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Amministrazione
Cancelleria comunale e Agenzia postale: modifica orari d’apertura nel periodo estivo
Anche quest’anno il Municipio ha deciso di ridurre l’orario d’apertura della Cancelleria
comunale e dell’Agenzia postale nel periodo estivo: in particolare per un periodo di 9
settimane, da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto, gli sportelli rimarranno chiusi al pomeriggio
per tre giorni la settimana: martedì, mercoledì e venerdì. Rammentiamo comunque che la
Cancelleria comunale rimane raggiungibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore
09.00 alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00.
Ringraziamo la spettabile utenza per la comprensione e la collaborazione.
*******************************************************************************************************
Complimenti a Laura Ferrari
Il 12 gennaio 2018 alla caserma di Bière (VD) la nostra compaesana Laura Ferrari, figlia di
Domenico e Mariella, ha conseguito la promozione al grado di sergente PCT (comandante
di tiro). In bocca al lupo per una proficua carriera in ambito militare.

2

Complimenti a Marco Guidi
Congratulazioni al giovane Marco Guidi, figlio di Daniele e Lorenza, per aver conseguito la
promozione ad arbitro di 1. Lega nell’hockey su ghiaccio.
In qualità di triatleta Marco ha partecipato lo scorso 28 gennaio all’Ironman 70.3 a Buffalo
City in Sudafrica, compiendo dapprima 1.9 km di nuoto in 36’28’’, in seguito 90.1 km in
bicicletta in 2 ore e 38’ e per concludere 21.1 km a corsa in 1 ora e 49’. Segnaliamo inoltre
che il 24 giugno il nostro atleta è iscritto all’Ironman a Nizza con le distanze raddoppiate!
Bravo Marco e in bocca al lupo!
*******************************************************************************************************
Rimborso abbonamenti Arcobaleno 2018
Nel 2017 il Municipio di Arogno ha rimborsato il 10% del prezzo d’acquisto degli
abbonamenti Arcobaleno a tutti coloro che si sono presentati in Cancelleria comunale,
con la relativa prova d’acquisto.
Complessivamente lo scorso anno sono stati rimborsati 97 abbonamenti Arcobaleno, per
complessivi Fr. 4'066.20; tale importo viene interamente finanziato attingendo dal FER
(Fondo Energie Rinnovabili), che il Cantone versa ogni anno ai Comuni ticinesi.
Invitiamo la popolazione che acquista abbonamenti Arcobaleno nel corso del 2018 a
presentarsi in Cancelleria comunale per ottenere il rimborso del 10% su ogni giustificativo
d’acquisto presentato.
*******************************************************************************************************

Cultura e tempo libero
Tessera per la piscina di Bissone
Continua anche nel 2018 la collaborazione con il Municipio di Bissone, affinché i cittadini
domiciliati ad Arogno possano usufruire di agevolazioni all'entrata della piscina. 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 (da 5 a 14 anni):

Fr. 5.-;

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.
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Arogno – Monte Sighignola: scarpinata culturale
Il 2 giugno scorso ha avuto luogo la prima uscita organizzata dalla locale Commissione
culturale, con meta la vetta del monte Sighignola. Venti i partecipanti, dai 12 ai 78 anni,
settecento i metri di dislivello che separano Arogno dal cosiddetto Balcone d’Italia (da 600
a 1300). L’occasione è stata propizia per conoscere alcune peculiarità del territorio e delle
sue testimonianze artistiche. Alla partenza, fissata sul sagrato della chiesa parrocchiale, non
potevano mancare alcune indicazioni sulle figure rappresentate sulla facciata: Santo
Stefano protomartire, protettore dei muratori e patrono del villaggio; san Vitale, che ricorda
l’antica dipendenza della parrocchia di Arogno dalla pieve di Riva San Vitale; Sant’Evasio,
al quale era anticamente intitolato un oratorio sulla strada per Pugerna. Da lì il sentiero si
arrampica subito per un breve tratto sul versante del Sighignola, per poi tagliare il pendio
orizzontalmente, seguendo l’antica strada che un tempo collegava Campione d’Italia a
Lanzo d’Intelvi e che passava dietro al nucleo di Arogno. Una breve sosta all’oratorio di San
Vitale ha permesso di osservare le caratteristiche di questa costruzione già documentata
in epoca longobarda: l’orientamento dell’altare, un tempo rivolto a est, è stato ruotato di
180°, ma le tracce nei muri perimetrali consentono ancora di riconoscere l’entrata originale,
opposta a quella attuale. Fino a una quindicina di anni fa, cioè prima dell’ultimo restauro,
si potevano ancora scorgere sulla facciata gli stemmi di Campione d’Italia e di Bissone (la
lumaca e la biscia), in corrispondenza ai due sentieri che portano in tali località.
Dall’oratorio di San Vitale, comincia la salita vera e propria.
La tappa successiva è l’Alpe di Pugerna, situato a un’altitudine di 900 metri. Ora viene
utilizzato a scopo di svago, ma un tempo veniva regolarmente “caricato” con cinque-sei
mucche e una decina di capre. Lo strappo successivo, che porterà fino alla vetta, è il più
impegnativo e comporta un dislivello di 400 metri. Il sentiero termina proprio sulla terrazza
ricavata nel 2013 dalla stazione di arrivo dell’incompiuta funivia Campione-Sighignola. Da
lì lo sguardo spazia come d’incanto sul bacino del Ceresio, da Porto Ceresio a Ponte Tresa,
spingendosi nella Pianura Padana o fino alle vette del Monte Rosa e del Cervino. Un gustoso
aperitivo accoglie i partecipanti, prima della foto ricordo nel parco giochi dedicato a
Laura Scotti, una volontaria intelvese purtroppo scomparsa nel 1999, all’età di soli 36 anni,
in un incidente aereo, durante una missione nel Kossovo. Prima di iniziare la discesa verso il
Ristorante La Baita, ci si sofferma davanti a una casamatta costruita nell’ambito della linea
Frontiera Nord, più conosciuta come linea Cadorna. Dietro all’apertura della bocca di
fuoco si nasconde un ampio locale interamente interrato, collegato mediante un tunnel
che passa sotto la strada a una casermetta demolita pochi anni fa. Un residuo bellico
risalente alla prima guerra mondiale, uno dei tanti disseminati tra il Sighignola e il Generoso.
Dopo il pranzo, il sentiero ricalca per un buon tratto la pista di sci, per poi dirigersi verso
l’Alpe di Bovisio, ora in totale abbandono. I resti di una nevèra consentono di rievocare i
modi di vita dell’alpigiano, in armonia con le risorse della natura. Da lì si apre la Val di
Creccio, oscura e incassata, che viene superata seguendo il sentiero dei contrabbandieri
che porta in località Crotto, a monte del villaggio. Ci si arriva verso le diciassette, al termine
di una giornata intensa, ma ricca di spunti culturali e di piacevole compagnia. Tutti hanno
apprezzato la meticolosa organizzazione, il rispetto dei tempi di percorrenza e… gli
impareggiabili pizzoccheri.
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Edilizia pubblica
Stráda dala Gésa: appena saranno terminati i lavori sull’ova Ovascia cominceranno i lavori
di rifacimento del manto stradale di Stráda dala Gésa. Questo avverrà così come previsto
nel Messaggio Municipale no. 11/2017, a partire dalla Stráda di Crusétt fino alla scalinata
adiacente il posteggio del cimitero, dove da poco è stata realizzata la condotta PCAI
(Piano Cantonale Approvvigionamento Idrico), con uno sviluppo di circa 200 m. Allo stesso
modo verrà rifatto l’intero manto stradale dove AIL ha potenziato la rete elettrica partendo
dalla scalinata verso Calfarée, per una lunghezza di 80 m.
Stráda di Scöll: sono attualmente in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione di
Stráda di Scöll, così come previsto nel Messaggio Municipale no. 10/2017. Durante questi
lavori vengono sistemate anche alcune infrastrutture sotterranee, come la sostituzione delle
condotte dell’acqua vetuste e causa di frequenti rotture, nonché la posa di condotte
elettriche delle AIL SA. La conclusione dei lavori è prevista per la riapertura delle scuole.
Nuovi posteggi comunali a Devoggio: sono in atto i lavori di costruzione di nuovi posteggi
comunali nella frazione di Devoggio, cosi come previsto nel messaggio municipale 14/2017.
Essi vengono realizzati sul mappale 722 di proprietà dei signori Tania e Mattia Keller, che
hanno concesso al Comune un diritto di superfice ventennale. I posti a disposizione della
popolazione saranno 8.
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Moderazione del traffico lungo la strada cantonale a partire dallo sbocco di Stráda di Pian
fino alla scalinata delle ex guardie.
Nel corso di quest’anno verrà realizzata la moderazione del traffico come è stata prevista
nel messaggio municipale 10/2016.
Ricordiamo le misure che verranno messe in atto:
Misura 1. Restringimento ottico della carreggiata con bordure rosa-porfido della larghezza
di 50 cm che sono totalmente sormontabili e non costituiscono ostacolo alla viabilità ma
inducono i conducenti a ridurre la velocità. Questa misura è prevista lungo le seguenti tratte
stradali:
Dall’intersezione con Stráda di Scöll fino all’intersezione con Strécia dal Ghétt.
All’intersezione con Strécia dal Ghétt fino all’altezza del mappale 194 in corrispondenza
dell’oratorio e dove termina l’attuale marciapiede fisico.
Misura 2. Sopraelevazione puntuale all’incrocio davanti alla casa comunale.
Tale intervento è inteso a segnalare all’automobilista la centralità del nucleo, ed in
particolare la zona sensibile dell’abitato di Arogno dove la probabilità di incontrare
pedoni o utenti dello spazio pubblico ai margini della careggiata è molto elevata.
In aggiunta alla sopraelevazione il progetto prevede di creare la continuità del
marciapiede sullo sbocco della Strécia dal Ghétt alfine di creare continuità nel
camminamento pedonale.
Misura 3. Demarcazione di camminamento pedonale protetto.
Con l’obiettivo di garantire la messa in sicurezza del pedone a bordo strada, cosi come
richiesto dai Servizi cantonali, viene proposto l’esecuzione di un camminamento pedonale
in entrata dal paese in provenienza da Maroggia mediante demarcazione sul lato est di
strada Növa con fascia longitudinale di larghezza 50 cm e ad una distanza di 100 cm dal
ciglio stradale (in totale 150 cm di camminamento). L’intervento è completato da paletti
flessibili in materiale plastico in modo da permettere un incrocio tra veicoli solo a velocità
moderata.

Ambiente e territorio
Raccolta abiti usati 2017
Nel 2017, grazie al cassonetto di Caritas Ticino è stato possibile raccogliere 4'846 chili di abiti
usati nel solo Comune di Arogno (1'281 kg in più rispetto al 2016).
In totale, durante tutto l’anno, Caritas Ticino ha raccolto 335 tonnellate di abiti, scarpe e
accessori che la popolazione ha donato attraverso i 121 cassonetti posati in tutto il
Cantone. Questa attività ha contribuito all’occupazione di persone in disoccupazione e in
assistenza, che presso il centro Caritas a Rancate hanno potuto selezionare quanto
raccolto. Il prodotto è poi stato venduto al dettaglio in particolare nei CATISHOP.CH di
Giubiasco e Pregassona e nei negozi dell’usato di Chiasso, Balerna, Locarno e Pollegio.
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La maggior parte degli indumenti usati è stata commercializzata all’ingrosso, con operatori
svizzeri ed esteri, permettendo da una parte di riutilizzare abiti ancora in buono stato e
salvaguardare l’ambiente e dall’altra, produrre un ricavato per sostenere le attività sociali
e di solidarietà di Caritas Ticino.
Tramite i contenitori di Texaid ad Arogno nel 2017 sono stati raccolti 3'134 kg di tessili, per
cui complessivamente nel nostro Comune il quantitativo è stato di 7'980 kg. Un sentito
ringraziamento a tutti coloro che utilizzano i cassonetti di Caritas e Texaid per la raccolta di
abiti usati.
*******************************************************************************************************
Riflessione sul Littering: mozziconi di sigarette, cicche, divieti
Che cosa s’intende per littering? Il malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con non
curanza nelle aree pubbliche, prati, strade, invece che negli appositi bidoni o cestini
dell’immondizia.
Dietro questi fenomeni sgradevoli legati alla nostra vita nello spazio pubblico c’è un
denominatore comune: la mancanza di sensibilità nella vita sociale.
O, per meglio dire, mancanza di cortesia ed educazione nell’accezione originaria del
termine, quella “virtù che permette la buona vita” un tempo a corte, oggi nella società
civile. Parlare di cortesia può sembrare antiquato. Quanto però riceviamo una multa, un
richiamo, una lamentela o quando siamo vittime della noncuranza altrui, il tema diventa
attuale.
Per fortuna ad Arogno, il tema in questione è ancora limitato, però se si cammina in paese
e sul territorio qualche indizio incomincia a farsi vedere. Un comportamento corretto è alla
base del buon senso di qualsiasi convivenza, senza ogni volta dover fare regolamenti,
ordinanze, divieti, con conseguenti multe.
Prendere ad esempio i vari Comuni che hanno già elaborato regolamenti in merito, non è
il nostro caso, sensibilizzare l’argomento, si, è un semplice richiamo alle regole che, proprio
perché sembrano innocue, infrangiamo più spesso nella nostra quotidianità.
Nel Canton Ticino le basi legali per agire ci sono (vedi Legge sull’ordine pubblico(LOrP)).
*******************************************************************************************************
Riale Ovascia
Conseguentemente alle avverse condizioni metereologiche puntuali ma particolarmente
violente negli ultimi anni si sono verificate diverse colate di fango e detriti importanti che
hanno interessato alcune ove sul territorio di Arogno.
Fra queste l’Ovascia che si insinua lungo il ripido versante del Monte Sighignola, intagliando
il
pendio
e
riversandosi
ad
ovest
del
nucleo
di
Calfarée.
A fronte dei fenomeni sopra menzionati ingegneri e geologi hanno ritenuto che il corso
dell’ova incanalato presso la strada comunale che porta alla chiesa parrocchiale,
presenta ora con un imbocco critico ai fini delle colate di detrito, e un attraversamento
della strada cantonale dalla sezione idraulica insufficiente.
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D’intesa, Comune e Cantone hanno pertanto ritenuto di dover intervenire con una
urgenza. Dapprima si è ripulita la valletta a monte della strada comunale coinvolgendo la
protezione civile e l’intervento di un selvicoltore che hanno provveduto ad asportare tutta
la ramaglia e gli alberi pericolanti.
Successivamente una ditta specializzata in lavori forestali e ambientali ha cominciato ad
allargare la sezione del letto dell’ova formando alcune briglie e cascatelle per rallentare e
smorzare forza e velocità delle acque di scorrimento.
Verrà poi allargata la sezione e l’altezza di passaggio sotto alla strada cantonale in modo
da evitare il fenomeno “collo di bottiglia” e l’ostruzione del passaggio nel caso il corso
d’acqua dovesse ingrossarsi notevolmente.
E da ultimo, ma non per importanza, verrà posata a ca. 30-40 metri a monte della strada
comunale una rete contro flussi detritici il cui scopo è di trattenere tutto il materiale solido
e fangoso.

Finanze
Consuntivo 2017 del Comune
Nel corso del 2017 il Municipio si è riunito 43 volte adottando 669 risoluzioni.
Il Consiglio comunale si è riunito 3 volte durante le quali ha deliberato su 15 messaggi
municipali. Durante l’estate 2017 il maltempo ha colpito duramente il nostro territorio,
provocando frane e scoscendimenti, fattori che hanno inciso in modo negativo sul risultato
d’esercizio, facendo lievitare i costi nel dicastero ambiente.
Dal mese di marzo del 2017 ha iniziato la sua attività, a tempo parziale, la nuova funzionaria
amministrativa Sara Schianchi, che vanta 15 anni di esperienza presso il Comune di Chiasso.
La stessa ha assunto fin da subito diverse mansioni, in particolare la gestione delle tasse
diverse, contribuzioni, e pratiche esecutive.
I conti consuntivi 2017 del Comune chiudono con un disavanzo d’esercizio di Fr. 143'107.23 (a
preventivo disavanzo Fr. 199'130.-).
Gestione investimenti
Nel corso del 2017 il Comune ha terminato ed avviato diversi investimenti sul proprio territorio,
possiamo di seguito indicare i principali:
il Comune ha pagato l’importante cifra di Fr. 248'040.- alle AIL SA per i lavori di risanamento
dell’illuminazione pubblica a LED avvenuti nel 2016;
è stata realizzata la canalizzazione in zona Trivadigo (lotto 5 del PGS), per i lavori sono stati
spesi Fr. 182'878.-, mentre in zona Opera Pia-Tusculum il costo è stato di Fr. 27'000.-.
Altre spese per investimenti realizzati nel 2017: contributo di Fr. 25'000.- per il restauro dell’ossario
e della Chiesa parrocchiale, Fr. 23'695.60 per la sostituzione delle finestre alla villa Ebauches,
Fr. 16.400.- per la sistemazione del sentiero Alpe Bovisio – Monte Sighignola e
Fr. 3'223.30 il progetto relativo al nuovo posteggio comunale a Devoggio.
Il debito pubblico pro-capite per il nostro Comune ammonta a Fr. 3'429.-, sempre al di sotto
della media cantonale (Fr. 4'265.-).
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Azienda Acqua Potabile
Nuova stazione di potabilizzazione e nuovo serbatoio dell’acqua potabile San Vitale
È in atto la fase di delibera degli appalti sia per l’edificazione della nuova stazione di
potabilizzazione che per l’edificazione del nuovo serbatoio dell’acqua in località San
Vitale. Ricordiamo in breve quanto previsto dal progetto:
La stazione di potabilizzazione
L’edificio è disposto su due livelli, entrambi ubicati sotto il piano stradale. Al livello -1 è
disposto il locale tecnico, dove saranno presenti l’impianto di filtraggio e l’impianto UV, la
vasca per l’ozonizzazione e la vasca con il carbone attivo. Al livello -2 è disposta la vasca
dell’acqua filtrata e il gruppo di pompaggio verso il nuovo serbatoio San Vitale.
La struttura dell’edificio è in cemento armato di dimensioni esterne 17.00x6.70 m con la
porta di accesso lato Sud al livello -1. Una rampa di scale permette l’accesso al piano -1
dove si situa l’entrata.
La distanza dell’edificio dal ciglio strada e la tipologia delle fondazioni della struttura
permetteranno di limitare l’esecuzione di sottomurazioni e chiodature per garantire la
stabilità del muro di sostegno della strada cantonale.
Il progetto propone la potabilizzazione dell’acqua mediante un impianto di filtrazione a
membrane immerse. La tipologia dell’impianto è stata determinata sulla base dei valori di
torbidità e della qualità dell’acqua captata dalla sorgente Cà del Ferée.

Nuovo serbatoio San Vitale
Il nuovo serbatoio si troverà sul mapp. n. 787 in zona San Vitale di Arogno. Il manufatto potrà
essere raggiunto con la formazione di una strada di accesso sterrata che lo collegherà alla
strada cantonale Arogno-Pugerna in corrispondenza della chiesetta di San Vitale.
Il nuovo serbatoio avrà una capienza totale di 420 m3. La riserva d’esercizio sarà di 295 m3
e la riserva antincendio di 125 m3. Sarà una costruzione in muratura di calcestruzzo armato
eseguita sul posto, di forma rettangolare, dimensioni esterne 23.50 x 9.00 m, disposto
secondo il miglior inserimento possibile al fine di armonizzarlo con il territorio e di bilanciare
scavi/riempimenti.
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Diversi
Associazione Sportiva Arogno: promozione in quarta lega!
“Dagli Appennini alle Ande un solo grido si espande: Arogno sei grande!” Era il 1987 quando
sul muro degli Abicc comparse questa frase, in occasione della storica promozione in terza
lega della nostra squadra di calcio…
A distanza di 31 anni dall’ultimo salto di categoria (stagione 1986-87: primo rango nel girone
di quarta lega con 15 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta), l’AS Arogno ha nuovamente
potuto festeggiare una storica promozione nel campionato 2017-18, recentemente
terminato, giungendo al secondo rango del Gruppo 1 di Quinta Lega con 55 punti, frutto
di 17 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta (alla prima di campionato sul terreno della
Campionese, vincitrice del girone con 56 punti).
Complimenti a tutti i giocatori, allo staff tecnico ed alla dirigenza per questo importante
risultato sportivo!
Nella foto seguente è percepibile l’esultanza della squadra nel giorno della matematica
promozione: domenica 27 maggio 2018.
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Nella seguente tabella, i dettagli della trionfale cavalcata dell’AS Arogno nella stagione
2017-2018:
Data
02.09.2017
15.09.2017
19.09.2017
24.09.2017
29.09.2017
06.10.2017
13.10.2017
22.10.2017
27.10.2017
03.11.2017
10.11.2017
25.03.2018
29.03.2018
08.04.2018
21.04.2018
25.04.2018
27.04.2018
04.05.2018
12.05.2018
18.05.2018
27.05.2018
03.06.2018

Partita
Campionese – Arogno
Arogno – Rovio
Isone – Arogno
Rapid Lugano 2 – Arogno
Arogno – Villa Luganese
Paradiso 2 – Arogno
Arogno – Arosio
Stabio – Arogno
Arogno – Vacallo vintage
Momò – Arogno
Arogno – Arzo
Arogno – Isone
Arogno – Campionese
Rovio – Arogno
Villa Luganese – Arogno
Arogno – Rapid Lugano 2
Arogno – Paradiso 2
Arosio – Arogno
Arogno – Stabio
Vacallo vintage – Arogno
Arogno – Momò
Arzo – Arogno

Risultato
3–2
4–2
2–2
0–2
3–0
0–2
5–1
1–1
7–1
1–4
5–3
3–3
5–1
1–2
2–2
3–0
6–2
1–2
4–2
1–3
8–1
0-3

Classifica finale: 5a. lega - Gruppo 1

(*)

1 AP Campionese

22

18

2

2 (-31)

74

24

56

2 AS Arogno

22

17

4

1 (-36)

78

28

55

3 FC Stabio

22

15

1

6 (-42)

65

31

46

4 AS Rovio

22

12

4

6 (-36)

58

30

40

5 ASM Arzo

22

11

2

9 (-29)

41

37

35

6 AS Isone

22

10

5

7 (-90)

57

36

35

7 FC Rapid
Lugano 2
8 SAV Vacallo
vintage
9 AS Villa
Luganese
10 FC Paradiso 2

22

8

6

8 (-75)

50

39

30

22

9

2

11 (-46)

41

56

29

22

5

5

12 (-71)

25

66

20

22

4

2

16 (-55)

25

67

14

11 AC Arosio

22

2

4

16 (-69)

13

51

10

12 AC Momo

22

1

3

18 (-95)

18

80

6

* Classifica con colonna 'punti di penalità' secondo il RG art. 48.
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Le autorità comunali
e i dipendenti del
Comune di Arogno
augurano a tutta la
popolazione di
trascorrere una

BUONA ESTATE !!!
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