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Sorriso e innovazione:
il segreto di Lifeware

Lifeware è un’azienda IT presente a Bioggio dal 2008 e che opera nell’ambito
assicurativo. Si tratta di una software house che sviluppa internamente
sistemi gestionali per assicurazioni vita. Per conoscerla meglio, abbiamo
incontrato Matteo Gambardella, project manager Lifeware.
Qual è il vostro tratto distintivo
rispetto alla concorrenza?
La nostra peculiarità è la capacità
di offrire servizi “cuciti su misura” in
base alle esigenze dei nostri clienti.
Ci diversifichiamo così dal resto del
mercato, che offre servizi standardizzati basati su moduli.
Ci traccia un identikit della vostra
azienda? Qual è la vostra filosofia
aziendale?
Ci definiamo un’azienda famigliare,
dato che i fondatori sono anche i
proprietari. Lifeware esiste da circa 25 anni e non c’è stato alcun
cambiamento di proprietà. Questo
ha permesso di creare un ambiente molto amichevole, senza gerarchie e ruoli di comando. Evitiamo
la complessità tipica del mondo
assicurativo cercando di abbattere
le barriere comunicative. Le idee
circolano così molto rapidamente

e siamo quindi in grado di innovare
e migliorare continuamente la nostra offerta. Il nostro motto è infatti
“Sophisticated simplicity”.

La configurazione che abbiamo ci
permette comunque da anni di “lavorare da casa”, quindi il telelavoro
non ha influito negativamente sulla
performance aziendale.

Siete a Bioggio dal 2008: come
vi trovate?
Uno dei fondatori, nonchè amministratore delegato, risiede qui da
anni e ha voluto spostare a Bioggio
le attività. Originariamente Lifeware
era basata a Zurigo e, successivamente, a Manno. Ora, oltre a Bioggio e Zurigo, abbiamo uffici anche in
Spagna, Lussemburgo, Germania e
India.

Quali le sfide del futuro?
Internamente, la completa virtualizzazione della nostra infrastruttura
IT. Esternamente, vogliamo supportare i nostri clienti nella completa
digitalizzazione dei loro processi,
fornendo degli strumenti intelligenti
per la previsione e la prevenzione di
rischi associati al mondo assicurativo e IT.

Sono mesi non facili, questi:
come li state affrontando?
Sicuramente ci sono stati periodi
migliori... L’impossibilità di incontrarci tra colleghi e di incontrare i
nostri clienti e collaboratori sono
stati i due ostacoli maggiori.

Sempre guardando al domani,
che augurio fa all’azienda?
Di tornare il prima possibile alla
completa normalità e che ognuno di
noi rimanga in salute e con il sorriso
che caratterizza chi ama il proprio
lavoro.
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Inaugurazione Ma che bella è
SE Bioggio
la nostra scuola?
Si è svolta lo scorso 28 agosto l’inaugurazione
del nuovo Istituto scolastico.
Un bellissimo momento per allieve, allievi e
docenti, ma anche per la popolazione tutta:
questa è davvero un’opera ben riuscita, un vero
e proprio nostro fiore all’occhiello!
Al consueto taglio del nastro, oltre al Sindaco
Eolo Alberti e alle autorità comunali, era presente
anche il Consigliere di Stato Manuele Bertoli.

Che bello quando si inaugura una
scuola! Si tratta di un segnale importantissimo, dell’indicatore fra i
più evidenti di una comunità che
cresce e di un’amministrazione comunale attenta e capace di investire per essa, guardando all’oggi
come al futuro.
Sono stati in tanti ad approfittare di
una splendida giornata di sole per
festeggiare nel modo consono la
nuova scuola di Bioggio, opera che,
anche dal punto di vista estetico, ha
appagato il palato di tutti.

Ed è fondamentale anche sottolineare la bontà di quanto a prima vista
non si vede: lo stabile, soggetto a
un meticoloso lavoro di ristrutturazione che si è concluso a primavera,
non ha solo goduto di un eccellente
risanamento energetico, ma anche
di riusciti interventi al suo interno
che hanno permesso di creare una
nuova aula e nuovi spazi per incontri e attività didattiche.
Una vera festa, si diceva, con tanto
di discorsi ufficiali, taglio del nastro
e momenti conviviali.

Ma soprattutto una vera festa per
bambine e bambini che sono entrati
nella loro “casa” con qualche ora di
anticipo sull’inizio dell’anno scolastico.
Sorrisi e applausi!
E buon anno scolastico!
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Bambini alla scoperta
della biodiversità
Momento come sempre riuscito quello andato in scena lo scorso 10 giugno
presso l’Istituto scolastico di Bioggio, teatro della tradizionale giornata di
chiusura che per allievi e docenti ha sancito l’avvio delle meritate vacanze
scolastiche. È stata anche l’occasione per presentare il progetto di Istituto,
incentrato stavolta sulla biodiversità.
Una giornata intensa, che ha suscitato la gioia e la curiosità degli allievi. Una giornata trascorsa fuori dal
perimetro delle aule, direttamente
sul territorio e all’insegna di attività
legate alla varietà di specie animali e vegetali. Un’ottima occasione
per tirare le fila di un discorso che
ha coinvolto tutti sull’arco dell’intero
anno scolastico 2020-2021. Il concetto era semplice, quanto efficace:
suddividere le attività in varie postazione. Una ha permesso agli allievi di
scoprire la biodiversità presente nel
parco comunale, un’altra ha aiutato
i bambini a comprendere meglio il
vasto mondo degli animali che popolano il terreno, mentre nell’aula nel
bosco ai partecipanti è stato chiesto di riconoscere e scovare diverse
specie di piante. Insomma, la parola
d’ordine è stata “toccare con mano!”.
L’obiettivo della giornata era in effetti proprio quello di osservare, in
ambienti diversi, la varietà di specie

vegetali e animali presenti sul nostro
territorio, scendendo nel particolare
e archiviando il numero maggiore di
informazioni su una realtà di grandissimo fascino. Fra un’attività e l’altra i
bambini, muniti di guanti, hanno ripulito il territorio di Bioggio svolgendo
l’azione “clean-up” e raccogliendo
i rifiuti lasciati sul terreno. Nei giorni
seguenti essi hanno poi riflettuto in
classe sulle attività svolte e realizzato dei cartelloni che sono stati affissi all’esterno delle sedi scolastico
nell’intento di condividere l’esperienza con i genitori. Una trasmissione
di conoscenza che ha senza dubbio
avuto un effetto positivo e che ha
soddisfatto tutti.
Di cosa stiamo parlando
La biodiversità è la grande varietà di
animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro, creano

un equilibrio fondamentale per la vita
sulla Terra. La biodiversità infatti garantisce cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse, fondamentali per la
nostra sopravvivenza. Questo fragile
equilibrio è oggi a rischio a causa della nostra presenza (a volte siamo in
po’… invasivi) e di tutte le attività umane. Dobbiamo assolutamente fare
attenzione in quanto l’aumento del
nostro uso e consumo delle risorse
naturali, in un modo molto più marcato di quanto la Terra possa produrne,
sta mettendo in pericolo l’intera sopravvivenza del Pianeta. Ecco perché
portare questo tema nelle aule di una
scuola risulta importantissimo: non è
mai troppo presto per sensibilizzare
circa una tematica che deve interessare e coinvolgere ognuno di noi,
nessuno escluso.
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ABM Cultura, squadra vincente
Con la municipale e capodicastero Cultura Anna Zali, parliamo qui
dell’attività culturale portata ottimamente avanti dal Gruppo Cultura di
Agno, Bioggio e Manno. Un universo davvero in costante evoluzione!

“L’obiettivo dell’attività culturale comunale – ci dice dapprima Anna Zali
- è cercare di promuovere l’interesse della popolazione al cospetto di
un’attività culturale di buon livello. A
tale proposito, vengono organizzate
interessanti manifestazioni ed eventi di vario genere. Uno degli obiettivi è anche l’identificazione, ovvero
la valorizzazione e la divulgazione
della conoscenza e del patrimonio
culturale di Bioggio del passato e
del presente, il che funge da stimolo del senso di appartenenza degli
abitanti alla comunità, favorendo le
interazioni e gli interscambi sociali”.
Proprio in quest’ambito, da qualche
tempo, è anche attivo il Gruppo Cultura di Agno, Bioggio e Manno (Cultura ABM), che ha la responsabile di
pianificare, organizzare e promuovere la nutrita lista di eventi coordinata dai tre Comuni. Ne fanno parte
i tre municipali responsabili dei ri-

spettivi Dicasteri culturali. “Nell’attività del Gruppo di lavoro con Agno e
Manno – continua Anna Zali - sono
importantissimi gli incontri periodici
di aggiornamento e d’informazione
che permettono di organizzare al
meglio eventi che riguardano tutto il
territorio ABM”. Eventi teatrali, musicali, culturali e sportivi… L’offerta è
davvero variegata. Per quanto attiene alle strutture, di regola a Manno si
fa capo alla Sala Aragonite, ad Agno
al magnifico Parco comunale a lago
e a Bioggio al Parco comunali. Ci si
occupa inoltre di coordinare le manifestazioni che sono promosse dai
Comuni oppure da terzi: segnaliamo,
ad esempio, lo Slowdream, una manifestazione che promuove la mobilità sostenibile, in pratica una giornata senz’auto sulla Strada Regina che
da Bioggio raggiunge Agno. Un successo! “È vero – conferma Anna Zali
- La strada si anima piacevolmente
grazie agli stand e agli enti pubblici

e privati (società e associazioni) che
propongono diverse attività ludiche
e sportive. Da non dimenticare l’eccellente proposta gastronomica e di
ristoro. È una bella giornata in cui la
trafficata strada cantonale viene “recuperata” e usata per altri scopi favorendo la relazionale tra le persone
e l’approfondimento di temi relativi a
un corretto sviluppo ecologico e ambientale”.
Insomma, una cultura a 360 gradi,
molto differenziata e che mira ad assecondare le aspettative dei nostri
cittadini.
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Un’estate movimentata
Malgrado le restrizioni legate al Covid-19, l’attività estiva del nostro Comune
non si è fermata, proponendo alcune seguite e apprezzate iniziative.
Uno sforzo organizzativo maggiorato appunto dalla particolare situazione
che stiamo attraversando, ma che ha dato ottimi frutti.
QB ha scelto di mettere a fuoco un paio di questi momenti.
Cinema all’aperto
Anche quest’anno, in collaborazioni
anche con ABM Cultura, abbiamo riproposto il “Cinema all’aperto”, evento apprezzato da tutte le fasce d’età.
Come ABM Cultura, sono quindi state
organizzate tre proiezioni: ad Agno/
Piazza Negri/Serocca d’Agno “Crudelia” con Emma Stone; a Bioggio Parco
Comunale “Odio l’Estate” con Aldo,
Giovanni e Giacomo; a Manno Parco
Giova “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Inoltre il Comune di Bioggio ha proiettato a Bosco Luganese/Giazz in di
Pree “Bohemian Rhapsody” di Bryan
Singer con Rami Malek; infine, a Iseo/
Stand di Tiro Santa Maria spazio a
“Raya e l’ultimo Drago” film d’animazione.
Anche in questo caso la risposta della popolazione è stata molto positiva.
Grazie!

8 | Qui Bioggio | Settembre 2021

Colonia diurna
Quest’anno la colonia diurna si è
svolta dal 28 giugno al 16 luglio e si
è riusciti, oltre ad accogliere tutte
le richieste, a portarla a termine nei
modi previsti. Vi hanno partecipato
ben 47 bambini dai 4 ai 11 anni, di cui
17 la prima settimana, 37 la seconda
e 30 la terza settimana. La massiccia
presenza di bambini dà l’esatta misura dell’apprezzamento delle famiglie,
che ricevono un aiuto concreto visto
che non è sempre facile conciliare il
lavoro e le vacanze scolastiche dei
propri figli.
Quest’anno il tema è stato “Agricoltura e orticoltura” e si è cercato di
insegnare anche l’importanza del riciclaggio. Infatti, come lavoretto, è stata
proposta la creazione di un mini-orto,
costituito principalmente da materiale riciclato. Una volta costruito il proprio orto, ogni bambino poteva seminarlo con quello che preferiva: erbe
aromatiche, frutta o verdura, ecc.

Visto il tema, bambini e accompagnatori si sono recati a visitare l’agriturismo di Iseo e la fattoria Ponzio di
Sant’Antonino dove, fra le altre cose,
hanno potuto lavorare la terra e stare
a contatto con gli animali. Molto apprezzata anche la passeggiata che ha
condotto il gruppo ad Agno e al parco
San Grato di Carona.
La novità è stata la lezione di yoga
quasi giornaliera (mattino). L’attività
è piaciuta talmente tanto che è stata preparata una scheda con le posizioni effettuate in modo da poterle
riprodurre a casa propria. E non sono
ovviamente mancate neppure le uscite alla piscina di Sessa, allo Splash e
Spa di Rivera, al California di Chiasso
e all’impianto di Tesserete.
È stati anche preparato un box dove
c’era tutto l’occorrente per un brunch
da gustarsi il giorno successivo con
la propria famiglia (treccia al burro
fatta dai bambini, marmellata, latte e
un succo d’arancia), il tutto accompagnato da una filastrocca che spiegava l’importanza della qualità del tempo che si dedica ai propri figli.
Bellissimo!

Quest’anno si è inoltre pensato a una
maglietta con la scritta della colonia
diurna che ogni bambino poteva decorare a proprio piacimento.
In questa occasione, il Municipio desidera ringraziare l’animatrice responsabile Alessia Gentile, gli autisti dei
pulmini per gli spostamenti, il cuoco
Giorgio Bettera con le sue collaboratrici e naturalmente tutti gli animatori.
Un nuovo progetto, che speriamo
partirà a breve, consiste nell’organizzare delle mini-colonie per le vacanze
autunnali, di Carnevale e di Pasqua.
Questo ulteriore progetto è pensato
sempre per le famiglie in modo da facilitare l’organizzazione lavoro-vacanze scolastiche.
Vi aspettiamo numerosi sia alla colonia diurna dell’anno prossimo sia per
il nuovo progetto che speriamo partirà a breve!
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Acqua chiara, acqua… buona!
La qualità dell’acqua dei rubinetti delle nostre case e delle fontane è buona
e garantita? La rete idrica comunale e
le sorgenti sono in perfetto stato?
Partiamo da questi interrogativi per
spiegare cosa fa l’azienda dell’acqua
potabile che, in sintesi, si impegna
costantemente per garantire la distribuzione di acqua potabile in quantità
sufficiente e qualità ineccepibile e
irreprensibile alla popolazione. “La
maggior parte di essa – ci dice il fontaniere Azienda Acqua Potabile Stefano
Taddei - gradisce e beve regolarmente l’acqua del rubinetto, dimostrando
fiducia nella propria azienda di distribuzione e riconoscendone la qualità”.
Ormai da un anno lavoro per il Comune di Bioggio: “Sono felice di farlo perché ho trovato un bellissimo
ambiente lavorativo, ma soprattutto
un acquedotto in ordine! Ben tenuto,
molto all’avanguardia sia per quello
che riguarda le infrastrutture primarie

(sorgenti, serbatoi, ecc.) che per tutta
quella parte chiamata telegestione,
che ci permette di tenere costantemente sotto controllo tutto l’acquedotto e ci consente di intervenire rapidamente in caso di problemi sulla rete
di distribuzione.
L’acqua potabile, da quando è diventata ufficialmente una derrata alimentare, deve rispettare dei criteri per poter
essere ritenuta tale e va regolarmente
esaminata, dal semplice controllo organolettico (insapore, inodore, incolore) ad analisi costanti ben definite in
un piano di controllo annuale redatto
dall’azienda. Sorgenti, rete idrica, fontane, punti critici, in qualsiasi posto
dobbiamo garantire la qualità”.
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento occorre dunque un’accurata pianificazione della manutenzione e risanamento degli impianti:
“Stiamo cambiando un po’ il sistema
di approccio al lavoro che ci porterà ad

Un gradito servizio
per i nostri anziani
Nel 2020, nel pieno del lungo lockdown dovuto al COVID-19, davanti a
una tazza di caffè è nata l’idea di portare un pasto a domicilio agli anziani
che il mercoledì frequentano il nostro
centro diurno. Così è stato preso contatto con ognuno di loro, e il riscontro
si è rivelato estremamente positivo.
Il Comune di Bioggio ha quindi inviato a tutti gli anziani del Comune una
comunicazione di adesione al pranzo
del mercoledì, portato appunto a domicilio.

Le statistiche attestano il successo
di questa iniziativa: dall’11 novembre
2020 (data dell’inizio del progetto)
fino al 30 giugno 2021, hanno aderito al pranzo a domicilio del mercoledì
1.593 persone (32 pranzi/mercoledì).
Il team cucina, al quale si associano
il Municipio e, idealmente, l’intera popolazione, ringrazia tutte le volontarie
che si sono messe a disposizione in
questi mesi, e invia uno speciale augurio e un abbraccio di cuore ai nostri
cari anziani!

avere dati attuali relativi alle condizioni
di tutti gli impianti. Solo disponendo di
documentazioni chiare e senza lacune – chiude Taddei - sarà più semplice
per tutti decidere in maniera serena i
futuri investimenti, e potremo sempre
rispondere affermativamente agli interrogativi posti sopra”.
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Serata su inquinamento
e cambiamenti climatici
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno organizzano una serata informativa
su inquinamento e cambiamenti climatici, che si terrà giovedì 11 novembre
2021 alle 20, presso la Sala Aragonite di Manno.

La crescita della consapevolezza
passa spesso e volentieri dall’informazione. Essere informati diventa
quindi fondamentale per capire meglio quanto ci sta succedendo e quali
siano le sfide più significative da affrontare. Si inserisce perfettamente
in questo solco di “conoscenza” la
serata informativa del prossimo 11
novembre, voluta e organizzata dai
Comuni ABM, che confermano la
loro ottima collaborazione.
Tante domande per risposte non
semplici. Quali? Eccone alcune. Che
impatto ha l’inquinamento su clima,
fauna e società? I cambiamenti climatici sono tangibili anche in Ticino?
Esistono delle soluzioni per mitigarli?
Cosa posso fare io concretamente
nel mio piccolo? Cosa fa ad esempio
il mio Comune a favore dell’ambiente?
Nel corso della serata si rifletterà a
fondo su questi e altri temi, supportati dalla qualificata partecipazione di
Marco Gaia, Responsabile del Centro regionale sud di MeteoSvizzera,
e dei membri del gruppo di lavoro
Energia ABM che ci illustreranno il
profondo impegno dei tre Comuni in
questo ambito.

Consigli per un futuro (più)
sostenibile
La tecnologia è un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi
di politica energetica senza ridurre la
qualità di vita. Il potenziale di diminuzione dei consumi insito nelle nuove tecnologie è infatti enorme, basti
ad esempio pensare che il motore a
combustione di un autoveicolo utilizza solo circa il 30% dell’energia per
l’effettivo spostamento del mezzo
(70% di perdite in dispersione termica, meccanica ecc.), mentre un motore elettrico il 90%. Da diversi anni
la politica agisce pertanto adottando
strumenti legislativi, di mercato, di
incentivazione e di imposizione fiscale volti a promuovere la diffusione
di prodotti, impianti e tecniche sempre più efficienti e favorendo l’impiego di energie rinnovabili. Questo non
è tuttavia sufficiente! Lo stile di vita
dei singoli individui influenza in modo
determinante il fabbisogno energetico: la società dei paesi industrializzati come la Svizzera è una società
del benessere e del consumismo,
dove beni e prodotti vengono consumati velocemente e presto sostituiti,
sprecando materie prime e generando enormi quantità di rifiuti. Accanto
all’impiego di tecnologie efficienti
e di energie rinnovabili, la capacità
individuale di consumare solo ciò di
cui si ha realmente bisogno diventa
pertanto uno dei punti chiave di una
società sostenibile, che vive nel rispetto delle risorse. Voi con noi, per
un futuro sostenibile!

Attenzione: la serata è gratuita,
ma la prenotazione è obbligatoria.
info@energia-abm.ch
077 529.86.33
www.energia-abm.ch
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Io lavoro qui: Paolo Pianca
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta di coloro che lavorano per il nostro
Comune con i più disparati incarichi. In questo numero, QB ospita Paolo
Pianca, dall’aprile 2021 responsabile dell’Ufficio tecnico.

ne e lo sviluppo territoriale mi occupo del coordinamento della tenuta a
giorno dei piani regolatori che devono
rispondere alle diverse tematiche urbanistiche, politiche, sociali, economiche, paesaggistiche, concorrendo
a determinare uno sviluppo urbano
virtuoso e di qualità. Per svolgere la
mia attività posso avvalermi di validi
collaboratori che a seconda dei settori specifici dimostrano la loro ampia
competenza.
Di cosa si occupa a Bioggio?
Dall’inizio del mese di aprile 2021
sono entrato a far parte dell’amministrazione in qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
Il Servizio tecnico ha diverse mansioni che possono essere riassunte
nei seguenti settori principali: l’edilizia privata, l’edilizia pubblica, l’azienda acqua potabile, la protezione
dell’ambiente, il territorio, i servizi di
squadra esterna, la pianificazione
comunale e lo sviluppo territoriale,
l’erogazione dei servizi pubblici a
favore della popolazione. Nella mia
funzione, supporto il potere esecutivo assecondandolo al meglio nelle
sue diverse richieste, seguendo i diversi progetti nel rispetto dei termini
prefissati. Particolare attenzione va
all’ascolto agli utenti dell’amministrazione in modo da trovare una soluzione ai problemi avanzati. Mi occupo
delle procedure edilizie, esaminando
la loro conformità nel rispetto delle
normative vigenti e controllando che
la loro realizzazione rispecchi quanto
approvato, fino al rilascio dell’agibilità. L’edilizia pubblica comprende la
realizzazione e la gestione di beni e
stabili comunali. Per la pianificazio-

Qual è stato il suo percorso formativo e come è arrivato a Bioggio?
Nel 1995 ho conseguito il diploma di
architetto STS presso la Scuola Tecnica Superiore di Lugano-Trevano,
da subito ho potuto praticare la mia
professione portando contributo alla
realizzazione di diversi progetti edilizi, in collaborazione con due noti studi di architettura. Nel 2016 ho iniziato
una collaborazione con il Comune di
Aranno quale tecnico comunale ausiliario, in seguito ho ottenuto il diploma
di tecnico alla Supsi.Sono attinente e
patrizio di Bosco Luganese, da diversi
anni Sezione del Comune di Bioggio.
Mi sono avvicinato all’amministrazione comunale sin dalla giovane età,
dato che mio papà è stato sindaco
e ha lavorato per circa un ventennio
quale segretario comunale. Ho avuto
la fortuna di svolgere un’esperienza
molto positiva ricoprendo la carica di
municipale per un quadriennio occupandomi del Dicastero dell’edilizia,
prima che il Comune venisse fusionato con Bioggio.
Cosa aggiungerebbe e cosa toglierebbe al nostro Comune?

Diciamo subito che Bioggio offre una
buona qualità di vita. Aggiungerei una
maggior possibilità di impiego per i
giovani abitanti del Comune, favorendo le piccole attività e i piccoli commerci che oggi tendono a sparire.
Toglierei il prima possibile il grande
traffico veicolare che intasa la Strada
Regina attuando la circonvallazione e
la rete tram treno e, con una visione
futuristica, mi piacerebbe si potessero sviluppare lungo la stessa maggiori attività locali.
Quali sono i suoi hobby e le sue
passioni, lavoro a parte?
Sono molteplici e spaziano dalle
escursioni in montagna con il nostro
cane di razza pointer, alla pesca, alla
caccia fino al tiro a volo del piattello. Negli scorsi anni ho praticato lo
sport dell’automobilismo coronando
nelle mie ultime due stagioni agonistiche il titolo di campione svizzero
rallye, questa disciplina mi ha insegnato a gestire la concentrazione e
lo stress.
Non facesse il lavoro che fa, di
cosa le piacerebbe occuparsi?
Mi piacerebbe sempre occuparmi
di progetti di architettura curandone
la realizzazione. Le precedenti generazioni della mia famiglia hanno
svolto attività nella costruzione edile: concretizzare e contribuire alla
realizzazione di qualcosa che viene
ideato mi affascina e appaga molto.
Dovessi invece cambiare completamente lavoro avrei più sogni nel
cassetto, ad esempio lavorare in
ambito orologiero oppure produrre
vino di qualità sul nostro territorio.
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Nuova composizione dicasteri

Eolo Alberti, Sindaco (sostituto: Daniele Bianchi)
Amministrazione
Collaborazioni intercomunali
Pianificazione e sviluppo territoriale
Legislativo ed esecutivo
- indennità diverse Municipio e CC → contatti
con i Comuni vicini
- spese di rappresentanza → rapporti con il CC
- spese informazioni alla popolazione
- spese collaborazioni intercomunali
Servizi generali
- funzionamento in generale → collaborazione
con segretario comunale
- gestione personale, spese diverse
- assicurazioni del personale compresa la LPP

Collaborazioni intercomunali
- collaborazioni intercomunali → gruppo di lavoro ABM
- aeroporto → forum sindaci Malcantone
- piano d’agglomerato Luganese → del. autorità (Rete Tram)
- circonvallazione Agno-Bioggio → ERSL
- aggregazione BAC
Pianificazione e sviluppo territoriale
- misurazione ufficiale → Iseo, Mulini Cavezzolo
- aggiornamento mappa → Nuovo Polo Vedeggio
- immobilio amministrativi (n.m.a.) → pianificazione regionale

Daniele Bianchi (sostituta: Anna Zali)
Educazione
Sicurezza pubblica

Educazione
Scuola dell’obbligo
- scuola dell’infanzia → commissione scolastica
intercomunale scuola media
- scuola elementare → consorzio scolastico
Alto Malcantone

- scuole medie
- edifici scolastici → collaboraz. con direttore scolastico
- formazione professionale
Sicurezza pubblica
- polizia → polizia intercomunale ABM

Anna Zali (sostituto: Fulvio Trentini)
Sanità
Previdenza sociale
Protezione giuridica
Cultura
Sanità
- lotta profilattica contro le malattie → CVL
- servizio medico scolastico → Associazione Maggio
- altri compiti per la salute pubblica → consorzio
Casa anziani Cigno
- case medicalizzate, di riposo e di cura
Previdenza sociale
- agenzia AVS / contributi sociali comunali
- centro giovani / gruppo anziani e CD3
- assistenza / aiuto umanitario

Protezione giuridica
- autorita regionale di protezione 6 → tutoria
Cultura
- patrimonio storico culturale → conservazione e gestione
patrimonio culturale
- percorsi archeologici → ass. biblioteca e ludoteca
- biblioteche
- cultura → manifestazioni culturali, gruppo cultura ABM
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Fulvio Trentini (sostituto: Eolo Alberti)
Edilizia privata
Opere pubbliche
Protezione dell’ambiente, Ambiente e territorio
Edilizia privata
- evasione domande/notifiche di costruz. → coll. UTC,
sorveglianza procedure edilizie
Opere pubbliche
- Edilizia pubblica → manutenzione e risanamento
edifici pubblici
- Manutenzione stabili comunali, cimiteri

Protezione dell’ambiente
- eliminazione delle acque di scarico → CDALED
- canalizzazioni → Consorzio dep. acque Magliasina
- sistemazione corsi d’acqua
Ambiente e territorio
- traffico regionale, trasporti pubblici
- altri sistemi di trasporto

Steve Ricci (sostituto: Patrick Bizzozzero)
Finanze e imposte
Economia

Finanze e imposte
- imposte comunali → delegazione tributaria
- pianificazione finanziaria → rapporti con società
di revisione
- valutazione gettito fiscale
- preventivi/consuntivi
- gestione liquidità/controllo pagamenti

Economia
- agricoltura e turismo → assemblea Monte Lema SA,
assemblea Lugano Turismo, caccia e pesca

Patrick Bizzozzero (sostituto: Piercarlo Bocchi)
Approvigionamento idrico e energetico
Chiese
Viabilità
Gestione rifiuti
Approvigionamento idrico e energetico
- investimenti AAP → consorzio acquedotto
- fontane → servizio approvvigionamento idrico
- energia → gestione convenzioni
- combustibili → Svizzera energia
- implementaz. piano energetico ABM → gruppo
energia ABM, fondo FER

Chiese
- convenzioni con parrocchie / comunità evangelica
Viabilità
- strade cantonali / strade comunali / altro traffico
Gestione rifiuti
- piano gestione rifiuti / realizzazione e gestione
piazze raccolta / raccolta e smaltimento rifiuti di ogni tipo

Piercarlo Bocchi (sostituto: Steve Ricci)
Sport
Tempo libero
Sicurezza pubblica
Ambiente e territorio
Sport
- società sportive → rapporti, contributi società sportive
- gestione palestra e centro ricreativo
Tempo libero
- gest. parchi pubblici e sentieri → manut. aree verdi
- altre attività di tempo libero → progetti Midnight,
Lingue & Sport

Sicurezza pubblica
- protezione giuridica / potere giudiziario / polizia del fuoco /
difesa nazionale / protezione civile
Ambiente e territorio
- protezione dell’aria e del clima → lotta contro
l’inquinamento ambientale
- mobilità aziendale / mobilità lenta

14 | Qui Bioggio | Settembre 2021

La magia del vetro,
la magia della vita

Nell’ambito della programmazione culturale promossa dal Comune di
Bioggio, sarà inaugurata venerdì 15 ottobre alle 18:30, presso la Casa comunale, la mostra personale di Gianni Poretti. La presentazione sarà affidata a Graziano Martignoni. L’esposizione chiuderà i battenti il 12 dicembre.
Gianni Poretti nasce a Lugano il 9
maggio 1946. Vive e lavora a Canobbio. Nel 1962 si trasferisce a
Neuchâtel e consegue il diploma di
soffiatore di vetro. Dal 1970 esegue
diverse vetrate per chiese ticinesi e
nel 1995 inizia le ricerche nel campo
della fusione del vetro.
Poretti esamina nelle sue opere il
processo della trasformazione della
materia fondendo vetro con ossidi
e metalli, riproducendo in un certo
senso i processi fisico-chimici della
formazione del cosmo. L’artista trae
la sua ispirazione dalla creazione
dell’universo, da personali visioni
degli elementi e dalle forme arcaiche della vita. Nel 2000 presenta il
ciclo “3di.”: steli e tondi dove Poretti
procede a una terza cottura per creare sculture tridimensionali, ovvero
dopo la seconda fusione il vetro viene posato sopra una forma ottenuta
con vari materiali, grazie alla quale

l’oggetto riesce a svilupparsi nella
terza dimensione. Dal 2001 l’artista
abbandona le forme geometriche.
Nascono le opere “Trasparenze” le
“N-F” Non-Forme, “Volume” e “Oltre”. Sono nuovi volumi segnati da
imprevedibili sporgenze, concavità
e convessità con degli effetti cromatici seducenti, ottenuti con quattro, cinque fusioni.
Nel 2002 l’intensa attività espositiva in gallerie e musei culmina
con una mostra personale presso
il Museo Archeologico al Castello Visconteo a Locarno e nel 2004
Museo Svizzero delle Vetrate a Romont e nel 2006 presso la prestigiosa galleria Proarta di Zurigo. Nel
2006, la sua istallazione Universo,
una composizione di 11 tondi, figura
tra le dieci opere premiate nell’ambito di un concorso internazionale.
Gianni Poretti è socio attivo della
Visarte e della Verarte.

Le sue opere figurano presso il Museo archeologico di Locarno, Banca
dello Stato del Cantone Ticino, Municipio di Canobbio, Vitromuseo Romont, Città di Lugano e in numerose
collezioni private.

Orari:
lunedì 16:00–19:00;
giovedì 11:00–14:00; martedì,
mercoledì e venerdì 09:45–11:45.
Anche su appuntamento telefonando allo 091/611.10.50 oppure
allo 076/616.91.31.

Si ringrazia per il sostegno:
Banca Raiffeisen Bioggio-Cademario-Agno, AIL-Centro operativo
Muzzano e Tenuta Bally & Von
Teufenstein
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Mani per il Nepal

Ogni qualvolta viene aperta la catena
della solidarietà il Municipio versa un
contributo minimo di Chf. 500.-. Nei
casi particolarmente gravi il contributo
è senz’altro maggiore. ll divario esistente fra i Paesi ricchi e quelli poveri del
nostro globo è sempre puntualmente
evidenziato, in maniera diretta e cruda,
quanto drammatica, dall’attuale situazione economica mondiale.
In situazioni così particolarmente difficili per certi Paesi e popolazioni la
solidarietà va senz’altro promossa e
sostenuta. Quindi come ente pubblico
vogliamo concedere un segnale tangibile riproponendo il contributo a favore
di mirate opere di solidarietà. L’attività
è iniziata nell’anno 2000, anno del giubileo. Una proposta concreta di promuovere un aiuto diretto, sia a favore
di popolazioni del cosiddetto “Terzo
mondo” che vivono situazioni di indigenza ed estrema povertà, come
pure a favore delle fasce meno favorite della nostra popolazione svizzera e
ticinese. L’elargizione di un contributo
di solidarietà come questo entra poi
direttamente in un contesto e nei progetti previsti nell’ambito di Agenda 21,
per uno sviluppo sostenibile. Un tema
importante e che il nostro Comune ha
deciso di evidenziare con un apposito
preambolo inserito nel Regolamento
comunale e di quindi attivamente sostenere quale obiettivo primario. Nel
mese di dicembre di ogni anno vi è
la presentazione, in una serata informativa pubblica, dei risultati concreti
conseguiti con gli importi versati, con
lo scopo d’informare sull’impiego del
denaro pubblico, a prova della sua efficacia, nonché di sensibilizzare sulle
necessità dei più bisognosi. In particolare di recente si è collaborato alla
costruzione del primo acquedotto in
Nepal interamente finanziato da comuni ticinesi Il 22 febbraio 2021, dal
primo acquedotto interamente finanziato da comuni ticinesi in Nepal, l’acqua ha iniziato a scorrere fino alle case

del paesino di Gauthala, nella valle del
Makalu. Era il 18 novembre 2018 quando lo sherpa d’alta quota Mingma Tenzi (uno degli ormai illustri 10 alpinisti di
etnia sherpa che hanno raggiunto a
gennaio per la prima volta nella storia
la vetta del K2 in invernale) ha formulato la richiesta per la realizzazione di
un acquedotto all’Associazione Mani
per il Nepal, già molto attiva sul territorio dal devastante terremoto del 2015.
Sul conto associativo erano già giunti
i primi fondi ricevuti da alcuni comuni ticinesi, accantonati grazie all’iniziativa di solidarietà “un cts per m3
di acqua consumato nel comune” da
destinare esclusivamente a progetti
idrici in paesi in via di sviluppo. Il primo
colpo di piccone che sanciva l’inizio
dei lavori, avvenne il 14 ottobre 2019.
In seguito sono proseguiti a rilento a
causa del lockdown, che ha causato
una ritardata fornitura del materiale
necessario proveniente dall’India. Tutto è poi ripartito e il 22 febbraio 2021
il presidente dell’associazione Daniele
Foletti era sul posto per l’inaugurazione del manufatto, alla presenza di tutta la popolazione.
Questi i dati tecnici dell’infrastruttura:
serbatoio di 30 m3 alimentato da 2 tubi
del diametro di 63 mm, captanti l’acqua in due distinti riali posti a circa 1 km
in linea d’aria al di sopra del serbatoio.
Le 13 case, la scuola, il dispensario e il
monastero sono serviti con una rete di
800 m di tubi del diametro di 25 mm.
Il dislivello tra il serbatoio e l’abitazione
più in basso è di circa 50 m. La struttura costata 20’396.45 CHF, è anche
predisposta con un tubo in uscita del
diametro di 110 mm, pronto per allacciare una futura mini-centrale elettrica
adatta al paese di Gauthala. Il collaudo
eseguito sul posto proprio da Foletti,
in quanto esperto del ramo, ha riscontrato la mancanza di un coperchio con
chiusura lucchettabile sul serbatoio e
sulla presa d’acqua. Una lettera di responsabilità è stata immediatamente

redatta sul posto e consegnata brevi
mano all’ingegnere progettista per le
modifiche da apportare alla struttura,
entro il termine di 2 settimane di tempo. La realizzazione di questo primo
acquedotto promosso da Mani per il
Nepal è stata possibile grazie al sostegno dei comuni di Comano, Savosa,
Bioggio, Arbedo-Castione, Mendrisio
e Gordola. A breve inizieranno i lavori
per un secondo acquedotto, questa
volta nel villaggio di Manetar (sempre
nella valle del Makalu), per il quale altri
comuni hanno già assicurato il loro sostegno. Un sincero ringraziamento da
parte dell’Associazione Mani per il Nepal, soprattutto a nome dei riceventi, ai
comuni sostenitori.
Queste opere concrete portano un minimo di comodità ai locali e sono davvero belle soddisfazioni!!
In parte ripreso dal Comunicato stampa dell’Associazione Mani per il Nepal.
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Numeri utili

Amministrazione
Comune di Bioggio

Sicurezza e salute

Scuole e biblioteche

Cancelleria comunale
091 611 10 50
cancelleria@bioggio.ch

Polizia comunale
Malcantone est
091 610 20 10
info@poliziamalcantoneest.ch

Scuola elementare
091 605 35 19

Polizia cantonale
091 816 43 11
Urgenze
117

Biblioteca Sfogliare
091 605 10 60
biblioteca@bioggio.ch

Ufficio controllo abitanti
091 611 10 50
cancelleria@bioggio.ch
Ufficio tecnico
091 611 10 55
utc@bioggio.ch
Servizi finanziari
091 611 10 50
Agenzia AVS
091 611 10 50
Servizio sociale
091 611 10 50
Sportello Energia ABM
077 529 86 33
info@energia-abm.ch
Vedeggio Servizi SA
091 611 10 55

Soccorso stradale
140
Pompieri
058 688 33 80
Urgenze
118
Croce verde Lugano
091 935 01 11
Urgenze 144

Scuola dell’infanzia
091 605 10 53

Ludoteca al Trenino
079 354 31 28
ludotecaltrenino@gmail.com
Centro sportivo ricreativo
076 679 20 01
Mensa Scuola dell’Infanzia
091 600 11 04
Centro giovani di Bioggio
091 604 53 08
centro.giovani@bioggio.ch

REGA
1414
Servizio medico dentario
091 935 01 80
Ospedale Civico Lugano
091 811 61 11

Per info e richieste ci
trovate anche su:

www.bioggio.ch
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