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Arogno
Amministrazione
Il tecnico comunale a tempo pieno
In virtù del continuo miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza ed in considerazione del fatto che la
convenzione con il Comune di Rovio è stata disdetta, informiamo la popolazione che il nostro Ufficio Tecnico
è attivo dal 1° aprile 2013 in ragione del 100 %.
Il nostro tecnico, Arch. Jean-François Nguyen-Trinh, è volentieri a vostra disposizione negli orari di ufficio o
previo appuntamento telefonico allo 091.630.67.63.
Voto per corrispondenza
Il 22 febbraio 2005 il Gran Consiglio ha approvato il diritto di votare per corrispondenza in occasione di
votazioni federali, cantonali e comunali (escluse le elezioni).
In tutto il Canton Ticino il voto per corrispondenza ha avuto un grande impatto, visto e considerato che la
percentuale dei votanti per corrispondenza è spesso superiore all’80% dei votanti totali, vale a dire che 4
persone su 5 esprimono il proprio voto inviando l’apposita busta tramite il servizio postale, oppure
riponendola direttamente nella buca lettere all’entrata della Casa comunale.
Nelle votazioni dello scorso 9 giugno ad Arogno si è arrivati all’88% di votanti per corrispondenza ed in
alcuni casi abbiamo riscontrato degli errori nell’utilizzo delle buste ufficiali. In questa occasione intendiamo
pertanto rendere attenti gli aventi diritto di voto, soprattutto quando in concomitanza bisogna esprimersi sia a
livello federale che a livello cantonale ed a volte pure a livello comunale.
Per ogni tipo di votazione si riceve un’apposita busta, con chiaramente indicato “votazione federale”,
“votazione cantonale” o “votazione federale”, nella quale va inserita un’unica scheda di voto.

Cultura e tempo libero
Contributo per acquisto abbonamento Arcobaleno 2013
Il Municipio di Arogno aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro lo smog estivo da nove anni,
rimborsando il 50% del prezzo pagato per un abbonamento arcobaleno, che viene acquistato nei mesi di
luglio e agosto prossimi.
Inoltre, considerate le sempre più frequenti richieste di abbonamenti Arcobaleno da parte della popolazione,
il Municipio ha pure deciso di contribuire con una partecipazione alle spese pari al 10% per ogni
abbonamento annuale o mensile, rilasciato ai cittadini di Arogno nel 2013.
Invitiamo pertanto tutti coloro in possesso di un abbonamento Arcobaleno acquistato nel 2013 a presentarsi
in Cancelleria comunale, alfine di ottenere il citato rimborso.
Agevolazioni Ferrovia del Monte Generoso
Nell’ambito della promozione turistica, ai cittadini domiciliati ad Arogno, il Municipio ha deciso di riproporre,
grazie alla collaborazione della FMG, le riduzioni sul prezzo dei biglietti per salire al Monte Generoso.
Le agevolazioni sono valide per la stagione 2013 e consistono in un buono sconto del 25%.
Invitiamo gli interessati che intendono usufruire della Ferrovia del Monte Generoso a voler ritirare il buono
sconto alla Cancelleria comunale di Arogno, da presentare alla stazione di Capolago al momento
dell’acquisto del biglietto.
Tessera per la piscina di Bissone
Anche nel 2013 i cittadini domiciliati ad Arogno hanno la possibilità di usufruire di agevolazioni all'entrata
della piscina di Bissone. Basta recarsi alla Cancelleria comunale e richiedere la tessera, valevole per l’intera
stagione e disponibile gratuitamente per tutti i domiciliati nel nostro Comune.
Presentando la tessera all’entrata della piscina, l’accesso sarà gratuito per i ragazzi fino a 14 anni e per le
persone in AVS/AI, mentre gli altri pagheranno unicamente Fr. 2.-, ossia verranno applicate le medesime
tariffe dei cittadini domiciliati a Bissone.
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Complimenti a Rosina Flückiger
Il concorso svizzero di musica per la gioventù, la cui 38.ma edizione si è tenuta dal 2 al 5 maggio al
Kulturcasino di Berna con la partecipazione di 273 strumentisti giunti da ogni parte della Svizzera, ha
consacrato l’impegno dei giovani allievi della scuola di musica e della sezione pre-professionale del
Conservatorio della Svizzera italiana. Con ben 13 primi premi, 15 secondi e 2 terzi, il conservatorio di
Lugano si è confermato anche quest’anno la prima scuola in Svizzera.
Abbiamo il piacere di segnalare che tra i 30 premiati ticinesi figura pure la pianista Rosina Flückiger, alla
quale esprimiamo le nostre congratulazioni ed auguriamo un futuro musicale ricco di soddisfazioni.
Libri di Venero Delucchi
Segnaliamo che alla Cancelleria comunale si possono ritirare gratuitamente dei libri dello scrittore arognese
Venero Delucchi, gentilmente offertici da parenti.
In particolare il romanzo Vicomorcotese “Gelosia” ambientato negli anni della seconda guerra mondiale ed il
romanzo “Luna rossa sul Generoso”.

Istituzioni
Risoluzioni del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale, in occasione della seduta ordinaria tenutasi lunedì 27 maggio 2013 ha adottato le
seguenti risoluzioni:
1.
approvato il riassunto delle discussioni della seduta precedente (4 marzo 2013);
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
2.
Provveduto alla nomina dell'Ufficio presidenziale, che risulta essere così composto:
Presidente:
Alessandra Medici
Vice Presidente:
Gianfranco Vanini
Secondo Vice Presidente:
Josiane Lenzi
Scrutatore:
Alfio Ferrari
Scrutatore:
Nicole Brunatti
3.
Designati il Sig. Damiano Casellini quale rappresentante ed il Sig. Giorgio Cometta quale supplente
nella delegazione consortile del Consorzio Protezione civile del Mendrisiotto;
presenti: 22
favorevoli: 21
astenuti: 1
contrari: 0
4.
MM No. 1/2013
approvato il consuntivo della gestione 2012 del Comune di Arogno,
unitamente al bilancio chiuso al 31.12.2012.
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
5.
MM No. 2/2013
approvato il consuntivo 2012 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Arogno unitamente al bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2012;
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
6.
MM No. 3/2013
adottato lo Statuto del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni;
designati quale rappresentante nel Consorzio il Sig. Giovanni Brunatti e
quale supplente il Sig. Geo Jeanmaire;
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
7.
MM No. 4/2013
concesso un credito di Fr. 200'000.- da destinare alla sostituzione dei
contatori dell’acqua potabile e alla dotazione di un sistema di telelettura;
presenti: 22
favorevoli: 19
astenuti: 0
contrari: 3
8.
MM No. 5/2013
concessa l’attinenza comunale alla signora Tatiana Triberio.
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
9.
MM No. 6/2013
approvate le modifiche al Preventivo della gestione corrente per l’anno 2013
del Comune di Arogno.
presenti: 22
favorevoli: 21
astenuti: 1
contrari: 0
10.
MM No. 7/2013
approvato il progetto riguardante la sostituzione della condotta di adduzione
dalla sorgente Ca del Ferée;
concesso un credito di Fr. 242'000.- da destinare alla sostituzione della
condotta di adduzione dalla sorgente Cà del Ferée.
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
11.
MM No. 8/2013
concesso un credito di Fr. 69'500.- da destinare alla manutenzione
straordinaria dello stabile scolastico.
presenti: 22
favorevoli: 22
astenuti: 0
contrari: 0
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Diversi
Incentivo alla creazione dei parlamenti comunali dei giovani
Nel febbraio 2012 è stato pubblicato il rapporto sulla valutazione del potenziamento dell’insegnamento della
civica e dell’educazione alla cittadinanza nelle scuole ticinesi “Cittadini a scuola per esserlo nella società”,
condotto dalla SUPSI. I risultati della ricerca possono essere riassunti nel seguente modo:
- il livello di conoscenza della civica da parte dei ragazzi è scarso;
- gli allievi hanno interesse ad imparare i meccanismi della nostra società democratica e si rendono
conto della propria ignoranza in materia.
Come spiega bene il rapporto sull’iniziativa parlamentare, la proposta di soluzione si basa su due
considerazioni di fondo, ritenute fondamentali: l’educazione civica ha in primo luogo una portata ben più
vasta del solo studio delle istituzioni; essa non deve poi assumere un carattere puramente teorico, ma
dovrebbe essere il più possibile connessa con la pratica.
I giovani stessi hanno confermato di ritenere estremamente importante il lato pratico della civica, la
possibilità di sentirsi parte di questo speciale meccanismo. Uno dei modi per dare questa opportunità ai
giovani è incentivarli e sostenerli nella costituzione di un forum/parlamento dei giovani; in questo modo essi
avranno la possibilità di esercitare i propri diritti e doveri direttamente “a casa propria”, sentendosi parte
attiva del proprio Comune e portando nuove idee ai loro municipali e consiglieri comunali.
Segnaliamo la totale disponibilità (gratuita) dell’Ufficio del Delegato alla politica giovanile nei confronti dei
Municipi e dei propri Consiglieri comunali per incontri e discussioni in merito ai forum comunali ed alla loro
creazione e gestione.
Per ulteriori informazioni potete contattare la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani –
www.fspg.ch , info@fspg.ch , tel. 043.535.87.52.
Raccolta tessili 2012
Texaid, succursale Ticino ringrazia per il prezioso contributo a favore di popolazioni meno agiate.
Nel 2012, grazie ai cassonetti di Texaid è stato possibile raccogliere ben 4'347 chili di abiti usati nel solo
Comune di Arogno (618 in più del 2011) e nello stesso tempo occupare persone alla ricerca di un posto di
lavoro. Ricordiamo che il cassonetto per la raccolta di abiti usati è situato presso il Centro raccolta rifiuti.
Centrale svizzera per animali smarriti
Ogni giorno ci imbattiamo in un gran numero di animali domestici. Tanti di essi non sono accompagnati e
forse qualcuno li sta cercando. Ma quali? È qui che entrano in gioco gli ausiliari della STMZ, la centrale
svizzera per animali smarriti.
Aiutate gli animali a ritrovare la strada di casa! Si cerca il maggior numero di amici degli animali ai quali
inviare per e-mail o SMS informazioni sugli animali smarriti nelle loro immediate vicinanze. Maggiore è il
numero di persone al corrente del fatto che un animale si è smarrito, più alta è la possibilità che il fuggitivo
torni a casa. Se desiderate contribuire a riportare a casa gli animali smarriti potete registrarvi all’indirizzo
internet www.stmz.ch/ausiliari oppure chiamare uno dei seguenti numeri, disponibili 24 ore su 24:
animale smarrito
0900.357.358 (Fr. 1.95/min. da rete fissa)
animale trovato
0848.357.358 (tariffa locale da rete fissa)
animale in difficoltà 0900.357.357 (Fr. 1.95/min. da rete fissa)

Ambiente e territorio
Sensibilizzazione per i proprietari di cani
Con il presente articolo intendiamo sensibilizzare i proprietari di cani, visto e considerato che purtroppo il
nucleo di Arogno viene regolarmente sporcato dagli escrementi dei cani, senza alcun intervento da parte del
proprietario.
Alcuni anni fa il Municipio ha provveduto ad attrezzare alcune zone del nucleo, mediante la posa di cassette
per escrementi dei cani, auspicando nel loro utilizzo da parte dei proprietari e la maggior parte dei proprietari
di cani ha imparato ad utilizzarle. Purtroppo alcuni non lo fanno ancora e lasciano i bisogni dei propri animali
sul suolo, causando il malcontento degli utenti delle strade del nostro bel nucleo.

4

Arogno
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”.
Rastrelli in mano… per il progetto Val Mara
Oggi, chi ad Arogno si guarda attorno, subito si accorge che il paesaggio è cambiato. Tensàa, Cazzaga o
San Michele sono i tre esempi più vicini dove lo sguardo non può che percepire il chiaro spazio delle
superfici riaperte!

Qualcuno avrà pure incontrato gruppi di persone che transitando per il paese si recavano a lavorare insieme
ad alcuni agricoltori. Si tratta di iniziative di volontariato aziendale (WWF Natur Aktiv), che portano ogni anno
ad Arogno un centinaio di persone provenienti da tutta la Svizzera (dipendenti di Migros, Credit Suisse,…),
curiose di scoprire le peculiarità dei nostri luoghi e pronte ad offrire qualche ora di lavoro sul terreno in aiuto
agli agricoltori ed in favore della biodiversità.
Queste attività fanno parte del grande progetto Val Mara, dove le strade intraprese per favorire la
valorizzazione e la conservazione del paesaggio e della qualità naturalistica sono molteplici. Oltre
all’interconnessione, il progetto comprende infatti moduli su tematiche specifiche come per esempio il
“recupero dei prati secchi”, che tramite il sostegno di WWF e Ufficio della natura e del paesaggio, ha portato
alla recente riapertura di circa 7 ettari.
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Con 4-5 giornate all’anno, l’aiuto per le aziende agricole locali seppur tangibile è limitato, ma un maggior
valore, proviene dal fatto che le persone non arrivano soltanto per lavorare; mangiano, alcuni dormono e,
perché no, prolungano il soggiorno per qualche giorno di vacanza alla ricerca di un po' di svago. E proprio
questo diventa un’ottima opportunità con importanti ricadute su tutto il paese. Di conseguenza, i progetti che
si stanno sviluppando, non hanno un obiettivo unicamente agricolo o naturalistico ma anche paesaggistico e
potenzialmente turistico!
Il progetto Val Mara vede quale promotore il Comune di Arogno e lo Studio Trifolium come progettista. Il tutto
inoltre è coordinato per mezzo di un’ampia piattaforma che conta rappresentanti di ogni ente, istituzione o
gruppi di attori coinvolti. Il WWF riveste un ruolo particolare nella promozione di attività informative,
mediatiche e di coinvolgimento sociale, come è stata l’escursione appena organizzata sulla scia del profumo
delle orchidee.

Giornata nazionale Clean-up: 21.09.2013
Grandi pulizie in Svizzera: partecipa anche tu. Il littering ti disturba e vuoi fare qualcosa per combatterlo?
Il 21 settembre 2013 hai la possibilità di dare il tuo contributo: organizza insieme al tuo Comune, alla tua
ditta, alla tua scuola, ai giovani esploratori o alla tua associazione un’operazione Clean-up a livello locale,
lanciando così un segnale durevole contro il littering ed in favore di una Svizzera pulita. Quante più saranno
le operazioni, tanto più grande sarà l’impatto. Partecipa anche tu e contribuisci attivamente alla qualità di vita
nel tuo Comune!
L’IGSU e la Pusch si occupano del lavoro di informazione a livello nazionale sulla giornata Clean-up. Per
organizzare l’operazione nella tua regione, puoi ordinare sul sito internet www.clean-up-day.ch manifesti da
personalizzare secondo le esigenze. Vengono inoltre messi a disposizione modelli per comunicati stampa ed
inserzioni. Annuncia la tua operazione Clean-up all’indirizzo sopraindicato.
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi al seguente indirizzo e-mail: clean-up-day@igsu.ch

Finanze
Il consuntivo 2012
La gestione 2012 ha chiuso l’esercizio sostanzialmente in pareggio, con un avanzo d’esercizio di Fr. 4'799.46.
Il risultato ottenuto, a fronte di un disavanzo previsto pari a Fr. 41'182.80, è da ritenersi molto positivo, essendo il
pareggio dei conti l’obiettivo che il Comune deve perseguire.
La differenza rispetto al preventivo è da attribuire prevalentemente alla valutazione delle entrate, essendo le
uscite più facili da calcolare, salvo che per le voci impreviste per le quali si può solo far capo a delle statistiche.
Osserviamo tuttavia che il nostro gettito fiscale risulta sempre al di sotto della media cantonale, motivo per il
quale ci viene versato il contributo di livellamento.
Un fattore determinante per il risultato di gestione ottenuto, come ormai da diversi anni, è l’oculata gestione della
spesa, aspetto questo che ha sempre caratterizzato l’attività dell’esecutivo. Si cerca inoltre di non caricare
eccessivamente la gestione corrente per interventi importanti, preferendo effettuare degli investimenti, così da
meglio distribuire sugli anni le conseguenze finanziarie, permettendo inoltre, aspetto pure da sottolineare, di
coinvolgere il Legislativo nell’esame dei Messaggi.
Le uscite correnti hanno segnato un aumento del 4.4% rispetto al preventivo: l’analisi delle singole poste
permetterà di appurare come il preventivo sia stato rispettato, salvo qualche eccezione.
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La gestione corrente e le intenzioni future
È un fatto ormai assodato, e lo ribadiamo anche in questa occasione, che le uscite dei conti di gestione
corrente rispecchiano in modo fedele la volontà del Municipio di contenere la spesa, al fine di liberare mezzi
per finanziare gli importanti e necessari investimenti, in parte già effettuati. Salvo poche il preventivo è stato
rispettato.
L’aumento dei costi più contenuto ha prodotto risultati di esercizio positivi a partire dal 2008, fino ad arrivare al
sostanziale pareggio di quest’anno. Questa tendenza è da considerarsi in modo positivo, ritenuto in particolare
che alcuni grossi investimenti sono stati effettuati e le conseguenze finanziarie sono già presenti nella gestione
corrente, sotto forma di ammortamenti e di interessi finanziari. Tuttavia è necessario tenere sotto controllo i costi,
alfine di permetterci di affrontare serenamente gli impegni che ci attendono per il futuro, come quello già
prospettati, e facciamo riferimento al servizio di polizia e all’istituzione del direttore d’istituto, quest’ultima
proposta ancora giacente sui banchi del Gran Consiglio. Questi due elementi, secondo calcoli ancora
approssimativi, dovrebbero incidere per più di Fr. 100'000.- sulla gestione corrente.
L’anno appena trascorso
L’evento più importante del 2012 è senz’ombra di dubbio la riqualifica della vetta del Monte Sighignola,
elemento al quale è stato dato risalto anche nella stampa locale e che ci ha permesso di risolvere un
problema risalente agli anni ’70. I lavori si sono svolti senza particolari problemi, anche se in tempi più lunghi
rispetto a quanto previsto. Il risultato è da ritenersi positivo: evidentemente con qualche finanziamento in più
si sarebbe anche potuto affrontare il discorso della demolizione del pilone e della linea elettrica. Stiamo
ultimando gli ultimi conteggi i quali, al momento, danno un piccolo disavanzo, che stiamo cercando di
coprire.
Per quanto riguarda l’amministrazione, segnaliamo l’incremento della percentuale di lavoro del tecnico
comunale per il nostro Comune dal 60 al 100%.
Nel corso del 2013 abbiamo in previsione di mettere in pratica quanto previsto nelle linee direttive e nel
piano finanziario. In particolare dovrebbero avere inizio le opere di valorizzazione delle piazze nel nucleo, la
sistemazione della strada d’accesso al campo sportivo, il rifacimento delle canalizzazioni alla Residenza alla
Vigna.
L’aggiornamento del preventivo 2013
Nel corso della seduta dello scorso 10 dicembre 2012, il Legislativo ha approvato il preventivo per l’anno 2013
del Comune, allestito tenuto conto delle informazioni in nostro possesso nei mesi di agosto-settembre.
Da allora, pur avendo previsto lo sviluppo di alcune situazioni, in particolare delle misure di risanamento dei conti
dello Stato, siamo in possesso di ulteriori informazioni che ci hanno indotto a chiedere un aggiornamento del
preventivo, discusso ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 maggio scorso.
Vi elenchiamo le principali modifiche:
- Servizio polizia comunale: La nuova Legge sulla polizia obbliga i Comuni non dotati di un proprio corpo
strutturato ad accordarsi con un Comune che ne abbia uno che risponda alle esigenze della nuova Legge. Il
costo previsto per questo nuovo servizio ammonta a Fr. 90'000.-/annui, ossia a Fr. 20'000.- ritenuto un
probabile inizio dell’accordo da ottobre.
- Sussidi per le scuole comunali: i sussidi per i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola elementare sono
diminuiti, per un totale di ca. Fr. 47'000.-.
- Partecipazione comunale costi AM/PC/AVS/AI : con il preventivo 2013 l’Autorità cantonale ha voluto adottare
una misura a risanamento delle finanze cantonali, chiedendo ai Comuni un sacrificio finanziario, tenuto conto
della buona salute delle finanze comunali a livello cantonale. Inizialmente, interpretando il Messaggio
governativo, si pensava che questa misura fosse addebitata nell’ambito della partecipazione comunale ai costi
AM/PC/AVS/AI. Con una circolare informativa recente siamo stati informati che la misura di risanamento dovrà
essere registrata separatamente, come vi illustreremo di seguito. La voce è stata pertanto corretta a Fr.
230'000.-, (riducendola) in linea con lo scorso anno.
- Progetto d’interconnessione: nel precedente preventivo era indicata sommariamente la quota a carico del
Comune, valutata in ca. Fr. 1'500.-.
Siamo ora in grado di fornire maggiori indicazioni e di presentare un piano finanziario che indichi i flussi monetari
che riguardano questo progetto.
Recupero prati secchi: si prevedono uscite per Fr. 23'000.-, importo interamente riconosciuto dall’Ufficio natura
e paesaggio. Si tratta di interventi alla salvaguardia ed al recupero dei prati secchi, che saranno effettuati, a
seconda delle condizioni meteo nella zona di Pianca, Perostabio, San Michele e Sant’Evasio.
Accordi di gestione prati secchi: l’Ufficio natura e paesaggio (UNP) sostiene la gestione dei prati secchi
contemplati dall’inventario federale e cantonale. Con questo mandato finanzia delle trattative che possiamo
promuovere con gli agricoltori con lo scopo d’incentivare la stesura di contratti che regolano in maniera adeguata
la loro gestione. È da prevedere una spesa di Fr. 10'000.-, interamente coperta dall’UNP.
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Valorizzazione paesaggio rurale-comparto 1: si tratta dell’analisi della situazione e delle proposte di misure
concrete per la valorizzazione del comparto 1, che si snoda dalla zona Tensáa sopra la Chiesa verso la collina
di San Vitale-Bolla-Cottima ed in parte verso Vissino. A titolo indicativo le misure comprendono la ristrutturazione
di muri a secco, il recupero di superfici imboschite, la gestione e il taglio scalare dei margini boschivi, la
piantagione di alberi da frutta ad alto fusto, ecc. Per questa fase sono da prevedere Fr. 20'000.-, interamente
riconosciuti dall’Ufficio natura e paesaggio.
Accompagnamento: sono compresi tutti i compiti di coordinamento e d’organizzazione, nonché gli aspetti
informativi legati al progetto d’interconnessione. Per esempio le tavole rotonde con gli agricoltori, le riunioni del
gruppo di lavoro, le richieste di finanziamento, eccetera. Per il 2013 sono da prevedere Fr. 8'800.-, dei quali
Fr. 6'800.- sono finanziati dall’UNP, mentre Fr. 2'000.- sono posti a nostro carico.
Boschi luminosi: questo progetto prevede tagli e gestioni mirate in boschi radi su suolo calcareo, sulla base del
tradizionale taglio a ceduo tipico della regione. Tra gli oggetti proposti è stato ripreso anche l’intervento a
Compro, già trattato in un concetto specifico dalla Sezione forestale e rimasto finora nel cassetto per mancata
copertura completa dei costi. L’intervento è finanziato per Fr. 4'000.- dal WWF, mentre Fr. 7'000.- dovrebbero
essere coperti dalla Sezione forestale. Si chiarisce che gli interventi vengono eseguiti unicamente una volta
garantito il necessario finanziamento.
Altri interventi: si tratta di misure concrete d’intervento nel comparto 1, da definire nel dettaglio grazie alla
progettazione sostenuta dall’UNP. La richiesta al Fondo svizzero per il paesaggio sarà aggiornata di
conseguenza ed il fondo adotterà una decisione al riguardo. Finora l’interesse dimostrato è maggiormente rivolto
al recupero della carraia che dall’Opera Pia sale verso San Vitale, al progetto boschi luminosi ed al progetto
legato alla moltiplicazione e al promovimento di alberi da frutta ad alto fusto tipici della zona. Per questi interventi
sono calcolabili Fr. 125'000.-, dei quali Fr. 123'500.- finanziati da enti. A nostro carico sono da prevedere Fr.
1'500.-. Gli interventi saranno tuttavia realizzati solo con la garanzia dei contributi.
Osserviamo che la quota parte a carico del Comune non sarà necessariamente versata finanziariamente, ma
potrà essere compensata anche con prestazioni del personale.
Misure di risanamento dei conti dello Stato: nella seduta del 20 dicembre 2012 il Gran Consiglio ha adottato una
serie di misure di contenimento del disavanzo. Tra queste figura il contributo al risanamento delle finanze
cantonali per l’anno 2013. Infatti nel mese di gennaio l’Autorità cantonale ci ha trasmesso la quota a nostro
carico, che ammonta a Fr. 48'770.-.
Inizialmente si pensava che questo contributo fosse addebitato alla partecipazione comunale costi
AM/PC/AVS/AI, che abbiamo così corretto come precedentemente indicato.
La partecipazione comunale è definita in base alla ripartizione della quota-parte della spesa a carico dei Comuni
nel settore delle case per anziani e cure a domicilio. Essa tiene conto, in sostanza, del numero degli anziani
domiciliati degenti in case di cura, nonché del gettito d’imposta cantonale del nostro Comune. Da notare che la
partecipazione non è vincolata a nessun compito dello Stato ma è da considerare quale contributo straordinario
per il contenimento del disavanzo cantonale. Sarà restituita se il Cantone registrerà a consuntivo almeno il
pareggio dei conti. La misura è limitata all’anno 2013.
Nel 2013 anche il nostro Comune ha introdotto il servizio E-FATTURA!!
Ricordiamo a tutti gli abbonati, che da gennaio 2013 anche il nostro Comune ha introdotto il servizio
denominato “e-fattura”.
Già nell’edizione dicembre 2012 di “Arogno informa”, abbiamo avvisato tutti i cittadini, proprietari e aziende
del Comune che era possibile ricevere le fatture del Comune di Arogno (imposte comunali escluse) non più
in forma cartacea, bensì nel proprio conto online, e-finance e/o e-banking, a dipendenza se si è titolari di un
conto corrente postale o bancario.
Stilando un bilancio dopo 6 mesi dall’introduzione di questo nuovo servizio, dobbiamo comunque constatare
che vi è ancora poco interesse da parte degli abbonati a questa novità informatica. Infatti ad oggi ci sono
pervenute una decina di adesioni, su un totale di circa 500 abbonati.
Di questo, il Municipio ne era ben conscio, in quanto il cambiamento di abitudini e le nuove tecnologie
spaventano sempre un po’.
Ad ogni modo siamo convinti che con il passare del tempo questo metodo semplice, rapido, sicuro e
sopratutto ecologico, sarà attivato ed apprezzato sia da chi utilizza il computer abitualmente ma anche da
chi adesso utilizza il pagamento “cartaceo” presso lo sportello postale o bancario.
L’Amministrazione comunale è volentieri a disposizione per ogni informazione o chiarimento in merito.
Vi indichiamo e consigliamo comunque di visitare il sito internet dell’e-fattura per informazioni più dettagliate
sul funzionamento di questo servizio: www.e-fattura.ch
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