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Amministrazione
Elezioni comunali del 18 aprile 2021
Dopo il rinvio dell’appuntamento elettorale nell’aprile 2020, il Consiglio di Stato ha fissato la
data del 18 aprile 2021 per le elezioni comunali e pure il nostro Comune dovrà procedere
al rinnovo del Municipio (potere esecutivo) e del Consiglio comunale (legislativo).
Ad inizio gennaio verrà pubblicato all’albo comunale il decreto di convocazione
dell’assemblea comunale per l’importante appuntamento elettorale in oggetto.
Le proposte di candidatura devono essere consegnate a mano ed in originale alla
Cancelleria comunale entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2021.
Le liste devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 15 febbraio 2021.
Il sorteggio dovrà avvenire, in seduta pubblica, a cura del Municipio (art. 51 LEDP).
Alla proposta di candidatura, oltre alla dichiarazione di accettazione del candidato
firmata in originale (una per il Municipio e una per il Consiglio comunale), deve essere unito
anche l’estratto del casellario giudiziale in originale, unicamente per l’elezione del
Municipio. È valido ai fini della presentazione della candidatura l’estratto del casellario
giudiziale rilasciato nei due mesi precedenti il termine di deposito delle proposte
candidature.
È eleggibile in Municipio e/o in Consiglio comunale ogni cittadino svizzero di 18 anni
compiuti, domiciliato da tre mesi nel Comune.
L’elettore potrà votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto,
la cui distribuzione avverrà nella settimana dal 22 al 27 marzo 2021.
*******************************************************************************************************
Corretto utilizzo del voto per corrispondenza
Nel 2005 è stato introdotto il voto per corrispondenza generalizzato nel Canton Ticino ed
attualmente viene utilizzato da oltre il 90% dei partecipanti a votazioni o elezioni.
All’entrata della Casa comunale è stata immediatamente realizzata un’apposita buca
delle lettere, ben contrassegnata con l’indicazione “VOTO PER CORRISPONDENZA”, in nero
su sfondo rosso, dove gli aventi diritto possono consegnare GRATUITAMENTE la busta grigia
del voto per corrispondenza. Essa tramite uno scivolo raggiunge l’apposita cassetta
all’interno della Casa comunale, dove nessuno può accedervi, se non il personale
dell’amministrazione comunale.
Purtroppo a volte vengono inserite troppe buste contemporaneamente nella fessura e lo
scivolo viene otturato, rendendone impossibile l’utilizzo per i successivi votanti che
intendono imbucare il proprio voto per corrispondenza. Invitiamo pertanto cortesemente i
votanti ad inserire una busta alla volta nell’apposita bucalettere, alfine di non rendere
inutilizzabile la stessa.
Rendiamo inoltre attenti coloro che inviano il voto per corrispondenza tramite il servizio
postale, che è necessaria l’affrancatura (dal costo di 1.- Posta A e 85 cts. Posta B), come
peraltro indicato in alto a destra sulla busta grigia.
*******************************************************************************************************
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Orari d’apertura nel periodo natalizio
La Cancelleria comunale e l’Agenzia postale saranno APERTE unicamente al mattino,
dalle ore 09.00 alle ore 11.00, nei seguenti giorni feriali:
lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre 2020;
lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021.
Giovedì 24 e 31 dicembre 2020: CHIUSO.
*******************************************************************************************************
Sussidio abbonamenti Arcobaleno 2021
Continua anche nel 2021 il rimborso nella misura del 10% degli abbonamenti Arcobaleno
per tutti coloro che si presentano in Cancelleria comunale con la relativa prova d’acquisto.
Sussidio acquisto bici elettriche o sostituzione batteria
Dal 01.01.2019 è in vigore l’Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo
per l’acquisto di una bicicletta elettrica o per la sostituzione della batteria, consultabile sul
nostro sito internet, così come tutte le ordinanze municipali in vigore.
In particolare l’incentivo ammonta al 20% del prezzo totale (IVA compresa) della bicicletta,
o dell’equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale, ritenuto un
contributo massimo di Fr. 500.-.
Per poter beneficiare dell’incentivo, devono essere ossequiate le seguenti condizioni
cumulative:
La bicicletta deve essere omologata per la vendita in Svizzera e di regola inserita nel
catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel
Canton Ticino;
- Il fabbricante della bicicletta deve offrire almeno una garanzia di 2 anni;
- Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti
dell’Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.);
- Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.
*******************************************************************************************************
-

Cultura e tempo libero
Un nuovo libro su Arogno e dintorni
Continua la serie di pubblicazioni che illustrano il passato della nostra regione. Con questo
nuovo libro, Mario Delucchi racconta storie di contrabbandieri, di guardie di confine, di
esuli e di disgrazie. I contrabbandieri qui descritti sono quelli che portavano il sacco del riso
o la bricolla, con le scarpe di pezza, il bastone e il falcetto in tasca: gli spalloni, che si
facevano le nottate sui sentieri impervi delle montagne, con la speranza di non incontrare
nessuno, che passavano il confine per arrotondare il magro guadagno della campagna.
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Alcuni di loro, oggi ultraottantenni, hanno raccontato all’autore le loro storie, rivivendo i
momenti in cui gioventù, rischio e avventura si fondevano in un unico ricordo. Sull’altro
versante stavano le guardie, quelle in grigioverde con la mantella e il cappello a tesa larga.
Uomini che trascorrevano le notti appostati in rifugi di fortuna, soli con il loro cane, pronti a
cogliere il minimo rumore che non appartenesse alla natura, con la paura sempre al fianco.
Finanzieri italiani e guardie svizzere, tutti accomunati nel termine di burlanda, tutti impegnati
in una lotta ingiusta contro chi, al prezzo di dure fatiche, cercava di vincere la miseria. Non
avevano droni, né binocoli a raggi infrarossi. I loro strumenti erano la vista, l’udito e la
capacità di leggere il terreno. Il loro compito era di far rispettare la legge, una legge che
a volte bisognava addomesticare con la comprensione e l’indulgenza.
I luoghi sono quelli della Val Mara, delle pendici del Sighignola e del Generoso. Un
ambiente che ci è familiare, percorso da sentieri a picco sulle rocce che sovrastano
Arogno, Rovio o il ramo del Ceresio che lambisce Porlezza. Le disgrazie sono quelle
realmente accadute, alcune cercate per imprudenza o spavalderia, altre favorite da un
destino che, come in ogni epoca, preferisce accanirsi contro la povera gente. Muoiono
contrabbandieri appena ventenni, padri di famiglia, braccianti o boscaioli. È un andirivieni
che si protrae dall’inizio della seconda guerra alla metà degli anni Settanta, fino a quando
il guadagno è troppo misero per compensare il rischio della vita.
Alle storie di contrabbandieri si affiancano quelle degli esuli dalla guerra, che nei primi anni
Quaranta hanno attraversato il confine in Val Mara o nei boschi sopra Pugerna. Le loro
storie, purtroppo ancora attuali al giorno d’oggi, s’intrecciano con quelle del
contrabbando. È questo lo scenario che fa da sfondo alle pagine di questo libro.

In vendita a Fr. 25.- in Cancelleria comunale e al negozio Gorma Food di Arogno.
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Premiata la Sezione degli Scout San Michele di Arogno
Il 2020 si è presentato come un anno alquanto particolare e molte realtà NO profit della
nostra regione sono state confrontate con sfide diverse sotto molti punti di vista.
Per questo motivo le collaboratrici ed i collaboratori dell’Agenzia Generale Michele
Gaggini dell’AXA Winterthur di Chiasso, hanno deciso di sostenere alcune realtà presenti
sul nostro territorio, che si occupano, con le loro attività, dei nostri giovani.
Con grande piacere hanno messo a disposizione degli Scout San Michele di Arogno
l’importo di Fr. 1'000.-, ringraziando di tutto cuore pe le attività che propongono alla
popolazione locale, per ogni fascia d’età.

Un ricordo della premiazione, tenutasi il 1° dicembre 2020 nella sala A. Vanini.
Da sinistra a destra: Giancarlo Raschetti e Michele Gaggini (AXA Winterthur), Matteo Riva
degli Scout di Arogno ed il Sindaco Corrado Sartori.
*******************************************************************************************************
Collaborazione con il Gruppo Verde Speranza
Alcune settimane fa, siamo stati contattati da uno studente universitario che chiedeva se
eravamo disposti a collaborare con il “Gruppo Verde Speranza”, aiutandoli ad organizzare
una giornata nel nostro comune.
Qui
di
seguito
trovate
una
breve
loro
descrizione
tratta
dal
sito
https://www.gruppoverdesperanza.com/
Siamo un gruppo di amanti della Natura, che ha deciso di smettere di ignorare il problema
e di affrontarlo.
Ovunque si vada si trova dell'immondizia che la gente si lascia dietro. Non è possibile fare
una passeggiata nella natura o sdraiarsi nell'erba in riva al lago senza imbattersi in un
esercito di mozziconi di sigaretta ed innumerevoli altri rifiuti.
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Pertanto abbiamo deciso di ritrovarci una volta a settimana e ripulire dai rifiuti le zone più
vicine nella Natura, dove gli animali rischiano maggiormente di fare brutti incontri
ingoiando la pattumiera.
Ad ogni appuntamento la gente che passava ci faceva i complimenti, cominciando
anche a chiederci se facevamo parte di un gruppo di raccolta.
Così abbiamo deciso di crearne uno.
Ci riuniamo il sabato pomeriggio alle 14.00 in una zona del Mendrisiotto decisa in
precedenza. Se serve ci spostiamo anche oltre, come per il clean up day a sementina.
Siamo sempre alla ricerca di volontari amanti della natura, che abbiano voglia di dare un
contributo per l'ambiente, per gli animali, per la Natura.
Abbiamo quindi messo in contatto questo gruppo con la nostra Sezione Scout per
programmare una giornata di lavoro in comune, a tutela e pulizia del nostro territorio.
La giornata si svolgerà molto probabilmente in primavera e quindi siete pregati di segnalare
alla Cancelleria (comune@arogno.ch) o alla sezione scout (info@scoutarogno.ch) i siti che
ritenete particolarmente inquinati di materiale che potrà poi essere rimosso durante questa
giornata.
Riceverete poi un invito a partecipare a questo sabato pomeriggio di pulizia organizzato
con la collaborazione del Gruppo Verde Speranza e della Sezione Scout S. Michele Arogno.

Educazione
Attività organizzate dal Comitato Gruppo genitori
Il Comitato del Gruppo Genitori si è rinnovato a settembre e si è subito attivato nell’intento
di offrire delle attività per i bambini di Arogno, nel rispetto delle numerose restrizioni covid,
sempre in evoluzione. Grazie al sostegno del Municipio e alla collaborazione con l’Istituto
Scolastico è stato possibile proporre alcuni doposcuola che sono stati apprezzati dai
bambini e dalle famiglie. In particolare il corso delle danze autunnali, i giochi con la palla
presso il campo sportivo con il supporto dell’AS Arogno, il corso di disegno sugli animali
fantastici, la creazione di bocce per l’albero di Natale, la creazione di candele in cera
d’api e i coloratissimi quadri prodotti con materiale naturale nel nostro bellissimo bosco di
Vissino.
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Con grande piacere, nonostante le difficoltà logistiche, si è riusciti anche a organizzare la
settimana del libro, storicamente molto apprezzata dalla popolazione. La notte del
racconto era prevista all’esterno, in piccoli gruppi, ma con l’inasprimento delle norme
covid la gestione in sicurezza non poteva più essere garantita e si è quindi deciso di
rinunciare. Nella speranza che la situazione migliori presto, il Comitato si sta adoperando
per pianificare delle attività all’aperto nel corso della primavera. Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati in questi mesi e tutti coloro che hanno
partecipato alle attività. Buone Feste!
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Azienda Acqua Potabile

Ecco come si presenta vista dalla valle, la nuova stazione di potabilizzazione, di Cà del Ferée.
Si nota il tetto a livello della strada mentre l'entrata al livello -1 si raggiunge utilizzando la scalinata.

Qui di seguito la facciata dell'entrata della stazione di potabilizzazione chiusa da una massiccia
porta in acciaio inox e una parete completata da mattoni in vetro per una buona illuminazione.
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Appena entrati si scorge la vasca grigia di ultrafiltrazione che è il primo stadio di potabilizzazione
dell'acqua in cui vengono filtrate tutte le impurità fino a 20 nm (20 miliardesimi di metro o se
preferite 20 milionesimi di millimetro), praticamente la grandezza di un virus.

In questa foto si vedono l'armadio grigio che produce l'ozono per il secondo stadio di
potabilizzazione per eliminare agenti biologici quale muffe, micro funghi, spore, lieviti e altri prodotti
chimici presenti ancora dopo l'ultrafiltrazione. Le macchine in colore giallo è la sezione
compressore che servono per il lavaggio periodico dei filtri che abbiamo visto nella foto
precedente.
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Nel riquadro si nota lo spioncino di controllo del prossimo processo di potabilizzazione
rappresentato dalla vasca di ozonizzazione dell'acqua (ossigenazione), mentre nel lato destro il
macchinario per il dosaggio della candeggina responsabile per la pulizia dei filtri

La parte tonda del filtro a carboni attivi, il terzo stadio di potabilizzazione, che conferisce all'acqua
un gusto neutro privo di metalli, insetticidi, fitofarmaci.

Il tubo contenente le lampade all'ultravioletto sono il quarto e ultimo stadio di potabilizzazione e
servono per eseguire un trattamento disinfettante di eventuali ultime entità biologiche.
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Tutta l'automazione della stazione di potabilizzazione e del serbatoio sono controllate dalla tecnica
presente nei 4 armadi blu, mentre il monitor monitorizza tutti i componenti degli impianti.

Qui ci troviamo al livello -2 della stazione, dove ci sono le pompe per il riempimento del serbatoio
di San Vitale.

Particolare dello spioncino del serbatoio di potabilizzazione per il controllo della vasca.
11

Ripresa aerea con drone del serbatoio di San Vitale, che permette la fornitura a tutta l'utenza
dell'acqua potabile proveniente dalla stazione di potabilizzazione di Cà del Ferée. I due serbatoi
della stazione permettono di mantenere agevolmente un consumo medio giornaliero di 910 metri
cubi di acqua potabile o se preferite 910'000 litri, che corrispondono ad un consumo pro capite di
910 litri per abitante.

Porta a tenuta stagna del serbatoio numero 1 con spioncino.

L'altra porta stagna del serbatoio numero 2. Secondo serbatoio che permette in caso di
manutenzione di funzionare anche singolarmente per non lasciare l'utenza senza l'acqua.
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Diversi
eBill: più comodità nei pagamenti
Il Comune di Arogno propone il sistema di pagamento elettronico eBill.
Vi spieghiamo cosa significa.
Ogni cittadino può pagare con pochi click – rimanendo comodamente seduto sul divano
di casa sua – le fatture emesse dal Comune di Arogno.
Il servizio eBill è offerto gratuitamente agli utenti privati; non viene dunque addebitato
nessun costo per registrarsi e utilizzare il servizio. Per poter attivare questa opzione bisogna
innanzitutto entrare nel proprio account e-banking e fate clic nel menu su “eBill”. In seguito
bisogna entrare nell’elenco degli emittenti di fatture elettroniche, scegliere il Comune di
Arogno e completare il modulo di adesione elettronico con i propri dati personali. Il
Comune verificherà la vostra richiesta e, da quel momento, invierà le fatture in formato
elettronico direttamente nel vostro e-banking.
A differenza dell’addebito diretto (o LSV), non si tratta di un prelevamento diretto dal conto
bancario. Il destinatario della fattura deve infatti approvare il pagamento e – se i dati o
l’importo non fossero corretti – può anche rifiutarlo.
Il vantaggio rispetto al metodo di pagamento e-banking standard sta nel fatto che non
bisogna trascrivere manualmente, uno per uno, tutti i dati della fattura, essi vengono
importati automaticamente dal sistema, cosicché bisogna solo verificarli e approvare il
pagamento.
In questo modo risparmiate tempo e non riceverete più fatture cartacee. Il livello di
sicurezza dei dati trasmessi è inoltre molto elevato.

I vantaggi:
– Comoda: non occorre più digitare manualmente nell’e-banking, con il rischio di
commettere errori, lunghi numeri di riferimento, importi di fatture e informazioni sul conto.
– Rapida: bastano pochi click per pagare l’eBill.
– Non richiede carta: l’eBill arriva direttamente nell’e-banking e voi non ricevete più carta.
– Verificabile: controllate l’eBill e in caso di inesattezze potete semplicemente rifiutarla.
– Sicura: eBill è tanto sicuro quanto il vostro e-banking.

Per maggiori informazioni
https://www.ebill.ch/it/home.html
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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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