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Amministrazione e finanza
Linee direttive e piano finanziario
Il Municipio ha redatto, per la prima
volta in modo autonomo e licenziato
al Consiglio Comunale il documento
che guiderà politicamente l'Amministrazione del Comune nell'attuale
quadriennio.
Le linee direttive sono intese quale
valido documento di lavoro che consente una migliore visione sulle opzioni politiche di fondo, una congruenza tra le diverse decisioni e un
consolidamento della capacità am-

ministrativa di chi è chiamato ad amministrare.
Il piano finanziario reso obbligatorio
dalla Legge Organica Comunale è un
indispensabile strumento conoscitivo
che permette di programmare una
politica di'investimento per opere e
servizi a medio termine con la dovuta
ponderazione e realtà.
Dovrà comunque essere costantemente aggiornato alfine di poter disporre di dati sempre attuali.

Esso permette anche al Consiglio
Comunale di avere una maggiore
comprensione delle molteplici problematiche che il Comune deve affrontare e di conseguenza valutare al
meglio la situazione finanziaria segnatemente le ricadute degli investimenti nella gestione corrente su un
periodo sufficientemente lungo e non
limitato alle sole risultanze dell'esercizio attuale.
Corrado Sartori

2004 nelle cifre rosse
Il 2004 si è chiuso con un importante
disavanzo di gestione corrente di
complessivi CHF 374'143.85.
Le cause di questa situazione sono
sostanzialmente date da situazioni
per le quali il Comune ha limitati interventi di controllo o di decisione,
questo in ossequio ai limiti posti dall'autonomia comunale, in particolare
dal profilo dei pubblici tributi.
Il primo pacchetto di sgravi fiscali ha
infatti generato una rettifica sulle imposte 2003 di Fr. 200'000.- e ci ha
messo nella dovuta condizione di attribuire una prudente valutazione per
l'anno 2004.
Il Municipio ha assunto l'impegno di

essere particolarmente attento nella
gestione delle risorse finanziarie ed i
costi - aldilà di alcune situazioni particolari, quali il servizio calla neve, la
cui spesa è stata di Fr. 88'449.- e la
manutenzione delle strade e delle
aree pubbliche, la cui spesa è stata
di Fr. 57'446.-, per loro natura difficili
da preventivare - sono rispettosi del
preventivo.
Il capitolo rifiuti sta pure molto a cuore al Municipio. Nel corso dell’anno
abbiamo adottato alcune misure a titolo sperimentale atte al contenimento dei costi soprattutto per quanto riguarda gli scarti vegetali.
L'art.2 della Legge Federale sulla

protezione dell'ambiente indica il
principio di causalità e pertanto il Comune dovrebbe recuperare il 100%
dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici.
Il Comune mediante la tassa sui rifiuti
incassa attualmente circa il 50% di
tali costi.
E' doveroso sensibilizzare la popolazione a provvedere ad una adeguata separazione dei rifiuti depositandoli negli appositi contenitori,
che verranno modernizzati e aumentati nella nuova piazza di raccolta che sarà prossimamente realizzata in zona campo sportivo.
Corrado Sartori

Teleriscaldamento del nucleo
Avvalendosi dell'opportunità data a
seguito della necessità di rinnovare
le sottostrutture all'interno del nostro splendido nucleo, della messa
a disposizione dello studio preliminare effettuato dal Comune, l'assemblea patriziale del 5 dicembre
2004, ha deciso di autorizzare l'Ente affinché si renda promotore (ed

nell'eventualità esecutore) del progetto di teleriscaldamento del nucleo attraverso una centrale termica a legna.
Su queste basi l'Ufficio Patriziale ha
già inviato a tutti gli interessati in
data 15 giugno una prima lettera
d'informazione e preavviso sul proseguio del progetto.

Per tutti coloro che sono ancora indecisi il nostro segretario sig. G.
Casellini (091 923 88 04 ufficio 091 649 47 82 abitazione) rimane
volentieri a disposizione per ulteriori
informazioni.
L'Ufficio Patriziale di Arogno
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Come pagare le imposte comunali
Le imposte comunali si pagano nel
modo più semplice, ossia utilzzando
le polizze allegate ai conteggi.
Il Municipio ha infatti affidato mandato al servizio di riscossione delle imposte comunali di Bellinzona, servizio
appositamente creato dall'autorità
cantonale, il quale provvede all'emissione e all'incasso delle imposte comunali, ad iniziare dagli acconti, fino
alla diffida ed emissione del precetto
esecutivo.
Questo servizio, dal costo variabile
tra Fr. 8'000.- e Fr. 10'000.- annui,
permette una razionalizzazione del
lavoro nell'amministrazione comunale, permettendo così di evitare l'assunzione di personale appositamente formato e il cui costo sarebbe sicuramente più alto.
Periodicamente la cancelleria comunale riceve i resoconti delle emissione e degli incassi, ciò che permette
di procedere alla registrazione contabile e, a fine anno, di effettuare la va-

lutazione del gettito per il consuntivo.
La cancelleria può inoltre collegarsi
tramite computer con il servizio e visualizzare la situazione di ogni contribuente del Comune.
Tuttavia riceviamo spesso sul conto
corrente postale del Comune dei versamenti per imposte comunali che
non arrecano alcuna indicazione.
Questo costringe l'amministrazione a
difficoltose ricerche, alfine di capire il
motivo del versamento.
Pertanto ci permettiamo consigliare
ai contribuenti di seguire queste
istruzioni nel caso in cui non potessero, per un motivo o per l'altro, versare le imposte con i cedolini allegati:
1) informare la cancelleria dell'intenzione di versare le imposte in un altro
modo. La cancelleria può fare stampare delle bollette con gli importi desiderati;

2) nel caso in cui si trattasse di un
conguaglio e la somma richiesta non
è nelle possibilità immediate del contribuente, può essere chiesta al Municipio per iscritto, una dilazione di
pagamento, indicando come s'intende pagare (numero rate e/o importo
per rata);
3) se proprio non fosse possibile procedere come indicato sopra, sulla
polizza di versamento deve essere
indicato:
• numero di controllo;
• anno di competenza delle imposte;
• nome e cognome del contribuente.
Solo in questo modo è possibile registrare correttamente le imposte e comunicare il versamento al Servizio
cantonale, così che possa aggiornare le schede di ogni contribuente, alfine di evitare l'emissione di richiami
di pagamento non corretti.
Alessandro Vanini

Rinnovati servizi della Polizia cantonale
dal 1° luglio 2005
La Polizia cantonale si propone di
fornire al cittadino due servizi:
- interventi d’urgenza, mediante
pattuglie dei reparti di gendarmeria
mobile in costante circolazione
24h/24 sul territorio cantonale;
- consulenza per il cittadino e diagnosi dei problemi di sicurezza sul
piano regionale e locale ad opera
dei posti di gendarmeria territoriale.
Avete subito violenza, una rapina o un

furto? Siete rimasti coinvolti in un incidente della circolazione stradale, in un
infortunio o in un altro fatto grave?
Chiamate i numeri d’urgenza della
Polizia: 117 oppure 112…
…la più vicina pattuglia di gendarmeria mobile vi raggiungerà al più
presto!
Volete sporgere denuncia, chiedere
informazioni, segnalare fatti particolari?

Desiderate una consulenza in materia di sicurezza?
Rivolgetevi alla gendarmeria territoriale di Mendrisio, raggiungibile
al no.tel. 091.816.43.11 nelle seguenti fasce orarie:
lunedi - venerdí:
8.00-12.00 e 14.00-18.00;
sabato:
8.00-12.00 e 14.00-17.00.
Carlo Cairoli

Sondaggio sull'utilizzo dell'antenna di Vissino
Ad inizio giugno il Municipio ha inviato a tutti i fuochi il questionariosondaggio, riferito all'utilizzo dell'antenna di Vissino.
Dei 454 formulari inviati ne sono rientrati 169, vale a dire il 37%.
Dal sondaggio è scaturito che il
56% possiede un'antenna paraboli-

ca, mentre poche unità hanno già
installato il “digitale terrestre”, anche perché attualmente permette di
accedere unicamente a quattro canali svizzeri. I programmi RAI sono
spesso seguiti dall'86% dei partecipanti al sondaggio.
Rendiamo attenti che l’utilizzo del

ripetitore dipende dalla RAI ed è
quindi possibile un’interruzione del
segnale, qualora decidessero di
oscurare i propri canali.
Carlo Cairoli
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100° di fondazione corpo pompieri Melide
Nel 2008 il Corpo Pompieri di Melide
festeggerà il 100° di fondazione. Per
l'occasione sarà redatto un libro
commemorativo, nel quale sarà pure
menzionato il Corpo pompieri di Arogno, integrato nel 2001 nel Corpo
Pompieri Melide.

Invitiamo tutte le persone che sono in
possesso di fotografie, notizie utili, ritagli di giornale, ecc. a mettersi in
contatto con il Signor Alessandro Vanini (n. tel. 091 649 74 37, presso la
cancelleria comunale di Arogno), che
vi darà indicazioni circa le modalità di

consegna del materiale. Rimane inteso che il materiale vi sarà restituito.
Vi ringraziamo anticipatamente per
la collaborazione e vi porgiamo i
nostri migliori saluti.
Comitato libro
100° Corpo Pompieri Melide

Sicurezza pubblica
Moderazione del traffico
Nello scorso numero di Arogno Informa, vi avevamo anticipato che il
progetto di moderazione del traffico
dai Piani fino a San Rocco sarebbe
stato sottoposto entro breve termi-

ne al Consiglio Comunale.
Purtroppo il Dipartimento del Territorio ci ha richiesto alcune modifiche che non hanno ancora incontrato il nostro favore. Contiamo co-

munque di convincere i responsabili
del Dipartimento della bontà della
nostra proposta e di iniziare i lavori
quanto prima possibile.
Giovanni Brunatti

Venditori ambulanti
Negli ultimi giorni sono presenti nel
nostro comune delle persone che
propongono la vendita di vari oggetti porta a porta.
Pur coscienti che esistono persone

serie che svolgono il proprio lavoro
in modo onesto, dobbiamo purtroppo constatare che alcuni approfittano della disponibilità della
gente per compiere atti illeciti, quali

furti e truffe.
Il nostro appello di essere estremamente prudenti è rivolto in particolare agli anziani e alle persone sole.
Giovanni Brunatti

Rispetto della quiete pubblica e notturna
Richiamiamo la vostra attenzione sul
tema del rispetto della quiete pubblica
e notturna. Riceviamo spesso reclamazioni circa l'utilizzo nei giorni festivi
di apparecchi rumorosi, in particolare

di tosaerba e zacki-boy. Vi ricordiamo
che l'uso di apparecchi rumorosi è vietato nei giorni festivi.
Si devono inoltre adottare le necessarie misure alfine di evitare schiamazzi o

l'uso di apparecchi radiofonici ad alto
volume dopo le 22.00 e prima delle
07.00, alfine di garantire la necessaria
quiete notturna.
Giovanni Brunatti
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Educazione
Scuole
Lo scopo del bollettino è quello di
raggiungere tutti i cittadini di Arogno
e di informarli su quanto succede nei
vari ambiti del comune. Mi permetto
perciò di citare alcuni aspetti generali, magari già noti per chi ha a che fare con la scuola, ma sconosciuti per
altri cittadini.

Quest'anno i ragazzi che hanno ottenuto la licenza di quinta elementare
sono 10 e 9 frequenteranno le scuole
medie di Riva San vitale.
L'anno prossimo entreranno in prima
pure 10 allievi. Sostanzialmente il numero rimane costante, anche se in
tempi medi (4-5 anni), in base alle

nascite, è prevista una diminuzione
abbastanza importante. Molto dipenderà anche dai nuovi arrivi, attualmente non quantificabili.

La situazione per l'anno scolastico 2005-06 è la seguente:
Scuola dell'Infanzia:
•
Sezione 1
16 allievi:
•
Sezione2
15 allievi

Ma. Marisa Piffaretti
Ma. Mikaela Marenghi

Scuola Elementare:
•
Classe I -III
10+11 allievi
•
Classe II
18 allievi
•
Classe IV.- V
11+14 allievi

Ma. Laura Gropetti
Ma. Isabella Bernardi -Menaballi
Mo. Jean Marc Jaccard

La proposta di suddivisione delle
classi di scuola elementare, formulata dal collegio dei docenti e approvata dall' ispettrice, è ritenuta positiva
pure dal Municipio.
Questa soluzione permette di evitare
la creazione di tre biclassi, altra possibilità in gioco.

In questo modo sarà possibile utilizzare al meglio pure il docente d'appoggio, riconfermato dal Municipio,
che potrà suddividere la sua disponibilità ( 12 ore) solo tra 2 biclassi, a
tutto vantaggio delle classi coinvolte.
Per la scuola dell' infanzia il numero
degli iscritti rimane costante.

Ricordiamo che le scuole riapriranno giovedì 1° settembre, con
il seguente orario:
II, III, IV e V alle ore 09.00 nelle
loro aule;
classe I alle ore 09.30 con cerimonia di accoglienza nel piazzale.

Qui riportiamo alcune istantanee di momenti significativi o particolari avvenuti nell'anno scolastico trascorso.

Letti quasi 9 metri di libri, lavoro svolto in collaborazione col gruppo genitori.

Le due sezioni SI in uscita al Monte
Generoso
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Dal diario della scuola montana in valle Verzasca, classe
4/5 elementare.

Scuola dell'infanzia: sensibilizzazione al riciclaggio dei rifiuti

Per concludere il Municipio ricorda che il Consiglio comunale ha approvato il credito per la sostituzione delle imposte del
palazzo scolastico per motivi di sicurezza. Per lo stesso motivo si è a buon punto per la sistemazione della scala interna al
palazzo scolastico.
Tiziano Lenzi

Cultura e tempo libero
In un mondo dove spesso prevalgono
le notizie negative, che creano sfiducia
e mancanza di motivazione tra le nuove generazioni, vorremmo creare una
rubrica nella quale ci sia la possibilità di
segnalare quei giovani di Arogno che si
sono distinti, per il loro impegno, in vari
campi: sportivi, culturali, musicali,
umanitari ecc…. di modo che la loro
attività sia d'esempio e stimoli anche
ad occupare il tempo libero in maniera
intelligente. Invitiamo pertanto i cittadini
a segnalarci tutti questi esempi positivi.
La prima segnalazione che ci è giunta
è di carattere sportivo e riguarda Nathalie Fontana, classe 1991, che si è
particolarmente distinta nel Cross, nella società “Atletica Mendrisiotto”.
In particolare dal 2002 si è sempre
classificata ai vertici della coppa Ticino
di cross e ha ottenuto il 2° rango ai
campionati svizzeri-regionali a Frauenfeld nella distanza dei 1000 m.
Tiziano Lenzi

Tessera
per la piscina
di Bissone
Da diversi anni il Municipio di Arogno,
in collaborazione con il Comune di
Bissone, offre ai cittadini domiciliati ad
Arogno 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, a disposizione a partire dalla seconda metà del
mese di maggio ai seguenti prezzi:
adulti: Frs. 20.-;
ragazzi (fino a 16 anni): Frs. 5.-;
studenti e apprendisti: Frs. 5.-.
Presentando la tessera all'entrata della
piscina, si ottengono le medesime
agevolazioni sul prezzo d'accesso,
come per i domiciliati a Bissone.
Carlo Cairoli
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Notiziario della Commissione Culturale
La primavera è stata ricca di manifestazioni e il bilancio è certamente positivo.
Al mese di maggio si è svolto il primo
torneo di MAGIC: un gioco di carte in
cui strategia, astuzia e fortuna caratterizzano complessi duelli in un mondo fantastico. Grazie all’abile organizzazione di un gruppo di appassionati, il pomeriggio è stato un vero
successo: molti i partecipanti (dai
bambini fino agli adulti!), un ambiente
disteso e giocoso, un pubblico non
folto, ma interessato alle partite dimostrative e alle informazioni (molto
didattiche) riguardo questo intrigante
ed appassionante gioco. Esperienza
da ripetere!
Sempre il mese di maggio, sotto l’esperta guida di Franco Valsangiacomo, si è svolto il corso per la costruzione del forno solare. Dopo un’intensa, interessante e piacevole giornata, ognuno soddisfatto ha portato
a casa il proprio forno solare: in giornate molto soleggiate, sentirete che
profumino nell’aria di Arogno!
Ad inizio giugno abbiamo visitato
l’esposizione di Jean Michel Basquiat al Museo d’Arte Moderna di
Lugano. La visita è stata apprezzata da tutti (anche se purtroppo pochi) essendo sia i quadri, sia il personaggio di Basquiat di forte impatto per ogni età. Speriamo, in occasione di una prossima visita, di ave-

re un miglior riscontro di partecipazione.
Una serata straordinaria è stata sicuramente quella in Piazza Valecc con il
concerto del gruppo argentino “Raul
Carnota Trio”. L’affluenza e il calore
del pubblico, in una piazza allestita
come un salotto, hanno fatto da cornice ad una performance musicale
d’alto livello.
Con la loro musica di radice folclorica
hanno regalato con grande generosità un viaggio carico di emozioni, attraverso un paese che sta, come dice Raul Carnota, “al sud del sud del
Sud America”.
E per il futuro?
Non mancano certamente gli appuntamenti.
Il più vicino è per sabato 27 agosto in
Piazza Valecc. Questa volta abbiamo
scelto di offrire al pubblico un concerto di musica popolare: i Vox Blenii
ci condurranno, con grande maestria
indietro nel tempo con le loro canzoni, risultato di minuziose, approfondite ed appassionate ricerche.
Un appuntamento sicuramente importante è con il concorso fotografico, lanciato nel corso del mese di
giugno con l’intento, ancora una volta, di valorizzare il nostro comune
nelle sue più svariate componenti.
Ricordiamo a tutti che per partecipare non è necessario essere professionisti o artisti: un fotografo di fama

mondiale sostiene che per ottenere
una buona fotografia occorre “fotografare con il cuore”.
Il regolamento per il concorso è a disposizione in cancelleria, la consegna deve essere fatta entro il 1° ottobre: forza, avete ancora tempo.
A dicembre, a grande richiesta, ci sarà il 2° Mercatino di Natale: festa
d’inverno del nostro paese.
Visto il successo dell’anno scorso,
sono già partite le iscrizioni e ne sono
rientrate più di quaranta!
Chi fosse ancora interessato, si metta in contatto con la Commissione
Culturale.
È nostra intenzione, nel corso dell’autunno, di organizzare una seconda uscita, sotto l’esperta guida di
Mario Delucchi, fra i luoghi più significativi citati nel suo libro “Arogno, i
luoghi e la loro storia”.
Desideriamo ringraziare per la grande disponibilità coloro che ci hanno
aiutato nelle diverse manifestazioni.
Terminiamo con una frase presa pari
pari dall’ultimo notiziario della Commissione, frase a cui non possiamo
rinunciare:
“ideare, progettare, realizzare insieme
è uno dei modi interessanti di far parte
di una comunità. La Commissione
Culturale è aperta a tutti e a tutto”.
La Presidente della
Commissione culturale:
Daniela Jeanmaire

Sociale
Associazione Mendrisiotto Anziani
Attiva dal 1991, è un'associazione
che non persegue fini di lucro e si occupa del trasporto di persone anziane esclusivamente per visite dal medico, dentista, oculista oppure fisioterapia.
Il servizio è garantito in 10 comuni, ma
a partire dall'autunno prossimo questo

servizio sarà esteso anche ad Arogno.
Per poter garantire questo servizio,
necessitiamo di volontari che mettano
gratuitamente a disposizione parte del
proprio tempo libero a favore dell'associazione.
I futuri volontari potranno stabilire
quale/i giorno/i sono a disposizione
e naturalmente i costi per l'uso del

proprio veicolo saranno rimborsati
(circa -.60 al km).
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con la cancelleria
comunale (tel. 091 649 74 37, oppure e-mail comune@arogno.ch)
e comunicare i dati personali.
Daniela Boffi
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Comunità terapeutica Camarco
La comunità Camarco ha iniziato la
sua attività a Figino nel 1994, grazie
all'iniziativa di tre persone particolarmente sensibili alle problematiche
della tossicodipendenza.
Dall'inizio della sua attività la Camarco ha vissuto diversi cambiamenti,
migliorando la sua offerta terapeutica
e aumentando il numero di posti
d'accoglienza.
Dal 1995 si trova a Pugerna ed i principali obiettivi della terapia sono l'astinenza da droghe illegali e un rapporto
consapevole nei confronti della propria
dipendenza da droghe legali. Si vuole
in questo modo raggiungere la reintegrazione degli interessati nella società.

La comunità collabora con molti enti
(magistratura e ufficio d'assistenza)
dei cantoni San Gallo, Zurigo e Berna e si assume la responsabilità nei
loro confronti del reinserimento sociale e professionale dell'utente. La
supervisione di uno psichiatra esterno garantisce un lavoro professionale: inoltre la comunità collabora con
l'ufficio federale della sanità pubblica
e fa capo ad un medico di Chiasso e
ad un dentista di Lugano.
Giovedì 17 marzo il Comune, in collaborazione con il delegato cantonale per le dipendenze, Signor Andrea
Gianinazzi, ha organizzato una serata

informativa per la popolazione di Arogno e Pugerna.
L'incontro ha contribuito a presentare le varie problematiche che possono sorgere all'interno di una comunità terapeutica, nonché a favorire il
dialogo tra quest'ultima e la popolazione.
Durante la serata sono state avanzate critiche costruttive e suggerimenti su come migliorare la convivenza. Alcuni di questi sono già stati
messi in pratica, come ad esempio
un numero di picchetto durante il fine settimana.
Daniela Boffi

Aperta la nuova clinica dentaria
A Mendrisio, in via Beroldingen 3, al
3° piano della nuova sede del Servizio Autoambulanze del Mendrisiotto,
ha iniziato l'attività lo scorso 4 luglio il
Servizio Medico Dentario Regionale
(SMDR che ha i seguenti scopi:
• assicurare alla popolazione cure

medico-dentarie qualificate, con
particolare riguardo alle persone
meno abbienti;
• garantire, in collaborazione con i
medici dentisti della regione, un
adeguato servizio di picchetto per
le urgenze;

• promuovere la profilassi dentaria.
Gli appuntamenti possono essere
fissati chiamando al n. di telefono
091.640.54.40.
Carlo Cairoli

cune sul piano affettivo ed i rapporti famigliari sono quasi inesistenti. Si attiene ai programmi giornalieri con scarsa
motivazione e senza il coinvolgimento
necessario per potersi confrontare con
le proprie problematiche.
La fase iniziale richiede un intenso lavoro, oltre alle risorse della comunità
che consistono in colloqui individuali e
di gruppo, lezioni d’italiano, attività lavorative e ricreative, si deve far capo a
delle risorse esterne. Sandro viene obbligato a frequentare regolarmente sedute da una psicologa. In questo periodo la valutazione del suo percorso e
le aspettative per il futuro sono negative. Di conseguenza si organizza un
colloquio con l’ente collocante re-

sponsabile e Sandro viene avvisato
che la terapia, in assenza di progressi
verificabili, verrà interrotta.
Poco dopo avviene però un evento
che cambierà tutto il suo percorso: un
altro utente fugge dalla struttura, e da
questo momento si noteranno grossi
cambiamenti nei suoi comportamenti.
Partecipa più attivamente alle varie attività e inizia a confidarsi con l’educatore di riferimento, il lavoro terapeutico
ed educativo viene intensificato e Sandro inizia a dimostrare progressi rispetto alle sue problematiche affettive.
Non trasgredisce più il regolamento,
non consuma più alcool o altre sostanze stupefacenti e comincia ad interessarsi del suo futuro.

Il primo utente
Sandro (il nome è stato cambiato in
osservanza della legge sulla protezione dei dati) dopo un’infanzia difficile ed
un lungo percorso nella tossicodipendenza decide di disintossicarsi e viene
ammesso alla comunità Camarco come primo utente il 16 marzo 1994.
I primi mesi sono molto difficili, Sandro
trasgredisce regolarmente le regole
della comunità, consuma alcool di nascosto, fuma cannabinoide e addirittura cerca di procurarsi sostanze stupefacenti illegali (eroina). Il tentativo di fare uso di eroina viene impedito da un
intenso controllo della struttura, ma
Sandro fatica a mantenere l’astinenza.
Viene influenzato negativamente dai
suoi compagni (altri utenti), ha delle la-
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Per la prima volta, esprime il desiderio
di volersi integrare socialmente e professionalmente nel cantone Ticino e di
rimettersi in contatto con la sua famiglia. Segue un intenso lavoro sul piano
relazionale ed impara a comunicare in
modo costruttivo con altre persone.
Ricostruisce una relazione con il fratello, che non vedeva da quindici anni
ed inizia a confrontarsi in diversi colloqui con sua madre.
Nell’ottobre 1994 inizia uno stage professionale presso una palestra di Lugano, e decide di iniziare la formazione
di istruttore fitness. Nel frattempo partecipa attivamente ai colloqui di gruppo e cerca di motivare i nuovi arrivati.
Termina così il suo percorso terapeutico presso la comunità Camarco nel

dicembre 1995, va a vivere in un appartamento a Gentilino, e lavora in un
centro commerciale, ma non perde
mai di vista il suo obiettivo finale: diventare istruttore fitness. Dopo un intenso periodo di sacrifici e problemi finanziari, trova un impiego in qualità di
aiuto-istruttore e nel 1997 ottiene il diploma di “istruttore fitness con attestato federale di capacità”.
Ma la sua voglia di imparare e di lavorare in contatto con altre persone
non si ferma qui: decide di realizzare un’ulteriore formazione nel settore sociale. Seguono tre anni di grandi delusioni, insuccessi, demotivazioni, ma nel 2001 accede alla formazione di operatore sociale
presso la scuola universitaria profes-

sionale della svizzera italiana (SUPSI).
Oggi Sandro vive insieme alla moglie e
alla figlia a Lugano ed è assistente sociale. Cerca di trasmettere alla moglie
e alla figlia tutto l’amore e tutto l’affetto
che lui non ha ricevuto durante la sua
gioventù. » diventato un membro socialmente e professionalmente ben integrato nella nostra società, nonché
un punto di riferimento per tutti coloro
che necessitano di aiuto. Siamo molto
lieti di aver conosciuto Sandro, di essergli stati d’aiuto nel suo percorso, e
ci auguriamo di poter incontrare anche
in futuro persone come lui: esempi
che ci dimostrano che nulla è impossibile.
Daniela Boffi

Ambiente e territorio
Edilizia pubblica: lavori in corso
Cimitero
Sono iniziati i lavori al cimitero che
comprendono:
Lo spurgo di una zona che permette
di creare alcune tombe di famiglia e
nuovi spazi per le tombe comuni.
La formazione di nuovi loculi cinerari
interrati.
Lo spostamento di tre tombe di famiglia esistenti, in modo da dare spazio e
valorizzare il monumento funebre eseguito da Massimo Cometta.
Verranno pure sistemati i muretti laterali alla rampa a metà cimitero.
Con questi lavori, oltre alla miglioria, ci
permetterà di avere spazio a sufficienza per soddisfare le esigenze per i
prossimi anni.

Centro raccolta rifiuti
Sono da poco iniziati i lavori per la formazione della nuova area di raccolta
rifiuti dove verranno installati i diversi
contenitori per la raccolta separata dei
rifiuti.
Verrà pure costruito un prefabbricato
con un portico per il ricupero e lo
scambio di materiali ancora utilizzabili.
Come sapete nel frattempo funziona a

titolo sperimentale dall'inizio dell'anno
il servizio di trucciolatura degli scarti da
giardino. A prima vista sembra che il
servizio funzioni e sia anche apprezzato dall'utente.
Alla fine dell'anno potremo verificare i
risultati anche a livello finanziario.

Parapetto scala e imposte palazzo
scolastico
Per motivi di sicurezza si è deciso di
intervenire sul parapetto delle scale
della scuola con l'inserimento di una listonatura in legno in modo da non più
permettere ai ragazzi di usare il parapetto come scala ed esporsi al pericolo di caduta nel vuoto.
La messa in sicurezza del parapetto
sarà pronta per il nuovo anno scolastico.
Purtroppo si deve procedere anche alla sostituzione delle imposte, anche
qui per motivi di sicurezza, in quanto i
supporti si rompono e non garantiscono più la tenuta.

Illuminazione campo sportivo
Il municipio ha inviato ai consiglieri co-

munali il messaggio municipale inerente l'illuminazione del campo sportivo.
Questo investimento che si aggira sui
Fr. 50'000.- sarà sicuramente oggetto
di discussione.
La sicurezza, che l’impianto attuale
non è più in grado di garantire è il motivo principale che ha indotto il Municipio a prendere questa decisione. Infatti i pali di supporto dell'illuminazione
sono pericolanti .
Il municipio ha pure l'obbligo di salvaguardare in modo efficiente tutte le
strutture di proprietà del comune.
Siamo sicuri con questo intervento di
poter garantire per i prossimi anni l'uso
del campo sportivo a disposizione dei
nostri giovani.

Esproprio terreni a valle della casa
comunale
La trattativa con i privati è andata a
buon fine e il Municipio ha quindi licenziato il messaggio per la richiesta del
credito onde procedere all'acquisto
dei terreni così da poter dare il via ad
uno studio per la sistemazione di tutta
l'area.
Fernando Cometta
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Cambia l'aria! C'è arcobaleno

Anche per l'estate 2005 il Municipio
ha aderito all'iniziativa "Cambia l'aria!
C'è arcobaleno".
Chi volesse acquistare il citato abbonamento, può recarsi presso un punto di vendita, acquistare l'abbonamento ed in seguito presentarlo alla
cancelleria comunale, che provvederà a rimborsarvi il 50% del prezzo da
voi pagato.

Benzina alchilata: emissioni ridotte di 50 volte
Già da oggi è possibile contribuire
alla diminuzione delle sostanze inquinanti. Si possono ad esempio
scegliere apparecchi elettrici o modelli a quattro tempi meno inquinanti.
Un semplice accorgimento è l'impiego di una speciale benzina a
basse emissioni, detta benzina alchilata.
Il suo impiego permette di ridurre di
50 volte le emissioni di benzene, rispetto alla benzina normale senza
piombo.
Il risultato per la salute e l'ambiente
compensa il costo più elevato della
benzina speciale, in vendita praticamente presso tutti i negozi specializzati. Ha lo stesso rendimento della benzina convenzionale.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste direttamente
presso i rivenditori.
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Costruzioni
Nell’ultimo numero di Arogno informa avevamo illustrato le due procedure riguardanti la domanda di costruzione e
di notifica.
Negli articoli che seguono, estratti dalla Legge Edilizia e dal Regolamento della Legge Edilizia, illustriamo quali rimedi coercitivi il Municipio può esercitare in caso di opere abusive e di contravvenzioni.

Da Legge Edilizia
Opere abusive
e contravvenzioni
Opere abusive;

a) sospensione dei lavori
Art. 42 1Il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti
senza o in contrasto con la
licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al
Municipio ove questi non
intervenga con la necessaria sollecitudine.

questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di proporzionalità.
3L’ordine di demolizione
avviene sotto le comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato
ove questi non vi provveda
nel termine assegnatogli.

Ricorsi

4Le spese dell’esecuzione
d’ufficio, accertate con apposita decisione, sono garantite da ipoteca legale,
senza obbligo di iscrizione
nel registro fondiario.

Contravvenzioni

2I lavori in contrasto con la
licenza edilizia devono essere lasciati continuare se
è semplicemente stata
omessa la notifica di una
variante non soggetta a
pubblicazione (art. 16 capoverso 2).

b) demolizione
Art. 43 1Il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle
opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui
le differenze siano minime
e senza importanza per
l’interesse pubblico.
2Un’ opera che lede in misura minima l’interesse
pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve
tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando

zione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il
principio della proporzionalità.

c) sanzione pecuniaria
Art. 44 1Ove la misura del ripristino risulti impossibile o
sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una
sanzione pecuniaria, il cui
ammontare sia superiore
di almeno un quarto al
vantaggio di natura economica che può derivare al
contravventore.

Art. 45 Contro le decisioni di cui
agli artt. da 42 a 44 è dato
ricorso come all’art. 21.

Art. 46 1Le contravvenzioni alla
presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti
edilizi comunali sono punite dal Municipio:
- con la multa sino a
fr. 5’000.- se è stata
omessa una domanda di
costruzione sottoposta alla procedura ordinaria;
- con l’ammonimento o
con la multa sino a
fr. 500.- se è stata omessa
una notifica;
- con la multa sino a
fr. 10’000.- negli altri casi.

2La sanzione dev’essere
pronunciata dal Municipio,
pena la decadenza, entro un
anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi
entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la
procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.

2Se l’ autore è recidivo, ha
agito intenzionalmente o
per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da
questi massimi.

3L’ordine di ripristino o la
sanzione pecuniaria non
escludono la contravven-

4Sono punibili tutte le persone che hanno concorso
all’infrazione, anche solo

3La

multa
dev’essere
commisurata alla gravità
dell’infrazione e, se del caso, della colpa.
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per negligenza; le persone
giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte
a organi o incaricati che
hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle
loro mansioni.
5La procedura è regolata

Da Regolamento della Legge
Edilizia

dagli art. 147 e 148 Legge
organica comunale, riservata la legittimazione del
Comune a ricorrere contro
le decisioni del Consiglio di
Stato.
6L’azione si prescrive nel
termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.

Opere abusive
e contravvenzioni

gravi, l’ ordine deve essere
preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.

Opere abusive

3I lavori in contrasto con la

a) sospensione dei lavori
Art. 45 1Il Municipio ordina la sospensione dei lavori non
autorizzati o eseguiti in
contrasto con la licenza di
costruzione; l’ ordine può
essere impartito anche dal
Dipartimento se il Municipio non interviene con la
necessaria sollecitudine,
specialmente quando sono violate disposizioni di
competenza cantonale.
2L’ ordine non deve eccedere quanto è necessario
per conservare la situazione di fatto nella misura in
cui è controversa (i lavori
contestati devono essere
elencati con precisione); e,
se le violazioni non appaiono
manifestamente

licenza edilizia devono essere lasciati continuare se
è semplicemente stata
omessa la notifica di una
variante non soggetta a
pubblicazione.
4L’ ordine di sospensione
deve indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme alla legge, assegnando ove occorra al
proprietario un termine per
il deposito di una domanda di variante.
5La decisione di sospensione dei lavori è immediatamente esecutiva.

b) violazioni formali
Art. 46 Le violazioni formali della
legge sono sanate me-

Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Art. 47 La disobbedienza a decisioni
dell’autorità è punita dal giudice penale come all’ art.
292 Codice penale svizzero.

diante licenza posteriore,
riservata la procedura di
contravvenzione.

c) violazioni materiali
Art. 47 1Prima di ordinare la demolizione o la rettifica di
edifici o impianti fuori delle
zone edificabili il Municipio
deve chiedere l’ avviso al
Dipartimento; l’ avviso riguarda il diritto di competenza cantonale.
2La

demolizione
non
esclude la procedura di
contravvenzione.

d) richiesta di aiuto
Art. 48 Il Municipio può chiedere l’
intervento della polizia
cantonale quando, in determinati casi, non disponga di forze sufficienti per
assolvere le sue funzioni
(art. 108 LOC).
Fernando Romano

