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Arogno
Sicurezza pubblica
Sicurezza personale
Con l'approssimarsi dell'estate aumentano gli episodi di scasso ai danni di abitazioni.
Invitiamo tutta la popolazione a mettere in atto piccoli accorgimenti, onde evitare spiacevoli episodi, ad
esempio:
1. chiudere bene le finestre e le porte prima di lasciare la propria abitazione;
2. camminare tenendo la borsetta sul lato interno della strada (verso il muro comunque);
3. collaborare con le Autorità competenti quando si riscontrano situazioni poco chiare o si individuano
soggetti con comportamenti sospetti;
4. accertarsi bene prima di aprire la porta a chiunque soprattutto a coloro che si spacciano per
presunti parenti "mai conosciuti" o falsi fornitori di merce non comandata.
Ricordatevi che le competenti Autorità sono sempre a disposizione ma necessitano della
collaborazione di tutti i cittadini!
Invito al rispetto della quiete pubblica
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in riferimento al mancato rispetto della quiete
pubblica notturna e in merito a lavori agricoli e di giardinaggio in giorni festivi.
Citiamo a tal proposito alcuni articoli dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili,
che riportiamo integralmente:
Art. 3. Quiete notturna e pausa pomeridiana
1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quieta notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l’esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le
ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00 durante i giorni feriali, sabato compreso.
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle
deroghe.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.
Art. 4. Domenica e giorni festivi
1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il
vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta
scritta e debitamente motivata.
Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio
1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della
legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
20.00, sabato compreso.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale,
rispettivamente fuori dalle zona abitata.
______________________________________________________________________________________
Informazioni per i proprietari di cani
Segnaliamo che sul sito internet del Comune di Arogno potete trovare una nuova pagina con tutte le
indicazioni riservate ai proprietari di cani.
In particolare vi è il collegamento alla banca dati ANIS, l’accesso alle informazioni dell’Ufficio del veterinario
cantonale, potete scaricare la Legge cantonale sui cani ed il Regolamento cantonale sui cani, trovate una
rubrica dove sono riportati i formulari da utilizzare per richieste, domande di autorizzazione, notifiche e altre
pratiche amministrative inerenti la legislazione veterinaria.
Sono pure scaricabili l’ordinanza municipale concernente la riscossione della tassa sui cani, l’ordinanza sulla
custodia dei cani ed il formulario per la domanda di autorizzazione per la detenzione di cani di razze
soggette a restrizioni.
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Entra in vigore la convezione con la Polizia comunale di Mendrisio
Il Gran Consiglio ticinese, in data 16.03.2011, ha adottato la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia
Cantonale e le Polizie comunali, che è entrata in vigore il 01.09.2012.
La legge cantonale ha istituto 8 regioni di Polizia comunale con il relativo comune Polo. La Regione a cui
appartiene il nostro Comune, comprende i comuni di Mendrisio (comune Polo), Arogno, Bissone, Brusino
Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio e Stabio.
In data 22.10.2013 il Dipartimento delle Istituzioni ha incontrato i Comuni della Regione e ha illustrato la
nuova legge. Ha spiegato in particolare che tutti i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a
concludere una convenzione con il Comune Polo o con altri Comuni appartenenti alla regione per l’esercizio
dei compiti di polizia. Ha inoltre spiegato che i tutti i comuni devono contribuire, su delle basi di calcolo
definite dal Dipartimento, ai costi della sicurezza conseguenti l’assolvimento di compiti di Polizia di loro
competenze.
In data 29.10.2013 la Polizia della Città di Mendrisio ha convocato tutti i comuni facenti parte della Regione II
per una serata informativa.
Per quanto concerne il Comune di Arogno il Municipio ha comunicato alla Polizia della Città di Mendrisio di
confermare la partecipazione finanziaria per la formazione di nuovi agenti, di volere dare avvio delle
prestazioni dal 2015 e di preavvisare favorevolmente il servizio di quartiere in ragione del 20%.
La Polizia della Città di Mendrisio, considerata l’esperienza acquisita e sulla base di un calcolo delle
necessità, ha proposto di assumere 1 assistente per più Comuni e di ripartirne i relativi costi. Per quanto
concerne il nostro Comune ha proposto di suddividere i costi e i compiti di un assistente tra i Comuni
Arogno, Bissone, Maroggia, Melano e Rovio.
Il Consiglio comunale di Arogno, nella seduta ordinaria del 9 dicembre 2014 ha approvato il Messaggio
Municipale no. 20/2014 concernente l’approvazione della convenzione per l’esercizio delle competenze di
polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Arogno ed il 1° luglio 2015 è previsto l’inizio del servizio
in oggetto.
Il Municipio valuta in modo estremamente positivo la conclusione della convenzione in oggetto, che
certamente andrà a beneficio della sicurezza dell’intera regione e in particolare del nostro territorio
comunale. Il Municipio tiene a sottolineare che mai come ora sia opportuno poter disporre di corpi di Polizia
ben strutturati, in grado di adempiere tutti i compiti affidatigli dalla Legge durante le 24 ore, e questo per una
migliore protezione della nostra popolazione di fronte ad un dilagante fenomeno delinquenziale, ma anche
per migliorare il senso di sicurezza di tutta la popolazione. Da notare a tale proposito che il nostro Comune,
che non disponeva di agenti di polizia, può ora contare sull’intervento della Polizia comunale e anche su
quello della polizia cantonale. Il servizio è quindi senz’altro migliorato e a noi favorevole.

Arogno Informa a colori
Informiamo i lettori che sul sito www.arogno.ch, tramite la ricerca dei documenti on-line (in alto a sinistra),
sono consultabili tutti i numeri di “Arogno Informa” a colori.
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Educazione
Notizie dall’istituto scolastico
Anche quest’anno è giunta la fine delle scuole: è stato un anno pieno ed impegnativo ma sicuramente
gratificante per allievi, docenti e genitori.
Facciamo un complimento a ragazze e ragazzi che hanno terminato le elementari e li incoraggiamo a
rimanere tanto bravi e capaci anche alle Scuole Medie.
Durante l’ultima settimana verde, a cui due municipali hanno partecipato in veste di cuochi (un grazie
speciale a Barbara), è stato un piacere sentire i complimenti e gli elogi fatti dalle persone del posto con cui
gli allievi si sono confrontati nelle loro attività. Sonogno è un posto molto frequentato dalle scuole di tutto il
Cantone e sentirsi dire che Arogno ha una bella scuola è certamente motivo di orgoglio.
Bene, per quanto concerne l’istituto, questa fine e rispettivamente il prossimo inizio porteranno dei
cambiamenti degni di nota: la maestra Laura Gropetti, dopo ben 41 anni di servizio ad Arogno ha chiesto ed
ottenuto il meritato pensionamento. Un sentito ringraziamento a Laura per tutti questi di anni di lavoro e un
sincero augurio di buona pensione.
Anche la maestra Verena Puricelli, con 15 anni di servizio ad Arogno e 40 di insegnamento, ha pure chiesto
ed ottenuto il pensionamento. Gli stessi ringraziamenti ed auguri di buona e meritata pensione. Comunque ci
auguriamo di sentire ancora a lungo le sue narrazioni durante le manifestazioni paesane.
Durante una breve cerimonia alle due maestre, il Municipio ha consegnato, assieme ai ringraziamenti e
auguri, un dono a testimonianza della riconoscenza di tutto il paese.
La maestra Isabella Bernardi, dopo quest’anno di concedo, ha inoltrato le dimissioni e svolgerà servizio
presso un altro istituto. Anche a lei un caro ringraziamento e un augurio per un futuro professionale ricco di
soddisfazioni.
A questo punto chi sta leggendo si chiederà: ‘’ Ma chi sostituirà le tre maestre? ‘’
Domanda legittima che anche il Municipio si è posto, vista la scarsità di docenti, con un poco di
preoccupazione. Mentre andiamo in stampa sono in corso gli atti finali dei concorsi e purtroppo manca
ancora l’ufficialità, ma in via ufficiosa possiamo dire, senza fare nomi e lasciando un po’ di suspence, che
queste tre partenze saranno rimpiazzate da docenti validi, capaci e con esperienza, che sapranno
conquistare il cuore e l’interesse degli allievi del nostro istituto. Cari genitori potete dormire sonni tranquilli, il
Municipio supportato dalla Direzione sta portando a termine delle ottime scelte.
L’andamento demografico ha purtroppo pure decretato la soppressione di una sezione della scuola di
infanzia, che comunque continuerà a lavorare bene, come fatto finora.
Da settembre avremo, come a norma di legge, l’entrata in funzione ufficiale della direzione didattica
congiunta tra gli istituti di Arogno, Rovio, Melano – Maroggia e Riva San Vitale. Questa funzione è regolata
da una convenzione tra questi Comuni a cui il Consiglio Comunale ha recentemente dato approvazione ed è
stata ‘’rodata’’ nell’annata appena trascorsa. La direttrice, signora Cornelia Gallacchi ha pienamente
soddisfatto le aspettative ed ha saputo farsi apprezzare dai docenti, dagli allievi e dai genitori e quindi con
piacere che le diamo il benvenuto ufficiale come direttrice dell’Istituto scolastico di Arogno.
Buone vacanze e ci rivediamo a settembre.

Cultura e tempo libero
Rimborso abbonamenti Arcobaleno
Il Municipio di Arogno ha ritenuto opportuno continuare a contribuire in modo tangibile alla lotta contro
l’inquinamento atmosferico, sensibilizzando la popolazione in merito ad un maggior utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto, ed ha deciso di:
1. contribuire con una partecipazione alle spese pari al 10% per ogni abbonamento annuale o
mensile, rilasciato ai cittadini di Arogno nel 2015;
2. nuovamente aderire all’azione “Ozono – Arcobaleno”, riconoscendo a tutti gli acquirenti di un
abbonamento arcobaleno per i mesi di luglio e agosto 2015 un contributo del 50% sul prezzo
pagato.
Gli interessati devono rivolgersi alla Cancelleria comunale, mostrando l’abbonamento Arcobaleno
acquistato, per il quale sarà riconosciuto il rimborso.
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Complimenti a Federica Tantardini, Emma Medici e Giuditta Rossi
Short Food Movie – Feed your mind, film your planet è l’iniziativa organizzata da Fondazione cinema per
Roma e Centro sperimentale di cinematografia, nell’ambito di Expo Milano 2015, che ha scelto come tema
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Nell’ambito di questo straordinario evento, Short Food Movie – Feed
your mind, film your planet rappresenta una Open call globale per la raccolta di migliaia di video ispirati al
tema della nutrizione e alle tematiche ad essa associate: l’importanza di un’alimentazione sana, il ruolo del
territorio, la necessità sociale di una diffusione globale di prodotti genuini, la costruzione di uno sviluppo
sostenibile ed egualitario.
L'azienda italiana leader mondiale nel wellness e fornitore ufficiale delle ultime 5 edizioni delle Olimpiadi
sviluppa all'interno di EXPO 2015 a Milano un percorso tematico dedicato all'attività fisica, ai sani stili di vita
ed alla salute. La relazione fra alimentazione ed esercizio fisico è il tema centrale del progetto di Technogym
per l'Expo. Attraverso l'integrazione di attrezzi fitness, apps, dispositivi “wearable", tecnologie audio-visive,
programmi wellness, Technogym mette a disposizione dei visitatori modalità di movimento e di esercizio
fisico fruibili nei luoghi della vita quotidiana: a casa, al lavoro, a scuola, in ospedale, in viaggio, in palestra ed
all'aperto.
Technogym sostiene il progetto Short Food Movie proponendo il contest sul tema “food & wellness".
Il wellness inteso come lo stile di vita promosso da Technogym basato su una regolare attività fisica,
un'alimentazione equilibrata ed un approccio mentale positivo. Uno stile di vita profondamente italiano che
affonda le proprie radici nel “mens sana in corpore sano" dei Romani.
Il video vincitore per la categoria “Food&Wellness" è MELA di Federica Tantardini, di Arogno, che ha vinto
un viaggio in Italia e la visita del Technogym Village di Cesena, Il primo Wellness Campus al mondo.
Potete vedere il video di Federica su internet al seguente indirizzo:
http://shortfoodmovie.expo2015.org/it/contest/expo-short-food-movie/video/6nEROWq2/15612/title/mela-15612
Durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale dello scorso 16 giugno il Municipio ha premiato Federica
Tantardini per quanto sopra riportato e le bambine Emma Medici e Giuditta Rossi per i successi ottenuti in
ambito sportivo nella ginnastica attrezzistica.
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Complimenti e in bocca al lupo a Riccardo Sabbioni
Le autorità comunali si complimentano con Riccardo Sabbioni, che sta raccogliendo ampie soddisfazioni nel
nuoto. In particolare segnaliamo che nei 5 km ai campionati nazionali, Riccardo ha colto la qualificazione agli
Europei di fondo, in programma quest’estate.

______________________________________________________________________________________
È tornato il gioco del cerchio
Il Gruppo Genitori di Arogno ha voluto riportare in vita l’antico gioco del cerchio, organizzando nel mese di
aprile un doposcuola per gli allievi di quarta e quinta elementare, inteso a ridare ai ragazzi quella capacità
che tanto era comune al tempo dei loro nonni. Vi hanno partecipato quattordici allievi, tra ragazzi e ragazze.
I cerchi sono stati ricavati da vecchie biciclette, oggi facilmente recuperabili negli ecocentri; le maniglie
costruite con il tondino del sei, opportunamente sagomato con morsa e martello. Mario Delucchi si è fatto
carico dell’istruzione del gruppo, scoprendo che, a distanza di più di sessant’anni da quando percorreva
correndo le strade di Arogno con questo inseparabile amico, ha mantenuto una buona capacità di manovra.
L’augurio è che questo economico passatempo torni a entusiasmare i ragazzi e le ragazze del paese e a far
comprendere loro come sia possibile divertirsi con poco, trascorrendo sani momenti all’aria aperta. In tre
lezioni i ragazzi hanno imparato a manovrare cerchio e “manéta” curvando a destra e a sinistra, rallentando
in discesa, agganciando il cerchio in corsa e così via. Dopo la gara finale a cronometro disputata tra il bar
Grillo e la vecchia latteria, vinta dal velocissimo Silvio Prestinari di Luca, il Gruppo Genitori ha permesso ai
partecipanti di tenere cerchio e “manéta” fin tanto che si organizzerà un altro corso di doposcuola. Guido
Balmelli, occasionalmente incontrato in Piazza Grande durante un giro del paese con tutto il gruppo, ha dato
prova di perizia, dimostrando come certe “competenze” restino stampate nella memoria anche a distanza di
più di mezzo secolo! Speriamo che l’evento si ripeta! Grazie a Sabrina Studer per l’organizzazione.
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Edilizia pubblica
Nel rispetto delle linee direttive e del piano finanziario elaborati ad inizio legislatura, anche nell’anno 2014
sono stati messe in cantiere, rispettivamente portate a compimento, diverse opere pubbliche.
Per quanto attiene le vie di comunicazione, oltre a numerosi interventi di manutenzione ordinaria, è in
particolare stato eseguito il consolidamento e la stabilizzazione della banchina della strada che collega la
cantonale Arogno-Maroggia con Devoggio. L’intervento, eseguito mediante un sistema innovativo ed
economicamente vantaggioso, potrebbe essere replicato lungo altri tratti delle strade comunali,
segnatamente in zona Ruvers.

Sempre nel corso dell’anno appena trascorso, la società interessata alla ristrutturazione ed alla riqualifica
delle ex fabbriche ha terminato i lavori inerenti i parcheggi comunali in località Ca del Ferée: i sette stalli
acquistati dal Comune sono dunque stati messi a disposizione della popolazione.
In ambito parcheggi pubblichi, dopo un intenso lavoro, è inoltre finalmente stata raggiunta una soluzione
condivisa anche per la frazione di Devoggio, che ha permesso di elaborare una variante di piano regolatore
attualmente al vaglio delle Autorità cantonali. Qualora la stessa dovesse essere approvata, ancora prima del
termine della legislatura verrà licenziato all’indirizzo del Consiglio comunale il messaggio volto alla richiesta
di credito per la realizzazione dell’opera.

.
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A conferma dell’attenzione manifestata dall’Esecutivo nei confronti dell’ambiente e del territorio, è stato
sistemato e valorizzato il sentiero/mulattiera che scende dal piano di Cügiarée verso Devoggio, nonché è
stato realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabile che ospita le scuole elementari (anche, ma non
solo, a scopo dimostrativo).
Nell’ottica di ulteriormente incentivare il risparmio energetico è stato elaborato di concerto con le AIL il
progetto inteso all’integrale rifacimento dell’illuminazione pubblica, che verrà eseguita integralmente
mediante la tecnologia led. Il relativo messaggio, comprensivo della richiesta di credito per la sostituzione di
tutti i corpi incandescenti degli stabili comunali con lampadine a led, giungerà sui banchi del Consiglio
comunale entro la fine dell’anno 2015.
Sono, infine, recentemente stati conclusi i lavori di rifacimento della scogliera del riale Canaa (all’altezza del
centro di raccolta rifiuti), che a causa dell’erosione delle acque minacciava di franare.
In via di definizione sono i nuovi spogliatoi al campo sportivo. La struttura, nella quale è integrato anche un
magazzino comunale per le necessità della squadra esterna, ci verrà prossimamente consegnata e
permetterà senz’altro di ottimizzare l’utilizzo a titolo sportivo, ma anche ricreativo, del campo di calcio, a
beneficio di tutta la popolazione.

Nell’anno 2014 è pure stato realizzato l’ampliamento dell’acquedotto comunale concernente la zona del
Ruvers e le frazioni di Beretta e Bogo. I lavori di interessenza comunale sono dunque sono conclusi, di
modo che i privati possono ora eseguire gli allacciamenti puntuali delle singole proprietà.
In ambito di canalizzazioni, il Consiglio comunale ha poi approvato in occasione della recente seduta del 16
giugno 2015 il credito per la realizzazione delle opere di attuazione del PGS in località Trivadigo: ad
intervento conclusi i lavori interessanti il PGS saranno così quasi completamente terminati.
Nelle intenzioni del Municipio entro la fine dell’anno dovrebbe pure venire licenziato il messaggio inteso alla
concretizzazione del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI), che – per quanto ci concerne –
comporterà il rifacimento e l’ammodernamento del nostro acquedotto comunale.
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In tema di sicurezza, facendo seguito a quanto precisato ad inizio legislatura nelle linee direttive, il Municipio
si è impegnato per risolvere l’annoso problema della moderazione del traffico. Preso atto che il relativo
credito concesso dal Consiglio comunale nell’anno 2009 non è per differenti ragioni mai stato ratificato dalla
Sezione degli enti locali (e quindi non è mai divenuto “spendibile”), l’Esecutivo ha in particolare incaricato un
ingegnere specialista del traffico di elaborare un nuovo progetto che, tenendo conto delle severe restrizioni
imposte dal Cantone, permettesse di limitare la velocità dei veicoli in transito lungo tutto il tratto di strada
cantonale che attraversa il paese (a partire dal bivio per Pugerna fino alla scalinata che sale verso il
cimitero). I piani in questione, approvati dall’Esecutivo, sono stati trasmessi alle competenti Autorità
cantonali le quali, purtroppo, non hanno accettato tutti gli interventi proposti, chiedendo in particolare che
venissero eliminate le tre aree rialzate (dossi) pianificate all’entrate del paese (bivio per Pugerna), davanti
alla Casa comunale e all’intersezione della strada cantonale con la strada di Scöll. Ritenendo, in accordo
con l’ingegnere, indispensabili tali opere per non snaturare e rendere inutile il progetto di moderazione, il
Municipio ha preso posizione nei confronti del Cantone, auspicando una modifica del preavviso. La
discussione è al momento aperta: l’Esecutivo auspica comunque un chiarimento a breve, al fine di poter
licenziare la richiesta di credito all’attenzione del Consiglio comunale prima della fine della legislatura.
Nel frattempo il Comune non è però rimasto fermo: eseguita la moderazione del traffico dal bivio della strada
per Pugerna fino al Pasquée, il Municipio ha infatti recentemente perfezionato gli accordi necessari per la
realizzazione di un collegamento pedonale che partendo dalla strada dei Piani sbocca sotto la Casa
comunale. L’intervento, che è parte integrante del piano di mobilità scolastica (PMS – che pure è stato
concluso e che verrà presentato alla popolazione e agli allievi con l’inizio del nuovo anno scolastico),
dovrebbe venire realizzato ancora nel corso dell’estate: ad opera eseguita il centro del paese (e,
segnatamente, le scuole, i negozi e gli esercizi pubblici) potrà così essere raggiunto a piedi evitando di
utilizzare la strada cantonale.
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Ambiente e territorio
Progetto Val Mara
Basta guardarsi attorno per notare come la Val Mara sia una regione caratteristica, con un territorio ricco di
strutture ed elementi naturalistici di particolare valore. La passata tradizione rurale del paese ha lasciato i
suoi segni sul paesaggio e le testimonianze storico-culturali sono parte integrante del nostro territorio. Il
progetto d’interconnessione, nato nel 2010 con gli agricoltori e il Comune di Arogno, ha aperto la strada
verso lo sviluppo di altri moduli progettuali mirati alla conservazione duratura di questo patrimonio e ha
favorito l’approfondimento di singole tematiche.
Nel 2012 l’Ufficio della natura e del paesaggio del Canton Ticino, anche
in previsione dei nuovi concetti di qualità paesaggistica in arrivo con la
nuova politica agricola federale nel 2014 (PA 2014-2017), ha chiesto
allo studio di consulenza ambientale Trifolium l’elaborazione di un
concetto di valorizzazione del paesaggio rurale all’interno di un
perimetro circoscritto1, denominato Comparto 1.

All’interno di questo perimetro sono dunque stati presi in considerazione tutti gli elementi presenti: muri a
secco, sentieri, prati terrazzati, pascoli, alberi singoli e alberi da frutto, vigneti, … e per ciascuno sono
state proposte diverse misure di valorizzazione.
Operare all’interno di una zona limitata è stata una premessa iniziale per cercare di assicurare un risultato
mirato e di maggiore impatto. Le prerogative del Comparto 1 sono infatti quelle di contornare il nucleo del
paese e di racchiudere numerosi elementi paesaggistici, altrimenti distribuiti in modo troppo sparso sul vasto
territorio comunale.
Dal 2012 ad oggi il progetto è stato sottoposto a svariati enti sia pubblici sia privati e i finanziamenti
raccolti finora, permettono di partire nel 2015 con la realizzazione di una prima serie di misure!
Pertanto, prossimamente i proprietari o i gestori agricoli di parcelle situate all’interno del Comparto 1 e
interessate da proposte appartenenti a questa prima serie di misure, verranno direttamente contattati dallo
studio Trifolium per essere messi al corrente nel dettaglio.
Tra i maggiori donatori privati figura la Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio2 che oltre al progetto
Comparto 1 ha elargito un sostegno anche al progetto dedicato agli alberi da frutta ad alto fusto3.
In passato questi alberi erano un’importante fonte di approvvigionamento per la popolazione ma negli ultimi
decenni sono diminuiti drasticamente. Gli alberi morti sono stati raramente sostituiti e quelli rimasti spesso
non sono più potati regolarmente. Lo scopo principale di questo progetto è quello di salvaguardare e
ampliare il ricco patrimonio frutticolo della regione. Nel contempo si spera di stimolare sensibilità e interesse
alla tematica, rafforzare l’identità culturale, tanto che si riesca a piantare almeno 100 nuovi alberi quanto a
garantire, anche nel corso degli anni a venire, le dovute cure a tutti quelli presenti.
Per chiunque si sia incuriosito e desidera maggiori informazioni su questi due progetti, sono due i prossimi
eventi pubblici da mettere in agenda:
• 20 giugno 2015 AGORÀ. Dibattito aperto in piazza sul tema dell’urbanizzazione, organizzato dalla
Commissione culturale, presso il quale nell’introduzione verrà presentato il progetto Comparto 1.
• 27 settembre 2015. Evento per la popolazione sul tema degli alberi da frutto ad alto fusto: con
la possibilità di conoscere e gustare varietà antiche di mele di Arogno, annunciarsi per aderire al
progetto e acquistare a un prezzo favorevole nuovi alberi da frutto ad alto fusto tra cui specie
indigene moltiplicate.
Per qualsiasi ulteriore richiesta non esitate a contattare lo studio Trifolium, al numero di telefono
091 649 30 51 oppure via mail all’indirizzo: mail@trifolium.info
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In evidenza nell’immagine a lato.
Fondazione che nel 2014 ha premiato il Museo etnografico della Valle di Muggio quale Paesaggio dell’anno.
3
Vedi Arogno Informa autunno 2014
2

Arogno
Campagna di sensibilizzazione e informazione sullo smog estivo
Il Dipartimento del territorio, in collaborazione con il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA), oltre ad
Arcobaleno mensile al 50% (vedi altro articolo), propone le seguenti iniziative, che rientrano nell’ambito del
Piano di risanamento dell’aria, scaricabile dal sito www.ti.ch/aria unitamente al rapporto annuale sulla qualità
dell’aria 2014.
- Treno-Bici 2015
Salite impervie o stanchezza sulla via del ritorno da un’escursione in bicicletta, sono superabili grazie
all’azione regionale proposta da Dipartimento del territorio, FFS e TILO, valida fino al 31 dicembre 2015.
L’opuscolo informativo Treno-Bici 2015 è disponibile in tutte le stazioni; oltre al dettaglio dell’offerta, offre utili
suggerimenti per escursioni in tutto il Ticino (vedi anche informazioni sul sito www.tilo.ch).
- Ticino Discovery Card: dal 14 marzo al 1° novembre 2015
Questa carta consente di spostarsi illimitatamente con i mezzi di trasporto pubblico e turistici nelle zone
urbane e nelle valli del Cantone, per tre giorni – a scelta – su sette consecutivi, a soli 87 Fr.
Chi possiede l’abbonamento “metà prezzo”, oppure lo Swisstravelpass, oppure l’abbonamento mensile
estivo Arcobaleno al 50% con tutte le zone, paga solo 77 Fr.; con l’abbonamento generale solo 59 Fr.,
mentre per i ragazzi dai 6 ai 16 anni il costo è di Fr. 47.-.
Nel prezzo della carta è inclusa l’offerta turistica con circa 60 attrazioni.
Ulteriori informazioni sul sito www.cartaturisticaticino.ch
______________________________________________________________________________________

Il maggiociondolo (Laburnum anagyroides) è un piccolo albero caducifoglio (alto dai 4 ai 6 metri),
appartenente alla famiglia delle Fabaceae.
Ha portamento arbustivo, la corteccia è liscia, con rami espansi verdi scuri e ramoscelli penduli e pubescenti.
Le foglie (composte da tre foglioline) hanno un lungo picciolo, glabre superiormente e pelose inferiormente.
I fiori sono di colore giallo oro, molto profumati, sono raggruppati in lunghi racemi penduli (fino a 25 cm) e
fioriscono tipicamente in maggio. I frutti sono legumi dai numerosi semi neri contenenti citisina (un alcaloide),
estremamente velenosi (per l'uomo, ma anche per capre e cavalli) specie se immaturi.
Alcuni animali selvatici tuttavia (come lepri, conigli e cervi) se ne possono cibare senza problemi, e per
questo in alcune regioni è ritenuta una pianta magica. Il legno è duro e pesante, di colore giallo/bruno, ottimo
per pali, lavori al tornio e come combustibile. In passato - ma anche oggi nelle rievocazioni storiche - era
utilizzato come ottimo legno per la costruzione degli archi.
Distribuzione e habitat
Europa meridionale: dalla Francia sud-orientale alle Alpi, Appennini e Penisola balcanica. Vegeta e fiorisce
in habitat temperati e moderatamente umidi, specialmente in terreni calcarei, spesso associato a boschi di
carpino nero (Ostrya carpinifolia). La pianta è pure presente sul nostro territorio.
Curiosità
L'albero è noto anche come falso ebano (o avorniello) in quanto il legno di esemplari molto vecchi poteva
essere usato in sostituzione dell'ebano.
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Arogno
Finanze
Consuntivo 2014 del Comune
La gestione corrente e le intenzioni future
Uno dei principi fondamentali della gestione finanziaria di un Comune è sancito dagli artt. 151 LOC e 2 Rgf
LOC, ovvero il principio del pareggio della gestione corrente. Il gesto politico di abbassare il moltiplicatore
comunale di 5 punti ha generato un minor incasso di imposte comunali. Tuttavia con la gestione
parsimoniosa delle uscite correnti e degli investimenti l’obiettivo dell’equilibrio finanziario rimane
raggiungibile.
L’anno appena trascorso
Anche l’anno appena trascorso è stato piuttosto impegnativo per l’amministrazione comunale; questo anche per
i maggiori compiti che dal Cantone passano al Comune. Dal mese di agosto è stato implementato l’organico
amministrativo con l’assunzione di un’impiegata amministrativa/contabile a tempo parziale, che ha potuto
assumere da subito vari compiti di supporto alla Cancelleria comunale.
Fra i diversi interventi attuati possiamo di seguito indicare i principali:
il completamento dei lavori di sistemazione delle piazze comunali con la posa della relativa illuminazione;
la posa di una struttura di consolidamento e di stabilizzazione della banchina stradale a valle della strada per la
frazione di Devoggio;
il rifacimento e l’allargamento della strada comunale fino al centro di raccolta rifiuti;
l’inizio dei lavori per la costruzione dei nuovi spogliatoi al campo sportivo;
l’elaborazione di diverse varianti di PR;
l’ampliamento dell’acquedotto in località Beretta – Bogo;
l’elaborazione del progetto per le opere di PCAI (piano cantonale di approvvigionamento idrico);
Altri temi che ci hanno occupato e che ci occupano tuttora sono quelli legati agli interventi di moderazione del
traffico, l’illuminazione pubblica, le opere di PCAI (piano cantonale di approvvigionamento idrico) e le opere di
PGS (piano generale smaltimento acque),
Gestione investimenti
Le uscite per investimenti realizzati nel 2014 corrispondono a Fr. 479'248.84, mentre le entrate per
investimenti ammontano a Fr. 1'897'624.78, per un onere netto di -Fr. 1'418'375.94; l’autofinanziamento
ammonta a
Fr. 228'338.06 (ammortamenti amministrativi - disavanzo d’esercizio). L’autofinanziamento per il nostro
Comune risulta problematico, ed è per questo motivo che bisognerà fare capo anche per gli investimenti
futuri a capitale dei terzi.
Il debito pubblico pro-capite medio per il nostro Comune risulta di fr. 2'193.-. Nettamente inferiore al pro
capite cantonale che si situa a fr. 5'116.--.
Vi è stato il completamento dei lavori di sistemazione delle piazze comunali con la posa della relativa
illuminazione e il versamento della partecipazione cantonale quale aiuto agli investimenti.
E’ stata posata la struttura di consolidamento e stabilizzazione della banchina stradale a valle della strada per la
frazione di Devoggio, come da credito approvato dal Consiglio comunale.
Sono iniziati i lavori per la costruzione dei nuovi spogliatoi al campo sportivo, che si stanno concludendo in
queste settimane.
Sono state portate a termine l’elaborazione di varianti relative al PR, in particolare:
- Variante di adeguamento PR imposta dal Consiglio di Stato;
- Variante modifica di poco conto per opere di Pcai (piano cantonale approvvigionamento idrico).
Sono inoltre in corso l’elaborazione di 2 varianti di PR:
- Variante zona residenziale speciale RS2 (procedura semplificata, modifica di poco conto per
comparto ex fabbriche)
- Variante per posteggio pubblico Devoggio (procedura semplificata, modifica di poco conto)
Sono stati emessi ed incassati una parte dei contributi LALIA relativi alle opere previste dal PGS (piano
generale di smaltimento delle acque) approvato dal Consiglio comunale il 25.7.2000.
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