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Amministrazione
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 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021;
lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022.

Sussidio abbonamenti Arcobaleno 2022
Continuerà anche nel 2022 il rimborso degli abbonamenti Arcobaleno per tutti coloro che si presenteranno in
Cancelleria comunale con la relativa prova d’acquisto. Previa approvazione del legislativo, la quota di rimborso
passerà dal 10 al 20%.

Considerazioni in generale
Come noto, le elezioni di quest’anno hanno provocato un cambiamento epocale per Arogno, dando la
maggioranza ad un movimento costituitosi pochi mesi prima.
Oggi, a 8 mesi di distanza, si può dire che Il Municipio insediatosi il 21 aprile 2021 è pienamente operativo.
Grazie al supporto dell’intera Amministrazione, che l’ha coadiuvato e supportato con convinzione e dedizione,
si è potuto cominciare a lavorare fin da subito in modo sereno e proficuo.
La ripartizione dei dicasteri è stata effettuata tenendo conto delle esperienze e delle sensibilità dei singoli
membri dell'esecutivo, tentando di raggiungere un equilibrio fra esigenze di rinnovamento e continuità.
In breve tempo, è stato possibile acquisire una conoscenza delle tematiche che caratterizzano maggiormente
il nostro comune, delle persone che vi lavorano, delle esigenze e dei problemi che si manifestano con maggior
ricorrenza; tutto ciò, ci ha consentito di adottare iniziative puntuali e di tracciare le linee guida che intendiamo
seguire per i prossimi anni.
La gestione di un Comune è fatta di piccole e grandi cose. Ai problemi quotidiani si affiancano temi di portata
più ampia, che vanno affrontati, gestiti e risolti su un arco di tempo più lungo. Proprio per quest’ultima
categoria, in sostanza le opere pubbliche da realizzare, il Municipio si è mosso compatto, ha definito ed
elaborato collettivamente i progetti, in modo da poterli sottoporre con convinzione al Consiglio comunale ed
alla popolazione.
In particolare, si è deciso di procedere secondo un criterio di priorità. Non tutto può essere realizzato in tempi
brevi. Le risorse del nostro comune sono limitate e i membri dell'esecutivo sono di milizia, per cui bisogna
stabilire i progetti prioritari che possono essere portati avanti simultaneamente. Le intenzioni del Municipio
sono espresse chiaramente nel piano degli investimenti.
Si è così deciso di dare avvio a pochi progetti, accuratamente selezionati, voluti dalla popolazione e realizzabili
in tempi ragionevoli.
Nel 2022, quindi, verrà dato avvio alla costruzione dei posteggi di Pugerna e, forse, di quelli di Canova; oltre
a ciò, si ripristinerà l’agibilità del lavatoio di Calfarée e si realizzerà il centro giovanile tanto atteso. Si tenterà
pure di rimodernare il Pasquée e di realizzare uno spazio adatto ai bambini.
A queste opere, si aggiungerà la realizzazione di un progetto da tempo atteso: la sistemazione del piazzale
antistante il Municipio, con il recupero dell’intero comparto che scende fino all’ecocentro.
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Il progetto è ormai maturo e, dato che diverge parzialmente da quello già approvato, verrà sottoposto al
Consiglio comunale idealmente fra febbraio e marzo 2022 (molto dipende dai tempi delle procedure di
espropriazione necessarie).
Le iniziative del Municipio sono state parecchie; senza voler entrare nei dettagli delle attività dell’esecutivo,
ecco un elenco indicativo di quanto fatto finora.
È stato conferito un mandato alla società Consavis SA, alla quale è stato chiesto di effettuare una radiografia
dell'organico comunale. Si trattava di capire se la struttura del personale fosse in linea con le esigenze del
comune. Il responso è stato positivo e, contemporaneamente, sono emersi spunti per migliorare l’efficienza di
alcuni servizi da garantire.
L’Ufficio tecnico comunale è stato oggetto di un’ampia riforma, i suoi compiti sono stati suddivisi tra due
professionisti: Jean-François Nguyen-Trinh si occupa dell’edilizia privata, mentre Fabrizio Marazzi (dal 1°
novembre 2021) gestisce l’edilizia pubblica. Entrambi lavorano al 50%, per cui non vi sarà un aggravio di costi.
Edilizia pubblica e edilizia privata sono due aree di attività diverse, per le quali sono necessarie competenze
ed attitudini diverse. Con l’assunzione di Fabrizio Marazzi, tecnico comunale di grande esperienza, sarà
possibile razionalizzare le varie attività, controllandone i costi e, soprattutto, acquisendo maggior sicurezza nel
distinguere le opere strettamente necessarie da quelle facoltative.
Anche il corpo insegnante ha subìto importanti modifiche: due nuovi docenti sono stati assunti, in seguito a un
processo rigoroso, condotto anche grazie al supporto di un consulente esterno che ha svolto i colloqui ed ha
contribuito ad individuare i profili adatti per affiancare le docenti in attività.
Il concorso per la calla neve è stato il primo di una serie che verrà avviata nei prossimi mesi, per le attività
principali. Anche se vi partecipa un solo candidato (come è stato il caso per la calla neve), il concorso pubblico
resta lo strumento migliore per garantire imparzialità, concorrenza, ottimizzazione dei costi e trasparenza.
Il sito internet del Comune è stato in gran parte rinnovato: sarà più dinamico e attento ad aggiornare
regolarmente le comunicazioni in merito alle attività comunali e agli eventi. Esso dovrà diventare il mezzo di
comunicazione principale tra il municipio, l’amministrazione e la popolazione.
Si è deciso di rivedere completamente il Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), per renderlo
più flessibile e prevedere la possibilità di rescindere un rapporto di lavoro anche per giusti motivi.
Un’importante novità riguarda il contributo alle associazioni. Si è deciso di aumentare l’importo globale a
disposizione delle strutture che operano sul territorio (o nell’interesse del paese o dei suoi abitanti); non vi
saranno però più ‘versamenti a pioggia’, bensì erogazioni mirate a favore di quei gruppi che necessitano del
supporto pubblico, sia in generale sia per attività o esigenze specifiche.
Restano infine due capitoli importanti: il cantiere delle fabbriche e Sant’Evasio. Il primo sembra finalmente
decollare. I contatti con i promotori immobiliari sono stati buoni e oggi come mai prima, vi è una ragionevole
speranza che il progetto possa concretizzarsi. Sarebbe una realizzazione importante per Arogno ed il
Municipio si è impegnato per favorirne il più possibile il successo (anche se sempre nel rispetto del principio
di legalità). Per quanto riguarda invece Sant’Evasio contatti recenti lasciano intravvedere una possibilità di
recupero della masseria. Anche in questo caso, il Municipio farà tutto quanto in suo potere per favorire la
realizzazione di un progetto di interesse pubblico.
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Sicurezza pubblica
Cani arognesi: croce e delizia
Leggendo fra i proverbi più popolari sui cani, ne citiamo alcuni:
“Il cane è il miglior amico dell’uomo”, ”Chi ama me, ama il mio cane”, “Cane affamato non teme
bastone”, “Can che abbaia non morde”, “A cattivo cane, corto legame”, ”Chi non ha pietà per i cani,
non ne ha per gli uomini”.
Proverbi sacrosanti che sappiamo, derivano dalla saggezza popolare, dettata da un’arcaica
esperienza dovuta a millenni di convivenza fra l’uomo e la donna con i cani.
Perché ne parliamo?
Ultimamente, ma succede a periodi regolari, giungono diverse reclamazioni da concittadini che si
lamentano per i rumori molesti provocati dall’abbaio di cani anche durante la notte, che schivano o
pestano escrementi canini, depositati dopo espletamento delle funzioni intestine, su piazze e prati
e non raccolti dai loro padroni e per ultimo che vedono cani lasciati liberi senza guinzaglio.
Ad Arogno abbiamo circa 140 cani registrati quindi, un cane ogni 7 cittadini circa. Molti sono bravi,
mansueti e anche ben istruiti, mentre alcuni e pensiamo pochi, sono quelli indisciplinati e
abbastanza rumorosi.
Sarebbe il dovere di ogni proprietario/a del cane, quello di agire prontamente per risolvere il
comportamento compulsivo. Non è sempre facile, ma il primo passo è risalire alla causa: perché il

tuo cane si comporta così?
I motivi sono diversi, per esempio: Difesa del territorio, Ricerca di attenzione, Socializzazione,

Solitudine e/o noia, Istinto predatorio, Frustrazione.
Le tecniche per tenere sotto controllo il comportamento dell’abbaio compulsivo del cane sono
diverse, ma bisogna sapere come insegnarle.
Ogni proprietario di cane/i, dovrebbe conoscere, almeno in grandi linee, l’ordinanza comunale che
ne disciplina la custodia e i doveri. Questa ordinanza è scaricabile dal sito web del comune al
seguente indirizzo internet: https://www.arogno.ch/Proprietari-di-cani-241dfa00

Il Municipio a fronte di queste continue reclamazioni, si è chinato sul problema e vorrebbe di
conseguenza inasprire maggiormente i contravventori con cartelli a scopo deterrente e per i più
recalcitranti anche con multe più o meno salate.
Se andiamo a vedere in altri paesi europei, spiccano la Spagna e l’Italia con ordinanze e casi
giuridici molto severi.
Per esempio in Spagna, o in Italia, vengono esposti cartelli come
questo illustrato a lato e sotto, che hanno sicuramente un forte
potere deterrente, in quanto, se documentato da prove di un
normale cittadino che passava per caso nei paraggi, può
“ingabolare” il padrone distratto o svogliato nei suoi doveri.
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Curioso, un caso limite per rumori molesti da abbaio, come quello di Bergamo:

Ad Arogno, non saremo sicuramente così eccessivi, ma una regolata è sicuramente da prendere in
considerazione, perché fino ad oggi, il Municipio è stato abbastanza tollerante verso i proprietari di cani, e
con relativa poca empatia nei confronti dei cittadini che subiscono le canine vessazioni.
In conclusione, una preghiera ai proprietari di
cani, teneteli sempre al guinzaglio, perché i
casi di morsicature da cane in Ticino, sono in
aumento.
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Cultura e tempo libero
RINGRAZIAMENTI
Vorrei ringraziare innanzitutto il mio predecessore, Giovanni Sansossio, presidente della Commissione
Culturale di Arogno nella scorsa legislatura.
Giovanni mi ha generosamente accompagnato nei primi passi di questa nuova esperienza, mi ha consigliato
e lasciato in eredità progetti importanti che intendo portare avanti.
Vorrei inoltre ringraziare tutti i commissari, che mettono a disposizione tempo e energie per individuare e poi
realizzare idee e progetti per arricchire la vita sociale e culturale del nostro paese.

EVENTI
All’inizio di settembre la Commissione Culturale
di Arogno ha organizzato in collaborazione con
diverse
società
la
manifestazione
BECCHI….AMO….CI IN PIAZZA. L’evento
aveva lo scopo di animare nuovamente le nostre
piazze dopo il periodo difficile causato dalla
pandemia.

In collaborazione con l’artista Elio Delucchi (Chico) è stata
inaugurata la mostra ‘50 Acrilici di riconoscenza’. L’evento è
stato l’occasione per ricordare la figura di don Walter e per
proiettare dei video storici dei campi estivi organizzati dalla
sezione scout San Michele di Arogno. Il ricavato della vendita
dei dipinti è stato devoluto interamente agli scout di Arogno.

Sabato 4 dicembre si è svolta la Festa d’Inverno, caratterizzata dal
tradizionale Mercatino di Natale. Grazie all’aiuto dell’Istituto
scolastico e degli ospiti della Casa anziani del Tusculum sono state
realizzate delle decorazioni che hanno impreziosito le finestre delle
case del nucleo storico, lungo il percorso del mercatino. Il gruppo
genitori ha organizzato la lanternata e i canti natalizi.
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PUBBLICAZIONI
Il 20 novembre 2021 è stato presentato ‘Monumenti e luoghi sacri
di Arogno’, il quinto libro della collana ‘Arogno racconta’ a cura di
Mario Delucchi.
Con questa nuova opera dedicata ad Arogno, Mario Delucchi ha
voluto raggruppare le numerose informazioni sulle costruzioni
religiose del paese, disseminate in diversi documenti, non
sempre facilmente reperibili. Così facendo, l’autore accompagna
il visitatore alla scoperta di scene e personaggi dell’arte sacra di
Arogno. Non solo. Fornisce chiavi di lettura e interpretazione che
permettono di riempire di vita e senso un’iconografia altrimenti
difficilmente comprensibile. Nel libro ci sono pure aneddoti curiosi
e gustosi sulle dinamiche tra clero, artisti e grandi famiglie
dell’epoca.
In vendita presso la cancelleria comunale (32.-)

Un luogo, un cibo, un’epoca, una persona: quanti intrecci
significativi potrebbero nascere? Quanti ne sono già nati? La
forza dei sapori e profumi è capace di suscitare sensazioni,
evocare ricordi, generare piccoli sogni.
Sapori di felicità è proprio questo: un ricettario nato dalla memoria
e dalle emozioni delle cittadine e dei cittadini di Arogno che negli
anni hanno preparato questi piatti.
Ogni ricetta è un regalo di felicità: grazie a chi l’ha donata, grazie
a chi vorrà riceverla!
Prenotazioni in cancelleria (15.-)
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I Pirati del Lago Maggiore è un romanzo di Marco Bazzi, illustrato superbamente da Tanja Bassi-Meregalli.
Spaziando tra storia e finzione, il libro prende spunto da fatti e personaggi reali e narra le vicende che sul finire
del Cinquecento insanguinarono Brissago e i villaggi del Lago Maggiore. Basato sulle frammentarie fonti
dell’epoca, il racconto è velato di mistero e di leggenda, in un continuo intreccio tra romanzo storico e
d’avventura.

Ambiente e territorio
ATTIVITÀ
Nei mesi autunnali è stata allestita una “caccia al tesoro” alla
ricerca delle specie che vivono nei nostri boschi. La dozzina
di figure in legno, disseminate lungo il sentiero di Cariròra,
invitavano a fermarsi per osservare l’ambiente circostante e
la sua biodiversità. I percorsi sono stati allestiti dal
Dipartimento del territorio in collaborazione con
l’Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio,
con la Fondazione Monte Generoso e con il Comune di
Arogno nell'ambito della campagna nazionale "Diversità
Forestale" promossa dall'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM).
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Visto il gran numero di roditori presenti durante l’estate è
stata pianificata una campagna di derattizzazione per dodici
mesi (a partire da ottobre 2021). Le trappole disseminate per
il paese contengono una sostanza che disidrata il ratto. La
ditta incaricata assicura che questa sostanza non resta
nell’organismo e quindi non è pericolosa per gli altri animali.

NUOVA COMMISSIONE AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO
In giugno è stata costituita una nuova commissione municipale, denominata ‘Ambiente Turismo e Territorio’,
con lo scopo di valorizzare il nostro territorio in diversi modi (dalla manutenzione dei sentieri alle iniziative per
attirare turisti e, perché no?, nuovi abitanti).
La commissione ha preso contatto con Ticino Sentieri, che ha proposto l’inserimento di Arogno in un progetto
pilota, volto a rivalutare la classificazione di alcuni percorsi, a riordinare il piano regolatore aggiornando i
sentieri presenti sul nostro territorio e a migliorare la collaborazione con gli enti esterni. Il progetto dovrebbe
iniziare nel 2022.
Qui di seguito un primo intervento di sistemazione della segnaletica eseguito sul sentiero che sale al
Sighignola, in collaborazione con Ticino Sentieri.

La commissione si sta inoltre occupando di realizzare il Calendario 2022, un mezzo efficace e gradevole per
promuovere la scoperta del nostro territorio, attraverso quattro percorsi che si snodano in diverse località del
paese.
Nel gennaio 2022 sarà organizzata una serata d’accoglienza per i nuovi domiciliati ad Arogno, in
collaborazione con le aziende, i produttori e i commerci locali. Inoltre, sempre in quest’ambito, è stata creata
una locandina informativa su Arogno.
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INFORMAZIONI UTILI
ECOCENTRO
Si segnala che dal 1° gennaio 2022 il servizio degli ingombranti sarà trimestrale. Qui di seguito trovate le date
dei weekend della raccolta, in collaborazione con la ditta Fratelli Puricelli SA.
Date 2022: 28-29 gennaio, 29-30 aprile, 22-23 luglio e 28-29 ottobre
Si segnala che da alcuni anni il Cantone impone che le spese per lo smaltimento dei rifiuti siano coperte dalle
tasse legate a questo servizio (tra cui la tassa fissa annuale quella sul quantitativo). Dopo un’analisi dei costi
si è deciso che DAL 1° GENNAIO 2022 ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE TARIFFE, che saranno regolate
tramite apposita ordinanza.
Il Municipio si impegnerà nel corso della legislatura a diminuire i costi per lo smaltimento dei rifiuti; a questo
proposito un interessante contributo per lo smaltimento ‘naturale’ del verde potrà arrivare dal suo utilizzo
nell’ambito di un progetto legato agli orti comunali. Anche i cittadini possono ridurre i propri rifiuti (di seguito i
consigli dell’UFAM - Ufficio Federale dell’ambiente)

Figura 1: smaltire i rifiuti, illustrazione della situazione in Svizzera, pubblicato dall'Ufficio Federale dell'ambiente
UFAM,Berna,2016

VIDEOSORVEGLIANZA
La videosorveglianza dell’ecocentro è stata sostituita per garantire un miglior controllo. Gli ultimi mesi di
monitoraggio hanno purtroppo fatto emergere situazioni di irregolarità di diverso genere. Questi abusi
aumentano il lavoro necessario per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza le spese per i cittadini. Si
segnala che in futuro gli illeciti saranno sanzionati.
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Edilizia pubblica
Nuovi posteggi a Pugerna
Prossima tappa il posteggio pubblico nella frazione di Pugerna, i cui lavori inizieranno nel 2022.
Il posteggio a Calfarée è stato realizzato nel 2014, a Devoggio nel 2018 ed ora parte quello di Pugerna. Anche
alla Canöva abbiamo in fase di progettazione un posteggio ed un impianto di depurazione, come stabilito dal
Piano Regolatore.
Il nuovo posteggio a Pugerna interessa una superficie complessiva di ca. 320 mq. e comprende i mappali no.
1268 e 970, di proprietà privata ed il mappale no.175, di proprietà dello Stato del Canton Ticino.
La realizzazione dei posteggi nella frazione di Pugerna è divenuta ormai un’esigenza prioritaria per gli abitanti.
Si prevede di realizzare 17 stalli, due dei quali per i proprietari dei fondi sopra indicati. È pure prevista la
realizzazione di un posteggio per disabili, la posa di una colonnina per la ricarica elettrica di due vetture e due
stalli per motocicli.
Il nuovo posteggio viene realizzato ai margini del mappale della strada Cantonale che termina nel nucleo di
Pugerna, con un muro in terra armata su tutto il fronte per ca. 54 m. con un dislivello che parte da 1m fino ad
arrivare a un massimo di ca. 3 m. sui lati. Per permettere il passaggio dei due proprietari dei fondi sottostanti,
si prevedono due scale di accesso, in struttura metallica.
La superficie del posteggio sarà pavimentata con elementi grigliati autobloccanti in cemento, che hanno il
vantaggio di infiltrare le acque meteoriche e di meglio inserirsi nel paesaggio.
Degli elementi in calcestruzzo prefabbricati saranno posizionati di fronte ai veicoli; questo permette la posa di
una staccionata di legno come elemento di delimitazione verso la scarpata. Saranno inseriti tre punti luce su
tutto il posteggio.
Come previsto da regolamento comunale per il posteggio in questione, vi sarà la limitazione a 4 ore per auto
e moto, con possibilità illimitata per residenti con autorizzazione municipale.
Per la realizzazione dell’intervento il cantiere sarà istallato sulla particella di proprietà pubblica, riducendo
l’occupazione al minimo necessario.
Ringraziamo i proprietari dei due fondi interessati che con accordi bonari, hanno accelerato la messa in opera
dei posteggi.
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Presentazione Fabrizio Marazzi – nuovo tecnico comunale per l’edilizia pubblica
Che dire in poche parole per descrivermi, evitando di cadere in contesti poco “interessanti” per chi legge: mi
chiamo Fabrizio Marazzi, sono nato nel 1961 a Somazzo (frazione di Salorino ora quartiere di Mendrisio) dove
ho vissuto per parecchi anni. Ora risiedo a Campora (Valle di Muggio), frazione di Castel S. Pietro.
Ho sempre lavorato nell’edilizia e nelle costruzioni a partire dal 1976. Vengo, come si usa dire, dalla “gavetta”,
costruendo la mia carriera partendo dal basso, svolgendo vari compiti quali muratore, assistente tecnico,
impresario costruttore, architetto e tecnico comunale, ecc...
Attualmente, oltre aver appena iniziato una mia nuova e stimolante esperienza per il Comune di Arogno, sono
anche tecnico comunale a tempo parziale per il Comune di Rovio e sono responsabile tecnico di una piccola
impresa di costruzioni, dove eseguo anche qualche progetto.
Una delle molteplici mie esperienze professionali e personali è quella di essere un rabdomante e mi diletto a
tempo perso ad individuare acqua nel sottosuolo, per diversi scopi oltre che effettuare analisi di geobiofisica e
geobiologia, che in poche parole è una verifica dei disturbi provenienti da campi naturali (fratture, faglie
scorrimento acqua, ecc..) o artificiali (elettrosmog).
Spero di poter mettere a disposizione della comunità di Arogno il mio personale bagaglio di esperienza
accumulato e nonostante la mia non più tenera età, la voglia e la passione per il mio lavoro è tutt’altro che
scemata.

Azienda Acqua Potabile
Considerazioni sul nuovo acquedotto
Da un anno il nuovo acquedotto è in funzione e, da allora, l’acqua ha potuto essere erogata senza problemi
per l’utenza. Gli avvisi per la limitazione dell’uso di acqua potabile dovuti sia alla scarsità di precipitazioni o ai
forti consumi, sia alla torbidità eccessiva sono, per fortuna, solo un vecchio ricordo.
L’investimento fatto garantisce infatti alla cittadinanza un sistema di gestione all’avanguardia e, soprattutto, un
approvvigionamento sicuro da tutti i punti di vista.
Possiamo quindi affermare che l’acqua che esce dal rubinetto è buona! Buona per la salute, buona per il
portafoglio e buona per l’ambiente.
È sana!
•
•
•
•

è controllata e garantita;
anche l’acqua del rubinetto ha la sua “etichetta” le analisi vengono regolarmente pubblicate all’albo
comunale e sul portale del comune;
è sempre fresca;
non c’è rischio di ingerire microplastiche da bottiglie mal conservate.

È amica dell’ambiente!
•
•
•
•

non ha bisogno di imballaggi, ciò significa meno petrolio consumato per fabbricare le bottiglie di
plastica e meno rifiuti;
non serve trasportarla perché sgorga comodamente dal rubinetto senza percorrere lunghi tragitti,
magari su strada;
ogni anno 12'000 camion attraversano le Alpi Svizzere per trasportare acqua imbottigliata. In termini
energetici, bere 2 litri di acqua in bottiglia al giorno, tutti i giorni, equivale a percorrere 2'000 chilometri
in auto (fonte: www.acsi.ch);
consumare l’acqua del rubinetto è fino a 500 volte più ecologico del bere acqua in bottiglia.
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È economica!
•
•
•

costa da 200 a 2000 volte meno di quella in bottiglia;
una famiglia di 4 persone potrebbe risparmiare da 400 a 2'000 franchi all’anno bevendo acqua non
confezionata;
oltre il 90% dei costi di una bottiglia di acqua è associato al contenitore, al tappo e all’etichetta…
l’acqua del rubinetto evita tutto questo!

È comoda!
• è sempre disponibile;
• non devi andare a comprarla;
• non devi trasportarla.
…e infine qualche consiglio per bere un’ottima acqua del rubinetto:
Prima di bere l’acqua del rubinetto, falla scorrere un po’ soprattutto se non scorre da molto;
Usa una caraffa di vetro per conservare l’acqua e, se la metti in frigo, coprila con un tappo;
Non conservare l’acqua più di 24 ore;
Al ristorante e nei locali pubblici chiedi l’acqua del rubinetto;
L’acqua del rubinetto è già pura, non servono ulteriori dispositivi di depurazione;
Nelle occasioni in cui proprio devi bere acqua in bottiglia, prediligi le bottiglie in vetro e prodotte
localmente.

Diversi
Com’era Arogno 160 anni fa?
Uno sguardo alla mappa di Arogno del 1859 ci rivela interessanti cambiamenti intervenuti nel corso di questi
ultimi 160 anni. Elenchiamo i più significativi, ma ognuno ne scoprirà certamente altri, legati al proprio
vissuto personale. Le cifre inserite nella mappa rinviano al breve commento sottostante.
1. La casa parrocchiale accanto alla chiesa non esiste ancora. Sarà costruita circa 50 anni dopo, verso
il 1910, a seguito delle insistenze della Diocesi. Il cimitero, realizzato soltanto 15 anni prima (1844) è
ancora piccolo. Sarà ampliato nel 1890.
2. Nella piazzetta della Fróo c’è una fontana che serve soprattutto a far abbeverare le capre che
vengono lì riunite dal pastore prima dell’avvio verso il pascolo. Nella mappa è indicata. Oggi non
esiste più.
3. Il lavatoio del Pasquée esiste da appena 5 anni. È stato costruito nel 1854 per occupare gli uomini
che, a causa del coléra, non potevano più emigrare. Per la sua realizzazione il Comune spende
circa 400 franchi.
4. La fontana del Valécc non esiste ancora. La domanda per la sua costruzione viene inoltrata da
Pietro Cozzi al Comune nel 1896. Il Municipio acconsente: la fontana dovrà essere collocata nella
giusta metà della piazza. Contemporaneamente autorizza Adamo Cometta a coprire con una volta lo
scolo della valletta che attraversa Piazza Valécc.
5. Piazza San Rocco: si noti come la piazza è estesa, poiché non c’è ancora la nuova strada di
circonvallazione del nucleo che sarà costruita solo nel 1957. Dalla piazza parte un rigagnolo che
scende verso Canáa (quello che esce dall’attuale fontanella). Ancora durante la seconda guerra
mondiale la piazza era interamente coltivata a orti.
6. Piazza Grande. Si osservi la posizione della fontana, indicata con un cerchietto nero. Essa non si
trova nella posizione attuale, ma è ancora collocata contro la parete esterna della casa appartenente
a Giacomo Cometta che in seguito, verso il 1883-84, diventerà il Teatro Sociale per iniziativa di
Massimo Cometta. Sarà in occasione di questa trasformazione, quindi nel 1883, che la fontana sarà
spostata di circa 4 metri.
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7. Bivio della strada per Devoggio. Osservare come la strada scende da Piazza Grande, biforcandosi
nella zona dell’attuale Municipio, per poi proseguire verso Calfarée. La strada per Devoggio esiste,
ma è larga circa un metro (due braccia). Per vederla nella situazione attuale occorrerà attendere fino
al 1935.
8. Zona ex-latteria. Si noti come non esistesse alcun accesso all’attuale zona delle scuole. Non
eistevano la Cooperativa (1913), le scuole (1905), la scuola dell’infanzia (1932), l’attuale ristorante
La Pignatta (1894), ecc. Si può dire che a sud della chiesa era tutto prato.
È tutto? No di certo. Aguzzate la vista e cercate di scoprire altri cambiamenti. Buona caccia!

Segnalazione guasti all’illuminazione pubblica
L’illuminazione pubblica nel nostro Comune è gestita dalle AIL SA di Lugano, azienda che provvede
regolarmente alla manutenzione dell’illuminazione pubblica sulle nostre strade e ad intervenire su chiamata,
allorquando non funzionano più dei lampioni.
Il privato cittadino non deve far altro che avvisare telefonicamente o tramite e-mail la Cancelleria comunale,
che invierà una comunicazione tramite il sito delle AIL SA, segnalando l’ubicazione per l’intervento di
riparazione, alfine di ripristinare una regolare illuminazione sulle strade o piazze del nostro villaggio.
Ringraziamo per la preziosa collaborazione!
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Romeo Manzoni premiato dall’Associazione culturale Accademia «Italia in Arte nel Mondo»
Un ulteriore riconoscimento per l’artista attinente di Arogno
Molti ricorderanno la bella esposizione di opere di Romeo Manzoni tenutasi nella nostra Casa comunale nel
2016. Da allora l’attività pittorica dell’eclettico artista di origini arognesi è stata motivo di ulteriori riconoscimenti,
soprattutto in campo internazionale. L’ultimo in ordine cronologico proviene dall’Associazione Culturale
Accademia “Italia in Arte nel Mondo”, con sede a Brindisi, la quale, lo scorso ottobre, ha attribuito all’Artista
“l’alto riconoscimento d’Arte 2021”. L’Associazione, che si propone di selezionare quegli Artisti la cui Opera
pittorica e scultorea risponde alle esigenze anticipatrici dei cambiamenti sociali, come sta scritto nella
motivazione al merito, ha apprezzato nelle opere di Romeo Manzoni la capacità di fare riflettere l’Uomo sulla
sua dimensione e sul suo complesso rapporto con gli altri.
Ci complimentiamo con l’Artista per questo ulteriore traguardo e gli auguriamo nuovi e numerosi successi.

“Il bosco delle betulle”,
opera in litografia di Romeo
Manzoni che apparirà nel
catalogo dell’Associazione.
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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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