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Amministrazione

SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine e cari concittadini,
ricordo che da alcuni anni è attivo il nostro sito internet www.arogno.ch, dove troverete tutte le
principali informazioni riguardanti i vari servizi del Comune, oltre agli enti e associazioni attive sul
nostro territorio.
Per quanto riguarda i dati storici in collaborazione con la Commissione Culturale, abbiamo
pubblicato 3 volumi della collana “Arogno racconta”, nei quali viene ripercorsa la storia del nostro
villaggio, delle sue genti e dei suoi luoghi.
Ulteriori informazioni le potrete trovare sul bollettino semestrale “Arogno informa”, che 2 volta
all’anno viene recapitato a tutti i fuochi. Nello stesso abbiamo a disposizione una pagina sulla
quale hanno diritto di esprimersi tutti i nostri cittadini, raccontando storie, aneddoti e vicende varie.
Da circa un anno abbiamo creato un archivio della memoria dove, con la collaborazione di una
professionista, vengono raccolte e registrate le testimonianze dei nostri anziani, questo per
permettere di sentire in viva voce i vari racconti.
Arogno ha superato da poco più di 2 anni le 1000 unità, confermando che la migliore qualità di vita
rimane una prerogativa importante di cui soprattutto i nostri giovani vanno alla ricerca.
Con i nuovi orari dei trasporti pubblici, in vigore da metà dicembre, sono migliorati i collegamenti
con i principali centri della regione, offrendo una valida alternativa all’automobile, nel rispetto
dell’ambiente e del territorio.
Le frazioni di Pugerna, Devoggio, Canöva e Beretta, offrono un’allettante attrattiva per coloro che
amano la natura, con comode passeggiate in mezzo al verde e con lo stupendo scenario che
Pugerna offre sul Golfo di Lugano.
Per coloro che amano la montagna il Monte Generoso, passando dall’Alpe di Arogno, offre agli
escursionisti uno scenario invidiabile.
Sul versante opposto abbiamo il monte Sighignola da dove si può ammirare un incantevole
panorama che va dal Golfo di Lugano al Monte Rosa.
Passando agli argomenti concreti siamo pronti ad affrontare un nuovo quadriennio ricco di tante
sfide.
Tra le più importanti tengo a sottolineare come il Consiglio Comunale abbia già stanziati i relativi
crediti per i lavori di separazione delle acque, che sono da poco iniziati, all’interno del nucleo.
Seguiranno le opere di moderazione del traffico ed importanti interventi di manutenzione sulle
strade comunali.
Sul tavolo anche alcune importanti varianti di Piano Regolatore che ci permetteranno di completare
questo fondamentale strumento che il Municipio ha a disposizione per la gestione del territorio.
Per quanto concerne il programma del quadriennio nella seduta di Consiglio Comunale del mese
di gennaio prossimo, verrà presentato il nuovo piano finanziario, peraltro costantemente
aggiornato, unitamente alle linee direttive per la nuova legislatura.
Tra le altre cose affronteremo in modo approfondito il tema delle aggregazioni, che è pure stato
oggetto di una mozione in Consiglio Comunale e che ci permetterà di definire gli obiettivi che
dovremo conseguire nell’intento di rilanciare il nostro Comune.
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Ufficio controllo abitanti: movimento della popolazione
L'Ufficio controllo abitanti nel corso del 2008 ha registrato le seguenti variazioni della popolazione:
45 nuovi arrivi, 36 partenze, 13 nascite e 14 decessi (di cui 6 al Tusculum).
Al 15.12.2008 Arogno contava 1025 abitanti, di cui 968 con regolare domicilio e 57 con permesso
di soggiorno o di lavoro.

Carta giornaliera FFS
Nel corso del 2008 il Municipio e la Cancelleria sono stati a più riprese sollecitati, sia per iscritto
che tramite il telefono, per richiedere se il Comune di Arogno disponesse della Carta giornaliera,
messa a disposizione dei Comuni da parte delle FFS.
Considerato che la carta giornaliera FFS costa Fr. 9'775.- annui, i Comuni di Melano, Maroggia,
Bissone, Rovio ed Arogno hanno discusso e cercato una collaborazione intercomunale, alfine di
eventualmente comprare tale carta, con una suddivisione dei relativi costi tra i 5 Comuni della
regione.
Informiamo la popolazione che tale operazione non è andata in porto e pertanto i Comuni
sopraindicati nel 2009 non disporranno della carta giornaliera FFS per i Comuni.
Per conoscere quali Comuni dispongono della carta e per quali giorni è ancora disponibile, basta
visitare il sito internet www.swisstrotter.ch, che vi potrà fornire tutte le indicazioni in merito e dal
quale si può prenotare la carta per il giorno desiderato.

Assicurazione RC per biciclette
Grazie alla collaborazione dell’Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che mette a
disposizione dei Comuni i contrassegni per l’assicurazione RC delle biciclette, a partire dal 7
gennaio 2009 saranno in vendita presso la Cancelleria comunale le vignette 2009 al prezzo di
favore di Fr. 6.50.

I cittadini dicono la loro
Questo spazio è riservato alle sollecitazioni di tutti i cittadini che vorranno esprimersi sulle attività
del Comune: osservazioni, critiche educate e costruttive, idee nuove, apprezzamenti.
Non tutti gli scritti potranno probabilmente essere pubblicati, ma vi assicuriamo che ogni lettera
sarà oggetto di esame serio.
Abbiamo inoltre deciso, di comune accordo, di non pubblicare critiche personali nei confronti
soprattutto dei dipendenti comunali e dei Municipali, ma di segnalare tali osservazioni direttamente
al Municipio, che sarà quindi responsabile per eventuali provvedimenti in merito.
Per ragioni organizzative, vi chiediamo di voler trasmettere i vostri articoli alla Cancelleria
comunale su supporto informatico (dischetto, CD o altro), utilizzando l'indirizzo di posta elettronica
comune@arogno.ch, oppure di redigerlo con una macchina da scrivere. Non si accettano articoli
manoscritti.
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Sicurezza pubblica
Disposizioni in caso di neve e gelo
Il Municipio di Arogno, in previsione di possibili nevicate, riservate le norme della legge federale e
cantonale sulla circolazione stradale, in applicazione dell'art. 107 LOC e dell'ordinanza 23.11.2006

ricorda

1. lo sgombero di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli
accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. è vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio
di autoveicoli ai margini della strada e nei parcheggi nel nucleo, segnatamente alla Froo,
Opera Pia e Stráda di Scöll.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio
di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. i proprietari di stabili, o i loro amministratori, devono munire i tetti e le pensiline verso le strade
e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o
lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta
di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. è vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere
durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve
causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per
eventuali danni viene declinata.
7. i rami sporgenti sulla strada e altri oggetti che invadono il campo stradale devono essere
eliminati. In caso contrario i costi di rimozione saranno addebitati al proprietario.
8. la neve proveniente dai mezzi per lo sgombero viene ammucchiata di regola sul lato della
strada dove sono poste le caditoie.
9. ogni violazione delle citate disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.
Tenuto conto dei disagi causati dalle precipitazioni nevose e dal gelo, confidiamo nella
collaborazione e comprensione degli utenti verso gli addetti al servizio e il Municipio, e per questo
vi ringraziamo anticipatamente.
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Educazione
Il servizio medico dentario scolastico
Per meglio comprendere questo servizio e per chiarire alcuni cambiamenti avvenuti, ci
permettiamo di scrivere alcune considerazioni
Ecco in sintesi alcuni articoli o parti di essi, estratti dal regolamento cantonale:
Prestazioni fornite
Art. 2 1. Il SDS si rivolge ad ogni allievo delle scuole obbligatorie pubbliche e private, domiciliato
o residente nel Cantone.
2. Esso fornisce, fino a un importo massimo di CHF 700.-- per allievo e anno, prestazioni di
prevenzione quali la profilassi collettiva, la profilassi individuale, la diagnosi come pure le
prestazioni di cura.
Accesso alle prestazioni
Art. 3
Le prestazioni di profilassi collettiva sono obbligatorie, mentre le altre prestazioni di cui
all’art. 2 sono fornite solo agli iscritti al SDS.
Iscrizione ed esclusione
Art. 4 1. L’iscrizione al SDS avviene all’inizio di ogni anno scolastico mediante dichiarazione dei
genitori o tutori registrata nel libretto di controllo.
2. Gli allievi che trascurano gravemente ed abitualmente le misure profilattiche (specialmente la
pulizia dei denti e la limitazione del consumo di dolciumi) possono venir esclusi dal SDS, previo
avviso scritto alle famiglie.
Medici dentisti e circondari
Art. 5
1. La cura è affidata al medico dentista scolastico di circondario. Eccezioni possono
essere autorizzate dall’Ufficio della Sanità.
2. La competenza per la nomina dei medici dentisti scolastici è delegata al Dipartimento. Essa
avviene previo pubblico concorso e con attribuzione dei rispettivi circondari.
3. Possono essere nominati solo medici dentisti autorizzati al libero esercizio nel Cantone. La
durata in carica è di regola di quattro anni.
Per quanto riguarda i costi, sono subentrati alcuni cambiamenti, che entreranno in vigore con la
fatturazione dell’anno scolastico 2008-2009.
Una parte dei costi viene assunta dal Cantone e una parte dal Comune, secondo una percentuale
(per Arogno è il 46% )
I Comuni, sulla loro quota parte, possono chiedere ai genitori una partecipazione ai costi.
Vecchio sistema
Sulla parte a carico del Comune, per ogni allievo, veniva applicata una percentuale in base al
reddito imponibile secondo la seguente tabella:
20% sino a 40 000 di reddito imponibile
30% sino a 50 000
40% sino a 60 000
50% sino a 70 000
70% oltre il 70 000
Al di sotto dei 30 000 CHF non poteva essere imposta una
partecipazione alle famiglie. Il reddito imponibile è desunto dalla tassazione dell’anno precedente!
Costi totali per l’anno 2007-2008
Per l’anno scolastico 2007-2008 i costi totali del servizio ammontano a 14.537.00 CHF per 66
allievi curati con una media per allievo di 217.55 CHF.
Costi a carico del Cantone : 5 777.20
Costi a carico del Comune : 8 579.80, in parte recuperabili dalle famiglie.
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Nuovo sistema a partire dal 2008-2009
I costi per allievo sono ora suddivisi in costi riguardanti la profilassi ed in quelli riguardanti le cure
dentarie.
I costi riguardanti la profilassi saranno a carico del Cantone e dei Comuni, le famiglie non
potranno essere chiamate in causa.
I costi per le cure dentarie saranno in parte a carico delle famiglie, secondo questa nuova
ripartizione:
Limite del reddito imponibile
Percentuale di contributo
Percentuale a carico delle
comunale
famiglie
Fino a 20 000
60%
40%
Da 20 001 a 30 000
40%
60%
Da 30 001 a 40 000
30%
70%
Da 40 001 a 50 000
20%
80%
Sopra i 50 000
100%
Per chiarire meglio il nuovo sistema ecco degli esempi:
Allievo A: costo massimo 700 CHF di cui 386 cure dentarie e 314 profilassi
Costi a carico del Cantone : 169.60 CHF ( 54 % di 314 )
Costi a carico del Comune : 144.40 CHF ( 46% di 314)
Costo a carico della famiglia (reddito imponibile 27 000 CHF) : 231.60 CHF ( 60% di 386)
Allievo B : costo massimo 97 CHF di cui 0 cure dentarie e 97 profilassi
Costi a carico del Cantone : 52.40 CHF ( 54 % di 97 )
Costi a carico del Comune : 44.60 CHF ( 46% di 97)
Costo a carico della famiglia (reddito imponibile 27 000 CHF) : 0 CHF
È possibile richiedere in Comune, se lo si ritiene necessario, il dettaglio delle
cure e dei relativi costi per ogni prestazione ricevuta dal proprio figlio.
Con il nuovo sistema si premia maggiormente chi si occupa della cura
quotidiana dei denti.

Cultura e tempo libero
Il calendario delle manifestazioni
Permettetemi di iniziare ringraziando tutti i membri della commissione culturale e tutti coloro che
hanno lavorato e sostenuto le manifestazioni fin qui svolte, solo grazie all’impegno di tutti si è
potuto ottenere ottimi risultati.
Il programma per il 2009 oltre a presentare alcune novità riproporrà quelle manifestazioni che da
alcuni anni riscuotono un ottimo successo.
A partire da gennaio 2009 sul sito internet del comune è a disposizione un calendario dove
saranno riportate le date di tutti gli eventi.
Tutti coloro che intendono proporre manifestazioni sono invitati ad annunciarsi in forma scritta,
oppure tramite e-mail all’indirizzo comune@arogno.ch. L’intento oltre ad offrire un’informazione
continua all’utenza è quello, nel limite del possibile di evitare la concomitanza di eventi. Per questi
motivi confidiamo nella collaborazione di tutte le società e di tutte le persone che intendono
proporre giornate di svago, corsi o altro.
Per coloro che non dispongono di internet il calendario delle attività sarà esposto all’albo comunale
in forma trimestrale.
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Agevolazioni per la popolazione
Il negozio 3Rsport di Mendrisio ha accettato con entusiasmo la proposta di praticare prezzi
speciali per la popolazione di Arogno, proponendo uno sconto del 15%.
Tale sconto è valido per tutta la merce che si trova in negozio. Per tutti i servizi, quali per esempio
regolazione attacchi sci, non sono praticati sconti. Inoltre per merce che deve essere ordinata la
valutazione spetterà al punto vendita il quale ha libertà di decidere se praticare il medesimo
sconto, uno sconto ridotto o nessun sconto.
Tutti gli interessati possono ritirare gratuitamente presso la cancelleria comunale la tessera che da
diritto alle prestazioni sopra descritte.
Sul sito Internet del comune trovate una lista con indicati i gruppi di merce disponibili. Coloro che
non hanno la possibilità di visionare le informazioni via Internet le possono richiedere alla
cancelleria.
Ringraziamo il negozio dell’agevolazione che offre alla popolazione.

Indirizzo:
3Rsport
Via Praella 12 6850 Mendrisi
Tel. 091 646 42 70
Fax. 091 646 94 46
E-mail 3rsport@3rsport.ch
www.3rsport.ch

50 anni di Swissminiatur
Il 2009 segnerà per Swissminiatur il significativo traguardo dei 50 anni di esistenza
dell’esposizione all’aperto di riproduzioni in scala 1/25 degli edifici e monumenti più belli e
caratteristici di tutta la Svizzera.
Per sottolineare l’importante anniversario, Swissminiatur ha deciso di offrire ai Comuni svizzeri la
possibilità di acquistare per i propri concittadini dei biglietti d’entrata al prezzo speciale di Fr. 5.-.
Pertanto a partire dalla primavera 2009, i domiciliati ad Arogno che intendessero visitare
l’esposizione a Melide, potranno acquistare i biglietti d’entrata presso la Cancelleria comunale, al
prezzo sopraindicato.
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Sanità e socialità
Il Servizio Sociale
Da sei mesi è stata assunta una nuova operatrice sociale, alcuni di voi hanno avuto modo di
apprezzare il prezioso lavoro che svolge, mentre, la maggioranza probabilmente a fatica ricorda il
suo nome. Pertanto approfittando di questo spazio lasciamo che si presenti e che vi ricordi le
attività che svolge in paese.
Sono Alice Nazzari, domiciliata a Novazzano e diplomata come operatrice sociale SUP, da giugno
2008 opero per il vostro Comune in qualità di operatrice sociale.
Sono presente nel mio ufficio, situato di fronte alla casa comunale
tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Sono disponibile nell’offrire a tutta la popolazione un primo momento di ascolto e per valutare, in
seguito, assieme alla persona il percorso da intraprendere per poter risolvere al meglio la sua
situazione.
Per evitare sovrapposizioni sarebbe utile che la persona potesse contattarmi telefonicamente
prima di presentarsi al mio ufficio, in modo da poterle concedere la giusta disponibilità e garantirle
la massima riservatezza.
Il servizio sociale Comunale offre una consulenza individualizzata per problemi personali,
amministrativi o finanziari.
Per chi necessita di un aiuto finanziario regolare da parte del Cantone (sussidio cassa malati,
assegni familiari di prima infanzia, integrativo, prestazione assistenziale, Assegno Grande Invalidi,
Prestazione Complementare e AVS/AI) l’operatrice sociale vi informa sulle modalità di richiesta e
fa da tramite con i diversi servizi Cantonali.
Il compito dell’operatore sociale del comune è quello di fornire risposte in tempi brevi che possano
favorire la risoluzione di una determinata situazione di disagio, ma per fornire un aiuto tempestivo
occorre che, la situazione di disagio venga espressa da parte della persona.
Per questo motivo vi segnaliamo che a partire da subito é possibile contattare l’operatrice
sociale in forma anonima al seguente indirizzo mail:
sociale@arogno.ch
Ricordiamo che rimane sempre attivo anche il numero di telefono: 091 630 67 63.
L’operatrice sociale in presenza di un suo messaggio, se richiesto, è disponibile nel prendere
contatto con la persona ed a recarsi presso il suo domicilio. In caso contrario si limiterà a
rispondere alle vostre richieste.
Progetto Con-dividere
L’associazione Con-dividere tra le diverse attività si occupa di raccogliere presso i grandi
supermercati tutta quella merce che per diverse ragioni non può più essere venduta ma che risulta
ancora perfettamente commestibile. Ai più bisognosi è rilasciata una tessera con la quale una volta
la settimana si possono recare presso uno dei punti “vendita” e fare la spesa al prezzo simbolico di
franchi 1.-.
Nell’ottica ti offrire un ulteriore servizio alla popolazione di Arogno il negozio di alimentari Il Grilo
ha accettato molto volentieri di offrire un servizio simile in paese e di questo lo ringraziamo
sentitamente. Ovviamente non sarà possibile avere a disposizione ogni genere di prodotti
alimentari. Il concetto è di offrire un sostegno supplementare a coloro che ne hanno più bisogno.
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Le tessere del progetto Con-dividere e la possibilità di usufruire dell’ulteriore sostegno offerto dal
negozio il Grilo Alimentari sono da richiedere presso il servizio sociale. L’accesso ai servizi non è
automatico: ogni richiesta sarà valutata dall’operatrice sociale, la quale, a coloro che
beneficeranno delle prestazioni darà tutte le informazioni necessarie.

Ringraziamento ai volontari
Venerdì 5 dicembre 2008 si è svolta la giornata internazionale dei volontari, indetta dall’Assemblea
delle Nazioni Unite per valorizzare il volontariato e far presente la sua utilità sul piano umano,
sociale e civile. In tutto il mondo si sono tenute iniziative volte a marcare questa ricorrenza e
riconoscere pubblicamente l’importante ruolo svolto da chi mette a disposizione il proprio tempo a
favore degli altri e della collettività.
Nella nostra regione vi è l’Associazione Mendrisiotto Anziani, che si occupa del trasporto di
persone anziane a livello terapeutico (medico, dentista, fisioterapista,…).
Dall’autunno 2005 questo servizio è attivo anche nel nostro Comune, dove nel 2007 si sono
registrati 70 trasporti, per un totale di 2'017 km.
Rammentiamo che i volontari ricevono 70 cts. al km e sono coperti dall’assicurazione RC collettiva
durante il tragitto.
In questa occasione intendiamo ringraziare sentitamente tutti i volontari di Arogno, che si sono
messi a disposizione per i citati trasporti.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Cancelleria comunale.

Ambiente e territorio
Adesione Assovel2
Il Municipio di Arogno ha deciso di diventare socio dell’Associazione per la mobilità sostenibile
AssoVEL2, che ha quale scopo la promozione nel Canton Ticino dell’interesse per i veicoli
ecologici e/o energeticamente efficienti leggeri (VEL) e la loro introduzione nell’uso quotidiano, in
particolare offrendo servizi per la promozione della mobilità sostenibile in ogni sua forma, tramite
infovel.
Il Centro di competenze per la mobilità sostenibile infovel si trova in Via A. Maspoli 15 a Mendrisio
ed è raggiungibile allo 091.646.06.06, oppure tramite e-mail: info@infovel.ch
Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito internet www.infovel.ch
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Azienda acqua potabile
Il Municipio informa la popolazione che fra poco inizieranno i lavori per l'allacciamento della rete AP di
Pugerna e Caprino all'acquedotto di Arogno.
Ricordiamo che la sorgente di Pugerna è stata acquistata il 29 gennaio 1944 ed è stato
immediatamente realizzato l'acquedotto esistente, che attualmente necessita di importanti lavori di
miglioria, non essendo in grado di alimentare tutte le economie domestiche, comprese le residenze
secondarie occupate l'estate, un albergo, una comunità terapeutica ed un ristorante.
La zona Caprino è alimentata da una sorgente propria e dalla sorgente di Pugerna.
E' stato quindi indispensabile trovare una soluzione nell'ambito del PCAI (Piano cantonale
d'approvvigionamento idrico), al momento non ancora approvato dal Gran Consiglio, ma all'esame del
Consiglio di Stato. Il PCAI prevede che Pugerna e Caprino siano alimentate dalla nostra sorgente di
Calfarée.
Le trattative con il Comune di Lugano, iniziate nel 2002, sono andate a buon fine. Fortunatamente si è
rinunciato all'acquedotto a lago, per favorire la soluzione Arogno-Pugerna-Caprino. La condotta partirà
da San Vitale e scenderà lungo la strada cantonale in direzione Pugerna. In seguito la condotta sarà
collegata a quella esistente di Caprino.
A Pugerna un nuovo progetto prevede l'attraversamento del nucleo ed il rifacimento della rete idrica
(canalizzazioni, ecc.). Il Messaggio Municipale sarà prossimamente sottoposto al Consiglio comunale.
L'attuale serbatoio sarà eliminato, come d'altronde l'attuale stazione di pompaggio.
Inoltre saranno posati 4 nuovi idranti.
I relativi Messaggi Municipali sono stati approvati dal Consiglio comunale, sia ad Arogno che a
Lugano. La convenzione con il Comune di Lugano è stata firmata.
Le Aziende Industriali di Lugano si occuperanno della costruzione dell'opera e della direzione lavori.
Il costo preventivato ammonta globalmente a CHF 1'490'690. Dopo discussione con Lugano e l'AIL, il
Municipio di Arogno conferma che : il 28 % dei costi sarà a carico di Arogno e il 72 % a carico di
Lugano sul totale dei costi dell'opera. In più, l'AAP di Arogno fornirà l'acqua a Caprino al prezzo di
CHF 0,20/m3 (circa 10'000 m3 d'acqua).
Da notare che certi tratti sono già stati effettuati approfittando degli scavi già eseguiti.
Questa era l'unica soluzione per risolvere definitivamente, i problemi d'approvvigionamento idrico delle
frazioni Pugerna-Caprino. Inoltre abbandoniamo la sorgente Pugerna, diamo la garanzia della qualità
dell'acqua e viene facilitato il controllo della stessa.
Anche se l'accordo stipulato è tutto a vantaggio del Comune di Arogno, l'investimento, pure ridotto al
massimo, avrà forti ripercussioni sui conti dell'Azienda Acqua Potabile.
Se aggiungiamo i costi derivanti dalla sostituzione delle condotte nel nucleo, un pareggio dei conti è
impossibile. Di conseguenza è presumibile che avremo un aumento delle tariffe dell'acqua potabile.
I lavori Arogno-Pugerna-Caprino avranno evidentemente delle conseguenze sulla viabilità del tratto in
questione. La popolazione sarà informata tempestivamente sulle restrizioni, inevitabili per quanto
concerne il transito lungo la strada cantonale Arogno-Pugerna.
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Le autorità comunali augurano
alla popolazione di Arogno

BUON NATALE e
FELICE ANNO NUOVO!

