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Arogno
Amministrazione
Nuova contabile/impiegata amministrativa
Gentili Signore, Egregi Signori,
con piacere, mediante il presente articolo, desidero presentarmi a voi tutti: mi chiamo Sabrina Biava e, dallo
scorso mese di agosto, sono alle dipendenze del Comune di Arogno in qualità di contabile/impiegata
amministrativa (a tempo parziale – 50%).
Il mio compito principale è la gestione del servizio contabilità ma, oltre a ciò, svolgo altre mansioni
amministrative.
Sono nata nel 1983, abito ad Arogno dal 2013 e sono originaria di Biasca, dove sono nata e cresciuta. Da
sempre sono molto legata al territorio ticinese di cui ho sempre apprezzato particolarmente le montagne ed il
verde; anche per questo, nel nostro Comune, ho trovato un luogo ideale dove vivere.
Per quanto riguarda il mio percorso professionale: dopo aver frequentato la Scuola Cantonale di Commercio
di Bellinzona, nel 2002 sono stata assunta dalla Banca dello Stato quale Assistente consulente Clientela
Individuale presso l’Agenzia di Biasca e la Sede di Bellinzona. In seguito, dal 2008, ho lavorato in qualità di
Consulente Clientela Individuale presso la Succursale di Lugano.
Nel corso della mia attività professionale ho maturato ulteriore esperienza anche lavorando in un progetto
nella quale sono stati creati e gestiti una nuova gamma di prodotti bancari e sono stati totalmente riveduti e
rinnovati i vari processi di lavoro e la relativa documentazione. Inoltre, in qualità di istruttore di pratica, ho
avuto la possibilità di seguire e formare, per circa un decennio, diversi apprendisti di commercio.
Quest’anno, spinta dall’interesse nell’ambito dell’amministrazione pubblica e dopo alcune riflessioni
personali, ho deciso di intraprendere una nuova sfida professionale, così dopo aver partecipato al concorso
indetto dal Municipio di Arogno, ho avuto il grande piacere di essere stata assunta.
Garantisco il mio quotidiano impegno nell’adempimento della mia professione in modo rigoroso e
competente, così che il mio datore di lavoro possa trovare in me un valido supporto nelle questioni
economico-finanziarie e che ogni cittadino, il quale necessitasse del mio aiuto, possa essere soddisfatto del
mio operato.
Nell’attesa di potervi incontrare e conoscere personalmente, desidero augurare a voi ed ai vostri cari un
Felice Natale e un Sereno Anno Nuovo!
***************************************************************************************************************************
Orari di sportello della Cancelleria comunale
Come per ogni attività aperta al pubblico, anche la Cancelleria comunale ha stabilito degli orari di apertura
dello sportello, che verranno modificati a partire dal 2 febbraio 2015.
Uno dei compiti principali della Cancelleria è quello di aiutare i propri cittadini nelle relazioni con l’ente
pubblico, oltre al disbrigo di affari correnti, quali il rilascio di certificati personali, il rilascio delle patenti di
caccia e di pesca, le pratiche dell’agenzia AVS, ecc.
La Cancelleria deve però svolgere molteplici attività in altri campi, e per questo motivo deve poter operare
senza influenze esterne. Ricordiamo alcune di queste attività:
- controllo abitanti;
- supporto al Municipio (preparazione sedute ed evasione delle risoluzioni);
- amministrazione azienda acqua potabile;
- contabilità del Comune e gestione dei debitori e creditori;
- evasione corrispondenza;
- corrispondenza Ufficio tecnico comunale;
- gerenza ufficio comunale AVS;
- supporto sportello LAPS;
- supporto all’amministrazione cantonale;
- &&..
Prossimamente la Cancelleria comunale diventerà pure Agenzia postale, a seguito della chiusura definitiva
dell’Ufficio postale.
Alfine di favorire l’utenza che intende ritirare pacchi o raccomandate, anticiperemo di un’ora l’apertura dello
sportello al mattino e verrà inoltre spostata l’apertura serale dal giovedì al lunedì.
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Riassumendo, i nuovi orari d’apertura della Cancelleria comunale saranno i seguenti:
tutti i giorni feriali: mattino: 09.00 – 11.00; pomeriggio: 14.00 – 16.00; inoltre, il lunedì: 18.00 – 19.00
Rimangono invariati gli orari dell’Ufficio tecnico: lunedì e martedì: 14.00 – 16.00; venerdì su appuntamento
e del Servizio sociale: giovedì 8.15 – 10.15 e 13.30 – 14.30 (ulteriori orari solo su appuntamento).
Con questa nuova griglia abbiamo da una parte voluto mantenere invariati i tempi di apertura (21 ore
settimanali), e dall’altra facilitare la memorizzazione degli orari stessi, lasciandoli inalterati tutti i giorni della
settimana (ad eccezione dell’agevolazione serale del lunedì).
Vi ricordiamo inoltre che chi non avesse la possibilità di presentarsi agli sportelli negli orari di apertura, può
senz’altro fissare un appuntamento telefonicamente: la cancelleria si è sempre dimostrata molto flessibile e
disponibile. Questo è consigliabile specialmente per questioni riservate o in genere per problemi per i quali è
necessario più tempo per la loro evasione (ad esempio le pratiche AVS).
Auspicando nella collaborazione di tutti, per i motivi sopra esposti non si accetteranno più utenti al di fuori
degli orari di apertura, se non previo appuntamento telefonico.
***************************************************************************************************************************
Servizi postali ad Arogno: la nuova agenzia postale prende forma
Le abitudini e lo stile di vita dei clienti sono in costante evoluzione. SMS, posta elettronica ed Internet
banking sostituiscono sempre più spesso i servizi postali classici. Le conseguenze sono evidenti: sempre
meno lettere, pacchi e pagamenti passano attraverso gli sportelli degli uffici postali.
L’ufficio postale di Arogno non sfugge a questa tendenza. E questa è una delle ragioni che a partire da
agosto 2013 ha portato il Municipio ad incontrarsi con i rappresentanti della Posta in Ticino per discutere del
futuro dell’ufficio postale del nostro paese. I contatti intercorsi miravano a valutare soluzioni alternative e
chiarire le successive tappe, di comune intesa con le diverse parti coinvolte. Sono state in particolare
esaminate le varianti del servizio a domicilio («la Posta sull’uscio di casa»), come già introdotto a Pugerna, e
dell’agenzia postale («la Posta presso un partner»). Il Municipio, favorendo la soluzione dell’agenzia postale,
ha dato la propria disponibilità a gestire i servizi postali secondo questa formula in collaborazione con la
Cancelleria comunale, in via Strada Növa 44. La popolazione di Arogno potrà così continuare a beneficiare
di una presenza fisica della Posta in loco, e ritrovare sotto il medesimo tetto i servizi postali classici ed i
servizi di cancelleria.
A metà dello scorso mese di giugno, la Posta ha annunciato alla popolazione che il passaggio alla nuova
formula d’agenzia postale sarebbe avvenuto con l’inizio del nuovo anno. In attesa che ulteriori informazioni
seguano, non appena definiti tutti i dettagli organizzativi, vi anticipiamo che la trasformazione avverrà a
decorrere dall’inizio del mese febbraio 2015. La nuova soluzione proposta, che conta in Svizzera oltre 640
esperienze analoghe, con partner vari e diversificati, vi permetterà di continuare a svolgere le vostre
operazioni postali a due passi da casa, approfittando di allettanti orari di apertura.
Presso la Cancelleria comunale potrete in futuro impostare e ritirare lettere e pacchi, acquistare francobolli,
effettuare versamenti senza contanti con l’ausilio di una PostFinance Card o di una carta Maestro delle
banche, prelevare denaro con la PostFinance Card. In particolare, per il ritiro di invii avvisati, potrete far capo
all’agenzia postale di Arogno per gli invii più tradizionali, mentre gli invii speciali come atti esecutivi e
giudiziali, mandati di pagamento, rimborsi e invii con disborsi doganali/tasse saranno da ritirare all’ufficio
postale di Maroggia. Se lo desidererete, per questi invii potrete richiedere un secondo recapito. Un nuovo
impianto di caselle postali ed una nuova buca delle lettere verranno messe a disposizione della clientela in
prossimità dell’agenzia. Il servizio di recapito a domicilio non subirà alcuna modifica in quanto tale servizio è
indipendente dall’Agenzia postale.
L’ufficio postale di Arogno rimarrà operativo nella sua forma attuale fino all’introduzione della nuova agenzia
postale. Al più tardi un paio di settimane prima del cambiamento riceverete a domicilio un’informazione di
dettaglio, recante tutte le informazioni utili a comprendere l’organizzazione futura dei servizi postali, che pur
si manterrà semplice, pratica e vicina alla clientela.
In attesa di potervi accogliere presso la nuova agenzia postale del paese, ci impegniamo sin d’ora per
fornirvi un servizio di ottima qualità. Nelle settimane precedenti l’apertura, e poi durante i primi giorni di
operatività, una formatrice della Posta accompagnerà il personale della Cancelleria comunale per
un’introduzione completa riguardo le nuove prestazioni a vostra disposizione. Un doveroso grazie va infine
alla nostra concittadina, la signora Miriam Milesi, per gli anni di professionale servizio svolti all’ufficio postale
di Arogno, prima di congedarsi per il meritato pensionamento.
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Sicurezza pubblica
Repressione di rumori molesti ed inutili
L’esecutivo di Arogno con risoluzione municipale no. 599 del 6 settembre 2010 ha diramato l’ordinanza
municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, che potete scaricare dal sito internet cercando nella
rubrica “documenti on-line”. Elenchiamo in seguito alcuni degli articoli della citata ordinanza:
art.3 Quiete notturna e pausa pomeridiana
1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l’esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e
le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00 durante i giorni feriali, sabato compreso.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto delle esigenze di terzi, può accordare
delle deroghe.
Art. 4 Domenica e giorni festivi
1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per
il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta
scritta e debitamente motivata.
Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio
3. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della
legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
4. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 20.00, sabato compreso.
5. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale,
rispettivamente fuori dalla zona abitata.
Art. 6 Lavori edili
&.. 3. L’esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata nei giorni festivi ed il
sabato. Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle
ore 13.00. Nelle giornate estive particolarmente calde, segnatamente nei giorni in cui viene pubblicato
l’avviso di canicola, su richiesta scritta i cantieri possono avere inizio dalle ore 06.00, avuto riguardo di
prestare particolare attenzione a non utilizzare macchinari rumorosi.
Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete
Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare
la quiete notturna.
Art. 8 Esercizi pubblici
1. L’attività degli esercizi pubblici, delle sale d’intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure
il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le
emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di
sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata
dell’esercizio pubblico.
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Cultura e tempo libero
Giovani talentuosi del nostro paese
Purtroppo veniamo quotidianamente condizionati da fattori esterni che influenzano la vita e che cambiano
lentamente ma inesorabilmente i nostri modi di essere, vivere e pensare. Veniamo costretti ad adattarci a
una vita precaria a cui non eravamo abituati. I nostri ragazzi nascono e crescono in questo sistema e si
adeguano a questo stile di vita. Non dobbiamo dimenticare comunque che abbiamo giovani validi che
partecipano attivamente in vari campi: sportivi, culturali, musicali, umanitari e altro. Malgrado Arogno sia
ancora, per fortuna, un paese dove la gente si conosce, crediamo che lo sforzo per mettere in evidenza chi
può fungere da stimolo anche ad altri debba continuare. Questo per valorizzare i nostri ragazzi e per
comunicare alla popolazione che malgrado i tempi siano cambiati, anche oggi Arogno è culla di talenti come
in passato. Chiediamo quindi alla popolazione di darci informazioni su eventuali persone che si sono
particolarmente distinte in qualsiasi attività.
Il Municipio ha incontrato i diciottenni
Appuntamento classico l’incontro organizzato dal Municipio con i diciottenni del nostro Comune.
Per tenere un filo logico con l’anno scorso, dove i ragazzi ebbero l’occasione di visitare il Corpo Civici
Pompieri di Melide, quest’anno il Municipio ha pensato di oltrepassare il Monte Ceneri e recarsi presso la
stazione di soccorso Rega a Magadino.
Dopo la visita i ragazzi hanno cenato con i municipali preso il ristorante Aeroporto situato nelle vicinanze del
centro Rega.
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Informazione sugli avvenimenti organizzati dalla Commissione Culturale
Chi volesse ricevere anche via e-mail quanto la Commissione culturale organizza è pregato di scrivere a
culturale@arogno.ch lasciando il proprio indirizzo.
Questo ci permetterà di creare un elenco di persone interessate ai nostri eventi, che verrà utilizzato per
tenervi informati e ricordarvi quanto in agenda.
Midnight Basso Ceresio riapre le porte
Sabato 11 ottobre la palestra della scuola media di Riva San Vitale ha riaperto le porte ai giovani dalla 2a
media ai 17 anni della regione.
Le principali novità di quest'anno sono il cambio dei due responsabili di serata e l'orario anticipato di
mezz'ora sia in apertura sia in chiusura (20.00 - 23.00).
Simona Robbiani, Tazio Gerosa e tutto il team che per la maggior parte rimane invariato, sono entusiasti di
poter animare e gestire le serate per la stagione 2014-2015.
I progetti MidnightSport si svolgono a livello nazionale, settimanalmente, di regola il sabato sera. Sono stati
creati per dare la possibilità ai giovani di passare del tempo libero in un ambiente organizzato, dove poter
fare del sano movimento in compagnìa, senza nessuno scopo competitivo, ma come momento di
aggregazione.
***************************************************************************************************************************
I Sctrii da Püs
Dopo il buon debutto dello scorso anno con “La domenica del Contrabbandiere”, la rifondata compagnìa
“Filodrammatica Arognese” ha riscosso l’entusiasmo dei compaesani con lo spettacolo “I Sctrii da Püs”,
proposto venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre al Teatro sociale di Arogno.
Successivamente la Filodrammatica ha varcato i confini comunali, recitando sabato 8 novembre a Melano
ed anche i confini nazionali, con lo spettacolo proposto a Lanzo d’Intelvi sabato 13 dicembre.
Questi attori dilettanti si impegnano “cun passiun e cume pasatémp, par divertiiv e fagh cuntént”.
L’opera ha richiesto uno sforzo da parte di tutti i componenti della Filodrammatica, i quali hanno saputo
deliziare i numerosi presenti che hanno potuto godere lo spettacolo.
Le canzoncine proposte durante il teatro sono cantate e fischiate dai nostri bambini per le strade e le piazze!
La leggenda nostrana continua, grazie ai Sctrii da Püs!

Due protagonisti della commedia teatrale: Mimii (Malva Cometta) e Filizz (Pierino Bessler)
(Foto: Giovanni Pirajno)
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Svizzeri a Pisa e Livorno nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Medioevo al XX secolo
La Società Editrice Ticino Management SA di Lugano ha pubblicato nell’agosto 2014 il no. 62 di
un’interessante rivista bimestrale a carattere storico-culturale (di 370 pagine), che potete acquistare alla
Cancelleria comunale al costo di Fr. 30.- (prezzo originale Fr. 50.-), contenente le vicende dei numerosi
artisti Svizzeri che sono emigrati verso le due città toscane di Pisa e di Livorno, lasciando un tangibile segno
con le loro opere. Tale rivista in particolare contiene un capitolo di una ventina di pagine, corredato da
numerose fotografie, dove vengono dettagliatamente descritte le opere degli scultori-architetti di Arogno nel
battistero di Pisa nel periodo che va dalla fine del XII secolo alla metà del Duecento, in uno dei momenti di
massima diffusione dell’arte delle botteghe di quel territorio in Italia centro-settentrionale e in particolare in
Toscana. Il Comune di Arogno è stato uno dei sostenitori di questa pubblicazione.

Intergenerazionalità
Questo tema è oggi più che mai d’attualità. L’invecchiamento demografico sta animando il dibattito politico a
livello internazionale. L’aumento della speranza di vita deve essere però visto come un successo a tutti gli
effetti. Chi raggiunge l’età di pensionamento ha ovviamente tutto il diritto di poter godersi gli anni di una
meritata pensione occupandosi come meglio crede. Siamo però convinti che l’apporto che queste persone
possano dare alla comunità sia enorme. Senza nulla togliere alle ricerche condotte dalla SUSPI a riguardo,
possiamo affermare che Arogno può considerarsi un paese all’avanguardia in questo ambito. Grazie alla
lungimiranza di alcune persone che hanno fatto e che fanno parte del Gruppo Genitori, i nostri ragazzi
approfittano del sapere di alcuni anziani, che hanno dato la loro disponibilità durante i corsi dopo scuola.
Questo è da considerarsi un enorme successo per gli uni come per gli altri. Le persone coinvolte in queste
attività possono tramandare il loro sapere nei più disparati ambiti, rimanendo in contatto con i bambini del
paese. Sicuri che questo giovi alla crescita dei più piccoli e sia motivo di orgoglio degli istruttori, ringraziamo
vivamente sia il Gruppo Genitori che tutte le persone le quali, avendo più tempo a disposizione di chi ancora
lavora, è disposta a dedicarne un po’ a favore di questa onorevole causa.
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Ambiente e territorio
Eventi naturali
Già alcuni anni orsono in occasione di un incontro organizzato per gli amministratori comunali incentrato
sulla gestione delle finanze pubbliche, l’allora consigliere di Stato On. Luigi Pedrazzini riferiva che con ogni
probabilità, importanti costi e investimenti ai quali Cantone e Comuni saranno chiamati a gestire negli anni a
venire saranno legati al dissesto del territorio e di riflesso avranno un notevole impatto sulle finanze
pubbliche.
Purtroppo se a quel tempo era quasi impensabile un tale scenario, negli ultimi anni i vari eventi successi sul
territorio cantonale hanno confermato quanto di più pessimista si potesse pensare.
Il mese di novembre il Ticino è stato funestato da due tragedie che hanno causato ben quattro vittime
innocenti e numerose situazioni di smottamenti o frane.
Fortunatamente sul nostro territorio quanto successo ha causato soltanto danni materiali sopportati in
prevalenza dalle finanze comunali.
La valle di Tesago in zona Bogo è stata protagonista di uno scoscendimento di materiale calcolato in oltre
100 mq cubi, si sono poi susseguiti eventi in zona Beretta dove sono sboccate dal nulla sorgenti di acqua
che hanno causato ingenti danni ai prati circostanti e che causano ancora attualmente problemi di
evacuazione delle acque. Recentemente gli eventi si sono spostati più a valle in zona Calmarella, dove
abbiamo assistito ad una ingente colata di materiale fangoso che ha invaso la strada comunale.

Anche in zona Calfarée alcuni mesi fa un evento causato dalle forti piogge ha portato a valle ingenti quantità
di materiale, che hanno ostruito la strada comunale che porta alla Chiesa e addirittura hanno causato la
chiusura della strada per Rovio e per la Valmara.
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Proprio in questi giorni continuano i lavori di ripristino della strada che porta alla frazione di Pugerna,
rispettivamente a Caprino, strada che ha ceduto completamente impedendo il passaggio veicolare. Notevole
gli sforzi del Cantone e del Comune per garantire i servizi di base alla popolazione.

Anche sul confine con Caprino una notevole massa di terra e fango si è staccata dal pendio ostruendo
completamente la strada tra Pugerna e Caprino all’altezza del ponte.

Tutti questi seppure eventi gestiti in modo impeccabile dai nostri collaboratori hanno sicuramente causato
forti disagi alla popolazione, alla quale chiediamo il massimo della comprensione, pazienza e collaborazione.
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Norme per gli utenti della strada
Riportiamo integralmente alcune norme per gli utenti della strada, che il Dipartimento del Territorio ha
recentemente pubblicato sul Foglio Ufficiale (no. 94/2014 del 25.11.2014)
A. Circolazione durante i mesi invernali
Lo Stato provvede, nel limite del possibile, all’adozione di misure atte a evitare i pericoli derivanti dalla
caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che
impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento, segnalazioni, ecc.).
Per motivi economici e di sicurezza, sulle piste ciclabili di interesse cantonale e nazionale non vengono
effettuati interventi di manutenzione invernale.
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che
spesse volte si manifestano in modo repentino, anche su tratti di strada normalmente non soggetti o
meno soggetti al gelo e alla neve.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che lo Stato non può, di principio, essere tenuto responsabile dei danni
derivanti dallo slittamento su strade ghiacciate o coperte di neve.
B. Rimozione dei veicoli per l’esecuzione del servizio di sgombero della neve
1. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dai loro detentori o conducenti dalle strade e piazze
pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.
Gli agenti della polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono
tempestivamente tolti dalle strade e piazze pubbliche, secondo il capoverso precedente.
2. I detentori rispettivamente i conducenti saranno tenuti responsabili di eventuali danni derivanti da
ritardi o impedimenti nell’esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per
la rimozione dei loro veicoli. L’ente pubblico non è responsabile dei danni inevitabili causati ai veicoli
dal regolare servizio di sgombero della neve.
C. Circolazione con veicoli carichi di materiale bagnante durante la stagione invernale
Durante il periodo invernale, che va dal 15 novembre al 31 marzo, è severamente vietato circolare
sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnante (sabbia, ghiaia, ecc.), e l’impiego di acqua che
defluisce da proprietà privata su area pubblica per evitare la formazione di ghiaccio sul campo
viabile. È pure vietato l’uso di slitte e di ogni altro mezzo atto a procurare pericolo per gli utenti della
strada.

D. Pulizia delle strade
È proibito depositare o trasportare, con qualsiasi mezzo, materiale atto a insudiciare le strade. I
veicoli addetti ai cantieri edili devono in particolare essere adeguatamente puliti prima di immettersi
sulla pubblica via. La carreggiata che fosse occasionalmente insudiciata deve essere
immediatamente segnalata agli altri utenti e pulita a cura dell’autore, sotto pena dell’esecuzione
d’ufficio a sue spese, riservata la procedura di contravvenzione.
***************************************************************************************************************************
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Gli alberi da frutta ad alto fusto
Nel Comune di Arogno sono presenti numerosi alberi da frutta ad alto fusto suddivisi in una notevole gamma
di specie, tra cui anche alcune qualità locali molto antiche.
In passato questi alberi erano un’importante fonte di approvvigionamento per la popolazione locale. In
particolare venivano piantati vicino alle abitazioni, così da essere accessibili e più facili da proteggere.
Negli ultimi decenni gli alberi ad alto fusto di Arogno sono diminuiti drasticamente e rischiano di scomparire a
causa di una mancanza di conoscenze e valorizzazione economica. Gli alberi morti vengono raramente
sostituiti e quelli rimasti spesso non vengono più potati o sfruttati.
Un modulo aggiuntivo del Progetto Val Mara per la valorizzazione del paesaggio rurale affronta la tematica
in maniera approfondita. Tra il 2013 e il 2014 quasi a tappeto su tutto il territorio comunale sono infatti stati
rilevati gli alberi da frutta presenti e la raccolta di questi dati ha permesso l’allestimento di un inventario che
negli anni futuri sarà impiegato per sviluppare un progetto di rivalutazione e conservazione di questo
patrimonio.
Al momento è in corso la ricerca fondi per proseguire nello sviluppo del progetto e poter organizzare dei
momenti informativi atti a sensibilizzare e coinvolgere attivamente gli agricoltori e la popolazione locale nelle
priorità di moltiplicazione e nella messa a dimora di nuovi alberi. I segnali positivi recentemente giunti dalla
Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio fanno bene sperare e dimostrano il grande valore e
interesse di un simile progetto.
A titolo informativo riportiamo di seguito una breve sintesi dei dati raccolti e&
per qualsiasi segnalazione o dimostrazione di interesse invitiamo le persone a contattarci via mail
all’indirizzo mail@trifolium.info o per telefono allo 091 649 30 51.

•
•

•

•

1500 sono gli alberi da frutta censiti sul territorio di Arogno. Si stima che questa cifra contempli
circa il 90% del patrimonio frutticolo globale.
25 sono le specie di alberi riscontrate. In ordine di rappresentanza al primo posto si situano i
noci (394 alberi), i ciliegi (267), i prugni/susini (246), i meli (139), i fichi (128), le amarene (82), i
peri (58), &, fino al pero cotogno con un unico esemplare.
Circa 20 sono le varietà antiche di meli o peri di Arogno che, grazie ad una collaborazione con il
gruppo Pro Frutteti Capriasca (vedi anche corso di potatura svolto a Devoggio nel febbraio
2014), sono stati inseriti nel “Piano di azione nazionale per la conservazione e l’utilizzazione
sostenibile delle risorse fitogenetiche nell’alimentazione e nell’agricoltura (PAN-RFGAA)” della
Confederazione.
7 sono le prime piante ad essere oggi a disposizione per la messa a dimora, frutto di un primo
tentativo di moltiplicazione ad innesto (eseguito dal Vivaio forestale cantonale) per alcune
varietà antiche particolarmente a rischio.
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Azienda Acqua Potabile
Negli ultimi tempi l’acqua potabile del nostro comune ha dovuto essere dichiarata a più riprese “non
potabile”. Qui di seguito cercheremo di dare risposta alle domande che legittimamente gli abitanti di Arogno
si pongono:
Cosa sta succedendo all’acqua potabile del nostro comune?
L’acqua della sorgente di Ca’ del Feree proviene da roccia carsica. Le sorgenti che provengono da questo
tipo di roccia sono contraddistinte da una rapida reazione agli eventi meteorologici (innalzamento repentino
delle acque, carichi solidi elevati, aumento rapido della torbidità, aumento generale del carico di
microrganismi, ecc. ). Le particolari condizioni meteorologiche degli ultimi tempi, con frequenti acquazzoni e
piogge battenti per più giorni, condizionano in modo molto marcato le caratteristiche della nostra acqua.
Perché l’acqua viene dichiarata non potabile?
La legislazione svizzera (Ordinanza sulle derrate alimentari) stabilisce i parametri secondo cui l’acqua può
essere dichiarata potabile. In generale l’acqua, per essere potabile deve:
• Soddisfare requisiti igienici e microbiologici (batteri).
• Non deve superare i valori limite e di tolleranza dal punto di vista chimico.
• Deve essere ineccepibile da un punto di vista fisico (inodore, incolore, insapore).
Dal punto di vista microbiologico e chimico, la potabilità della nostra acqua è garantita dalla disinfezione con
ipoclorito di sodio. Tuttavia la torbidità, che dopo determinati eventi meteorologici ravvisiamo nell’acqua, non
ci permette di adempiere al requisito fisico (incolore).
Possiamo quindi affermare, anche sulla base delle ultime analisi effettuate, che l’acqua distribuita
non contiene batteri o sostanze chimiche, ma deve essere dichiarata non potabile a titolo preventivo
e unicamente per i valori di torbidità.
Quali controlli vengono effettuati all’acqua distribuita?
L’acqua potabile e l’impianto di trattamento vengono controllati giornalmente dal nostro personale, 7 giorni
su 7,365 giorni all’anno. In particolare, viene verificato sia il perfetto funzionamento dell’impianto di disinfezione, sia i valori di cloro residuo, in modo da garantire l’assenza di batteri nell’acqua distribuita in rete.
Oltre a questi controlli giornalieri, secondo uno scadenziario preciso, l’acqua viene inviata a un laboratorio
specializzato per un’analisi dettagliata. Inoltre, il Laboratorio Cantonale esegue, in modo autonomo e senza
alcun avviso, alcuni prelievi e ci comunica in seguito i risultati.
Cosa intende fare il Comune per ovviare al problema della torbidità dell’acqua?
All’interno del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico è previsto che l’Azienda Acqua Potabile del
nostro comune si doti di una nuova stazione di pompaggio, con un nuovo sistema di trattamento dell’acqua e
di un nuovo bacino.
Il progetto definitivo è in fase di conclusione e prevede un sistema di filtraggio dell’acqua inserito nella nuova
stazione di pompaggio. Nel frattempo, il Municipio è costantemente in contatto con i vari uffici cantonali per
la definizione dei sussidi per questa importante opera. Nel primo semestre del 2015 il Municipio licenzierà la
richiesta di credito per l’approvazione del Consiglio Comunale. Nella migliore delle ipotesi (ricorsi, accordi
con i privati, concorsi, ecc.), l’inizio lavori per l’implementazione del nuovo impianto è prevista per fine 2015,
inizio 2016.
Fino alla messa in funzione delle nuove infrastrutture come intende procedere il Comune?
La nostra sorgente sarà sempre soggetta a forti variazioni dovute a eventi meteorologici estremi. Fino alla
messa in funzione del nuovo impianto non abbiamo quindi possibilità di influenzare il valore di torbidità
dell’acqua messa in rete.
Per quanto riguarda la modalità di comunicazione della “non potabilità” dell’acqua alla popolazione, il
Municipio ha finora fatto capo ai mezzi di comunicazione usuali (radio, televisione, giornali), pubblicato
immediatamente l’avviso sul sito del Comune e avvisato direttamente la casa per anziani, i locali pubblici e le
scuole, così come previsto dal “Manuale di comunicazione in situazioni di crisi” realizzato dall’Ufficio per
l’Approvvigionamento Idrico, in accordo con l’Associazione degli acquedotti ticinesi.
La scelta di non procedere con un avviso porta a porta o facendo capo agli altoparlanti fissi della protezione
civile o con l’utilizzo di vetture munite di altoparlanti è data dalla precisa volontà di non creare allarmismi e di
voler chiaramente distinguere situazioni di estrema gravità e urgenza con altre situazioni che possono
essere gestite con più tranquillità. Ricordiamo che, anche in momenti di crisi, l’acqua distribuita non contiene
batteri o sostanze chimiche oltre i limiti stabiliti, ma è dichiarata non potabile a titolo preventivo e
unicamente per i valori di torbidità.
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Il laboratorio cantonale, tramite uno scritto del 1° dicembre 2014 ha ringraziato l’operato dell’Azienda
Acqua Potabile di Arogno la quale, citiamo “ha dimostrato grande professionalità nell’informare
sempre la popolazione in casi di torbidità troppo elevata”.
In seguito trovate copia delle analisi effettuate lo scorso 17 ottobre dal laboratorio cantonale, relative
all’acqua potabile dei due serbatoi, quello ai Ronchi e quello alla Cottima:

1) Prelievo acqua del serbatoio Ronchi:
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2) Prelievo acqua del serbatoio Cottima:
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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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