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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 nel periodo delle
vacanze scolastiche, da lunedì 17 giugno a venerdì 30 agosto, gli sportelli rimarranno
chiusi al pomeriggio per tre giorni la settimana: martedì, mercoledì e venerdì.
Rammentiamo che la Cancelleria comunale rimane raggiungibile telefonicamente dal
lunedì al venerdì, al mattino: dalle ore 09.00 alle 11.00, mentre al pomeriggio: il lunedì
dalle ore 14.00 alle 19.00 ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00.
Ringraziamo la spettabile utenza per la comprensione e la collaborazione.

*******************************************************************************************************
Incentivi per la bicicletta elettrica e per i pannelli solari
Dal 2013 il Municipio mette in preventivo un contributo per le energie rinnovabili, per un
importo complessivo di al massimo Fr. 5'000.-. In particolare chi intende posare dei pannelli
solari sul tetto della propria abitazione potrà ricevere un contributo massimo di Fr. 500.-, se
adempie alle condizioni indicate sull’Ordinanza municipale concernente la promozione
dell’efficienza energetica nell’edilizia privata, in vigore dal febbraio 2013.
Dal 2015 ad oggi hanno beneficiato di questo contributo 12 proprietari di abitazioni nel
nostro Comune.
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore l’Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di
un incentivo per l’acquisto di una bicicletta elettrica o per la sostituzione della batteria.
Nel primo semestre 2019 già 4 persone hanno chiesto ed ottenuto un incentivo per aver
acquistato una bicicletta elettrica, per un totale di quasi 1'700.Rammentiamo che una volta esaurito il credito sopraindicato si dovrà attendere il 2020
alfine di poter beneficiare dell’incentivo in oggetto.

*******************************************************************************************************
Rimborso abbonamenti Arcobaleno 2019
Nel 2018 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 sono stati rimborsati 93 abbonamenti
Arcobaleno, per complessivi Fr. 3'590.65.
Invitiamo la popolazione che acquista abbonamenti Arcobaleno nel corso del 2019 a
presentarsi in Cancelleria comunale per ottenere il rimborso del 10% su ogni giustificativo
d’acquisto presentato.
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Notifica di inquilini e alloggianti presso privati
Alfine di tenere aggiornata la banca dati del Movimento della popolazione, è importante
che l’Ufficio controllo abitanti riceva regolarmente le comunicazioni relative agli arrivi ed
alle partenze degli inquilini, da parte dei proprietari di appartamenti che vengono affittati.
È altresì importante notificare all’Ufficio controllo abitanti coloro che alloggiano
temporaneamente o con una certa regolarità presso privati: in Cancelleria è disponibile un
apposito formulario.
Invitiamo cortesemente i proprietari di abitazioni che regolarmente ospitano persone non
domiciliate ad Arogno a contattare l’Ufficio controllo abitanti, alfine di poter conoscere le
generalità delle persone ospitate ed eventualmente registrarle in qualità di soggiornanti nel
nostro Comune.
*******************************************************************************************************
Aggiornamento Regolamento rifiuti e nuove tariffe dei sacchi ufficiali
All’ordine del giorno del Consiglio comunale di Arogno del 17 giugno vi è il Messaggio
Municipale no. 6/2019, concernente le modifiche del Regolamento per lo smaltimento e
la raccolta dei rifiuti.
A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla protezione dell’ambiente, approvate dal popolo nella
votazione popolare del 21 maggio 2017, si è reso necessario un adattamento formale del
nostro Regolamento comunale sui rifiuti, per conformarsi ad alcune particolari disposizioni
normative introdotte nella legge cantonale.
Le nuove norme cantonali prevedono che i Comuni fissino le tariffe delle tasse sul
quantitativo all’interno di minimi e massimi stabiliti dal Consiglio di Stato, di regola entro la
fine di ottobre di ogni anno.
In particolare vengono modificati gli articoli 18, 23 e 27 del Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti ed una volta approvato tale Regolamento, il Municipio emanerà una
nuova ordinanza municipale, volta a stabilire i costi dei sacchi ufficiali a partire dal
01.01.2020.

Cultura e tempo libero
Tessera per la piscina di Bissone
Continua anche nel 2019 la collaborazione con il Municipio di Bissone, affinché i cittadini
domiciliati ad Arogno possano usufruire di agevolazioni all'entrata del Lido comunale. 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 17 anni): Fr. 5.-; adulti (da 18 anni): Fr. 10.-;
bambini fino a 4 anni, 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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Gymn Fit con Martina
Si è riformato il gruppo donne che si dà appuntamento ogni giovedì pomeriggio alle 14.30
per mantenersi in forma.
Sotto la simpatica e coinvolgente conduzione di Martina Wüst-Brogli le partecipanti hanno
avuto la possibilità di svolgere svariati esercizi per ritrovare e mantenere la forma fisica,
migliorando elasticità e coordinazione.
Il gruppo ha svolto con piacere e divertimento gli esercizi ai piccoli attrezzi a ritmo di musica.
Tutte le partecipanti, dalla più anziana alla più giovane, hanno risposto con entusiasmo alle
diverse proposte di Martina, che con un sorriso solare e un po’ di autoironia, attenta a tutte
le condizioni fisiche, ha saputo trarre il meglio da ognuno.
Dopo le fatiche dell’attività sportiva sono seguiti piacevoli momenti d’incontro e d’amicizia
con chiacchiere, merende, pizze e passeggiata conclusiva.
Gli incontri ricominceranno il primo giovedì del mese di settembre, alle 14.30 presso la Sala
multiuso A.Vanini e sono aperti a tutti, uomini e donne di ogni età che desiderano
ricominciare ad essere attivi facendo movimento in compagnia.
Martina e il gruppo aspettano volentieri nuove adesioni!
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Educazione
Comitato Assemblea Genitori Arogno
Tra le numerose attività proposte dal Comitato Assemblea Genitori ai bambini e ragazzi
quest’anno vi è stata l’introduzione all’astronomia.
12 ragazzi del secondo ciclo hanno partecipato al doposcuola dove hanno costruito con
grande perizia e creatività il proprio modellino del sistema solare. L’attività manuale è stata
accompagnata dalle spiegazioni scientifiche dell’astrofila Anna Cairati che, alla sua prima
esperienza con i bambini, si è lasciata trascinare dall’entusiasmo e curiosità dei piccoli
esploratori. Pianeti, lune, satelliti … non hanno ormai più segreti alla vigilia dell’anniversario
dello sbarco sulla Luna. La serata di osservazioni astronomiche all’Osservatorio Calina di
Carona, a cui hanno partecipato numerose famiglie, è stato un momento particolarmente
apprezzato.
Gli astrofili Anna Cairati e Fausto Delucchi hanno proposto attività e commenti scientifici
diversificati, sia per i bambini che per gli adulti. Complice una meteo finalmente favorevole
si sono potuti ammirare con i grandi telescopi la luna cinerea, alcune stelle gemelle e le
principali costellazioni.
Una serata piena di magia e stupore sia per i piccoli che per gli adulti.

Il doposcuola di rinnovamento del muro della scuola dell’infanzia ha riscosso un grande
successo.
Un folto gruppo di ragazzi si è lasciato guidare da Mauro Bessler nei lavori di pulizia e
decorazione dei muri adiacenti la scuola. La possibilità di esprimere la propria creatività ma
anche di stare all’aria aperta e giocare con gli amici sono stati molto apprezzati.
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Mauro ha proposto una particolare tecnica di disegno, dove il risultato finale è stato
condiviso da tutti i partecipanti ignorando però lungo i lavori i contributi degli altri. La
scoperta e lo stupore si sono quindi aggiunti alla gioia di cimentarsi con colori e pennelli.

Un grazie di cuore a Mauro e ai ragazzi che hanno lavorato con grande impegno per offrire
questo spazio di allegria e spensieratezza a tutta la comunità!
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Sanità e socialità
Pranzo anziani e diretta radiofonica: domenica 5 maggio
Domenica 5 maggio il Municipio ha organizzato il tradizionale pranzo riservato ai meno
giovani del nostro villaggio. In concomitanza abbiamo avuto il piacere di ospitare la
trasmissione radiofonica di ReteUno “Ti ricorderai di me”, che ha trasmesso in diretta da
Arogno, con la conduzione di Carla Norghauer e la collaborazione di Massimo
Scampicchio. Ringraziamo le persone che si sono messe a disposizione per raccontare
storie ed aneddoti del loro passato ed in particolare le signore Elena Bernasconi e Wilma
Pesciallo (Poulette) ed i signori Mario Delucchi, Remo Milani, Amos Premoli, Marco Sartori e
Celso Tantardini.
Un sentito ringraziamento alla Società Filarmonica Arogno, che ci ha messo a disposizione
il Teatro sociale per il pranzo in oggetto ed a tutti i musicanti i quali, sotto la direzione della
Vice maestra Paola Benzoni, hanno intrattenuto i presenti all’aperitivo, con quattro brani,
pure trasmessi in diretta radiofonica.
Ringraziamo i locali pubblici che hanno dato il loro contributo per l’aperitivo, l’antipasto ed
il dessert ed il signor Luca Manzocchi, che si è occupato del piatto principale.
Grazie pure agli Scout della Sezione San Michele di Arogno, per la fattiva collaborazione
nel servire le portate del pranzo e le altre attività di supporto alla manifestazione.
Ecco alcune immagini della piacevole ed allegra giornata trascorsa:
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Ambiente e territorio
Potatura delle siepi, cura delle aree verdi e gestione compostaggio
Con l’arrivo della bella stagione, ci permettiamo ricordare ai proprietari interessati alcuni
aspetti derivanti dalle necessità di prestare particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e
di decoro legati alla manutenzione delle siepi e delle aree verdi.
Per quanto riguarda le siepi, si ricorda che – dal profilo del diritto pubblico – i proprietari di
sedimi confinanti con l’area pubblica (strade comunali, cantonali, sentieri, ecc). sono tenuti
a provvedere alla loro regolare manutenzione ed a provvedere alla regolare potatura
della vegetazione sporgente in modo da eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli e
garantire nel contempo la visibilità e la sicurezza del traffico (Legge cantonale sulle strade,
Regolamento comunale). Ciò significa che in presenza di siepi a confine con le strade
pubbliche l’aspetto della sicurezza e della visibilità appare preminente rispetto a quello
dell’altezza che specificatamente riguarda i rapporti fra privati. Ad ogni modo, sui
manufatti di cinta le siepi vive non potranno superare l’altezza di 1.25 metri.
Dal profilo del pubblico decoro segnaliamo inoltre che ogni proprietario è tenuto alla
manutenzione delle aree verdi, ciò fino al confine con l’area pubblica. Confidiamo nella
vostra collaborazione, alfine di assicurare reciproca correttezza dal profilo della sicurezza
pubblica e per il rispetto del territorio.
Per quanto concerne la gestione del compostaggio, vi invitiamo cortesemente a
consultare la scheda informativa del Dipartimento del Territorio, pubblicata pure sul sito
internet del nostro Comune.
Ricordiamo inoltre che dal settembre 2018 è stata introdotta la raccolta dell’umido, con un
apposito contenitore, posato al Centro raccolta rifiuti comunale.
In pubblicazione fino al 27 giugno 2019 (e consultabili sul nostro sito internet) due nuove
ordinanze municipali concernenti il taglio della vegetazione sporgente su suolo pubblico e
la lotta alla zanzara tigre, problema per il quale trovate alcune importanti indicazioni sul sito
internet e nella pagina seguente di questo giornale informativo.
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Diversi
Il nuovo volto di Piazza Grande

Così si presentava Piazza Grande all’inizio del secolo scorso. La carrozza postale, trainata
da due cavalli, è appena giunta in paese, al capolinea. Il postiglione, cappello a cilindro
in testa e frusta nella mano, aspetta che i passeggeri scendano e che altri prendano il loro
posto. Una scena che resisterà fino al 1925, quando in paese giungerà il primo autopostale
guidato da Dorino Merzaghi. Assistono all’arrivo alcuni avventori, pigramente seduti ai
tavolini del ristorante situati all’aperto. È lì che la posta si ferma. Non a caso, sulla parete del
grande caseggiato che chiude la piazza, spicca l’insegna Café Restaurant de la Poste.
L’uso del francese, all’epoca molto diffuso, sta a indicare l’intento dei proprietari di essere
“à la page” e di assicurare un servizio raffinato. Ancora oggi, nella ristorazione più distinta,
i menu sono scritti in francese. Una donna sta attingendo acqua alla fontana. Indossa una
gonna lunga fino alle caviglie, secondo l’uso del tempo. Per un attimo ha posato il secchio
dietro di sé, alzando lo sguardo verso i nuovi arrivati. L’acqua nelle case è ancora un sogno
che si avvererà solo nel 1940, con la realizzazione della rete dell’acqua potabile: una
conquista sofferta, che ha alleviato non poco le fatiche delle massaie.
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Sullo sfondo fa da contrasto una casa malridotta, l’intonaco è scrostato in più punti, le
finestre hanno dimensioni diverse una dall’altra. Così si presentavano molte case, specchio
di una povertà che sarebbe durata fin dopo la metà del secolo. All’ultimo piano le ampie
aperture consentono di esporre all’aria le pannocchie di granoturco. Alcuni decenni più
tardi, la casa accoglierà la famiglia di Ercole Tantardini, l’indimenticato Ninin, e al piano
terra uno spaccio per il vino sfuso, oggi biblioteca comunale. La piazza è pavimentata con
ciottoli di fiume, neppure cementati fra di loro. Anche le strade del paese sono
pavimentate allo stesso modo. Quando piove, rivoli d’acqua scendono copiosi,
disperdendosi nei campi.
Oggi la piazza ha un volto nuovo. Le case che le fanno da corona sono state
sapientemente riattate. Il Teatro Sociale, rara testimonianza di cultura lombarda, sfoggia
una veste ardita, non estranea però al primo progetto di Massimo Cometta. Anche il Café
Restaurant de la Poste è rinato: conserva l’antica insegna e i due portali sormontati da due
lucernari semicircolari, bell’esempio di sensibilità architettonica. L’acciottolato è stato
sostituito da un lastricato estetico e funzionale. Con la bella stagione, rispunteranno i tavolini
esterni e la piazza, forse, tornerà ad animarsi. Chissà!
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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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