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Un pasto a domicilio

Auguri natalizi

Arogno
Cultura e tempo libero
Archivio della memoria
Il Municipio, cosciente dell’importanza di
mantenere e trasmettere ai futuri arognesi la
storia del suo paese e delle sua gente, ha dato il
via al progetto per la raccolta di materiale
audiovisivo, affidando l’incarico alla signora
Veronica Carmine, già curatrice dell’archivio
comunale.
Per il finanziamento della prima parte il Municipio
ha potuto usufruire del sussidio del Casinò di
Mendrisio. In futuro, oltre a questo sussidio ne
verranno chiesti altri ad enti che sostengono
progetti di questo tipo.
COS’È L’ARCHIVIO DELLA MEMORIA ?
Un Archivio della memoria in paese, questo non
perché si ha il presentimento che la sua
popolazione stia diventando smemorata e quindi
necessita di un archivio per recuperare pezzi della
sua storia, un po’ come nell’Orlando Furioso
dell’Ariosto, in cui il degno cavaliere Astolfo vola
sulla luna con il suo fido Grifone per cercare,
nell’affastellato cumulo di memorie e di
cianfrusaglie depositate in terra lunare, l’ampolla
contenente quella di Orlando! Nulla di questo, e
nemmeno va intesa la parola “archivio” come
luogo in cui vengono depositati e dimenticati in
modo ordinato oggetti, documenti scritti od orali
(registrazioni)! Tutto nasce invece dalla sensibilità
che si riscontra quotidianamente da una buona
parte della gente di Arogno nel voler mantenere
viva la storia del luogo di origine con il suo
presente. Molti arognesi dialogano tra il presente
ed il passato attraverso ricerche storiche o
scrivendo le proprie memorie; altri conservano
articoli di giornale, altri le lettere dei parenti
emigrati, altri le fotografie e altri ancora oggetti
consegnati con rispetto dal genitore al figlio. Altri
hanno piacere a raccontare avvenimenti locali e
personali a chi è lì ad ascoltarli. A ben pensarci
questi ritagli peculiari di oggetti, racconti, lettere,
diari, fotografie, fanno vincolo di parola e di
memoria divenendo patrimonio culturale e
identitario collettivo.
L’intento dell’Archivio della memoria è quello di
creare, nella biblioteca comunale, un angolo di
“vita arognese” in cui chiunque voglia conoscere
da vicino la storia del proprio paese e dei suoi
dintorni può accedervi e trovare tutta la
documentazione scritta ed audiovisiva. Per fare
questo sto incontrando persone che hanno
piacere a raccontare la loro vita quotidiana
dall’infanzia fino ad oggi.

Conversando liberamente emergono aneddoti che
non si trovano sui libri di storia, perché sono
peculiari al luogo in cui si vive e perché il sapere
su certe cose vive fintanto che la persona vive;
poi entrano nell’oblio e scompaiono, a volte per
sempre. Il progetto dell’archivio diventerà pertanto
coerente e ben articolato, in proporzione alla
partecipazione di ognuno di voi. Più si manifesta
interessamento e voglia di raccontarsi o
consegnare (ev. lasciarci fotocopiare o soltanto
segnalarci) delle fotografie, dei documenti, delle
lettere, dei diari o quant’altro, e più l’archivio sarà
molto vivo, tanto che potrebbe diventare luogo di
incontro e di scambio.
Ma cos’è la memoria in questo progetto? La
memoria è compagna della propria storia di vita.
Nel percorso altalenante della memoria la
persona passeggia tra i ponti dei ricordi, tra un
oggi e un ieri, tra un tempo che è stato e che si
sovrappone con il presente. A chi si chiede:
“Raccontami la tua storia”, la reazione è: “Cosa
vuoi che ti racconto, non sono una persona
importante io”. Ancora troppo spesso permane la
convinzione che la storia sia fatta da persone che
hanno potere, da persone che “contano” come si
usa dire. Invece per questo archivio della
memoria si parte dal presupposto che ognuno di
noi ha una storia da raccontare, una storia di vita
che è parte integrante del contesto storico in cui
vive. Infatti la produzione di un certo tipo di
mentalità e di un certo tipo di memoria sono
indissociabili dalla storia della propria epoca.
Persino nell’atto di retrocedere nel tempo fino a
parlare dei nonni, dei bisnonni o dei trisnonni si fa
storia, ovvero si contestualizza la propria memoria
ad un vincolo di parentela che, nonostante sia ben
lontano dalla quotidianità di oggi, permane come
segno di un’appartenenza. Nell’atto della
narrazione si riaccende la voce simbolica degli
antenati che hanno fatto la loro vita lasciando
tracce e frammenti di un loro passaggio nelle
generazioni.
Chiunque si riconosce in questo progetto e vuole
contribuire con del suo può
comunicarlo in cancelleria. Ricordo che in un qual
certo modo siete tutti protagonisti della storia del
luogo e del tempo in cui vivete, e questo senza
fare distinzioni né di età né di grado sociale!
e-mail dell’archivio della memoria:
memoria@arogno.ch
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Educazione
La Divisione della salute pubblica, Ufficio del medico cantonale, l’11 giugno 2007 ha emanato una nuova
direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole.
Con la nuova direttiva si intende:
- garantire l’omogeneità di intervento sul territorio cantonale e l’efficacia nella gestione dei certificati
medici nel singolo istituto scolastico;
- sottolineare il ruolo fondamentale che riveste l’educazione fisica per lo sviluppo bio-psico-sociale e
per la prevenzione di numerose malattie;
- rimarcare l’importanza della visita d’entrata alla scuola dell’infanzia come opportunità di una verifica
della salute e dello sviluppo dei bambini.
In particolare i certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità
scolastica al verificarsi dei casi elencati.
Ordine di scuola
Scuola dell’infanzia,
elementare, media,
speciale, scuole postobbligatorie a tempo
pieno e scuole
professionali.
Scuola dell’infanzia,
elementare, media,
speciale, scuole postobbligatorie a tempo
pieno e scuole
professionali.
Scuola elementare, media,
speciale, scuole postobbligatorie a tempo
pieno e scuole
professionali.

Caso
Assenza per malattia/infortunio
superiore ai 14 giorni.

Scuola elementare e media,
scuole post-obbligatorie a
tempo
pieno e scuole
professionali.
Scuola dell’infanzia

Incapacità a frequentare periodi di
Scuola fuori sede per ragioni di salute.

N.B. Assenze inferiori o uguali
ai 14 giorni sono giustificate
dai genitori.
Rientro a scuola dopo una malattia
infettiva, indipendentemente dalla
Durata dell’assenza:
secondo le Direttive del Medico cantonale
concernenti l’ammissione e l’esclusione
degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive
Incapacità prolungata a frequentare le
lezioni di educazione fisica per ragioni
di salute.
N.B. In caso di manifesta impossibilità alla
frequenza (es. traumi fissati con gesso), la
presentazione del certificato non è necessaria

Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.

Medico
Certificato rilasciato dal
medico curante.

Certificato rilasciato dal
medico curante.

Certificato del medico
curante, secondo l’apposito
modulo del Medico
cantonale.
Certificato (e visita) del
medico scolastico se
l’incapacità a seguire le
lezioni si protrae oltre la
durata di 1 mese.
Certificato del medico
curante.

Certificato del medico
curante, secondo l’apposito
modulo del Medico
cantonale.

Sentiero della Poesia
Recentemente è stato realizzato tra Rovio e
Arogno un sentiero dedicato alla poesia, frutto del
lavoro svolto nell’arco di alcuni anni dagli allievi
dei due Istituti scolastici, sotto la guida dei loro
insegnanti.
Il percorso, che unisce idealmente i due Comuni
del Monte Generoso, è composto da 22 pannelli
ed è percorribile nei due sensi: partendo da Rovio
in località Ala Materna e da Arogno in località La
Piana in direzione Calmarella e Lembro.

Con varie tecniche pittoriche i bambini delle sedi
di Scuola dell’Infanzia hanno elaborato lo sfondo
dei pannelli sui quali sono presentate le
produzioni poetiche degli allievi della SE e quelle
degli autori celebri, ai quali si sono ispirati.
Una serie di proposte di giochi sensoriali,
completa i pannelli.
L’inaugurazione ufficiale del percorso“Di poesia in
poesia” si terrà nel corso della primavera 2008.
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Edilizia pubblica
E LA PALESTRA ??
In merito alla costruzione di una palestra comunale, alcuni cittadini tramite una raccolta di firme, avevano a
suo tempo inoltrato al municipio la richiesta di voler studiare la problematica. Puntualmente abbiamo fatto
allestire un preventivo di massima da uno studio di architettura che riportiamo:
_____________________________________________________________________

Superfici edificio, loc. accessorio e sistemazione esterna
Corpo palestra

superficie utile lorda
superficie edificio
superficie locale accessorio
superficie pensilina

mq
mq
mq
mq

1’040
770
45
96

Pavimentazioni esterne

superficie effettiva

mq

150

Piazzale e parcheggi

superficie effettiva

mq

300

Strada di accesso

superficie effettiva

mq

200

Corpo palestra

(ml 0,5 + 7,6 + 0,5) x mq 770

mc

6’622

Corpo locale accessorio

(ml 0,5 + 3.5) x mq 45

mc

180

Pensilina

ml 1 x mq 98

mc
98
_____________
mc
6’900

Volumetria edifici

Totale volumetria costruita

Valutazione costi
Volume costruito

mc 6'900 x Fr./mc 650.--

Fr. 4'485'000.—

Pavimentazioni esterne

mq

150 x Fr./mq 160.--

Fr. 24'000.—

Piazzale e parcheggi

mq

300 x Fr./mq 220.--

Fr. 66'000.—

Strada di accesso

mq 200 x Fr./mq 250.--

Fr. 50'000.—

Sistemazione verde, diversi e arrotondamenti

Totale costi (IVA 7,6 % compresa)

Fr. 25'000.—
_________________
Fr 4'650'000.—

Alla luce di questo risultato in considerazione dei lavori in corso e degli impegni che il nostro Comune dovrà
affrontare nei prossimi anni, il Municipio a malincuore ha deciso di accantonare per il momento questo
progetto, rimanendo comunque attivo per trovare soluzioni alternative meno onerose.
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Sanità e socialità
Il Servizio Sociale Comunale, un sostegno per i cittadini di Arogno.
Sono trascorsi sei mesi dall’istituzione del servizio sociale comunale e l’assistente sociale Nathalie Ambroisy
si dice molto soddisfatta dell’accoglienza e del lavoro svolto ad Arogno. A tale proposito riteniamo opportuno
ripresentare al pubblico quali servizi questo nuovo ufficio propone.
•

•

•

Antenna Sociale: si rivolge a tutte le persone domiciliate ad Arogno che necessitano di una consulenza
individualizzata in caso di problemi personali, familiari o finanziari con lo scopo di fornire al cittadino un
sostegno amministrativo, burocratico, assistenziale e sociale.
Servizio Anziani: si rivolge alla popolazione in età AVS ( e ad eventuali familiari) che necessita di una
consulenza o di un sostegno individuale per tutte le questioni legate alla vita nell’anzianità. In particolar
modo l’Operatrice Sociale avrà il compito di fornire un aiuto pratico e concreto per risolvere problemi
personali, organizzativi e burocratici.
Informazione e guida ai vari servizi presenti sul territorio.

Ogni consulenza personale è gratuita e con garanzia di assoluto segreto professionale.
Per fissare un appuntamento o per eventuali domande potete direttamente prendere contatto con la
signorina Nathalie Ambroisy, al seguente numero telefonico 091.630.67.63.
Il servizio è aperto tutti i mercoledì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 e si trova presso
l’attuale ufficio tecnico, in faccia alla Casa comunale.
Nathalie Ambroisy
______________________________________________________________________________________

Da lunedì 21 gennaio 2008 il servizio ristorazione della Casa Anziani Tusculum
propone a chi è a beneficio dell’AVS/AI un nuovo servizio: UN PASTO CALDO A DOMICILIO.
Cosa mi viene consegnato ?
Ogni confezione distribuita in contenitore
termico è composta da:
un panino;
un primo e un secondo;
il dessert o la frutta.
Posso disdire l’ordinazione all’ultimo
momento ?
Posso disdire l’ordinazione telefonando allo
091 640.10.50 (Tusculum)
tra le 08.00 e le 09.30 del mattino.
Ma se avessi bisogno di un pasto
occasionalmente o di una fornitura
supplementare?
Si annunci il giorno prima allo 091 640.10.50
(Fondazione Tusculum).
Ma ricevo il contenitore anche sabato e
domenica?

Per il primo anno di sperimentazione no, ma
in futuro …
Intanto solo dal lunedì al venerdì. Escluso
anche i festivi infrasettimanali.
Posso sapere prima cosa mi viene
consegnato ?
A chi si annuncia verrà trasmesso
regolarmente il menù settimanale.
Ma devo seguire una dieta particolare,
come faccio ?
Contattateci e valuteremo insieme come
soddisfare le vostre richieste.
Sono previsti menù personalizzati !
Da quando potrò usufruire del servizio ?
Da lunedì 21 gennaio 2008.
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A che ora viene consegnato il pasto ?
Contiamo di consegnare i contenitori tra le
11.15 e 12.00
Quanto costa ?
Costo confezione CHF 16.- / Fatturazione
mensile.
Come faccio ad annunciarmi ?
Compilando il formulario sul retro del depliant
che riceverete prossimamente a domicilio ed

inviandolo a:
Casa Anziani Tusculum, Un Pasto caldo a
domicilio, 6822 Arogno.
È obbligatorio annunciarsi ora o posso
farlo in qualsiasi momento dell‘anno,
anche in futuro ?
Certo ! Ci contatti telefonicamente quando lo
riterrà più necessario e ci metteremo
d‘accordo.

Varie
Alcuni dati statistici
Legislatura 2004-2008
Il Municipio di Arogno nella corrente legislatura si
è riunito in 151 occasioni adottando
complessivamente 3'338 Risoluzioni municipali.
Il Municipio ha licenziato 66 Messaggi municipali
al Consiglio comunale, che a sua volta si è riunito
in 18 occasioni, due delle quali solo per una
seduta informativa.

Movimento della popolazione nel 2007
Al 10.12.2007 l'Ufficio controllo abitanti ha
registrato le seguenti variazioni della popolazione
durante l’anno in corso:
45 nuovi arrivi, 43 partenze, 10 nascite e 5
decessi.
Al 10.12.2007 Arogno contava 1024 abitanti, di
cui 958 con regolare domicilio e 66 con permesso
di soggiorno o di lavoro.

______________________________________________________________________________________
Congratulazioni ad Emanuele Delucchi, figlio di
Fabio e Fernanda, che ha conseguito il Dottorato
in matematica presso il Politecnico federale di
Zurigo ETH.
Già invitato a congressi scientifici in Svezia, Italia,
Turchia, Germania e Cina, a fine agosto si è

trasferito in America, essendo stato invitato
dapprima in California come ricercatore postdottorato al Mathematical Sciences Research
Institute di Berkeley ed in seguito presso la State
University of New York di Binghamton come
Professore di matematica.

______________________________________________________________________________________

Trasporto al Mercato di Lugano
Il Municipio di Arogno ricorda alla popolazione
che, in collaborazione con la Viaggi Mantegazzi
SA, anche per il 2008 è stato organizzato un
trasporto al mercato di Lugano, ogni secondo
martedì mattino del mese.
Le date concordate con la Viaggi Mantegazzi SA
sono pertanto le seguenti:
8 gennaio, 12 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13
maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9
settembre, 14 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre.

Partenza: ore 08.15 dal piazzale della Posta;
Ritorno: ore 10.45 da Lugano - arrivo ad Arogno
per le 11.15.
Prezzo: fr. 10.-- per persona, da pagare
direttamente alla partenza.
Le
prenotazioni
sono
da
effettuare
telefonicamente
direttamente
alla
Viaggi
Mantegazzi SA al numero tel. 091.649.58.70, tra
le ore 14.00 e le ore 17.00 del giorno precedente.
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Ambiente e territorio
Sensibilizzazione per i proprietari di cani
Con il presente articolo intendiamo sensibilizzare i
proprietari di cani, visto e considerato che negli
ultimi mesi il nucleo di Arogno è stato a più riprese
sporcato dagli escrementi dei cani, senza alcun
intervento da parte del proprietario.
Nel corso del corrente anno abbiamo provveduto
ad attrezzare a titolo sperimentale alcune zone
del nucleo, mediante la posa di cassette per
escrementi dei cani, auspicando nel loro utilizzo
da parte dei proprietari.

Riportiamo integralmente l’Art. 110 del
Regolamento comunale, per maggior chiarezza:
“Sull’area pubblica i cani devono essere tenuti al
guinzaglio e portare in ogni tempo il collare con la
targhetta di riconoscimento. I proprietari devono
attuare, nella loro proprietà, tutte quelle misure
atte ad evitare la fuga. I proprietari sono
responsabili dell’incolumità dei passanti. Devono
inoltre intervenire qualora il cane disturbasse, in
particolare nelle ore serali e notturne, con latrati
continui, la quiete pubblica. I proprietari sono
inoltre tenuti a pulire il suolo pubblico là dove esso
sia stato lordato dai loro animali”.

Azienda Acqua Potabile
GESTIONE 2008
Nella seduta del 10 dicembre 2007, il Consiglio
comunale ha approvato il preventivo 2008
dell'Azienda comunale Acqua Potabile.
Gli investimenti previsti durante il prossimo anno
sono particolarmente importanti. Basta citare:
1. il rifacimento delle condotte del nucleo a
seguito dei lavori di separazione delle
canalizzazioni delle acque di scarico. Il credito
è già stato approvato dal Consiglio comunale;
2. il collegamento degli acquedotti di Pugerna e
Caprino alla rete AP di Arogno, opera
importantissima che risolverà definitivamente i
problemi di approvvigionamento di queste
frazioni. La relativa convenzione è stata
approvata dal Consiglio comunale;
3. il rifacimento del tratto di condotta dalla zona
ai Piani fino a San Rocco, in concomitanza
alle opere di moderazione del traffico. Credito
approvato dal CC.

Di conseguenza, come indicato nel messaggio
municipale no. 16/2007 sottoposto il 10 dicembre
al Consiglio comunale, con la gestione 2008
inizierà la ripercussione sulle finanze dell'Azienda
gli importanti investimenti previsti. Per l'anno 2008
l'aggravio dei costi sarà costituito unicamente
dagli interessi passivi, dati dall'aumento del
prestito dal Comune, che si farà carico dei
finanziamenti necessari. Da tener conto anche
l'incognita di eventuali perdite alle condotte.
Tuttavia i citati investimenti che rinnovano la rete
di distribuzione dovrebbero contribuire a diminuire
tali avvenimenti.
Gli interessi passivi 2008 non permetteranno una
chiusura dei conti in pareggio. Sarà pertanto
inevitabile un attento esame del meccanismo di
finanziamento
dell'azienda
(sistema
di
fatturazione) e un'eventuale modifica delle tariffe
che tengano maggior conto del valore di stima
delle abitazioni. Ciò avrebbe come vantaggio di
tener in maggior considerazione le residenze
secondarie, una riduzione della tassa base, con
una relativa modifica della tariffa di consumo.
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Le autorità comunali ed i
dipendenti del Comune di
Arogno esprimono a tutta la
popolazione i migliori auguri
di B U O N E F E S T E !!!
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