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SORENGO

InForma

Il Municipio nella nuova sala del Chiosetto
Da sinistra: on. Eduard Mecchia, on. Oliviero Terrani (Vicesindaco),
on. Antonella Meuli (Sindaco), on. Fabrizio Rosa,
on. Giuseppe Gervasini.
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Saluto del Sindaco
Come passa il tempo nella politica (e non solo)!
Lo scorso mese di aprile la legislatura 2016-2020 è giunta al
“giro di boa” entrando nella sua seconda metà.
Il primo biennio per il Municipio è letteralmente “volato”.
L'Esecutivo si è infatti trovato impegnato nella finalizzazione di
importanti argomenti che lo avevano in precedenza occupato in
lunghi studi, approfondimenti e esami preparatori, tanto da
suscitare verso l'esterno quasi l'impressione di una scarsa attività.
Negli ultimi mesi prima del “giro di boa” l'Esecutivo ha infatti licenziato e trasmesso al
Consiglio comunale due importanti messaggi: la revisione del Piano Regolatore per il
comparto della Cisterna e il credito per la realizzazione di un nuovo centro civico.
Se è vero che il primo oggetto, ossia la possibilità di far sorgere sul territorio comunale un
centro artistico-culturale che ospiti spazi per produzioni, prove ed esercizi nell'ambito delle
attività contemplate dall'art. 2 cpv. 2 della Legge sul sostegno alla cultura,1 riveste una
notevole importanza in chiave regionale, è altrettanto vero che la realizzazione di un nuovo
centro civico rappresenta la più importante decisione locale da molti e molti anni a questa
parte.
L'importanza di questa decisione, i cui contenuti sono oggetto di un articolo separato, non si
estrinseca unicamente per la portata dell'investimento in rapporto al bilancio del nostro
piccolo Comune, ma anche e soprattutto per l'orientamento che non esito a definire storico
verso il trasferimento della sede dell'attività politica e amministrativa in un punto del territorio
comunale diverso dal Colle di Sorengo.
È infatti da tempo immemorabile che il Colle rappresenta il centro dell'attività politica
comunale, pertanto la decisione di proporre l'interruzione di questa secolare tradizione, che
era comunque nell'aria dalla fine del 2010, epoca in cui il Consiglio comunale decise di
acquistare a tale scopo la dismessa fabbrica alimentare di Cortivallo, non ha certo potuto
essere adottata a cuor leggero.
Tant'è: questa prima parte della legislatura segna una tappa molto importante che in parallelo
all'allentamento della “morsa aggregativa” da parte del Cantone (vedi articolo “Il PCA non è
una riforma imperativa”) dovrebbe permettere al nostro Comune un ancora lungo e roseo
futuro in piena autonomia.
“Roseo” in particolare, perché la soluzione prospettata per l'attuazione del nuovo centro
civico in collaborazione con una Società privata permette di minimizzare l'impatto
dell'operazione sulle finanze comunali. Riforma “Ticino 2020“ permettendo, i nostri
Contribuenti dovrebbero poter contare anche per l'avvenire su un moltiplicatore d'imposta del
tutto attrattivo nel panorama Ticinese.
1

Art. 2 cpv. 2 L. sul sostegno alla cultura: “Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche,
alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all'insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere
multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in
particolare al rapporto fra scienza e società”.
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Il perseguimento di questo obiettivo è assicurato dal sostanziale buon clima di collaborazione
che si è instaurato tra le varie forze politiche locali e tra i vari organi istituzionali (Municipio,
Consiglio comunale e relative Commissioni).
Quale Sindaco non posso che essere orgogliosa del raggiungimento di questi e di altri
importanti obbiettivi, in relazione ai quali rinvio ai commenti puntuali contenuti in questo
fascicolo, augurandomi che possano essere anche di stimolo verso i nostri Giovani a volersi
lasciare coinvolgere dalla politica comunale partecipandovi attivamente.
Concludo come di consueto augurando a tutti buona lettura di questa nuova edizione del
bollettino municipale Sorengo InForma, oggi più in forma che mai!

Antonella Meuli, Sindaco
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Saluto del Sindaco in occasione della messa di congedo
di Don Dominique Koukou Gagnon, domenica 23 luglio 2017
Reverendo Don Gagnon,
signor Presidente del Consiglio comunale e membri del Legislativo,
signor Presidente e signori membri del Consiglio Parrocchiale,
colleghi di Municipio,
gentili Signore, egregi Signori e graditi ospiti,
sono trascorsi meno di tre anni da quella domenica del 2014 in cui in questo stesso luogo
Sacro, da questo stesso pulpito, la sorte mi riservava il piacere e l'onore di accogliere don
Gagnon, a nome della comunità laica, quale nuovo parroco di Sorengo.
Quella domenica cadeva il 14 di settembre, giorno che la Chiesa dedica all'esaltazione della
Santa Croce.
Questa coincidenza mi conduce, non senza profonda emozione, ad una riflessione che, dopo
aver conosciuto Don Dominique, mi pare naturale.
Quando il 14 settembre del 628 l'imperatore bizantino Eraclio, dopo aver celebrato le proprie
vittorie, volle restituire la Vera Croce, fatta bottino di guerra, portandola personalmente sulle
proprie spalle sul Calvario con indosso le vesti imperiali, una mano invisibile lo arrestò presso
la porta che conduceva al colle. Preso da timore, Eraclio si volse al patriarca Zaccaria e questi
gli disse: «Guarda, imperatore, che con questi ornamenti di trionfo non imiti la povertà e
l'umiltà con cui Gesù Cristo portò il pesante legno nella sua passione».
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In questi tre anni don Dominique ha saputo salire su questo nostro Colle e nei nostri cuori
indossando un umile vestimento, come si addice a colui che desidera sinceramente onorare
la Santa Croce.
Don Dominique ha dimostrato attaccamento verso i Fedeli e particolare sensibilità nei
confronti di tutte le persone deboli, sole, sofferenti o anziane, prestandosi anche -se e quando
necessario- ad una fattiva collaborazione con i servizi laici per recare aiuto e conforto morale.
Parimenti è apprezzato per la sua finezza e per il suo coinvolgente entusiasmo con cui ha
saputo risvegliare anche chi si era sopito nel nostro benessere permettendogli di dare uno
sguardo verso la realtà. La realtà che anche da noi, nonostante la grande abbondanza
materiale, ci può essere sofferenza, solitudine e miseria.
Una miseria diversa da quella conosciuta nel suo paese d'origine, ma in certo qual modo una
miseria forse anche peggiore, più profonda, non la miseria della fame, ma quella del freddo
nel cuore e del torpore dell'indifferenza che ne consegue.
L'encomiabile impegno di Don Dominique verso il prossimo, specie verso le categorie più
deboli della Comunità, sempre espresso in punta di piedi con modestia ed umiltà, gli ha
comportato un impiego di tempo ed energie tale da mettere a rischio il suo originario
obiettivo: l'ottenimento del dottorato presso la facoltà di teologia di Lugano.
In questo saluto, mi unisco all'intera comunità laica nell'augurargli vivamente che così non
sarà, ed a quella religiosa per pregare che ciò non accada, ma se così dovrà essere, per
volontà umana o divina, ritengo che questo suo sacrificio, reale e concreto, abbia
umanamente ben più valore di un dottorato in teologia.
Don Dominique Koukou Gagnon, sei venuto per imparare ed hai insegnato!
In meno di tre anni hai saputo marcare la nostra memoria con quella generosità che esprimi a
volte anche solo con quel tuo frequente sorriso, con cui infondi una nuova fiducia
nell'avvenire: chi ti ha conosciuto non ti dimenticherà, e quanto di buono hai seminato nella
nostra Collettività ti recherà in frutto grandi soddisfazioni.
Questo ti auguriamo di cuore e seguendo il tuo esempio concludo rivolgendoti solo un
semplice e sorridente GRAZIE, che racchiude in sé tutto il calore del nostro affetto!
Antonella Meuli, Sindaco

Il Municipio si felicita con Don Dominique Koukou Gagnon per il conseguimento del
dottorato in Teologia con la tesi “Une théologie du pauvre à l'ère de la mondialisation.
Approche sociale et pastorale pour l'émergence du Watsi du Sud-est Togo.”
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Saluto del Sindaco in occasione della presentazione del nuovo
parroco don Felice Falco tenutasi domenica 3 settembre 2017
Reverendo don Falco,
monsignor Sandro Vitalini,
signor Presidente, signore e signori membri del Consiglio Parrocchiale,
signora Presidente del Consiglio comunale e membri del Legislativo,
colleghi di Municipio,
gentili Signore, egregi Signori e graditi ospiti,
benvenuto don Felice Falco! benvenuto a Sorengo!
Per una Comunità il cambiamento del Parroco è sempre, indiscutibilmente, un evento
rilevante ed anche storico.
Infatti, come si desume dalla monografia “Sorengo-Cortivallo-Cremignone Archeologia
storia e arte”, Cappellani, Viceparroci e Parroci si succedono a Sorengo almeno dal 1298.
Fino al 1888, anno in cui furono costituiti il Consiglio parrocchiale e l'Assemblea
parrocchiale, questi Ministri che si occupavano della cura d'anime vivevano del frutto dei
legati, sempre amministrati dalla comunità dei terrieri di Cortivallo, Cremignone e Sorengo.
Dunque i rapporti tra la Parrocchia e la Comunità laica a Sorengo sono sempre stati stretti ed
intensi.
Come sempre in passato, da quando ho avuto l'onore di assumere la carica di Sindaco, con i
miei colleghi di Municipio abbiamo mantenuto e coltivato ottimi rapporti di reciproca
collaborazione con la Parrocchia, rispettivamente con don Gianni dapprima e con don
Dominique in seguito, che hanno offerto sostegno a nostri Concittadini che loro malgrado
attraversavano momenti particolarmente difficili della loro esistenza.
Così come ho avuto recentemente modo di ricordare nel saluto di commiato dell'apprezzato
don Dominique, anche nella nostra realtà di benessere, infatti, si verificano situazioni
personali e umane che necessitano della solidarietà e del sostegno della Comunità.
Più volte abbiamo avuto modo di constatare negli anni passati come un aiuto congiunto del
Comune e del Parroco abbia potuto concretamente alleviare le umane sofferenze sia morali
che materiali, indipendentemente dall'appartenenza etnica o confessionale delle persone nel
bisogno.
Sono certa che questi rapporti troveranno conferma anche nel cammino pastorale di Don
Falco.
Certo è di buon auspicio che il nuovo Parroco abbia scelto di vivere nella casa parrocchiale
qui, sul Colle di Sorengo, in un contesto tradizionalmente votato da secoli all'esercizio delle
attività pubbliche, ed in cui si respira un'atmosfera particolarmente stimolante ed adatta alla
riflessione ed alla ricerca dell'ispirazione.
Situazione magistralmente descritta dall'illustre pedagogista, letterato e gentile poeta
Vincenzo De Castro in un poemetto di cui fece omaggio nell'estate del 1884 all'allora
canonico Pietro Vegezzi a mo' di ringraziamento per l'ospitalità che questi gli offrì in questo
ameno ed incantevole luogo, e di cui desidero proporvi lettura, specialmente in onore del
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nostro nuovo Parroco, con l'augurio che egli possa trarre grandi soddisfazioni dal suo
cammino pastorale in questo speciale luogo.
Scriveva De Castro:
Teco salendo il dilettoso Monte,
Vidi un pezzo di ciel caduto in terra;
Da un lato il Brè, San Salvator di fronte,
E l'alpe che il Ceresio in sen rinserra.
Un sublime, purissimo orizzonte,
Qui la natura a guardo tuo disserra,
Di piacere ineffabile una fonte
Solleva a Dio tua mente e insiem l'atterra.
In questa solitudine romita,
Nella chiesetta, che di fior s'abbella,
Scorre beata la tua santa vita.
Salve, o studiolo, dove pensi e scrivi,
Salve, o casetta, tutta linda e bella,
Dove passi i tuoi dì calmi e giulivi.
Così, sul ricordo di una delle tante menti illuminate il cui sguardo ha potuto convergere sul
nostro Colle, concludo questo mio saluto di benvenuto esprimendo a don Falco, a nome
dell'intera comunità di Sorengo, del Municipio, e del Consiglio comunale, i più fervidi e sinceri
auguri per un ministero ricco di soddisfazioni nella nostra Parrocchia.

Antonella Meuli, Sindaco
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Saluto della presidente del Consiglio Comunale
on. Barbara Migliavacca Nascioli ai 18enni del Comune,
domenica 24 settembre 2017

Cari concittadini di Sorengo,
caro Sindaco e Municipali,
cari colleghi di Consiglio comunale,
e soprattutto cari 18enni,
È con grande piacere che vi do il benvenuto a questa cerimonia che intende festeggiarvi in
questo importante momento!
Chiaramente, pensando alla giornata di oggi, non ho potuto fare a meno di ricordare
quando, diversi anni fa, avevo ricevuto l'invito ad una cerimonia analoga per i miei diciotto
anni.
Ebbene neppure il pensiero dell'allettante regalo, allora credo si trattasse di un librone di
storia e civica, era riuscito a motivarmi a tal punto da spingermi a partecipare alla cerimonia!
Trovo dunque che la vostra presenza a questo momento sia assolutamente da interpretare
come un ottimo segno!
Presenza che mi invita a sottolineare l'importanza che avete deciso di dare a questo momento
ufficiale che sancisce il vostro passaggio alla maggiore età.
Il compimento del diciottesimo anno, come ben sapete, porta con sé un ampliamento dei
diritti e dei doveri ed oggi siamo qua assieme per festeggiare soprattutto l'acquisizione del
diritto di voto e, potenzialmente, anche la possibilità di una vostra partecipazione attiva al
mondo politico!
Proprio in relazione al concetto di partecipazione attiva a quello che è il mondo politico,
qualche tempo fa mi ero spinta ad effettuare un piccolo studio, senza alcuna pretesa di
previsione futura né di valenza indicativa, che concerneva proprio voi ragazzi.
Lo spunto era partito da una poesia presentata nel discorso di insediamento dello scorso
Presidente di Consiglio comunale, on. Lydia Terrani.
Nei versi di questa poesia il lavoro svolto da un giardiniere veniva paragonato a quello svolto
in seno alla collettività politica (che potrebbe anche essere quella della nostra semplice realtà
comunale) e vi si ritrovava ben espresso il concetto di importanza di ciò che si semina oggi e
della cura con la quale lo si fa, perché a dipendenza di ciò e di come viene seminato oggi,
sosteneva il poeta, le prossime generazioni (la vostra e quelle ancora a venire) raccoglieranno
fiori, frutti o invece erba gramigna.
Così mi ero subito posta alcune domande:
= Cosa spinge un cittadino ad impegnarsi quale giardiniere cercando di dare il suo meglio
in ambito politico?
= E ancora: e se, come comunque è spesso verificabile, i frutti delle scelte e delle azioni
politiche attuali si manifesteranno con relativi vantaggi e svantaggi solo alle generazioni a
venire, quale è la percezione concreta che voi ragazzi potete avere del “lavoro politico”
svolto?
= Questo décalage temporale tra azione e risultato non rischierà di essere frustrante o
demotivante per chi si affaccia ora potenzialmente alla vita politica attiva?
= Cosa potrebbe spingervi, quale stimolo potrebbe motivarvi a prendervi cura di quello che
è il bene pubblico?
Per poter rispondere a questi interrogativi mi ero avvalsa di diversi studi e analisi:
fortunatamente, secondo le statistiche, la motivazione primaria che spingerebbe il cittadino
ad impegnarsi attivamente risiede nel sentimento di responsabilità percepito nei confronti del
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proprio territorio.
Affinché questo sia possibile occorre però che esista un legame affettivo allo stesso. Legame
che sembrerebbe portare automaticamente ad una pretesa di miglioramento o come minimo
di mantenimento della qualità di vita generata dalla situazione attuale.
Dunque se alla prima domanda troviamo risposte piuttosto chiare, per quel che concerne le
altre ci si deve porre davanti ad una sfera di cristallo.
Possiamo tuttavia affermare che vi è comunque la percezione che la "generazione del
Millennio" dimostri in realtà grande attenzione per quella che è l'attività istituzionale e per la
partecipazione alla vita collettiva. Secondo il sociologo Karl Haltiner non è escluso che,
malgrado le varie spinte e le maggiori aperture verso un mondo sempre più globalizzato, la
vostra generazione sia in realtà più attaccata al territorio rispetto ai vostri coetanei degli anni
'70, cioè noi. Si ritorna così a parlare, ancora una volta, dell'indispensabilità di un certo
attaccamento territoriale.
E noi a Sorengo come siamo messi in questo senso?
Spinta da questa curiosità avevo invitato alcuni ragazzi di prima media residenti a Sorengo ad
un momento di incontro e di dibattito per cercare di tastare il polso della loro affezione rispetto
al nostro territorio. Ebbene, ciò che mi aveva piacevolmente stupita era stato il
coinvolgimento emotivo, l'affetto, il forte legame che i ragazzi manifestavano di provare nei
confronti del nostro bel Comune.
Parecchi di loro si erano subito detti disposti ed interessati, una volta raggiunta la vostra età, a
mettersi politicamente a disposizione della comunità! Addirittura senz'ombra di dubbio
alcuno! Noi li aspetteremo sicuramente!
Spero lo stesso possa valere anche per voi che da oggi avete davvero la possibilità di “fare”, di
diventare voi stessi i giardinieri del nostro paese…o, per citare esempi recenti, addirittura dei
futuri fabbri!
Avrete da ora la possibilità concreta di portare costruttivamente la vostra opinione, di portare i
vostri progetti, le vostre innovazioni e perché no, anche il vostro dissenso.
Spero davvero possiate cogliere al volo la possibilità di essere protagonisti della vita pubblica
e partecipi alle decisioni che riguardano in realtà tutti noi.
Perché sono convinta che i giovani, voi, non rappresentate solo il futuro. Voi siete innanzitutto
il presente! Il vostro ruolo, nelle scelte e nelle sfide presenti e future delle nostre piccole e
grandi comunità, è importante se non addirittura decisivo. E vi assicuro, la vostra è davvero
una grande responsabilità ma soprattutto una grande opportunità!

E con questo mi fermo augurandovi un futuro
pieno di soddisfazioni e gioie.
Buona festa a tutti.

On. Barbara Migliavacca Nascioli
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Saluto della presidente del Consiglio Comunale on. Valentina Zeli
ai 18enni del Comune, domenica 23 settembre 2018
Onorevole Sindaca,
Onorevoli Municipali,
Cari sorenghesi,
Cari amici,
Cari diciottenni,
oggi questa giornata e questa festa sono dedicati a voi, che compiendo 18 entrate a fare
parte di diritto nella cittadinanza svizzera che vota e può essere eletta.
Ringrazio il Comune e il gruppo Tiranocc per l'organizzazione di questa bella festa.
Cari diciottenni, come vi avranno già detto in molti, voi siete il futuro. Di questa nazione, di
questo Comune, del mondo intero.
Viviamo in Svizzera e in Ticino in un tempo fortunato, di pace, che dura da ormai 60 anni.
Ora, non voglio dire che per la vostra generazione tutto sia facile. Le grandi sfide del nostro
tempo, la diseguaglianza economica, il cambiamento climatico, il terrorismo e i flussi
migratori, sono reali.
E nell'era dell'informazione istantanea e immediata, dove tv, portali di notizie online e twitter,
riversano un flusso costante di cattive notizie, ogni tanto sembra che l'ordinamento che
abbiamo creato nel nostro paese sia fragile, o addirittura in pericolo, che possa crollare.
E vediamo sempre più richiami all'isolazionismo e alla xenofobia. Vediamo chi vorrebbe
ridurre i diritti fondamentali delle persone, che non sono disposti a dibattere
democraticamente ma si chiudono sul loro punto di vista.
E queste reazioni possono essere comprensibili di fronte a tanta insicurezza. È spesso anche
più facile accusare l'altro, meglio ancora se diverso da noi, se ci sono dei problemi, piuttosto
che trovare una soluzione concreta.
Ma a voi giovani, a voi diciottenni, chiedo di respingere questi richiami verso la chiusura e al
ripiegarsi su sé stessi.
Vi chiedo di respingere l'idea che siamo in balia di forze che non possiamo controllare. E
vorrei che voi possiate avere una visione più ampia e più ottimista della storia e del ruolo che
voi giovani potere avere nel fare la storia.
Per fare un esempio, dal 1950 l'aspettativa di vita a livello globale è aumentata di 25 anni. Dal
1990 la povertà estrema è stata ridotta della metà. Negli ultimi cent'anni siamo passati da un
mondo dove solo una piccola parte delle donne poteva votare a un mondo dove quasi ogni
donna lo può fare. Solo dal 2000, siamo passati da un mondo dove non c'era parità di diritti
in merito al matrimonio a un mondo dove in quasi 25 paesi, inclusa la Svizzera, ciò è
diventato realtà.
Se voi poteste scegliere in quale momento della storia nascere, senza sapere prima cosa
sareste – e cioè senza sapere se sarete un uomo o una donna, di quale nazionalità, di quale
etnia, di quale appartenenza religiosa, di quale classe sociale – se poteste scegliere il
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momento della storia dove le opportunità di realizzarsi nella vita siano le più promettenti,
scegliereste adesso. Questo preciso momento. Perché, nonostante tutte le difficoltà e le sfide,
non c'è mai stato finora un momento dove gli esseri umani sono stati così in salute, così istruiti,
così abbienti; il mondo non è mai stato così tollerante, meno violento e più attento ai diritti di
tutte le persone, che adesso.
Siamo in un momento storico dove quindi la vostra possibilità di avere un impatto su come
sarà il mondo è senza pari. E questo è un privilegio. Non ci sono mai stati strumenti migliori di
quelli di cui disponiamo oggi per fare la differenza, di migliorare il nostro paese e il mondo
intero.
Il mio messaggio oggi è quindi di respingere il pessimismo e di rigettare il cinismo, sapendo
che il progresso è possibile e che i problemi si possono risolvere.
Per progredire, per migliorare, è necessario abbattere le barriere, costruire ponti e difendere i
valori di tolleranza, i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, per i quali la nostra e altre
nazioni hanno lavorato, combattuto e fatto sacrifici. Per un mondo migliore bisogna lottare ed
è necessaria perseveranza. È infatti con questi sforzi che si sono ottenuti il diritto di voto, i diritti
delle donne, i diritti dei lavoratori, i diritti civili, i diritti degli immigrati e i diritti degli
omosessuali. Perché quelli che sono venuti prima di noi hanno rischiato anche la loro vita per
dare a noi questi diritti, i diritti fondamentali che sono sanciti nella Costituzione svizzera. Io
oggi ho quindi deciso di consegnare a ognuno di voi la Costituzione svizzera, che racchiude i
principi fondamentali sui quali si costruisce ed è organizzato il nostro Stato.
Ora che siete adulti, che avete nuovi diritti e nuovi doveri, vi invito a partecipare nel processo
decisionale politico, vi invito a esprimere la vostra opinione, a votare e ad eleggere i vostri
rappresentanti. Non cadete nel tranello di pensare che tutti i politici sono uguali. Non lo
siamo. Così come non siete tutti uguali voi, solo perché siete tutti giovani.
Interrogatevi, siate curiosi, fate domande. Quello che oggi potrebbe sembrare un tema che
non vi interessa, fra molto meno di quanto pensiate potrebbe avere un effetto reale sulla
vostra vita. E allora vale la pena informarsi, sapere. Chiedersi sempre qual è la fonte, chi è
l'autore di una certa opinione. È persona competente? A che titolo si esprime? Chiedersi poi
cui prodest? Ossia: chi ne trae beneficio?
Soprattutto, non pensate mai che sia impossibile avere un impatto. Come dice un proverbio
africano, di questi tempi piuttosto attuale: “Se pensi di essere troppo piccolo per cambiare
qualcosa, prova dormire con una zanzara.”

Vi auguro di cuore un futuro
felice e pieno di soddisfazioni.
Buona giornata e buona festa
a tutti!

On. Valentina Zeli
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Dentro i conti
Riassunto del consuntivo 2016 e breve commento
-

Totale spese gestione corrente

fr. 8'559'000

-

migliaia)
(inclusi fr. 606'000 di ammortamenti amministrativi)
Totale ricavi correnti
fr. 9'148'000
Avanzo d'esercizio
fr. 589'000

(importi arrotondati alle

Il conto consuntivo 2016 si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 589'000 a fronte di un disavanzo
profilato nel preventivo, allestito 18 mesi prima in base ai dati noti e a quelli valutati in quel momento,
di fr. 278'000.
Le circostanze alla base del risultato favorevole risiedono interamente nel verificarsi di cospicue
sopravvenienze sulle imposte degli esercizi precedenti.
Il 2016 è stato interessato da un volume di investimenti assai contenuto.
I principali investimenti che hanno interessato l'esercizio 2016 sono stati, in ordine di importanza:
- le sottostrutture (condotta acqua potabile e canalizzazioni – fase 1) in via Paradiso,
fr. 218'000;
- la partecipazione obbligatoria al finanziamento del Piano dei Trasporti del Luganese e
del Piano di Agglomerato del Luganese 2, noti anche come PTL e PAL 2,
fr. 166'000;
- la partecipazione agli investimenti del Consorzio Depurazione Acque di Lugano e Dintorni, fr. 75'000;
- la fase 1 per la sistemazione della via Carloni (già via Giroggio) e relative sottostrutture,
fr. 74'000;
- la riqualifica del sottopassaggio in via Ponte Tresa,
fr. 50'000;
- il risanamento del muro al campetto di pallacanestro presso la Scuola elementare,
fr. 39'000;
- diversi investimenti minori, importo complessivo,
fr. 140'000.

Riassunto del consuntivo 2017 e breve commento
-

Totale spese della gestione corrente

fr. 8'604'000

-

migliaia)
(inclusi fr. 569'000 di ammortamenti amministrativi)
Totale ricavi della gestione corrente
fr. 8'856'000
Avanzo d'esercizio
fr. 252'000

(importi arrotondati alle

Il conto consuntivo 2017 si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 252'000 a fronte di un disavanzo
profilato nel preventivo, allestito 18 mesi prima in base ai dati noti e ad altri valutati in quel momento,
di fr. 84'000.
Il positivo risultato è stato generato sostanzialmente da un certo volume di sopravvenienze non previste sulle
imposte degli esercizi trascorsi e da un maggior ricavo per imposte alla fonte.
Il 2017 è stato interessato da un volume di investimenti assai contenuto in attesa di dare avvio agli
importanti impegni previsti nell'ambito degli immobili comunali il cui primo tassello è costituito
dall'edificazione di un Nuovo Centro Civico alla quale potranno seguire le ristrutturazioni e la riconversione
degli spazi scolastici (Scuola elementare e Scuola dell'infanzia).
I principali investimenti che hanno interessato l'esercizio 2017 sono stati, in ordine di importanza:
- le sottostrutture, condotta acqua potabile e canalizzazioni, in via Righetto,
fr. 263'000;
- le sottostrutture, condotta acqua potabile e canalizzazioni, in via Paradiso (fase 2),
fr. 182'000;
- la partecipazione obbligatoria al finanziamento del PTL e del PAL2,
fr. 153'000;
- il saldo per gli ultimi movimenti concernenti la sistemazione della via Muzzano,
fr. 150'000;
- la fase 2 delle opere (rifacimento pavimentazione) della via Carloni,
fr. 94'000;
- gli studi e gli approfondimenti in vista dell'edificazione del Nuovo Centro Civico,
fr. 60'000;
- diversi investimenti minori, importo complessivo,
fr. 133'000.
-12-
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La previsione per il 2018
Il preventivo dell'anno 2018, allestito con i noti limiti previsionali, presenta nel complesso una rassicurante
stabilità rispetto alle previsioni riguardanti il 2017. Rassicurante ma momentanea stabilità data in particolare
dalla sosta del Cantone nell'adozione di provvedimenti legati alla riforma Ticino 2020. Riforma che si trova in
una fase di approfondimento dopo la messa in atto, dal 2017, della manovra di rientro delle finanze cantonali
che, come conseguenza di maggiori spese e di minori ricavi, aveva visto il fabbisogno 2017 del Comune
aumentare di 490'000 franchi.
E a proposito della riforma Ticino 2020 ecco lo stralcio da un articolo pubblicato dalla rivista Gestione e Servizi
pubblici del maggio 2016:
<… è un progetto a 360 gradi, volto a rivedere totalmente i rapporti fra Cantone e Comuni sulla base del
principio del chi “comanda-paga” e dei presupposti sanciti dal federalismo intesi a ritrovare un più sano
equilibrio nella ripartizione dei compiti e dei flussi fra i due livelli istituzionali da una parte e dall'altra a rivedere di
conseguenza gli strumenti della perequazione finanziaria. …>
Abbiamo definito momentanea questa fase di stabilità scaturita dal preventivo 2018 in quanto, a dipendenza
dell'evoluzione del dibattito politico attorno alla riforma dei flussi finanziari, potranno già esserci delle importanti
ripercussioni a partire dal preventivo 2019. In questo senso possiamo ritenere il preventivo 2018 come riferito a
un anno di transizione in attesa di nuovi sviluppi discendenti da scelte e decisioni di ordine superiore (Consiglio di
Stato e Gran Consiglio).
Nel 2018 sono previsti investimenti per complessivi 2'200'000 franchi. Trattasi di un importo relativamente
consistente destinato, nei prossimi anni, ad aumentare progressivamente in relazione alla riorganizzazione degli
edifici pubblici.
Il Municipio, al momento di licenziare il Messaggio municipale riguardante il preventivo 2018, ha calcolato che
questo esercizio contabile potrebbe registrare un disavanzo di 180'000 franchi.

Il Piano finanziario (PF) 2018 – 2023
Il PF è uno strumento di gestione e di pianificazione indicativa a disposizione del Municipio che serve soprattutto
a verificare come si svilupperanno a breve-medio termine le finanze comunali e se questo sviluppo sarà
sostenibile. In esso vengono esplicitate numericamente le intenzioni politiche sullo sviluppo degli investimenti e
della fiscalità a breve-medio termine.
Il periodo di pianificazione 2018-2023 è caratterizzato da un importante volume di investimenti per circa 17
milioni di franchi. In particolare il Municipio ha previsto, per una cifra di 15.1 milioni, quelli che ritiene prioritari
per gli anni 2019 – 2023:
- il Nuovo Centro Civico (NCC),
- il riattamento del Palazzo scolastico strettamente correlato alla tempistica e attuazione del NCC,
- gli impianti di raccolta dei rifiuti la cui tempistica di implementazione è stata stimata dal 2021.
L'andamento del moltiplicatore politico, 64 % di poco inferiore al moltiplicatore aritmetico fino al 2021,
dovrebbe permettere di contabilizzare risultati di gestione corrente con modici disavanzi che potranno essere
assorbiti dal capitale proprio. In seguito, il necessario mantenimento dell'equilibrio finanziario durante il periodo
di pianificazione presuppone l'ipotesi di un aumento del moltiplicatore d'imposta, + 5 %, a partire dal 2022, ma
comunque sempre vicino all'aliquota di quello aritmetico.
Con queste ipotesi la situazione finanziaria del Comune presenterebbe, malgrado il carico importante di
investimenti, un equilibrio soddisfacente.
Il grafico (a) che segue rappresenta gli investimenti netti annuali previsti per la realizzazione del piano delle opere
2018-2023 allestito dal Municipio con la previsione di spesa di complessivi 17.2 milioni e un carico importante
negli anni 2019 e 2020.
Di seguito è rappresentata (b) l'ipotesi di moltiplicatore d'imposta proposta dal Municipio in sede di
pianificazione finanziaria tenendo in considerazione gli investimenti previsti e la tendenza dell'evoluzione delle
finanze comunali.
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a) Investimenti netti annuali 2018-2023:
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b) Ipotesi di evoluzione del moltiplicatore

Il moltiplicatore d'imposta 2018
Il Municipio, sulla scorta dei dati conosciuti al momento (9 aprile 2018) del licenziamento del <Messaggio
municipale concernente la definizione del moltiplicatore d'imposta 2018> (conferma della previsione
riguardante il gettito d'imposta cantonale base e dell'attendibilità del fabbisogno risultante dal preventivo
2018) ha proposto al Consiglio comunale di stabilire il moltiplicatore d'imposta all'aliquota, invariata dal 2014,
del 64 % dell'imposta cantonale base. Proposta che il Consiglio comunale, su invito della Commissione della
gestione, ha deciso di adottare durante la sua sessione ordinaria del 29 maggio 2018. Con l'applicazione del
citato moltiplicatore, mantenuto invariato per il quinto anno consecutivo, e prevedendo un modesto aumento
dei ricavi per sopravvenienze su imposte di anni precedenti, il 2018 dovrebbe chiudersi, a differenza di quanto
definito in sede di preventivo (disavanzo di 180'000 franchi), con un risultato pressoché a pareggio (disavanzo di
30'000 franchi). Previsione come sempre al beneficio di eventuali sorprese che potrebbero essere tanto positive
(ricavi non preventivati) che negative (spese non preventivate).

Conclusione
Non si può negare che i risultati dei conti consuntivi 2016 e 2017, più che confortanti, confermino la solidità
strutturale delle finanze del nostro Comune e permettano, pur con l'obbligatoria prudenza, di guardare con
fiducia al futuro prossimo. Il Municipio sottolinea che la prospettiva delineata dal Piano finanziario 2018-2023,
basata sui dati e le informazioni conosciute o prevedibili a febbraio 2018, è realistica.
-14-
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Piano Cantonale Aggregazioni comunali:
“Il PCA non è una riforma imperativa”
“Il PCA non è una riforma imperativa, tutt'altro. La parola d'ordine è condivisione.
Il Consiglio di Stato intende dare spazio alle iniziative aggregative che nascono dagli enti locali
cioè dal basso e che – come dimostra l'esperienza di Bellinzona – si rivelano progetti solidi e
condivisi”
La citazione di cui sopra è ripresa testualmente dalla documentazione allestita dal
Dipartimento delle Istituzioni per la conferenza stampa tenutasi a Bellinzona l'11 aprile u.s.
circa l'esito della seconda fase di consultazione e seguito del progetto del Piano cantonale
delle aggregazioni.
In tale occasione è pure stato confermato l'orientamento, richiesto da più parti, di non indire
una votazione cantonale che porti all'attuazione dell'insieme del PCA.
Questo cambiamento di atteggiamento da parte del Governo cantonale è scaturito dalla
seconda consultazione sul PCA nella cui occasione -evidentemente- più Municipi si devono
essere espressi sulla medesima linea adottata dal nostro Esecutivo.
Non ci è dato di conoscere in dettaglio le risposte degli Enti locali, ma l'esito induce a pensare
che il nostro Municipio non è stato il solo ad esprimersi come segue nell'ambito della
consultazione:
“Il nostro Municipio non può che rispondere negativamente nel constatare che, nonostante si
continui a ribadire che il processo aggregativo “deve partire dal basso” questa seconda fase di
consultazione non permette di fatto più di esprimersi nel merito ma limita l'espressione dei
comuni alla condivisione o meno della forma, ma non più della sostanza, che sembra oramai
cristallizzata e calata dall'alto senza che vi sia più alcuna scelta da parte degli enti locali.”
Pur rimanendo su uno scenario futuro che prevede l'esistenza di soli 27 comuni (contro i 23
previsti prima della consultazione) la posizione dirigista del Cantone pare essersi
notevolmente ammorbidita con la rinuncia a stabilire una tempistica imperativa e con la
possibilità “di attuare gli scenari in tappe successive”.
Per il nostro Comune, reduce anche della recente decisione del Legislativo di procedere
all'attuazione di una nuova sede amministrativa (cfr. contributo a parte), sembra profilarsi
all'orizzonte un ancora lungo periodo di autonomia.
A prescindere dai proclami molto dipenderà anche dal progetto cantonale di riforma “Ticino
2020: un Cantone al passo con i tempi”, riforma istituzionale che vuole riordinare e ridefinire i
rapporti fra Comuni e Cantone.
Dichiaratamente Ticino 2020 si ripropone “di ripristinare un sistema istituzionale performante,
lineare e trasparente, che rafforzi la capacità di azione soprattutto a livello locale, in nome di
un principio molto importante: quello della prossimità fra il Cittadino e le autorità”.
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Il progetto di riforma, in stretta relazione con il PCA, è finalizzato ad una revisione strutturale
dei compiti e dei conseguenti flussi finanziari esistenti tra Cantone e comuni. Ciò implicherà
anche la riconfigurazione del sistema perequativo – perno della storica solidarietà fra i
Comuni stessi – e la riorganizzazione dell'amministrazione cantonale e comunale.
Confidiamo che la riforma non costituisca un modo mascherato di costringere
all'aggregazione i comuni di piccole o medie dimensioni “strangolandoli” sul piano
finanziario.
Ad ogni modo le nostre solide finanze e la nostra volontà di proseguire in totale autonomia,
continuando ad alimentare il rapporto di vicinanza -quasi famigliare- tra la cittadinanza e le
istituzioni comunali, ci inducono a guardare l'avvenire con la fiducia di poter mantenere una
Sorengo efficiente ed a misura d'uomo, proprio nell'ottica di una reale prossimità fra il
Cittadino e le autorità.
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Il Gigante Giallo e l'Omino Verde
Ovvero: la lotta impari tra la Posta CH SA e il Comune di Sorengo
“Di Verde al Castagno d'Oro…” con questa poetica espressione inizia la descrizione araldica
del nostro stemma comunale, assai meno poetica è -per contro- la controversia in atto da
oramai più di due anni con il cosiddetto “Gigante Giallo” nella sua ferma intenzione di
chiudere il nostro ufficio postale.
Ma a dispetto della sua modesta forza fisica di fronte al colossale avversario l'”Omino Verde”,
rappresentato dal Municipio, ha opposto una strenua resistenza.
Infatti il 1° settembre 2016 Posta CH SA, Rete postale Ticino e Moesano, Bellinzona,
richiedeva “un incontro con il Municipio o anche soltanto con il Sindaco per discutere la
situazione presente e futura dell'ufficio postale di Sorengo”.
In tale colloquio, svoltosi il 15 settembre successivo, veniva annunciata “senza se e senza ma”
la decisione di sopprimere l'ufficio postale di Sorengo a favore di un'agenzia postale servita
con la precisazione che “in secondo luogo sarebbe ipotizzabile anche un'agenzia postale non
servita o il servizio a domicilio”
Come concordato Posta CH SA emanava immediatamente un succinto comunicato stampa.
Da quel momento, com'era da aspettarsi, una vera e propri levata di scudi è iniziata. Da una
petizione sottoscritta da 167 persone che manifestavano la loro opposizione alla chiusura
dell'ufficio postale, alla protesta scritta di tutti gli importanti attori attivi sul nostro territorio
(Clinica, OTAF, Franklin, Casa per anziani, Scuola Parsifal, ecc.).
Si sono pertanto svolti vari incontri, tra cui una serata pubblica, nel corso dei quali i
Rappresentanti della Posta altro non facevano che confermare che la decisione era già stata
presa e che gli unici margini di discussione vertevano sull'organizzazione del servizio
alternativo (agenzia servita o non servita o servizio a domicilio…).
Visto questo atteggiamento di totale chiusura il Municipio confermava “a muso duro” la
propria posizione contraria, sostanziandola con un articolato ricorso presentato dal nostro
Comune alla Commissione federale delle Poste (PostCom) il 16 marzo scorso contro la
decisione di chiusura del nostro ufficio postale.
L'8 ottobre u.s., quando il presente bollettino stava quasi per andare in stampa, è giunta la
decisione (che per legge non può essere che una raccomandazione non vincolante per La
Posta) di Postcom nella quale si rileva -tra l'altro- che la Commissione federale deve limitare il
proprio esame agli aspetti strettamente formali e non può esprimersi su aspetti politici o di
opportunità.
Riportiamo qui di seguito il paragrafo finale e le conclusioni (raccomandazione) di PostCom:
“La PostCom è impressionata dall'impegno profuso dal comune di Sorengo per
mantenere l'ufficio postale. Non solo le autorità comunali si sono adoperate, ma
anche gli abitanti del Comune hanno firmato una petizione per sostenere la causa.
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Sorengo Informa - n.o 22 - ottobre 2018

Inoltre, varie grandi imprese presenti sul territorio del comune si sono rivolte al
Municipio per sottolineare l'importanza dell'ufficio postale per l'economia del
Comune. Tenendo conto delle considerazioni suesposte PostCom giunge però la
conclusione che La Posta ha soddisfatto tutte le prescrizioni in materia di dialogo e
raggiungibilità. Inoltre ha tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche
regionali. Grazie alla buona soluzione che prevede un'agenzia postale dotata di
bancone nei locali dell'attuale ufficio postale di Sorengo e l'impegno costante della
Posta per ampliare sempre di più l'offerta di prestazioni nelle agenzie postali,
PostCom reputa che nella regione in questione continua ad essere garantito
l'approvvigionamento postale di buona qualità.
Raccomandazione
La decisione della Posta è conforme alle disposizioni legali e consente di garantire
anche in futuro la fornitura di un servizio postale universale di qualità nella regione
in questione. La PostCom stima dunque che -fatto salvo quanto affermato qui di
seguito- tale decisione non possa essere contestata. La PostCom raccomanda alla
Posta di garantire il futuro alle persone con disabilità un accesso all'agenzia
postale senza barriere architettoniche.”
Al momento ancora non sappiamo quando La Posta deciderà di concretizzare il progetto di
sostituzione del nostro Ufficio postale con un'Agenzia servita.
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Nuovo “centro civico” a Cortivallo - verso la concretizzazione
Nel bollettino No. 20 uscito nel corso del mese di novembre del 2015, dopo aver spiegato
l'abbandono, per ragioni di sostenibilità finanziaria, del progetto vincitore del concorso
d'architettura del 2012 si leggeva a pag. 15:
La “nuova” compagine Municipale (vale a dire quella in carica dal 1° aprile 2012)
ha tosto iniziato a valutare ogni possibilità per valorizzare al massimo la proprietà
in argomento, in special modo per rendere appetibile la prevista parte di
edificazione a reddito nei confronti di possibili investitori privati, sia nell'ottica di
beneficiare del know how e dell'agilità tipici del settore privato, che di reperire un
co-finanziatore e non da ultimo aumentare sin dall'inizio la possibilità di
beneficiare anche di un ritorno fiscale generato dai futuri fruitori di quella parte
della nuova edificazione non di uso pubblico.”
Dopo intense ricerche e trattative, a distanza di poco più di due anni, il 18 dicembre 2017, il
Municipio presentava al Consiglio Comunale il messaggio municipale No. 1223
concernente l'autorizzazione alla vendita parziale (in proprietà per piani) della proprietà
comunale di Cortivallo (dismesso pastificio) a suo tempo acquistata al preciso scopo di
insediarvi anche la sede amministrativa.
L'acquirente, un'importante società svizzera di promozione immobiliare (SuissePromotion SA)
procederà all'edificazione del complesso che ospiterà, nella sua parte preponderante, 20
appartamenti attrezzati per persone anziane e, in parte minoritaria, gli spazi di proprietà
comunale.
Questa collaborazione pubblico-privato consente al nostro Comune di poter disporre di
nuovi e adeguati spazi, in una posizione strategica, con un impatto finanziario del tutto
sopportabile sulle finanze comunali e di conseguenza sul carico fiscale.
Più in dettaglio è prevista la realizzazione di un edificio a “volumetria scomposta” ossia
costituito da vari elementi con differenti altezze accostati in modo da assumere un aspetto per
certi versi assimilabile a quello del prospiciente nucleo di Cortivallo.
La pianta dell'edificio è a “U” con l'apertura che forma una piazza pubblica delimitata a ovest
dall'elemento contenente gli spazi amministrativi, a sud dal corpo contenente gli
appartamenti e a nord e est dalla parte d'edificio che ospita al piano terreno una sala
polivalente e ai piani superiori altri appartamenti.
Lo spazio esterno si apre sulla via Cortivallo godendo di un ottima visibilità ed entrando in
diretta relazione con il nucleo storico situato sul lato opposto della strada.
Successivamente saranno studiati degli adeguati interventi estetici e organizzativi sul fronte
stradale al fine di conferire unitarietà al luogo.
La parte del terreno rivolta a sud è adibita giardino aperto al pubblico.
Ai piani superiori sono previsti appartamenti prevalentemente bilocali, ed alcuni trilocali
realizzati in base ai più moderni criteri dell'”abitare nella terza età” e sono adatti anche per chi
si sposta con deambulatore o carrozzella.
Un aspetto importante dell'abitare nella terza età è infatti un'organizzazione dell'ambiente
abitativo priva di barriere architettoniche, che permetta agli anziani di mantenere il più a
lungo possibile la propria autonomia abitativa.
Fatti salvi sempre possibili ed imprevedibili ritardi procedurali la nuova sede potrebbe essere
pronta entro la fine del 2021.
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SorenGO! Imprese nel territorio
All'inizio di quest'anno si è tenuta, presso la
sala CIC, una conferenza stampa con la
presenza del Consigliere di Stato Christian
Vitta per presentare la prima versione di una
pubblicazione di marketing territoriale
prodotta dal nostro Comune: “SorenGO!
Imprese nel territorio”. L'iniziativa è nata con
diversi scopi, ma soprattutto quello di
valorizzare una crescita sostenibile e
duratura del nostro tessuto sociale e
lavorativo. Considerando che negli ultimi 3
anni, le aziende locali iscritte a registro sono
passate da 136 a 147, con un numero di
addetti costante dell'ordine delle 1'200
persone, questi numeri rappresentano una
notevole vitalità imprenditoriale sul
territorio, costituita soprattutto da attività
individuali, familiari, e piccole e medie
imprese. In generale le PMI danno lavoro a
più di due terzi degli impiegati a livello
svizzero e svolgono un ruolo decisivo come
spina dorsale della nostra economia,
costituendo un solido sostegno dal punto di
vista occupazionale. Per un piccolo Comune
come il nostro, le attività imprenditoriali
rappresentano allo stesso tempo anche un
“collante” sociale e non solo lavorativo.
Permettono al Comune di non essere
unicamente un “dormitorio” ma lo rendono
vivo e dinamico, mettendo a disposizione dei
servizi “sotto casa”, che danno la possibilità
di interagire direttamente con le persone che
li concepiscono, li producono e li offrono.
Purtroppo l'evoluzione tecnologica, unita al
processo di globalizzazione e la forza del
franco svizzero, mettono però queste realtà
professionali di fronte a sfide importanti, che
possono avere dei risvolti rilevanti anche
sulla vita sociale e lavorativa del nostro
Comune, perché ogni attività che chiude è
una perdita per tutta la comunità. Consci di
queste problematiche, il Municipio ha
deciso di orientarsi verso quella che
probabilmente è una “prima” a livello
cantonale, che ha visto nascere una
pubblicazione di marketing territoriale, in
forma classica cartacea ma anche in forma
moderna elettronica, consultabile e
scaricabile tramite il nostro sito Web
(www.sorengo.ch). Alla pubblicazione
hanno aderito una cinquantina di realtà
professionali, da quelle individuali a quelle

il Municipio con l'on. Christian Vitta (al centro),
Consigliere di Stato e Direttore del DFE, e Marcello
Martinoni (a sinistra), direttore di Consultati SA, partner
del progetto.

più strutturate, arrivando alla presentazione
ufficiale di gennaio ed alla distribuzione a
tutti i fuochi del Comune. Dopo questa fase
iniziale il Municipio ha iniziato a sondare
presso le imprese la possibilità di uscire con
una nuova pubblicazione contenente una
più approfondita presentazione delle
aziende, ma anche delle offerte di prodotti e
servizi a condizioni vantaggiose per la
cittadinanza. Inoltre è stato organizzato
l'invio a tutti i fuochi di Muzzano, per iniziare
a favorire la conoscenza delle realtà
imprenditoriali anche al di fuori dei confini
comunali. Sulla base dell'eventuale interesse
dimostrato, ulteriori iniziative saranno
valutate ed eventualmente sviluppate come
ente coordinatore. Gli obbiettivi restano
quelli di:
=

=

=
=

=

=
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dare maggiore visibilità a tutte le attività
imprenditoriali presenti sul territorio, per
facilitare la conoscenza dei loro prodotti
e servizi, come anche la loro reperibilità,
creando una mappatura del territorio che
indichi dove trovare le competenze di cui
si necessita
incentivare la collaborazione fra aziende
e fra professionisti
sensibilizzare l'impiego delle risorse locali
stimolare il senso di appartenenza
comunale e di cooperazione locale
portare a conoscenza di tutti le
opportunità professionali locali
ricollegarsi infine alle iniziative cantonali
promosse dal Dipartimento delle Finanze
e dell'Economia, e stimolare gli altri
Comuni ticinesi verso iniziative analoghe.
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Ambiente e territorio
Genio Civile e infrastrutture
Nel corso dell'anno sono stati effettuati molteplici interventi per l'attuazione del Piano di
gestione dell'acquedotto e più precisamente lungo le vie Cremignone pedonale, alla Roggia
e Noale. Le opere hanno riguardato la sostituzione di vecchie tubazioni di trasporto risalenti
agli anni 1960 con delle nuove in polietilene.
Riale Casarico
Il riale Casarico, che per la tratta su Sorengo corre principalmente su fondi privati, è uno dei
quattro corsi d'acqua presenti sul territorio comunale.
A differenza dei riali Panera sito nell'omonima località, Tassino, canalizzato e visibile a partire
da via Ponte Tresa e la roggia di Cremignone, interamente canalizzata una ventina di anni
orsono, il riale Casarico è stato oggetto di svariati interventi atti a contenerne il potenziale di
pericolosità in occasione di eventi atmosferici straordinari.
Nel corso degli ultimi due decenni il riale Casarico è stato oggetto dei seguenti interventi di
messa in sicurezza / messa a norma:
=
2003/2004
Sistemazione della parte superiore del riale su territorio di Lugano - Breganzona.
=
2008
Formazione bacino di laminazione (MM1052 del 20 ottobre 2008).
=
2016
Opere di manutenzione straordinaria consistenti nell'asportazione dello strato di sedimenti
vegetali, asportazione alberatura, ripristino del livello / pendenza del bacino, formazione
di cerniere per il contenimento dei detriti proveniente dalla tratta a monte del riale (a monte
del bacino), semina dell'intera area.
Data l'importanza intercomunale del riale da un punto di vista territoriale e idrologico e in
concomitanza degli importanti lavori di costruzione del complesso edilizio “Parco Casarico”,
abbiamo proceduto alla progettazione di tre opere di sistemazione del riale, completando in
tal senso gli interventi intrapresi dal 2003/2004, quali:
A. Traslazione e ricostruzione della camera di ritenzione posta a valle del riale.
Tale manufatto serve a contenere le acque e i detriti trasportati (sabbia, sassi, fogliame,
ecc.) prima dell'immissione in canalizzazione.
B. Spostamento della tubazione di scarico della camera di ritenzione che scorre sotto la Via
Cremignone.
Questo intervento si è reso necessario data la presenza di tubi vecchi e posati ad una
profondità conforme alle normative specifiche.
C. Risanamento dell'alveo e delle sponde di una tratta del riale.
In seguito delle abbondanti precipitazioni degli ultimi anni l'alveo e le sponde di una tratta
del riale Casarico hanno riportato dei danni e dissesti che necessitano di un intervento di
ripristino.
La tratta oggetto del risanamento è lunga ca. metri 200 e presenta diverse tipologie di
conformazione del terreno per le quali si necessitano altrettante metodologie di lavoro,
quali:
+ Abbattimento e gestione delle alberature e taglio di vegetazione arbustiva;
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+ Asportazione di materiale inquinato e ripristino delle sponde;
+ Sistemazione dell'alveo a monte del bacino di raccolta;
+ Sistemazione dello sbocco del riale sul bacino di laminazione proveniente da Lugano.
Le opere necessarie alla realizzazione dei punti B e C sono state eseguite durante la prima
metà dell'anno, mentre i lavori occorrenti al punto A verranno realizzate presumibilmente
durante i mesi invernali.
Nell'ambito delle opere descritte il proprietario del fondo limitrofo (comparto Casarico) ha
ceduto al Comune la porzione di terreno che ospita il bacino di laminazione e il sentiero
Casarico che unisce la via Cremignone con il comparto Lucino di Breganzona Lugano
sovrastante.
Pensiline delle fermate di attesa del trasporto pubblico su gomma
I mesi di luglio e settembre sono stati caratterizzati dalla sostituzione di alcune pensiline delle
fermate del trasporto pubblico su gomma collocate lungo la via Ponte Tresa in direzione di
Lugano, specificatamente le fermate San Grato e Sant
Anna.
Le nuove strutture sono contraddistinte da un design
moderno, composte da una struttura metallica e
tamponature in vetro temprato.
L'intervento sostitutivo è stato concepito in
collaborazione con la Sezione della mobilità
cantonale, il Centro di manutenzione sottoceneri e le
Autopostali.
Le fermate lungo al Via Ponte Tresa sono state anche
integrate nel progetto regionale del trasporto pubblico
su gomma che prevede, oltre ad un corretto
inserimento secondo le normative stradali, anche il
rispetto della normativa contro le barriere
architettoniche (SIA 500). La fase realizzativa avverrà
presumibilmente non prima del 2020.
Rinnovo della segnaletica verticale pubblica
Nel corso dell'anno si sono concluse le importanti opere di
manutenzione straordinaria della segnaletica verticale pubblica sia
stradale veicolare che pubblica. Le opere si sono rese necessarie
principalmente per un aggiornamento normativo, questo comprendeva
la rifrangenza della segnaletica come la posizione sul sedime stradale,
sussidiariamente è stata data un'uniformità alle tipologie dei segnali per
un miglioramento estetico nel suo insieme.
In concomitanza alle opere sopra descritte sono stati introdotti all'interno
di tutte aree comunali dei totem segnaletici in sostituzione ai vecchi
cartelli. I nuovi pannelli informativi, oltre a dare le indicazioni essenziali
del luogo come anche i limiti d'utilizzo, fungo anche da strumento di
sensibilizzazione sul “bene pubblico”, dal suo inserimento nel “territorio
Sorengo” all'invito al rispetto del senso civico.
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Edilizia privata
L'anno 2018 è contraddistinto da un fermento edilizio molto intenso, partendo
dall'edificazione dell'importante comparto Casarico, sono state presentate molteplici
domande di costruzione per l'edificazione di altrettanti edifici con contenuti residenziali,
particolarmente attiva è l'area sita lungo la via Gemmo contraddistinta dalle richieste per la
formazione di un totale di 29 unità abitative.
Oltre alle nuove costruzioni è sempre molto alto il numero di notifiche per il risanamento
puntuale delle parti di edificio vetuste ai fini di aggiornarle con gli attuali standard energetici.
La recente introduzione della richiesta di presentazione di una perizia amianto nell'ambito di
lavori di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio
1991, ha reso le amministrazioni comunali ed i cittadini più sensibili al tema dell'estrema
nocività di un minerale che veniva largamente utilizzato nell'edilizia sino a qualche decennio
fa.
L'attuale sviluppo di Sorengo porta ad una stima di aumento d'abitanti per il 2020 di ca. 400
abitanti, tale dato viene utilizzato per la pianificazione degli interventi che il Comune deve fare
nell'ambito del potenziamento e risanamento delle infrastrutture, la manutenzione delle
strade di collegamento e la formazione di nuovi spazi amministrativi e scolastici.
Variante di PR comparto Cisterna
La variante, approvata dal Consiglio comunale il 29 maggio 2018 e finalizzata in particolare
a consentire l'insediamento di attività artistiche, creative e ricreative, è attualmente in fase di
pubblicazione e contemporaneamente al vaglio della competente istanza cantonale per il
necessario esame dipartimentale, conformemente ai disposti della Legge sullo sviluppo
territoriale.

Il fumetto di “Leddi e Energia”
Il personaggio di Leddi & Energia nasce dall'esigenza di
illustrare in modo semplice il funzionamento dei lampioni a
led montati durante il 2017 in tutto il comprensorio
comunale. Dopo una breve presentazione del personaggio
alle scuole elementari, Leddi è divenuto immeditamente la
rappresentazione del senso civico ed utilizzato quale
strumento educativo. Recentemente sono stati ubicati presso
le aree pubbliche dei totem segnaletici all'interno dei quali
Leddi sensibilizza le persone al rispetto del bene pubblico.
Grazie alla collaborazione con le maestre di quinta
elementare, Leddi verrà utilizzato nella lezione di ambiente
per sensibilizzare i bambini all'ecologia, al rispetto reciproco
e alla consapevolezza di “essere umano”.

Scopri il fumetto nelle ultime pagine del bollettino!
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Sorengo vs. Zanzara Tigre: chi sta vincendo?
Quest'anno la Zanzara Tigre ha avuto vita difficile a
Sorengo. Grazie alla maggior sensibilizzazione della
cittadinanza con la distribuzione a domicilio dei prodotti e
ad un programma di disinfestazione mirato con il prezioso
supporto delle Protezione Civile, si è riusciti a contenere il
fenomeno, e i fastidi, della Zanzara Tigre.
Per sensibilizzare maggiormente la popolazione sulla tematica, il Municipio ha indetto in
aprile una serata pubblica. Le spiegazioni di Eleonora Flacio del Gruppo cantonale di Lavoro
Zanzare (GLZ) e del Comandante della Protezione Civile, Ten Col Aldo Facchini, hanno fatto
ben comprendere l'estensione del fenomeno e come delimitarlo.
Ricordiamo che ormai questo tipo di zanzara è presente sul nostro territorio e non può venire
definitivamente debellata. L'unico modo per contenerla è la metodicità e regolarità nel
portare avanti gli interventi necessari.
È essenziale che ogni cittadino si impegni su questo tema, in quanto la Zanzara non è una
buona volatrice (copre solo brevi distanze – meno di 100 metri), quindi si riproduce dove è
osservata. Solo l'impegno comune può dare i frutti sperati.
In tal senso il Municipio si è dotato di un'apposita Ordinanza Municipale concernente la lotta
alla zanzara tigre che disciplina i provvedimenti da adottare e dà la facoltà di punire con
contravvenzioni fino a Fr. 10'000 il mancato rispetto delle disposizioni.
Tutte le informazioni necessarie - sia per ciò che concerne i prodotti da usare, dove e come
usarli che a cosa prestare attenzione - vengono inviate alla popolazione all'inizio della bella
stagione e pubblicate sul sito internet da maggio a settembre, periodo del trattamento.

Vigneto Comunale, lo sapevate che ...
-

-

-

1 kg d'uva produce circa 0.75 litri di vino;
annualmente, a dipendenza del raccolto, vengono
prodotte dal nostro vigneto dalle 800 alle 1000
bottiglie di vino;
anno record il 2016 con 1118 bottiglie;
il prezzo richiesto copre a malapena la gestione del
vigneto e della vinificazione;
l'etichetta, raffigurante il vigneto e la Chiesa, è stata
ideata da Giorgio Guglielmetti, noto artista
sorenghese di fama internazionale;
la Fattoria Moncucchetto si occupa sia della cura del
nostro vigneto che della vinificazione;
annualmente, fra settembre ed ottobre, per
festeggiare i diciottenni, il Comune organizza la
Festa dell'uva al Chiosetto, aperta a tutta la
popolazione.
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PubliBike – La stazione di
noleggio bici al Parco Sportivo

Accessibilità al centro ricreativo
di Collina d'Oro

In via al Laghetto, all'altezza del Parco
Sportivo di Sorengo, è attiva una
postazione di noleggio self-service di 6
biciclette, elettriche e meccaniche.
La stazione è stata installata dalla società
PubliBike, in collaborazione con il
Comune, per favorire la mobilità lenta
sulla rete Lugano-Malcantone.

Per le stagioni estive 2017 e 2018, come
noto, il Municipio di Collina d'Oro ha deciso
di aprire il proprio Centro ricreativo in via
Canvetti 6 a Montagnola anche ai cittadini
domiciliati a Sorengo. Siamo lieti di
comunicarvi che tale accordo è rinnovato
anche per la stagione estiva 2019.
Per poter accedere al Centro, gli interessati
devono presentare una tessera che certifichi
il domicilio a Sorengo e che deve essere
richiesta alla nostra Cancelleria comunale
dietro pagamento di una tassa di Fr. 5.-.

È sufficiente registrarsi su
www.publibike.ch o sull'App gratuita
PubliBike, scegliere il tipo di abbonamento
in base alle necessità di spostamento e
inserire un metodo di pagamento.
Grazie all'App è possibile procedere al
noleggio in qualsiasi momento, trovare la
stazione PubliBike più vicina e conoscere in
tempo reale la disponibilità di biciclette.

Il prezzo d'entrata al Centro ricreativo
corrisponde alla tariffa per “Ospiti e altri
utenti autorizzati” stabilita nell'ordinanza
municipale di Collina d'Oro.
Le informazioni relative al Centro sono
disponibili sul sito del Comune di Collina
d'Oro www.collinadoro.com.

La stazione dispone di una colonnina con
le informazioni necessarie e il numero
della hotline in caso di necessità o di
guasto a una bicicletta (058.453.50.50).
Per qualsiasi ulteriore informazione
consultare il sito internet www.publibike.ch.

Il Municipio si felicita dell'accordo raggiunto
con il Municipio di Collina d'Oro a favore
della Cittadinanza e spera che si possa
protrarre negli anni a venire.
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SAC - Sorengo Arte e Cultura
La s t a g i o n e A r t i s t i c a e C u l t u r a l e
Sorenghese 2018 è stata ricca e anche per
l'anno a venire sarà di sicuro interesse.
Dopo l'ultimo evento di dicembre 2017
“Panettonata e distribuzione della Luce
d e l l a Pa c e ” , i n a m b i t o m u s i c a l e
annoveriamo l'opera al Chiosetto,
L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini,
tenutosi il 22 luglio 2018, sempre
apprezzata dal folto pubblico.
La biblioteca di Sorengo, dopo vari tentativi
ed iniziative serali, si è trasformata. Da una
parte ci si orienta su un pubblico giovane,
con aperture settimanali con racconti (il
martedì dalle 15.30 alle 17.00) presso la scuola dell'infanzia. Per il pubblico adulto, oltre
all'apertura del martedì, abbiamo organizzato una raccolta di libri a disposizione presso la
sala CIC. Ad ogni evento o manifestazione il lettore può liberamente scegliere e portare a
casa i libri che desidera.
Sempre in ambito letterario abbiamo avuto la presentazione del nuovo libro “La leggera
melodia delle sorelle Biro”, venerdì 27 aprile 2018 di Barbara Migliavacca Nascioli.
Come tutti gli anni, la sezione della Svizzera italiana della Società Svizzera delle Fiabe, che fra
l'altro ha sede proprio a Sorengo, ha proposto, mercoledì 13 dicembre 2017, la serata sulle
fiabe indiane, presentate da Urmila Chakraborty, narrate e lette dal gruppo Intrecciafole.
Nel 2018, per sottolineare il 20° anno di attività, proporranno ben due serate: una il 3 ottobre
2018 sulle fiabe e leggende della Svizzera italiana e l'altra il 12 dicembre sulle fiabe
spagnole.
L'annuale Torneo comunale di scacchi, anche nel 2018, ha riscosso un notevole successo di
pubblico. Ricordiamo che il torneo è aperto a tutti, esperti e principianti.
A questi eventi si affiancano gli appuntamenti regolari nel corso dell'anno con allenamenti e
attività proposte dai gruppi di Sorengo: dai numerosi incontri organizzati dal Gruppo
Animazione Anziani al doposcuola scacchi, dallo yoga agli appuntamenti più goderecci
organizzati dai Tiranocc, quali per esempio le feste campestri.
Si ricorda che il giorno dell'Immacolata, sabato 8 dicembre 2018, siete tutti cordialmente invitati al brindisi
augurale offerto dal Comune alle ore 11:30 in piazzetta Cremignone.
centinaia di bambini, il Gruppo Calcio
organizza settimanalmente gli allenamenti
della scuola calcio.
Le attività dello Sport Club Sorengo
proseguono alacremente sia con lo Skater
Hockey che col pattinaggio artistico su
rotelle.
Investimenti per promuovere queste
attività sono stati fatti ed altri sono
programmati per i prossimi anni per il
campo sportivo, che pur restando un fiore
all'occhiello di Sorengo, necessità qualche
intervento sia di manutenzione
straordinaria, sia di ammodernamento in

Sport e Tempo libero
Purtroppo, vista la scarsa partecipazione,
non è stata rinnovata la manifestazione di
Svizzera in Movimento. Dopo tre anni e
nonostante gli sforzi fatti, i risultati non
giustificavano l'investimento di risorse e di
tempo.
Ciononostante, lo Sport a Sorengo ha una
rilevanza e presenza sempre maggiore.
Oltre all'abituale Torneo interscolastico di
calcio, che riscuote un notevole successo in
tutta la regione con la partecipazione di
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seguito alle mutate esigenze e necessità.
Inoltre, a fine 2017, è nata l'Associazione per
il promovimento degli sport invernali che ha
proposto, in collaborazione con lo Sci Club
Lugano, trasferte domenicali di istruzione e
divertimento sugli sci, sia per ragazzi che
adulti. Il successo è stato immediato,

riuscendo anche a far partire ben due
pullman carichi di Sorenghesi.
Tutti i contatti delle varie associazioni e
gruppi, così come le date delle
manifestazioni, sono sempre aggiornati
sul nostro sito www.sorengo.ch.

La scuola che verrà (a Sorengo)
L'anno scolastico 2018/2019 è iniziato da qualche mese con diversi cambiamenti importanti.
Per quanto riguarda le persone abbiamo avuto, dal mese di agosto, il pensionamento della
Direttrice, Laura Balmelli, e l'inizio dell'attività della sua subentrante, Ellade Balmelli, la quale
si è messa a disposizione affiancando la direttrice già a partire da giugno, per un passaggio
ottimale del testimone.
In merito a docenti e classi: alle 2 sezioni di scuola dell'infanzia, con le maestre Brigitta Lo
Cicero e Maritza Longhi, si è affiancata la sezione “Acquarello” istituita in collaborazione con
l'OTAF con le educatrici Sara Pellandini e Tea Scanu, e sono presenti quest'anno 5 sezioni di
scuola elementare, dove si segnala l'arrivo della nuova maestra Carlotta Colombo, a cui sarà
affidata la prima elementare, le conferme di Federica Winkler (seconda), Cristina Kaufmann
(terza), Martino Maina (quarta) e Francesca Ciocco con Lucia Lafranchi (quinta). Alla maestra
Camilla D'Andrea, che ha lasciato il suo incarico per avvicinarsi maggiormente al suo
domicilio nel Locarnese, vanno i nostri sentiti ringraziamenti e i migliori auguri, per l'ottimo
lavoro svolto con le allieve e gli allievi di terza, che saranno adesso seguiti dal maestro
Martino.
Ogni anno è ricco di nuove sfide ed anche questo è stato preparato con cura nella sua
organizzazione sia per l'insegnamento sia per la logistica. Per un migliore supporto extra
scolastico anche l'associazione Agape potrà beneficiare di maggiori spazi rinnovati nello
stabile della scuola dell'infanzia, permettendo così un servizio di mensa unico, senza la
necessità di spostare una parte degli allievi nella sede di Muzzano. Inoltre, anche le scuole
elementari potranno avere a disposizione, dopo i necessari lavori autunnali, un rinnovato
parco giochi multifunzionale nell'attuale zona del campetto di basket.
Nel frattempo, grazie all'avvio del progetto di Nuovo Centro Civico comunale (NCC), che
vedrà al suo compimento lo spostamento della cancelleria dagli spazi condivisi con le scuole
elementari, il Municipio riprenderà in mano il progetto per il rinnovamento dell'Istituto
Scolastico, nel quadro di una riorganizzazione completa degli spazi, per garantire un'offerta
formativa/scolastica e dei servizi extra scolastici al passo con i tempi.
Intanto a livello cantonale continua un sentito dibattito sul progetto “La scuola che verrà” e
sulla sua evoluzione (al momento della stesura del presente articolo, non è ancora noto l'esito
della votazione sulla fase di sperimentazione), progetto il cui intento è mettere maggiormente
al centro dell'attenzione l'allievo e le sue competenze. I cambiamenti sono e saranno perciò
diversi ma la missione della nostra scuola rimarrà sempre la stessa: dare un importante
contributo positivo alla crescita delle nostre allieve e dei nostri allievi, nella loro formazione
scolastica, personale e sociale, con l'auspicio che saranno presto parte attiva nella vita del
nostro Paese.
Cogliamo l'occasione per ringraziare del costante impegno tutti i nostri docenti titolari e delle
materie speciali, ed il personale di supporto (cancelleria, cucina, pulizie, operai, agenti di
polizia) nello svolgere professionalmente e coscienziosamente i propri compiti.
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NOME DEL GRUPPO
Assemblea dei Genitori dell'Istituto scolastico (SI + SE)

Associazione per il promovimento degli sport invernali

Biblioteca Comunale Sorengo

Coro del Castagno

Gruppo Animazione Anziani

Gruppo Calcio

Gruppo Giochi di società

Gruppo Scacchi

Gruppo Yoga

Istituto Scolastico Comunale
Scuola dell'Infanzia e Scuole elementari

Sede Sfera Kids Sorengo

Associazione AGAPE

Società Svizzera delle Fiabe
Sezione della Svizzera italiana

Sport Club Sorengo (SCS)

Tiranocc

ELENCO DELLE SOCIETÀ E GRUPPI ATTIVI NEL COMUNE
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RESPONSABILE E INDIRIZZO
Sig.ra Francesca Rosa
6924 Sorengo - 079.693.02.40
agssorengo@gmail.com
Stefano Poncioni
6924 Sorengo - 076.324.04.39
apsisorengo@gmail.com
Via al Laghetto 5, 6924 Sorengo - 091.994.65.45
bibliotecasorengo@bluewin.ch
Sig.ra Barbara Migliavacca Nascioli
Via al Moretto 1, 6924 Sorengo - 091.993.34.85
nascioli@ticino.com
Sig.ra Sabrina Mocellin
Via Castelletto 4, 6924 Sorengo - 091.967.32.91
Sig. Egidio Fumasoli
Via al Moretto 3, 6924 Sorengo
091.967.69.12 (fax 091/973.39.13)
Sig.ra Barbara Migliavacca Nascioli
Via al Moretto 1, 6924 Sorengo - 091.993.34.85
nascioli@ticino.com
c/o Johnny Molteni
6924 Sorengo - johnnymo@bluewin.ch
Sig.ra Annamaria Gervasini
Via alla Campagna 4, 6924 Sorengo - 091.966.47.01
Direzione – dir. Ellade Balmelli
Via al Colle 14, 6924 Sorengo
091.985.90.20 (fax 091.994.59.81)
dir.scuola@sorengo.ch
Stefania Difrancesco
Via al Laghetto 5, 6924 Sorengo - 091.600.26.39
Sede amministrativa – Susy Poletti
C.P. 337, 6934 Bioggio
091.600.24.68
e-mail: info@agapeticino.com
Sig.ra Pia Todorovic Redaelli
c/o Biblioteca Comunale, 6924 Sorengo
091.966.62.70
Lorenzo Telleschi, Alessandro Fumasoli, Livio Rimoldi
6924 Sorengo - 076.324.04.39
scsorengo@gmail.com
Sig.ra Silvana Pagnamenta
Via Tami 11, 6924 Sorengo - 091.966.10.72
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La “corsa” lavorativa del personale comunale

Nuovi inizi…
Un caloroso benvenuto e un augurio di
tante soddisfazioni alla nuova direttrice
dell'Istituto scolastico Ellade Balmelli,
in servizio dal 16 agosto 2018.

Un augurio anche ai nuovi docenti della nostra scuola elementare Carlotta Colombo, con
noi dall'inizio di questo anno scolastico, Lucia Lafranchi Zatta e Marta Bove, con noi già
dal 2017.
Una buona continuazione ad
Alessia Rossetti, funzionaria
dell'ufficio tecnico dal 16
agosto 2017 al posto di Elisa
Procaccini. Auguriamo ad
entrambe un futuro
professionale ricco di
soddisfazioni.

A partire dal 1° settembre 2018, il
Municipio – in sintonia con la politica della
formazione professionale – ha assunto la
giovane Anna Burani quale apprendista
di commercio.
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...traguardi…
Salutiamo con affetto la
nostra direttrice dell'Istituto
scolastico Laura Balmelli e
la maestra della scuola
elementare Carla Martinez,
entrambe in meritata
quiescenza dopo moltissimi
anni di dedito servizio.
Il capo squadra esterna
Franco Giudici e le
maestre della Scuola
dell'infanzia Brigitta Lo
Cicero e Maritza
Longhi hanno
festeggiato, nel 2017, il
venerando traguardo di
30 anni di attività al
servizio del nostro
Comune.

Nello stesso anno la collaboratrice
Adriana Hauser, operaia del servizio
interno alla scuola dell'infanzia, ha
raggiunto i ben 25 anni di attività, raggiunti
quest'anno anche dalla maestra della
scuola elementare Francesca Ciocco.

...e partenze.
Un caloroso saluto e un augurio di tante soddisfazioni a Myurre
Ariyaratnam, che ha concluso il suo apprendistato di commercio
presso la nostra Amministrazione ed è rimasta con noi fino il 31
agosto 2018.
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MUNICIPIO (5 membri)
Sindaco:
Vicesindaco:
Municipali:

on. MEULI Antonella (PPD)
on. TERRANI Oliviero (PLR)
on. GERVASINI Giuseppe (PPD)
on. MECCHIA Eduard (PLR)
on. ROSA Fabrizio (PPD)

Segretario comunale:

BERNASCONI Arnaldo

FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI DICASTERI
On. MEULI Antonella

- Amministrazione e rapporti intercomunali
- Previdenza sociale

On. TERRANI Oliviero

- Sicurezza e traffico
- Cultura, sport, tempo libero e vigneto

On. GERVASINI Giuseppe

- Finanze e Economia

On. MECCHIA Eduard

- Istruzione
- Organizzazione amministrativa
- AAE Amministrazione Abitazioni Economiche

On. ROSA Fabrizio

- Ambiente e territorio
CONSIGLIO COMUNALE (25 membri)

GRUPPO PPD + GEN. GIOVANI (12 membri)

GR. LIBERALE RADICALE (9 membri)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.

on. BAZZURRI Stefano
on. CAMERONI Sergio
on. CICEK Roberto
on. GIULIERI Stefano
on. MEULI Chiara
on. MIGLIAVACCA NASCIOLI Barbara
on. NAROYAN Ludwig
on. OTTAVIANI Valentina
on. RELLA Cristina
on. RIMOLDI Livio
on. RIVA Filippo
on. VASSALLI Sara

GR. SINISTRA UNITA SORENGO (4 membri)

22.
23.
24.
25.

on. CRIVELLI Norberto
on. GANDOLA Patrizia
on. NESSI Flavio
on. ZELI Valentina
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on. FUMASOLI Alessandro
on. GEROSA Renato
on. NICOD Luc
on. NICOD Sabrina
on. PALLICH Riccardo
on. PINI Olimpio
on. SENKAL Simon
on. SIMONETTI Claudio
on. TERRANI Lydia
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Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
Gli uffici dell'Amministrazione comunale sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì
09.00 - 11.00 / 14.30 - 16.30

Cancelleria comunale
fax

091/994.65.45
091/994.59.81

info@sorengo.ch

Segretario comunale
Vicesegretaria comunale
Ufficio Tecnico

091/985.90.29
091/985.90.23
091/985.90.25

Ufficio contribuzioni
Ufficio controllo abitanti
Ufficio AVS
Direzione Istituto scolastico
Polizia comunale Lugano (CEOP)

091/985.90.28
091/985.90.22
091/985.90.27
091/985.90.20
058/866.81.11

bernasconi@sorengo.ch
ciannamea@sorengo.ch
boisco@sorengo.ch
rossetti@sorengo.ch
contribuzioni@sorengo.ch
bettosini@sorengo.ch
moghini@sorengo.ch
dir.scuola@sorengo.ch
polizia@lugano.ch

NB: si ricorda che le comunicazioni spedite tramite posta elettronica non
hanno forza giuridica, ad eccezione di quelle munite di firma elettronica.
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Movimento della popolazione dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Raccomandazioni invio materiale di voto
In occasione delle ultime votazioni abbiamo riscontrato che dei voti per corrispondenza
giungono tardivamente presso la Cancelleria comunale e non possono essere presi in
considerazione.
Chiediamo cortesemente a chi si avvale del voto per corrispondenza, inviando il materiale per
posta, di volere spedire la busta contenente il materiale di voto entro i seguenti termini:
per posta B almeno 7 giorni prima della data della votazione (entro il secondo venerdì
antecedente la votazione);
per posta A entro il giovedì antecedente la votazione.
Ricordiamo inoltre che è sempre possibile votare presso l'Ufficio elettorale la domenica dalle
10.00 alle 12.00 presso la Sala CIC.

Partecipate al sondaggio online ed esprimete la vostra opinione
su Sorengo Informa
Sulla home page del Comune (www.sorengo.ch), nella sezione News e attualità, e in formato
cartaceo quale inserto a questo bollettino municipale, è disponibile un semplice e breve
sondaggio al fine di comprendere l'indice di gradimento di “Sorengo Informa”.
Il sondaggio è compilabile anche da smartphone o tablet, infatti il sito internet ha ora un
nuovo layout che si adatta anche agli altri dispositivi e contenuti sempre aggiornati.
Termine del sondaggio: 15 dicembre 2018

Grazie per volerci dare la vostra opinione!
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Leddi & Enegia
Illustrazioni e testo di Gastone Boisco
Lugano, ottobre 2017

Sono riservati i diritti d’autore

Ad illuminare le nostre strade ci sono tanti
lampioni, ma uno di questi è veramente
speciale ed il suo nome è Leddi.
Leddi è forte, ha un corpo lungo che quasi
tocca le stelle, ha guanti colore dell’erba di
primavera e un nasone magico grande e
luminoso quasi come la luna quand’è piena.
A far compagnia a Leddi c’è Energia, una
piccola cucciola con un pelo che frizza
come le caramelle.
A Energia piace stare in braccio al suo caro
amico Leddi, perché le sue coccole si
trasformano in luce come quella del sole.
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