Pranzo
anziani
Lo scorso 23
novembre il Municipio ha coinvolto
gli anziani del
Comune in un
m o m e n t o
d'incontro sempre
gradito, offrendo
loro il tradizionale
pranzo presso il
bar Claxon.

EDIZIONE

Nuova direttrice per l'istituto
scolastico Bedano-GravesanoManno

NOVEMBRE
2019

Con l'anno scolastico 2019-2020 presso l'istituto
scolastico di Bedano-Gravesano-Manno, che dirige
anche la nostra scuola dell'infanzia e che si occuperà pure della futura scuola elementare di Bedano, vi
è stato un avvicendamento nella conduzione della
scuola.
La signora Franscesca Maspoli Collenberg ha
assunto la funzione di direttrice in sostituzione della
partente Alessandra Jaccard, che ha accolto una
nuova sfida professionale e che ringraziamo per il
lavoro svolto a favore dei nostri bambini.

Nuovo comandante della
Polizia del Vedeggio
San Nicolao
Cari bambini e
bambine di Bedano, tenetevi pronti !
Nel lungo viaggio
di avvicinamento al
Natale San Nicolao ha previsto di
fermarsi a Bedano
domenica 8 dicembre 2019, alle ore
17:30, presso la
casa comunale.
Per l'occasione
sarà aperta la cantina e si potrà
gustare la polenta
taragna.

Bedano Informa

Festeggiamento
diciottenni

Il Corpo di Polizia intercomunale del Vedeggio, con
il corrente mese, ha trovato il suo nuovo comandante nella persona di Alex Serfilippi, in sostituzione dell'aiutc Amos Cucchiaro. Al comandante formuliamo i migliori auguri per il nuovo mandato.

Amministrazione comunale
Orari apertura sportelli (tel. 091 935 21 50):
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Chiusura uffici
dal
23 dicembre 2019
al
3 gennaio 2020

Polizia intercomunale del Vedeggio
Orari apertura sportelli (tel. 091 960 20 40):
Amministrativo: martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Contravvenzioni: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
www.poliziadelvedeggio.ch

Ecocentro Serta di Lamone
Orari di apertura (tel. 091 945 21 11)
Lunedì, martedì, giovedì e Venerdì
dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Mercoledì
dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00
Sabato
dalle ore 08.00 alle ore 17.00

www.bedano.ch

Sabato 28 settembre il
Municipio ha incontrato
i diciottenni del Comune, organizzando in
loro onore una crociera
sul lago di Lugano
(Campione d'Italia,
Melide, Morcote, golfo
di Agno), la visita al
Museo della pesca di
Caslano e un ricco aperitivo presso l'Hotel
Fonte dei Fiori.
L'esecutivo comunale
ha ritenuto di sottolineare anche quest'anno
l'importante momento
per i giovani che
potranno d'ora in poi
partecipare a pieno titolo alla vita politica e istituzionale del Comune.

Il nuovo comune di Medio Vedeggio
Può sorgere spontanea la domanda: Perché i Comuni di Bedano e Gravesano
vogliono aggregarsi?
La sfida odierna per i Comuni, in un'era di globalizzazione, è quella di
continuare ad essere in grado di affrontare con successo la sfida di
promuovere e governare lo sviluppo del proprio territorio, assicurando ai
propri cittadini i servizi richiesti e garantendo la qualità di vita raggiunta.
Parimenti il Comune deve dotarsi delle risorse necessarie per accogliere
l'incessante travaso di oneri da parte del Cantone, con i relativi costi e la
burocrazia che comportano.
Visto che i problemi sempre più assumono una dimensione regionale, il
Comune non è più quindi nella condizione di trovare delle soluzioni locali
efficienti ed efficaci, perdendo così autonomia e dovendo delegare a enti terzi
la risoluzione dei problemi.
I due Comuni, oggi, presentano un importante numero di collaborazioni
comunali e associative; l'aggregazione rappresenta dunque l'ulteriore
rafforzamento di quanto realizzato in questi anni e consente, allo stesso
tempo, una maggior trasparenza nei processi decisionali e nella
partecipazione al processo democratico della vita del Comune.
L'aggregazione tra i Comuni di Bedano e Gravesano permetterà di costituire
una nuova realtà confacente con il progetto di sviluppo istituzionale definito
dall'Autorità cantonale per il tramite del Piano cantonale delle aggregazioni,
quale primo passo di riorganizzazione della “governance” del Vedeggio,
consoliderà l'assetto politico-amministrativo e migliorerà l'offerta di servizi
alla popolazione.
Il progetto di nuovo Comune di Medio Vedeggio nei suoi tratti salienti
-

3'000 abitanti con moltiplicatore d'imposta tra il 75% e l'80%
sportello e sede amministrativa presso la casa comunale di Bedano
scuola dell'infanzia mantenuta nei due quartieri, con due sezioni
a Bedano e altrettante a Gravesano
- scuola elementare presso lo stabile di prossima costruzione a Bedano,
dove troverà spazio anche il servizio extrascolastico e di refezione,
con mantenimento di una convenzione di collaborazione con la s e d e d i
Manno per una questione di prossimità delle infrastrutture.

www.bedano.ch

Via d'Argine
I lavori di rifacimento
della strada, che
comprendono: la
sostituzione delle
canalizzazioni; il
potenziamento delle
condotte dell'acqua
potabile; la posa
dell'illuminazione
pubblica; le opere di
premunizione in
caso di esondazione
del fiume Vedeggio;
la realizzazione della
pista ciclabile nazionale e il rifacimento
totale della pavimentazione, si concluderanno nel
corso dell'anno
2020.

Per quanto riguarda gli investimenti proposti per il Comune di Medio
Vedeggio, la Commissione di studio prospetta di:
convertire il campo di calcio di Gravesano in un nuovo centro polisportivo,
comprensivo di rifugio pubblico, magazzini comunali e parcheggi;
- trasformare le attuali strutture amministrative di Gravesano in un centro
diurno per anziani con spazi associativi e con l'insediamento del servizio
sociale comunale;
- riprendere gli impegni dei due Comuni già previsti dai piani
d'investimento.
L'aggregazione permette quindi di gettare le basi per una continua crescita del
nuovo Comune con: una diversificazione delle entrate fiscali, evitando il rischio
finanziario di dipendere da pochi contribuenti o da uno specifico settore
economico; un accrescimento del peso politico nei confronti dei diversi attori
presenti sul territorio; un consolidamento dell'equilibrio finanziario
ottimizzando le risorse ed evitando doppioni e un ampliamento dei servizi
collettivi offerti alla popolazione.
-

Con l'inizio dell'anno
prossimo, anche i
lavori di sostituzione
delle condotte
dell'acqua potabile
saranno terminati.

Illuminazione
pubblica
Attualmente le AIL
SA stanno sostituendo e potenziando
l'illuminazione pubblica, con la posa di
nuovi candelabri e la
sostituzione delle
attuali lampade con
quelle a LED; questo
permetterà al Comune di dimezzare i
costi energetici degli
impianti e dare maggiore sicurezza agli
utenti della strada.

Con l'inizio del prossimo anno è previsto l'avvio dei lavori di costruzione della
nuova scuola elementare, che dovrebbero concludersi entro l'estate 2022,
così da poter accogliere i primi allievi con l'inizio dell'anno scolastico 20222023.
Una nuova sede che andrà a completare l'istituto scolastico BedanoGravesano-Manno, comprendente le 3 sedi di scuola dell'infanzia (Bedano,
Gravesano e Manno) e le 2 sedi di scuola elementare (Bedano e Manno).
Si ricorda che l'edificio scolastico ospiterà otto aule, di cui due per le lezioni di
musica e di attività creative, la palestra e il servizio extrascolastico,
comprensivo di refezione.
Con quest'importante opera Bedano si doterà di un nuovo servizio di
prossimità a favore delle famiglie, che può solo migliorare l'attrattività del
Comune.

Gruppo anziani
Lo scorso 11 novembre
si è costituito il gruppo
“over 65” di Bedano,
con lo scopo di promuovere principalmente
attività culturali e ricreative per la popolazione anziana del Comune. Chi fosse interessato a partecipare agli
eventi, che si tengono
settimanalmente al
martedì pomeriggio
dalle 14:00 alle 16:00
presso la sala multiuso
sopra l'Ufficio postale,
può rivolgersi alla cancelleria comunale.

Il progetto, esposto alla popolazione il 22 ottobre 2019 durante la prima serata
informativa, ha raccolto i favori dei numerosi cittadini presenti, legittimando
così l'azione intrapresa.

Veicoli elettrici
Via al Chioso,
via Cantonale

Nuova scuola elementare a Bedano - tutto è pronto per
cominciare!

Il Municipio, nell'ambito della sostituzione programmata dei veicoli in dotazione alla squadra di
operai, ha deciso di dotarsi di un veicolo completamente elettrico, continuando così a praticare le
sue scelte nell'ottica di uno sviluppo sostenibile,
con particolare attenzione alla riduzione delle
emissioni inquinanti.

Colonnine ricarica veicoli elettrici
In considerazione della continua evoluzione e del
recente sviluppo del mercato dell'elettromobilità
in Svizzera, per mezzo di Enertì SA le principali
aziende elettriche ticinesi hanno creato il marchio
emotì, con lo scopo di offrire un pacchetto completo di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.
La rete di ricarica ad accesso pubblico emotì conta
oltre cento stazioni di ultima generazione, distribuite capillarmente sul territorio ticinese.
Attravero Enertì e le principali aziende elettriche di
distribuzione ticinesi, emotì propone inoltre delle
colonnine dedicate alla ricarica privata, adatte sia
alle economie domestiche sia alle aziende.
Il Municipio ha quindi deciso di realizzare, presso il
posteggio pubblico sito in piazza Albertolli, due
parcheggi per la ricarica di veicoli elettrici.

www.bedano.ch

Notte del racconto
L'8 novembre scorso, grazie alla disponibilità
di un gruppo di mamme, in diversi stabili
comunali è stata riproposta la manifestazione
con il tema “Abbiamo anche noi dei diritti” alla
quale hanno partecipato una sessantina di
ragazzi del Comune. Nell'anno in cui si celebrano i 30 anni della Convenzione dei Diritti
dell'infanzia, l'Istituto svizzero Media e Ragazzi
e la Bibliomedia Svizzera, con il partenariato di
Unicef, hanno deciso di dedicare la Notte del
racconto ai Diritti dei bambini. La serata
riscontra sempre più successo ed è l'occasione
per i ragazzi di trascorrere un momento diverso dal solito.

Consiglio
comunale
20 maggio 2019

- È stato aggiornato il
piano finanziario per
la legislatura.
-È stato concesso un
ammortamento strao r d i n a r i o d i f r.
335'767.25 a carico
della gestione comunale 2018.
- Sono stati approvati i
conti consuntivi 2018
del Comune con un
avanzo d'esercizio di
fr. 1'205'253.27.
- È stato concesso un
Contributi comunali
c r e d i t o d i f r.
11'750'000 per la
Si ricorda alla cittadinanza che su richiesta il Comune elargisce i seguenti contributi
costruzione della scue/o agevolazioni:
ola elementare.
- vendita carte giornaliere comuni FFS;
- È stata approvata la
- vendita buoni Splash e SPA di Rivera;
modifica dell'art. 16
- rilascio tessere per l'Arena Sportiva di Tesserete
d e l Re g o l a m e n t o
- contributi all'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico annuali;
comunale sulla
- contributi all'acquisto di autoveicoli e biciclette elettriche;
- contributi al risanamento termico degli edifici;
gestione dei rifiuti.
- contributi alla sostituzione di impianti di riscaldamento a nafta con termopompe;
- È stata
concessa
- contributo ai beneficiari di prestazioni complementari AVS, AI
l'attinenza comunale
Maggiori dettagli sugli aiuti comunali possono essere ottenuti consultato il portale
ai signori Giuseppe
comunale www.bedano.ch o presso la Cancelleria comunale.
Londino e Luca Stevanon.

