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Bedano informa
Con l’edizione di “Bedano informa”, vogliamo informarvi sulle novità e sugli sviluppi dei vari progetti intercorsi in questi ultimi mesi, come pure sulle attività
ricreative e culturali organizzate da associazioni operanti nel nostro Comune.

Queste poche pagine costituiscono uno strumento per fornire importanti informazioni sulla vita, sull’organizzazione e sulle caratteristiche del nostro Comune,
così come sui servizi offerti alla popolazione.
L’impegno nostro vuole valorizzare, promuovere e sostenere le opportunità, le
idee e gli eventi che contribuiscono a rendere il Comune più vivace.
Buona lettura.
Il Sindaco

2

•

Avvicendamenti

Con la fine del corrente anno l’Ufficio tecnico del Comune conoscerà un importante cambiamento, con la partenza degli architetti Mariella Vanacore e Egidio
Vezzoli, che da anni sono attivi presso l’Amministrazione.
Il Municipio, anche a nome dei colleghi, del Consiglio comunale e della cittadinanza, ringrazia Mariella e Egidio per gli anni di servizio prestati presso l’Amministrazione.
L’Esecutivo comunale è riconoscente a Mariella per quanto ha saputo dare a
Bedano, vuoi per la professionalità con cui ha diretto l’Ufficio tecnico comunale
per quasi vent’anni, vuoi per le numerose opere pubbliche realizzate e vuoi per
l’immagine positiva che ha saputo convogliare anche all’esterno, l’ultima con
l’ottenimento del premio sicurezza dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI). Il
Municipio è altrettanto riconoscente a Egidio per la disponibilità, la precisione e
l’attenzione con cui anch’esso ha curato le attività attribuitegli.
Entrambi hanno concorso nel permettere al Comune di raggiungere importanti
traguardi, con particolare riferimento al parco immobiliare comunale che è stato
costruito o ristrutturato negli ultimi anni: la nuova scuola elementare, la realizzazione della casa comunale; la ristrutturazione della ex casa comunale; la ristrutturazione della sala multiuso, la realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti, la costruzione del parcheggio e rifugio pubblico all’interno del nucleo, l’ampliamento della scuola dell’infanzia, tutte opere funzionali, di pregio architettonico e che hanno permesso di rispondere alle esigenze della collettività.
Il Municipio spera che in futuro sarà nuovamente possibile avvalersi della loro
preziosa e competente collaborazione.
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•

Consiglio comunale

Lo scorso 23 maggio si è tenuta la seduta ordinaria del Legislativo che dopo gli anni di pandemia ha potuto riunirsi nuovamente nella sua sede.
Oltre all’entrata in carica di due nuovi consiglieri comunali: Aloisio Salvatore e Bonacina-Rossi Mara, si è rinnovato l’ufficio presidenziale: Karen
Ries (presidente); Petra Capelli (1. vice presidente); Bruno Pezzani (2. vice
presidente); Anna Bisceglia-Sarinelli e Cuki Vassalli (scrutatrici).
Durante la seduta il Consiglio comunale ha risolto di:
•
approvare la contabilizzazione di un ammortamento straordinario
di fr. 77’437.10 a carico della gestione comunale 2021;
•
approvare i conti consuntivi del 2021, che dopo l’ammortamento
suesposto, hanno comunque permesso di presentare un avanzo d’esercizio di oltre fr. 400’000;
•
concedere un credito di fr. 370’000 per il potenziamento dell’acquedotto comunale con la realizzazione di un anello tra Via Boschina e
Via alla Gerra;
•

concedere l’attinenza comunale a tre cittadini;

La seduta del Legislativo comunale è stata l’occasione per ricordare che
nel corso dell’anno vi è una particolare ricorrenza: i 70 anni di istituzione
del Consiglio comunale di Bedano. Il 30 aprile 1951, con risoluzione
dell’Assemblea comunale, Bedano è stato uno dei primi Comuni a istituirlo, con la prima seduta tenutasi nel marzo del 1952.
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•

Amministrazione
L’assetto amministrativo è stato in parte ricomposto, dopo i difficili anni di cambiamenti ai quali l’Amministrazione comunale si è dovuta confrontare. L’ufficio
tecnico è ancora in fase di riorganizzazione e si auspica nel corso del prossimo
anno di poter tornare operativi a pieno ritmo anche in questo settore.
Si è consapevoli che questi avvicendamenti hanno comportato dei disagi anche
all’utenza e per questo si ringrazia per la comprensione.

Jade Brantschen: medaglia!
Il Municipio e l’Amministrazione comunale sono orgogliosi di comunicare che la stagista impiegata di commercio, nonché cittadina di Bedano, Jade Brantschen ha
concluso la sua formazione presso il Comune ottenendo
la medaglia al merito per i brillanti risultati scolastici
ottenuti.
Affidabile, matura, disponibile e sempre con un’attenzione particolare all’utenza, Jade Brantschen si è dimostrata una collaboratrice di sicuro affidamento, alla quale vanno i nostri rinnovati ringraziamenti e migliori auguri di un futuro ricco di soddisfazione.
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•

Scuole

Scuola elementare
Il 29 agosto 2022 la nuova scuola elementare ha aperto ufficialmente le porte
accogliendo gli allievi delle 5 sezioni. Il primo giorno di scuola è stato un momento conviviale, di conoscenza e di festa, segnato dall’importanza di riottenere, dopo cinquant’anni, la scuola elementare a Bedano: era infatti il 1972 quando la vecchia scuola comunale è stata chiusa, con il trasferimento degli allievi
nella sede di Torricella-Taverne.

I bambini sono stati accolti dal nuovo “team” di direzione e dal corpo insegnante, ai quali diamo il benvenuto nel Comune di Bedano.

Nella foto i docenti della scuola elementare (da sinistra a destra): Casalini Eric. Bizzozero Manuela, Destefani Manuele, Cuzari Alessia, Molino Simone, Marinucci Stefano, Menghetti Alice e
Milani Alessia.
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L’edificio scolastico, inaugurato l’11 giugno 2022, ha raccolto i favori delle istituzioni scolastiche e della popolazione, che si sono mostrati entusiasti di quanto il
Comune ha saputo realizzare e mettere a disposizione dei ragazzi e del corpo
insegnante.
Le aule, pensate per una didattica moderna, favoriscono un insegnamento dinamico, offrendo oltre ad un arredamento componibile in base alle esigenze, strumenti interattivi di ultima generazione.
Con questa edificazione si è voluto creare qualcosa di innovativo e che al contempo mettesse al centro dell’attenzione i bambini, garantendo loro uno stabile
funzionale e che risponda alle esigenze d’inclusività.
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Scuola dell’infanzia
Il programma didattico per l’anno scolastico 2021/2022 della scuola dell’infanzia
si è indirizzato al mondo del “Gatto Arturo”. Nel mese di giugno i bambini hanno
quindi avuto l’opportunità di partecipare ad un progetto didattico di “street art”
con il premiato fotografo e artista Yuri Catania.
Lo scopo dell’opera realizzata sul muro del posteggio dietro l'ex edificio postale
è stato quello di rappresentare i bambini in sintonia con il personaggio conosciuto durante l’anno, creando una composizione con loro protagonisti di un’avventura vissuta con l’amico gatto. Gli allievi più grandi si sono occupati di tagliare le proprie sagome e attaccarle alle pareti, mentre quelli più piccoli si sono divertiti a completare i volti.
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•

Strade

Rifacimento via ai Salici
Nell’ambito dei lavori di rinnovamento delle strutture comunali, si comunica la
conclusione di quelli in via ai Salici, che hanno visto sostituirsi le condotte
dell’acqua, le canalizzazioni e la pavimentazione. Con quest’opera, oltre ad aver
rivalutato il quartiere e rinnovato le infrastrutture, si offre una nuova e più sicura via d’accesso alla scuola elementare.

Progetti di sicurezza stradale—accesso alla scuola elementare
Nell’ambito del progetto commissionato allo studio d’ingegneria Brugnoli &
Gottardi per la progettazione della nuova viabilità comunale, in particolare legata all’accesso alla scuola elementare, il Municipio ha ottenuto l’autorizzazione
cantonale per estendere la zona con limite di velocità a 30 km/h per il comparto
di territorio che si estende dalla via al Chioso alla via Industrie.
A seguito di una petizione, il Municipio ha pure chiesto allo studio di progettare
l’estensione della zona a 30 km/h anche su via San Rocco, progetto, se autorizzato dal Dipartimento del territorio, che potrà essere realizzato unicamente in
corrispondenza della zona abitata.

Prossimamente si prevede pure la pubblicazione del progetto per un nuovo restringimento in via Cantonale, in prossimità dell’incrocio con via al Chioso e che,
oltre a ridurre le velocità di percorrenza, permetterà un attraversamento pedonale più sicuro.
•

Approvvigionamento idrico

Via al Chioso
A seguito dell’intensificarsi delle edificazioni nel comparto di via al Chioso, vi è
l’esigenza di potenziare le condotte di distribuzione dell’acqua potabile, che oltre ad essere datate sono di un calibro insufficiente. Per tale motivo è in fase di
progettazione il rifacimento delle condotte e delle canalizzazioni, posate negli
agli anni ‘80.

Lavori Via Boschina e Via alla Gerra
I lavori per il potenziamento della condotta di distribuzione dell’acqua potabile,
avviati nel corso del mese di settembre, si prevede di terminarli entro la fine del
corrente anno.
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•

Protezione ambiente

Alluvionamenti e opere di protezione
A seguito delle piogge eccezionali verificatesi a inizio settembre vi è stato il parziale crollo del canale Pigürin. Si è proceduto subito con il ripristino del funzionamento del canale e ora si stanno valutando, unitamente ai progettisti e
all’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua, i miglioramenti da apportare alle infrastrutture.

È importante sottolineare come le importanti opere di protezione effettuate dal
Comune durante gli anni 2009 e 2010 hanno garantito la sicurezza del territorio, scongiurando situazioni verificatesi in Comuni a noi vicini.

•

Gestione dei rifiuti

A seguito di diversi abusi effettuati negli ultimi anni e dell’aumento dei costi
dello smaltimento dei rifiuti, sono in fase di revisione gli accordi con l’Ecocentro
Serta.
Si richiamano i cittadini al rispetto delle regole per lo smaltimento dei rifiuti,
norme che sono contenute nel flyer informativo riportato nella pagina seguente
e nella piattaforma denominata “ABC dei rifiuti” pubblicata sul sito comunale,
due strumenti creati appositamente per la corretta gestione dei rifiuti e del loro
smaltimento.
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•

Economia pubblica

Risparmio energetico
L’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera potrà confrontarsi, nei
prossimi mesi e anni, a delle difficoltà. A fronte di questa possibile situazione, è
stata istituita la campagna nazionale “L’energia scarseggia. Non sprechiamola”,
della quale si possono trovare maggiori informazioni e le misure che possono
essere implementate nella pagina web www.zero-spreco.ch e anche nella pagina del Canton Ticino www.ti.ch/penuria-energetica.
Da parte sua l’Esecutivo comunale, volto a sostenere politiche energetiche e
climatiche sostenibili, ha deciso di ridurre al minimo indispensabile l’illuminazione degli edifici pubblici durante gli orari notturni e di non addobbare con le tradizionali luci natalizie il paese; parimenti le AIL hanno già implementato un’estensione del periodo in cui l’illuminazione stradale è ridotta.
Si ricorda inoltre alla popolazione che sul sito comunale sono presenti il regolamento comunale e le modalità per ottenere eventuali contributi comunali quali
incentivi per il risparmio energetico e per l’utilizzo di energia rinnovabile.
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Associazione AGAPE
L’Associazione AGAPE propone servizi d’accoglienza socio educativi con lo scopo
di offrire alle famiglie un punto di riferimento per la cura dei bambini per una
buona conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.
I servizi principali offerti sono i centri extrascolastici Sfera KIDS e i servizi mensa
“Il Banchetto”.
L’Associazione promuove e propone anche altri progetti legati all’infanzia e alla
pre-adolescenza.
Da quest’estate la sede dell’associazione è presso la nuova scuola elementare.
Per maggiori informazioni: www.agapeticino.com

midnight@rusca
Nel mese di settembre 2021 ha ripreso l’attività midnight@rusca, progetto indirizzato ai giovani adolescenti e che si basa sul programma MidnightSports sviluppato dalla Fondazione IdéeSport. Le attività si svolgono presso la palestra
delle scuole medie di Gravesano al sabato sera e sono rivolte alle ragazze e ai
ragazzi dagli 11 ai 17 anni residenti nei Comuni di Alto Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone e Manno. Il progetto mira a promuovere l’integrazione sociale e il movimento così come la prevenzione del consumo di sostanze che creano dipendenza.
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Opensunday
Dall’anno 2019 il Municipio aderisce al progetto OpenSunday, promosso dalla
Fondazione IdéeSport, a favore dei bambini dai 6 agli 11 anni domiciliati nei comuni di Lamone, Cadempino, Bedano, Gravesano, Manno e Torricella-Taverne.
Il progetto mira alla promozione della salute, del movimento e dell’integrazione, così come alla prevenzione della sedentarietà infantile. Attivo dal 2010 il
progetto apre la palestra della scuola elementare di Lamone-Cadempino la domenica pomeriggio durante i mesi invernali, offrendo ai bambini uno spazio dove potersi muovere, incontrare e giocare.

Corso genitorialità
Il Municipio di Bedano ripropone gli incontri “Essere genitori non è mai facile”
condotti dalla psicologa e psicoterapeuta Rita Rossi Bernasconi e che sono rivolti ai genitori con figli in età di scuola dell’infanzia ed elementare.
Le serate toccano temi di ampio respiro ai quali i genitori sono quotidianamente confrontati nel loro rapporto con i bambini (le aspettative, i limiti, le separazioni, le paure, ecc.).
Proprio quando i punti di fragilità osservati dall'adulto diventano più rilevanti e
più numerosi dei punti di forza del bambino, quest'ultimo dovrebbe poter essere aiutato e questo anche attraverso la condivisione con altri genitori ed una
professionista di pensieri ed emozioni, perché nessun genitore può proteggere
ad oltranza il proprio bambino, ma piuttosto può dargli i mezzi per diventare
più forte, mettendolo in grado di non essere travolto quando nella sua esistenza si presenteranno momenti difficili.
Il costo è di fr. 100.00 per partecipante.
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18enni
Sabato 24 settembre 2022 il Municipio di Bedano ha incontrato i diciottenni del Comune, organizzando in loro favore la visita della base Rega a Locarno e a seguire un momento di svago presso il Bowling di Quartino. La giornata si è conclusa con la cena presso il Grotto al Ceneri di Rivera.
L’Esecutivo comunale, unitamente al Patriziato di Bedano, che ha presenziato alla manifestazione con il suo presidente signor Luca Fraschina, ha
ritenuto di sottolineare questo momento importante per i giovani, che
potranno d’ora in poi partecipare a pieno titolo alla vita politica e istituzionale del Paese.

Pranzo anziani
Dopo due anni di pandemia, lo scorso 29 ottobre il Municipio è stato
felice di poter ritornare a coinvolgere gli anziani del Comune in un momento conviviale, offrendo loro il tradizionale pranzo presso il bar Claxon.
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Insieme per Bedano
L’associazione Insieme per Bedano, nata quest’anno, ha l’obiettivo di creare
spazi e momenti di aggregazione con attività occasionali rivolte a tutta la popolazione. L’associazione è aperta a tutte le persone residenti a Bedano. Tutti possono partecipare alle attività o contribuire al progetto, mettendosi a disposizione per lo svolgimento degli eventi oppure proponendo nuove attività.
La comunicazione degli eventi avviene tramite il sito dell’associazione
(www.insiemeperbedano.ch), il sito del Comune di Bedano, gli albi comunali
nonché tramite occasionali comunicazioni a tutti i fuochi o ai gruppi interessati
dalle singole attività; chi però desidera essere regolarmente aggiornato sulle
attività può iscriversi alla newsletter tramite il suesposto sito internet.
Tra

le varie proposte dell’associazione si vuole mettere in evidenza due attività
in particolare:
- GINNASTICA PER LA TERZA ETÀ – venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30
un’ora di ginnastica dolce con monitrici qualificate della Pro Senectute
- GINNASTICA PER ADULTI – venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30
un’ora di fitness in compagnia per rimanere in forma. Ottimo anche come preparazione in vista dell’imminente stagione invernale.
Le lezioni di ginnastica si svolgono nella palestra delle nuove scuole elementari
di Bedano secondo il calendario scolastico, vale a dire che i corsi saranno sospesi durante le vacanze scolastiche.
Chi desidera partecipare si può semplicemente presentare in palestra all’orario
indicato.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Barbara Maffei (079 271 38 91).
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Patriziato di Bedano

https://patriziatodibedano.ch

Il 24 di ottobre riprenderanno i lavori per la sistemazione definitiva della selva
castanile Ciöss Castegna e si prevede a metà novembre d’effettuare il collaudo
da parte della Sezione forestale 5° Circondario di Muzzano. Nel merito vi sarà
un ultimo sfalcio a mano e a macchina degli arbusti invasivi cresciuti durante il
periodo estivo, una parziale risemina del manto erboso, la posa di tre tavoli e di
alcune panchine, la messa a dimora di pali lungo via Acquedotto e di alcune
piante di novellame di castagno. Questo permetterà da una parte la sottoscrizione del contratto d’affitto per la manutenzione delle selva castanile con una
azienda agricola cui potrà richiedere i sussidi agricoli riconosciuti in ambito cantonale e federale, e dall’altra parte si avvierà la procedura per una prima liquidazione parziale dei lavori di ripristino effettuati nella selva
I temporali avuti nella seconda metà dell’estate hanno “devastato” il sedime
della strada forestale. Per permettere il transito ai veicoli del Consorzio arginatura Vedeggio atti alla pulizia delle camere di contenimento delle acque ed a
eventuali mezzi antincendio, si provvederà il prima possibile alla sistemazione
provvisoria della strada. Inoltre il Patriziato e il Municipio daranno avvio ad uno
studio di fattibilità per un progetto raccolta acque di dilavamento e detritiche,
con possibilità in parte di convogliarle nel riale Barberina. Il Patriziato ringrazia
la lungimiranza del Comune nell’avere investito alcuni milioni per il contenimento delle acque di dilavamento nei boschi soprastanti l’abitato di Bedano,
che in questi giorni hanno ridotto di molto il rischio alluvionale tipo quello avvenuto nel 1951.
Domenica 18 settembre si è tenuta la camminata guidata alla scoperta dei sentieri organizzata dall’Associazione Insieme per Bedano e il Patriziato. Ringraziamo tutti i partecipanti, e in particolare modo Giorgio Tognola per essere stato il
nostro mentore storico con i suoi racconti di una vita che fu e il FC Gravesano
Bedano per avere organizzato l’aperitivo in occasione della festa di fine estate.
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Sabato 10 settembre il Gruppo sentieri è intervenuto lungo il tratto di raccordo
“bacino vecchio – Prematt” per il rifacimento di alcuni scalini e la posa di due
traverse per la messa in sicurezza di due passaggi che erano franati, ha rastrellato parte del sentiero ufficiale che conduce ad Arosio fino in prossimità del
“Termanon da Rus” e sistemato parte del sentiero che va verso il “Chioso” di
Torricella.

Patriziato e Sezione forestale, in collaborazione con una azienda forestale, hanno concordato per lo studio di un progetto e realizzazione di un taglio deficitario, con funzione di stabilizzazione dei pendii, protezione dall’erosione superficiale e regolazione della portata dei torrenti che mirano a strutturare il bosco
per proteggere in modo efficace gli abitati e le infrastrutture stradali sottostanti.
Resteranno ancora delle strisce di bosco vecchio e sarebbe opportuno prevedere un’ulteriore fase al fine di garantire il ringiovanimento completo del bosco di
protezione sull’arco di circa 30 anni (1998-2030).

Il Patriziato e il Municipio prevedono di avviare uno studio di fattibilità per la
trasformazione del campo sportivo (ora attrezzato solo per la pratica del calcio)
in un centro polisportivo/ricreativo con un punto ristoro il quale potrà inglobare
il magazzino comunale e il rifugio della Protezione Civile (ad oggi Bedano è deficitario di 295 posti letto). La nuova struttura, se verrà realizzata, potrà così favorire una più ampia fascia di popolazione, e non solo di Bedano. Ovviamente lo
studio terrà conto delle infrastrutture già presenti sul territorio dei comuni del
Medio Vedeggio.
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Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica per ragazzi e ragazze a partire dai
9 anni di età. I corsi, seguiti da insegnanti professionisti, avranno luogo presso
la sede della Filarmonica all’Ostarietta di Lamone a partire dal mese di ottobre.
Per i ragazzi dai 6 agli 8 anni è pure possibile frequentare un corso propedeutico musicale.
Per l’iscrizione o per avere informazioni rivolgersi alla Direttrice della scuola
signora Tiziana Romeo (tel. 076 542 95 59) oppure via mail a fmediovedeggio@hotmail.com.
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Vegetazione sporgente
Si ricorda ai proprietari che confinano con aree pubbliche (strade, marciapiedi, sentieri, piazze, …) di potare
regolarmente la vegetazione sporgente affinché non
ostacoli e/o crei pericolo per gli utenti della strada.

Quiete pubblica
Fra le 23:00 e le 07:00 è vietato turbare la quiete notturna
con rumori molesti e inutili. Tale norma si applica anche
all’esecuzione di lavori rumorosi tra le 19:00 e le 08:00 e tra
le 12:00 e le 13:00, qualora ciò arrechi pregiudizi a terzi. Al
sabato è vietata l’esecuzione di lavori con macchinari e
utensili rumorosi prima delle 09:00, fra le 12:00 e le 13:00 e
dopo le 19:00; parimenti è vietato il lavoro la domenica e
nei giorni festivi riconosciuti.

Detenzione cani
Si ricorda ai detentori di cani che sono tenuti ad accompagnare i loro animali sull’area pubblica costantemente al
guinzaglio, come pure alla raccolta immediata degli escrementi, anche dai prati aperti.
Si rammenta ai proprietari che vige pure l’obbligo di
adottare le misure necessarie affinché i cani non arrechino disturbo alla quiete pubblica e al vicinato in particolare.
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Amministrazione comunale
Orari apertura sportelli (tel. 091 935 21 50):
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
info@bedano.ch
www.bedano.ch

Polizia intercomunale del Vedeggio
Orari apertura sportelli (tel. 091 960 20 40):
Sportello Lamone:
Lunedì: 12:30-14:30
Martedì e Mercoledì: 14:00-17:00
Giovedì 14:00-18:00
Venerdì: 07:30-09:30
Sportello Monteceneri:
Amministrativo mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
multe@poliziadelvedeggio.ch
info@poliziadelvedeggio.ch
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.ecocentroserta.ch
Associazione AGAPE
Segretariato (tel. 091 600 24 68)
Sfera KIDS 3 Gravesano: 091 600 24 69
info@agapeticino.com
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