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Arogno
Amministrazione
La nuova amministrazione comunale
Come tutti sanno l’amministrazione comunale ha subito dei grandi cambiamenti nel corso del 2013, sia
negativi che positivi, infatti oltre alla prematura scomparsa del nostro stimato Segretario Alessandro, da
settembre 2013 l’amministrazione comunale ha assunto un giovane del paese nella funzione di apprendista
di commercio, Joshua Firpo, del 1998.
A quasi un anno dalla sua assunzione possiamo ritenerci soddisfatti della scelta fatta. Il ragazzo si è
ambientato bene, è volenteroso ed ha imparato svariate mansioni: dal controllo abitanti, alla tenuta della
piccola cassa di cancelleria e altri compiti impartiti dai suoi istruttori.
La persona responsabile per la sua formazione è la Segretaria comunale, Ilaria Wallimann, ed il suo attuale
istruttore è il sig. Carlo Cairoli, responsabile del controllo abitanti.
Dal 1° gennaio 2014, la signora Ilaria Wallimann, già alle nostre dipendenze dall’ottobre 2009, in qualità di
responsabile del servizio contabilità e contribuzioni e dell’agenzia AVS, è stata nominata Segretaria
comunale. Oltre ad avere affiancato il precedente Segretario, ad essere in possesso del diploma di
Segretaria comunale conseguito nel 2001, ha le competenze e le esperienze professionali indispensabili a
svolgere una tale funzione.
Dal mese di agosto verrà inoltre implementato l’organico con una nuova impiegata amministrativa, signorina
Sabrina Biava, domiciliata ad Arogno, che andrà a coprire le mansioni di contabile ed altri compiti
amministrativi.
Questi mesi non sono stati semplici dal profilo psicologico e lavorativo, ma il Municipio ha potuto contare su
impiegati valevoli, operativi e disponibili, che hanno dato il massimo affinché tutti i servizi dell’amministrazione
hanno potuto essere funzionali e qualitativi nei confronti della cittadinanza e delle Istituzioni.
Alla Segretaria comunale al nostro apprendista, ed alla nuova impiegata, auguriamo un futuro ricco di
soddisfazioni nel loro percorso professionale.
L’organico amministrativo è composto dai seguenti collaboratori:
- Segretaria comunale (60%):
Ilaria Wallimann
-

Funzionario amministrativo (100%):

Carlo Cairoli

-

Impiegata amministrativa/contabile (50%):

Sabrina Biava

-

Apprendista di commercio:

Joshua Firpo

-

Tecnico comunale (100%):

Arch. Jean-François Nguyen-Trinh

-

Operatrice sociale (20%):

Greta Nava

***************************************************************************************************************************
Contributo per acquisto abbonamento Arcobaleno 2014
Il Municipio di Arogno da 10 anni aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro lo smog estivo,
rimborsando il 50% del prezzo pagato per un abbonamento Arcobaleno, che viene acquistato nei mesi di
luglio e agosto prossimi.
Ricordiamo inoltre che in considerazione delle 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 2014.
Invitiamo pertanto tutti coloro in possesso di un abbonamento Arcobaleno acquistato nel 2014 a presentarsi
in Cancelleria comunale, alfine di ottenere il citato rimborso.
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Arogno
Istituzioni
Discorso di commemorazione e posa targa “SALA ALESSANDRO VANINI” del 21 giugno 2014
Esattamente un anno fa la nostra comunità è stata sconvolta dalla sconcertante notizia della scomparsa di
Alessandro Vanini, il nostro amato segretario comunale.
Alessandro ha passato una quindicina di anni nella Casa comunale, dedicandosi al 100% alla causa
pubblica servendo con dedizione, affabilità e competenza tutta la popolazione e agevolando in modo
determinante l’attività politica del Comune.
Grazie a lui siamo riusciti a dare slancio al nostro Comune, meritandoci la particolare attenzione degli Enti
locali, dai quali veniamo citati come esempio di funzionalità amministrativa.
Con le sue simpatiche battute in ogni occasione lui trovava la soluzione, rendendo anche l’ambiente di
lavoro piacevole e sereno.
Alessandro, per certi versi caratterialmente introverso, ha dimostrato di riuscire ad affiancare all’amore e alla
dedizione per la sua amata famiglia quella dell’utilità pubblica, prova ne è il servizio svolto presso il Corpo
Pompieri di Melide, del quale ne andava veramente fiero.
In questo mio breve ricordo sicuramente non ho contemplato tutto quanto Ale ci ha dato e ci ha aiutati a
crescere. Quello che possiamo fare ora è di non dimenticarlo.
La celebrazione del primo anniversario della scomparsa ci è sembrata la miglior occasione per rendere
omaggio e commemorare il nostro caro Alessandro.
A questo proposito il Municipio ha ritenuto di dedicargli una parte della sua seconda casa cambiando
denominazione dell’attuale Sala del Consiglio Comunale in “Sala Alessandro Vanini”.
Abbiamo posato due targhe commemorative: al primo piano sulla porta di entrata ed una all’entrata
principale della Casa Comunale.
In questo modo crediamo che Alessandro potrà essere ancora presente in tutte le attività che verranno
svolte in questo stabile. GRAZIE ALE
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Arogno
Nuovo municipale
Quest’anno abbiamo avuto un avvicendamento in seno al nostro Municipio: infatti il municipale Roberto
Manfredi ha rassegnato le dimissioni.
Al caro Roberto, che dopo aver ricoperto la carica di Consigliere Comunale dal 2004, nel 2008 è entrato a
far parte dell’esecutivo, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la fattiva collaborazione in Municipio, per
l’ottima gestione della Commissione Culturale e del dicastero Sanità e Socialità e i nostri migliori auguri per
un prospero futuro.
Al suo posto è subentrato il signor Giovanni Sansossio, che con grande entusiasmo si è ben inserito nella
compagine municipale e al quale vanno i nostri auguri di una carriera politica ricca di soddisfazioni.

Educazione
Chiusura anno scolastico 2013-2014
Anche quest’anno è giunta, finalmente dirà qualcuno, la fine della scuola.
Rivolgiamo un augurio a quelli di 5a per aver finito il ciclo delle elementari e che dopo aver faticosamente
salito le “gerarchie della ricreazione” ed essere stati i padroni del piazzale per un anno, da settembre
torneranno ad essere di nuovo i più piccoli della scuola. Forza, passerà anche questa!
Grazie a tutti gli allievi, ai docenti e ai genitori per l’impegno profuso e i risultati ottenuti.
Un riconoscimento ed un ringraziamento particolare al gruppo genitori per la buona organizzazione dei corsi
doposcuola e grazie a tutti i volontari, associazioni o aziende che si sono adoperati per la riuscita degli
stessi.
Una novità importante per il nostro istituto scolastico sarà l’introduzione, da settembre, del Direttore.
Questa nuova figura che, assieme ai compiti amministrativi, avrà pure competenze pedagogiche-didattiche
verrà assunta congiuntamente agli istituti scolastici di Riva San Vitale, Melano-Maroggia e Rovio. In queste
settimane è in corso la scelta e la nomina della persona che assumerà la carica e andrà a sostituire la figura
del docente responsabile.
Pronti a dare il benvenuto al nuovo direttore e con l’auspicio che l’istituto scolastico di Arogno migliori
sempre, auguriamo a tutti buone vacanze.

Cultura e tempo libero
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.
***************************************************************************************************************************
Cena concerto 2014
Il 26 aprile si è svolta la quinta edizione della cena concerto, organizzata dalla Commissione culturale.
Per l’occasione si è puntato su un musicista – cantautore di casa nostra: Christian Delucchi, conosciuto ai
più quale esecutore delle musiche di Fabrizio De Andrè.
Per la circostanza oltre a una rivisitazione del cantautore genovese ha voluto omaggiare i presenti
presentando per la prima volta i propri brani davanti al pubblico.
Avevamo chiesto a Chris di portare uno o due musicisti. Si sono presentati con una band di otto elementi
(Luca Zamponi chitarre, Paolo Rossetti basso elettrico, Italo Pesce batteria, Lorenzo Livraghi piano, tastiere,
Flavio Braga fisarmonica, tastiere, Claudia Klinzing violino, flauti, Francesco Portone percussioni e Christian
chitarra e voce ).
Il concerto è stato apprezzato da chi ha cenato in sala (70 coperti) e chi alle 21 ha cominciato invadere la
balconata per un totale di 120 persone.
Come un meccanismo ben collaudato l’Associazione Providebit ha gestito la parte culinaria, offrendo un
ricco menu.
Il positivo feedback ricevuto durante e dopo l’evento ci rallegra e ci segnala l’interesse per eventi di questo
tipo. Un grazie di cuore al gruppo dei fedeli sempre presente alle nostre manifestazioni.
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La Sezione Esploratori San Michele compie 50 anni e la Filarmonica festeggia il 175mo
Avrete sicuramente notato durante la prima parte dell’anno che il paese sta vivendo un momento particolare.
I festeggiamenti e le attività organizzate dalla locale Sezione Esploratori ci hanno come sempre dato
un’occasione per poter conoscere la loro attività.
Appuntamento di rilievo la mostra inaugurata il 22 marzo presso la Casa Comunale che ci ha permesso di
visitare un campo scout ricostruito nei suoi vari ambienti. Di notevole fattura alcune costruzioni in miniatura
preparate con maestria da Fausto Riva e Elio (Kiko) Delucchi unicamente con l’ausilio di un coltellino
svizzero.
Il 4 maggio invece abbiamo potuto approfittare di un’ospite d’eccezione: la signora Cristina Zamboni, che in
collaborazione con alcuni scout ci ha raccontato due storie arognesi in un ambiente sempre suggestivo
quale il Teatro Sociale.
La ricerca, la voglia di cooperare con gli altri, il desiderio di progettare e costruire sono alla base della spirito
scout. Il tutto viene svolto nella sede di Cazzaga in un ambiente all’aperto organizzato per accogliere in
maniera ottimale i nostri ragazzi permettendo il regolare svolgimenti delle attività sia all’aperto che presso le
capanne di proprietà della sezione.
Ricordiamo che il 29 novembre alle ore 20.15 sempre al Teatro Sociale verrà presentato lo spettacolo
realizzato da tutti gli attivi della sezione da loro progettato e ideato.
Altri avvenimenti degni di nota sono le manifestazioni organizzate dalla Società Filarmonica di Arogno per il
175mo dalla fondazione.
Durante questa prima parte dell’anno abbiamo assistito ad un concerto dell’Ensemble di fiati del
Conservatorio della Svizzera italiana diretto da Gabor Meszaros.
Il 6 aprile la compagnia dialettale di Comano ha presentato la commedia in 3 atti scritta e diretta da Sandra
Zanchi “Ul temp l’è galantom”.
Il 21 giugno il concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio diretta dal nostro concittadino Mo. Carlo
Balmelli.
Un concorso di disegno per gli scolari delle elementari con premiazione durante le feste del 3,4 e 5 luglio e,
in data da definire, un altro concerto del Conservatorio della Svizzera Italiana ed una rappresentazione
teatrale.
Auguriamo a tutte e due le società un futuro roseo e pieno di soddisfazioni.
***************************************************************************************************************************
Complimenti a Rachele Delucchi
La signora Rachele Delucchi, attinente di Arogno, ha vinto ex-aequo con l’ingegnere forestale Mark
Bertogliati, il “Premio Migros Ticino 2013 per ricerche di storia locale e regionale della Svizzera italiana”, del
valore di 12mila franchi.
Il lavoro di tesi all’Università di Zurigo presentato da Rachele è stato definito “un saggio che sarà d’ora in poi
opera di riferimento nel settore”. Si tratta di uno studio che descrive alcuni particolari aspetti fonetici dei
dialetti del Ticino e del Grigioni italiano, con un’ampia inchiesta sul campo in Val Leventina, Val di Blenio e
Val Calanca. Nelle motivazioni della giuria, “a Rachele Delucchi è riuscito un lavoro senza precedenti, che
mette a reagire un enorme volume di documentazione con una verve analitica straordinaria”.
Rachele Delucchi è assistente, post-doc e docente all’università di Zurigo presso la cattedra di Linguistica
storica dell’italiano.
***************************************************************************************************************************
Complimenti a Flaminia Arduini
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove annualmente un concorso di narrativa allo scopo di
incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.
Nell’edizione 2013 la giovane Flaminia Arduini (classe 1996) si è distinta conquistando il 5° rango con il
racconto “Una fuga precipitosa”, ambientato sull’isola di S. Giulio. Il giovane protagonista della storia, ancora
inesperto del mondo, si ritrova in una fuga precipitosa per sfuggire ad un mostro che insegue lui e un gruppo
di persone. Il problema è che il mostro non esiste, e sono gli uomini quelli da cui scappare!
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Arogno
Marathon Trail Lago di Como 2014
Anche quest’anno, nel weekend 19-20 luglio si terrà la maratona estrema del Lago di Como.
I tre percorsi Classico della lunghezza di 115 km dislivello 6500 m, Medio di 64 km dislivello 3790 m e Super
Corto di 38 km e dislivello 2090 m vedranno gli atleti impegnati con partenza da Como e arrivo a Menaggio
passando dal Generoso e dalla Sighignola. Abbiamo quest’anno deciso di onorare questo sforzo con un
punto di ristoro, che verrà organizzato al campo di calcio.
Cogliendo questa bell’occasione e per promuovere del sano movimento, il Municipio ha pensato di aderire
organizzando una camminata popolare e un pomeriggio con attività sportive sempre al campo di calcio.
Tra le due attività, verso le ore 12.30, verrà organizzato, per chi volesse fermarsi in compagnia nostra e degli
atleti, qualcosa da mangiare.
***************************************************************************************************************************
Tessera per la piscina di Bissone
Anche nel 2014 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 per tutti i domiciliati nel nostro Comune ai seguenti prezzi:
bambini e ragazzi (fino a 14 anni):
gratis;
adulti e ragazzi (15-18 anni):
Fr. 10.-;
AVS / AI
gratis.
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.

Sanità e socialità
Servizio sociale comunale
Ricordiamo a tutta la popolazione che l’assistente sociale, Sig.na Greta Nava, è a disposizione.
Consigliamo di prendere appuntamento via e-mail (sociale@arogno.ch) o tramite telefono chiamando il
giovedì allo 091.649.74.20 negli orari di sportello (08.15-10.15 / 13.30-14.30). Per rammentare in linea
generale di cosa si occupa, elenchiamo qui di seguito una descrizione generale delle sue mansioni.
L’Ufficio Servizio sociale si propone di offrire una serie di servizi rivolti all’utenza che si trova in situazione di
disagio o che non riesce a fronteggiare in modo autonomo alcune problematiche, anche temporanee.
Nel giorno di presenza settimanale, l’assistente sociale è a disposizione – nei limiti di competenza – per
l’ascolto e l’accoglimento della richiesta di sostegno riportata, occupandosi in particolare di offrire servizi di
consulenza e orientamento, mirato accompagnamento sociale e amministrativo, nonché collaborazione e
mediazione con gli Uffici cantonali e gli altri enti / partners presenti sul territorio.
Relativamente ai campi d’intervento, si evidenziano in particolar modo attività:
- di presa a carico nel settore delle assicurazioni/prestazioni sociali;
- di seguiti nell’espletazione delle pratiche LAPS (richieste/revisioni di assegno familiare integrativo e
prima infanzia, indennità straordinaria di disoccupazione per ex-indipendenti, assistenza sociale);
- di assunzione di mandati di verifica e indagine, su richiesta delle Autorità cantonali.
***************************************************************************************************************************
Apertura Centro Diurno regionale socio-assistenziale “Ai Gelsi” a Riva San Vitale
Lo scorso 17 maggio è stato inaugurato il nuovo Centro diurno che ha come obiettivo generale la
promozione del mantenimento delle risorse personali e dell’integrazione sociale della persona anziana,
anche attraverso progetti con obiettivi personalizzati volti al recupero delle funzioni psicofisiche del singolo
utente.
Il Centro diurno “Ai Gelsi” si rivolge sia a persone autosufficienti sia a persone con bisogno di assistenza per
le attività di base della vita quotidiana, che abbiano compiuto i 65 anni d’età.
Per chi volesse usufruire di questa possibilità o essere informato sulle attività svolte elenchiamo qui di
seguito gli orari e le persone di riferimento a cui rivolgersi. Troverete anche in Cancelleria comunale gli
opuscoli che spiegano quanto offerto da questa struttura.
Orari: lun.-ven. dalle 9.30 alle 17, sab. dalle 9.30 alle 14.00.
Contatti: Lucio Negri (coordinatore), Valentina Peoti (operatrice socio-sanitaria). Indirizzo e dati utili:
Via dei Gelsi 33, 6826 Riva San Vitale / Tel.: 091.630.59.30 / e-mail: centro.diurno@rivasanvitale.ch
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Pranzo alla Campagnola
Domenica 27 aprile si è svolto il tradizionale incontro con quella parte di popolazione non più
giovanissima. L’affluenza è stata come sempre buona, segno dell’apprezzamento e della piacevole
occasione per passare qualche ora in compagnia. Durante il discorso sono stati ringraziati in modo
particolare tutte quelle persone che si prestano, spesso stimolate dal gruppo genitori che ringraziamo, ad
attività ludico-ricreative.
Come già detto il Municipio ritiene che questa importantissima risorsa di sapere debba essere
costantemente valorizzata per poter dar modo alle nuove generazioni di crescere con un attaccamento al
territorio e alle nostre tradizioni.
Ringraziamo Benedetto Pianarosa ed i suoi collaboratori per l’apprezzata ospitalità e l’insostituibile
“Bandella”. Assieme hanno saputo allietare la giornata, meteorologicamente avversa.
***************************************************************************************************************************
Midnight Basso Ceresio
Serata no. 100 per il Midnight Basso Ceresio il 17 maggio scorso e anche ultima per la stagione in corso
prima della pausa estiva. Il bilancio di quest’organizzazione è positivo anche se si denota una stagionalità
nelle presenze che vanno calando con l’avvento della bella stagione. Questo dimostra però quanto sia
importante, soprattutto durante i mesi invernali, dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter passare dei sani
momenti di aggregazione.
Durante questa parte dell’anno è stata organizzata una serata di porte aperte per mostrare quanto accade in
palestra e l’organizzazione di Midnight Sport.
Consigliamo ai genitori di sfruttare queste occasioni, che possono aiutare a meglio comprendere l’ottima
organizzazione offerta con la possibilità di fare sport quali basket, ping-pong, calcio, calcio balilla e altri e di
socializzare con un po’ di musica, in un ambiente dai sani principi.
Alle 28 serate di questa stagione 2013-2014 hanno partecipato in media 48 giovani, con un’età media
attorno ai 14 anni, e di cui il 40% ragazze. Il 5.7% dei partecipanti erano giovani domiciliati ad Arogno.
Riteniamo che quest’iniziativa sia valida e invitiamo tutti i ragazzi a partecipare quando possibile, anche
perché una maggior affluenza sarebbe di stimolo per l’intera comunità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare da parte del Municipio chi si adopera per questa causa e in particolar
modo i ragazzi coinvolti del nostro comune (Tamara, Samantha e Athos).
***************************************************************************************************************************
Volontariato presso le Case Anziani Medicalizzate Tusculum e Luigi Rossi
Invitiamo tutti i ragazzi/e dalla 4a elementare (conclusa) in poi ad aderire alla proposta di volontariato “il mio
tempo per teU”. La Fondazione Tusculum dà la possibilità, previo appuntamento con la responsabile (Cinzia
o Alfonso) chiamando lo 091.640.10.50, di organizzare delle giornate dove i ragazzi potranno dedicare del
loro tempo a favore degli ospiti. Siamo convinti della validità di questa iniziativa che lascerà sicuramente
qualcosa di buono sia a voi che alle persone con cui andrete ad interagire. Ricordiamo che vi è flessibilità sui
giorni di permanenza e che quindi potranno essere discusse diverse tipologie di durata.
Ringraziamo già sin d’ora i partecipanti, augurando loro un buon lavoro ed un’esperienza senza dubbio
indimenticabile.
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Edilizia privata
Procedure edilizie
L’Ufficio tecnico ha riscontrato che in seguito all’ottenimento della licenza edilizia a molti è poco conosciuto
l’iter procedurale che va dall’inizio del cantiere all’occupazione dello stabile terminato.
Pertanto a tal proposito riportiamo alcuni importanti articoli della Legge edilizia e del regolamento di
applicazione della Legge edilizia:
Art. 23 RLE I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in
giudicato, salvo diversa disposizione dell’autorità.
Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio,
informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione,
sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure
sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o
nocivi per la salute.
Qualora fosse necessario va fatta richiesta di allacciamento all’acqua potabile definitiva o per il cantiere.
Nel momento in cui deve essere effettuato l’allacciamento alla canalizzazione deve essere richiesto il
permesso ed il controllo sul posto prima del re-interro.
Art. 49 LE Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al
Municipio.
Prima dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso di abitabilità,
deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il
controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici
previsti dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.
Con la richiesta della verifica sul posto deve essere consegnato all’UTC :
1 - il certificato RaSi;
2 - il certificato di collaudo antincendio;
3 - il certificato RUEn;
4 - i piani aggiornati della costruzione;
5 - il rilievo aggiornato delle canalizzazioni e delle condotte di allacciamento dell’acqua potabile.
Un altro problema riscontrato dall’UTC riguarda le costruzioni fuori zona edificabile.
Art. 5 RLE #.Ogni intervento su edifici o impianti siti fuori zona edificabile deve essere sottoposto
alla procedura ordinaria.
Con questo articolo si intende che qualsiasi tipo di intervento (costruzione, manutenzione o altro) su edifici
od impianti richiede la procedura della domanda di costruzione ordinaria.
Fuori zona edificabile la procedura della semplice notifica non esiste.
Una altra problematica riscontrata dall’UTC riguarda la recinzione dei terreni fuori zona edificabile.
Va osservato che le recinzioni dei terreni fuori zona edificabile di norma non sono ammesse.
Ci sono delle eccezioni possibili, ma deve essere fatta esplicita richiesta con una domanda di costruzione.
Sarà poi compito dell’autorità cantonale statuire caso per caso se o meno una recinzione possa aver ragion
d’essere e come deve essere eseguita (tipo, materiale, durata di permanenza, ecc.).
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Finanze
Consuntivo 2013 del Comune
La gestione corrente chiude con un buon risultato d’esercizio, ottenendo un avanzo d’esercizio invece del
preventivato disavanzo di Fr. 156'714.--, tenendo pure conto di ammortamenti ordinari per un totale di
Fr. 381'125.67.
La differenza rispetto al preventivo è da attribuire prevalentemente alla differenza di valutazione delle entrate,
essendo le uscite più facili da calcolare, salvo che per le voci impreviste per le quali si può solo far capo alle
statistiche. Parte del risultato è da attribuire a sopravvenienze d’imposta sugli anni precedenti, e alla
conseguente particolare prudenza nella valutazione dei gettiti.
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.
Ha inoltre rivestito particolare importanza, come peraltro per gli scorsi anni, il rigoroso controllo delle uscite,
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 una diminuzione del 3.79% rispetto al preventivo ed i ricavi correnti hanno
segnato un aumento del 5.13%.
a) la gestione corrente e le intenzioni future
I conti di gestione corrente rispecchiano in modo fedele la volontà del Municipio di contenere la spesa alfine
di liberare mezzi per finanziare gli importanti investimenti in corso e previsti per il futuro.
b) l’anno appena trascorso
L’anno appena trascorso non è stato facile. L’evento più importante ma doloroso del 2013 è senz’altro il decesso
del nostro stimato Segretario comunale, Alessandro Vanini, persona di grande competenza professionale e con
animo nobile, ha segnato una fine, ma al medesimo tempo l’inizio di una nuova, ma ridotta, amministrazione
comunale che ha però potuto contare fin da subito sui collaboratori attualmente impiegati, facendosi carico di un
maggior onere lavorativo, per garantire e mantenere la continuità nei servizi offerti. Inoltre la signora Ilaria
Wallimann, alle nostre dipendenze già dal 2009 al 40%, è stata nominata Segretaria facente funzione a partire
da luglio 2013, essendo in possesso dell’attestato di abilitazione alla carica di Segretario comunale, e dal 1°
gennaio 2014 è stata nominata Segretaria comunale al 60%. A lei vanno i nostri migliori auguri per un futuro
ricco di soddisfazioni.
Sempre per quanto riguarda l’amministrazione, segnaliamo anche lo scioglimento della convenzione con
Rovio, dell’Ufficio tecnico comunale, e di mantenere la percentuale d’impiego nella misura del 100% ad
Arogno, e l’assunzione di un giovane del paese quale apprendista di commercio. Lo stesso si è dimostrato
volenteroso e siamo certi che potrà intraprendere un buon percorso formativo.
L’opera più importante del 2013 è senz’ombra di dubbio la riqualifica delle piazze comunali. I lavori si sono
svolti senza problemi particolari. Il risultato è da ritenersi più che positivo ed a completa soddisfazione
dell’esecutivo e della cittadinanza.
Un’altra opera importante a livello di territorio è stato il rifacimento e l’allargamento della strada comunale
che conduce al campo sportivo, i lavori si sono svolti senza particolari problemi, anche se si sono però
protratti più del dovuto, per problemi meteorologici.
Inoltre sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del percorso casa-scuola, con la posa di appositi paletti
sulla Stráda da Pügèrna, questo nell’ambito delle opere di moderazione del traffico. Tale intervento ha
migliorato senza dubbio la sicurezza dei pedoni che percorrono la strada in questione.
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Arogno
Diversi
Assemblea Patriziato di Arogno
Conformemente al proprio Regolamento, la prima domenica di marzo, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei
Patrizi, presieduta dalla signora Francesca Casellini, che ha statuito sull’adeguamento del proprio sistema
contabile con il passaggio alla partita doppia e ciò ampiamente nel rispetto dei termini posti dall’entrata
in vigore della nuova LOP. Durante i lavori è pure stato accettato all’unanimità dei 14 presenti il conto
annuale chiuso al 31 dicembre 2013 con un avanzo di esercizio di poco oltre il migliaio di franchi. A chiusura
dei lavori, il vice presidente prof. Mario Delucchi ha presentato una serie di interessanti fotografie,
richiamando la memoria di luoghi, fatti e persone di Arogno.
Ha poi fatto seguito il consueto aperitivo che ha permesso ai presenti di gustare l’ottimo Chasselas 2012
prodotto con uve coltivate a Pugerna da Gianfranco Chiesa che, con questo vino, ha colto il primo premio al
campionato svizzero dei migliori Chasselas, tenutosi lo scorso ottobre a Cernier nel Canton Neuchâtel!
***************************************************************************************************************************
Raccolta tessili 2013
Texaid, succursale Ticino ringrazia per il prezioso contributo a favore di popolazioni meno agiate.
Nel 2013, grazie ai cassonetti di Texaid è stato possibile raccogliere ben 4'144 chili di abiti usati nel solo
Comune di Arogno (203 in meno del 2012) e nello stesso tempo occupare persone alla ricerca di un posto di
lavoro. Nel corso del 2013 pure Caritas Ticino ha posato un apposito cassonetto per gli abiti usati, dove a
fine anno sono stati raccolti 800 chili. Ricordiamo che entrambi i cassonetti per la raccolta di abiti usati sono
situati presso il Centro raccolta rifiuti.
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