e il comportamento che proprietari e detentori
devono assumere nella loro custodia.

>&,4%77*!*,F+'*,9#,4#(1+,9%,*F&.&*,
contribuisce a un grande risultato:
tenere pulita Bioggio e le sue frazioni!

251114_Qui Bioggio.indd 11

Il guinzaglio è di rigore nelle aree pubbliche, così come è d’obbligo rispettare questo semplice principio: «La mia libertà
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J*!*&1#(%,+,:+7%#!%8,X(#)%+S,
Fatevi avanti…

Il volontariato è uno dei pilastri su cui poggiano
le attività di una comunità.
Se non ci fossero persone che si mettono

dell’Istituto scolastico, le attività legate alla

avvenire il rischio è di dover rinunciare a

a disposizione per pensare, organizzare e

parrocchia, l’organizzazione di varie mani-

diverse prestazioni e diventare un Comune

mantenere vive tradizioni, eventi o ma-

festazioni, ecc.».

dormitorio». Cosa si sente di dire a chi magari vorrebbe farsi avanti, ma ancora ten-

nifestazioni, be’ molti di questi sparirebQual è l’identikit del volontario? «Appar-

tenna? «Una cosa sola: fatevi avanti perché

tiene a ogni ceto sociale e rappresenta ogni

abbiamo bisogno di voi!». E a chi questo

«Al giorno d’oggi – conferma il vicesin-

fascia d’età. Il suo unico scopo è rendersi

passo lo ha invece già compiuto? «Ai no-

daco Daniele Bianchi - è impensabile che

utile al prossimo, senza chiedere nulla in

stri volontari dico grazie. Grazie per tutto

un’autorità comunale possa rinunciare a

cambio. Si tratta di persone che con mode-

quello che fate, siete il fulcro del Comune.

chi presta volontariato. Senza queste per-

stia regalano agli altri il loro tempo libero e

State pur certi che vi teniamo stretti: siete

sone nel nostro Comune, ma sono certo

le loro conoscenze, magari rinunciando ad

un bene insostituibile!».

'"+0#)&")-'"-&66&8&)'1-$&()6'$#@@#)&")#?#--&)

attività personali o familiari. E in una so-

molto arduo svolgere molteplici attività a

cietà dove si tende a rincorrere il proprio

favore della comunità».

benessere e in cui si è diventati più indivi-

bero. E vale anche per Bioggio.

dualisti e per certi versi egoisti, è bello poCosa fanno i volontari di Bioggio? «Fanno

ter contare su di loro». Purtroppo ultima-

molto. Operano in diverse attività a favore

mente in determinati ambiti si registra un

della popolazione e negli ambiti più dispa-

progressivo «invecchiamento» dei volon-

rati. Cito ad esempio il Centro diurno per

tari. «Sì, è vero. Nel prossimo futuro, un

gli anziani, le società sportive, la ludote-

ricambio generazionale è tanto auspicabile

ca, la biblioteca, l’assemblea dei genitori

quanto necessario. Se questo non dovesse

251114_Qui Bioggio.indd 12
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Una cerimonia molto apprezzata e semplice come semplici sono i volontari.
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C*,!#2*(*,W.%

Per conoscere meglio i nostri dipendenti comunali, vi proponiamo
da questo numero una serie di interviste con chi lavora con noi.
Cominciamo da Simona Reimann.
Di che cosa si occupa in seno all’ammini-

Un altro aspetto positivo è il contatto con la

Avesse una bacchetta magica, cosa toglie-

strazione comunale?

gente.

'(77($($&33,:)3('(77($&*$/:#$2#+:)(K

Mi occupo dei Servizi Cancelleria e Controllo

;1)-$'*+.)4)5&)6&+9$.)1')3$&8')+.6')+0#)'"-

abitanti; sono inoltre sostituta del Servizio

Quali sono i suoi hobby e i suoi interessi?

drebbe eliminata. Aggiungerei invece qual-

sociale e coordinatrice del Servizio PECo.

Sono una ragazza sportiva e mi dedico a di-

che infrastruttura comunale, così come an-

verse discipline, come il nuoto, la corsa, la

che le sagre e feste di paese di cui il Comune

J&$ <:&).#$ .(+%#$ *&8#'&$ %('$ ,*$ 2#+:)($ ($

bici e la montagna. Mi piace leggere e uscire

è piuttosto carente.

come è arrivata a Bioggio?

in compagnia di amici. Dimenticavo: mi di-

Ho iniziato come apprendista nel 2006. Dal

verto anche a sperimentare in cucina.

2008 sono impiegata a tempo parziale. In

L$"M($-,'($-(*$2().'#$/%#'.,8#N',"'(&.,8#K
Ora è una struttura poco funzionale.

parallelo ho infatti portato avanti gli studi

H&'*,&+#$-(*$2#+:)(6$"#+($/,$8,8($

superiori in economia aziendale alla Supsi,

a Bioggio?

La vita è?

dove mi sono laureata nel 2012, e succes-

Sono nata e cresciuta a Bioggio. Un piccolo

Un dono prezioso da gustare ogni giorno.

sivamente in Risorse umane. Dal 2015 sarò

Comune che, grazie alle recenti aggrega-

impiegata al 100%.

zioni, ha aggiunto un valore paesaggistico
al suo territorio. Ci sono sicuramente tutti

2#/&$*($%,&"($-(*$/:#$*&8#'#K

i servizi utili. Ahimé, se ci si vuole spostare

Sicuramente apprezzo la sua varietà: in un

con la propria vettura la situazione risulta

Comune di piccole-medie dimensioni le

'66'&) 5&*+.1-.6':) H') -9--.) 6.88'-.) >9&) 6&)

mansioni del mio settore sono molteplici.

vive bene!
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3;;*&#$+&1%,4*'+FF%,7*$.&#!%,OPYZ

J(.,(),$3,0$:)&$.(//('&$%#/.(33,#$%('$

Non disponi di un abbonamento per i

l’anno in corso e desideri rinnovarla?

posteggi comunali e vuoi richiedere la
.(//('&$%#/.(33,#$$%('$,*$AB@CK

Per il rinnovo dell’abbonamento del posteggio bisogna presentarsi personal-

Per richiedere l’abbonamento di posteggio

mente alla Cancelleria comunale, durante

devi adempiere ad uno dei seguenti criteri:

gli orari di apertura dello Sportello, mu-

•

niti dell’attuale tessera per la convalida

)

+."-$'--.)52'*--.

per l’anno 2015. La tassa del rinnovo del-

•

Nessun posteggio disponibile presso

•

Domicilio nelle frazioni, Bosco

la tessera, fr. 100.- per posteggio esterno
e fr. 600.- per posteggio coperto, verrà

Nessun posteggio disponibile nel

la propria abitazione di proprietà

riscossa al momento della sua convalida

Luganese, Iseo, Cimo, Gaggio e

presso la Cancelleria comunale.

utilizzo dei mezzi pubblici per
recarsi al lavoro

Il termine ultimo per il rinnovo della
tessera è venerdì 16 gennaio 2014.

•

Posteggio già occupato da un altro
membro della famiglia

2'*%)BX)60'*@)*',/$%)(('()$"6*@6-*A$W
06??)$*4'*A%6+6"/'/'*'--'*K'"B6--6%)'*
B$&,"'-6*/%'&)/6*-.'AA$+)/$*#$%&,-'%)$*
B$&A)-'/$*)"*/,>6*-6*+,6*A'%/)*B$%%6@'W
/$**@'-*B$"/%'>$*@)*-$B'()$"6I*6+B-,+)*)*
A%$A%)6/'%)*@)*'5)/'()$"6*6*B$-$%$*BX6*
#'""$*%)BX)60'*A6%*-.,/)-)(($*@6)*&6(()*
A,55-)B)9*
S6%*g,'-+)'+)*,-/6%)$%6*)"#$%&'()$"6*
4)*)"4)/)'&$*6*4$-6%*-6??6%6*-.$%@)"'"('*
+,)*A$06??)*B$&,"'-)*+,-*+)/$*i65*
B$&,"'-6*diii95)$??)$9BXe*$*A%6++$*
-'*K'"B6--6%)'9
=%7*(9%#$*,7?+,%!,&.$+(*,9%,4*'+FF%,
T,!%$%1#1*8,C&,7#<*,9%,.&,&.$+(*,7*:%7.*,9%,(%7?%+'+,!+,1+<<+(+,2+((#&&*,
(%!#<7%#1+,6&*,#9,+<#.(%$+&1*,9+!!#,
9%:*&%;%!%1E8
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Numeri utili

3$$%&%'(#)%*&+,
Comune di Bioggio

Sicurezza e salute

Scuole e biblioteche

Cancelleria comunale
<D:*C::*:<*=<
B'"B6--6%)'V5)$??)$9BX

Polizia comunale
<D:*C:<*;<*:<
)"#$VA$-)()'W'5&9BX
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