ARANNO: Incontro con la popolazione per auguri d’inizio 2017
Aranno, 10 gennaio 2017
Il Municipio di Aranno comunica con piacere che venerdì 6 gennaio 2017 presso la Sala dell’Assemblea
comunale si è svolto il tradizionale evento d'incontro con la popolazione per l’atteso brindisi d’inizio anno.
La Segretaria comunale Loredana Ferraroni e il Sindaco Paolo Felix hanno dato il benvenuto alla sala
gremita di cittadini di Aranno accompagnando virtualmente i numerosi presenti in sala, tramite una
presentazione multimediale illustrando i vari progetti effettuati dal Municipio di Aranno durante il corso
del 2016.
Durante la visione della illustrazione grafica il Vice Sindaco Daldini Osvaldo e la segretaria comunale hanno
commentato i molteplici investimenti e gli interventi di valorizzazione del territorio comunale effettuati lo
scorso anno.
Si è iniziato con la presentazione fotografica di tutte le fasi di realizzazione delle nuove camere di raccolta
acqua installate in zona “Scima Fórcora”. Le immagini hanno potuto esprimere al meglio l’ambito progetto
realizzato.
La creazione di nuovi parcheggi in via “In Campàgna” ha favorito la sempre maggiore urbanizzazione di
nuove e belle edificazioni primarie di questa zona, sempre più popolata da nuovi nuclei famigliari che
hanno scelto la bella Aranno come loro domicilio. Altro progetto conclusosi nel 2016 è la posa dei contatori
in tutte le abitazioni per la lettura telematica dell’acqua potabile. La fine del lavori di canalizzazioni
fognarie in via “Ur Stradòn” e zona Nucleo si è da pochi mesi conclusa al meglio con la soddisfazione dei
residenti in zona.
Sicuramente l’arrivo della fibra ottica attesa tra poche settimane farà di Aranno un Comune ambito in cui
vivere. Si è conclusa la parte ufficiale presentando i vari progetti che inizieranno nel corso del 2017 tra cui
la realizzazione del nuovo Parco Giochi sensoriale che sostituirà quello presente sopra via “In Campàgna”. Il
Sindaco Paolo Felix ha posto infine una riflessione in merito alle finanze del Comune, confermando che
sono sane ma che sono soggette a continue ripercussioni date dal continuo riversamento di compiti e oneri
da parte del Cantone sui Comuni, nell’ambito del risanamento dei conti pubblici.
Si è concluso il gradito incontro con un ricco buffet offerto dal Municipio e le autorità comunali hanno
potuto dialogare con i propri cittadini.
Sul sito web del Comune www.aranno.ch è possibile scaricare la presentazione grafica illustrata durante
l’incontro.
Per ulteriori informazioni, contattare la cancelleria al 091/609 12 00 o cancelleria@aranno.ch
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