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Editoriale
In linea con la sua uscita a inizio anno, questo numero di Agenda è dedicato alle novità, siano esse legate
strettamente alla sede o anche ai progetti dei diversi
settori in cui Age SA opera quotidianamente.
In ottobre 2016 si è insediato il nuovo CdA e tutta
la sezione tecnica di Age SA si è trasferita nei nuovi
spazi in Piazza Bernasconi 8. Una scelta dettata dalla
crescita costante che l’azienda persegue e ottiene ogni
anno. Una crescita sia economica sia a livello di personale dell’azienda.
Continua anche lo sforzo di Age SA nel realizzare
progetti ambiziosi, come la copertura dei tetti del
magazzino FFS di Balerna in collaborazione con
Agere. Il fotovoltaico è un tema fondamentale nell’ottica di un approvvigionamento energetico sicuro, molto
caro ad Age SA. Nell’ambito della strategia energetica
2050 elaborata dalla Confederazione per far fronte alla
svolta energetica, questo progetto si pone come tassello importante e come esempio da seguire. L’impianto ha una produzione annua attesa di circa 3’300’000
kWh, energia equivalente al fabbisogno di quasi 900
economie domestiche.
Numeri da non sottovalutare!
Sempre in questo numero ricordiamo anche alcuni
eventi che Age sostiene da anni con la sua presenza
tecnica e di infrastrutture, quali il Memorial Gander e
il Festival Jazz Chiasso, manifestazioni che ogni anno
attirano ospiti di grande rilievo e un pubblico sempre
più eterogeneo.
Iniziamo quindi il nuovo anno con diverse novità e
con un augurio energico a tutti voi cari lettori.
Corrado Noseda
Direttore

C O R P O R AT E
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IL NUOVO
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DI AGE
Nella sua seduta del 24 ottobre l’assemblea di Age SA
ha designato il nuovo Consiglio di Amministrazione,
che ricoprirà la carica per il quadriennio 2016-2020.
Esso è composto da:
Bruno Arrigoni (PLR),
Presidente
Mauro Lancianesi (US - i Verdi),
Vicepresidente
Stefano Bianchi (PPD)
Sonia Colombo - Regazzoni (PLR)
Gianandrea Mazzoleni (Lega)
Auguriamo al nuovo CdA di poter svolgere il suo
mandato con successo.
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E L E T T R I C I Tà

La luce è
sempre accesa
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E L E T T R I C I Tà

Come funziona
il servizio online?

Age SA desidera portare all’attenzione del cittadino l’importanza del nuovo servizio offerto, legato all’illuminazione pubblica.

1

Segnalando eventuali guasti i cittadini potranno contribuire al benessere della comunità al fine di migliorare la sicurezza in strada durante le ore crepuscolari
e notturne e agevolare la circolazione stradale permettendo di individuare per tempo eventuali ostacoli. Inoltre, sempre più comuni installano telecamere
di sicurezza: una buona illuminazione pubblica consente a tali telecamere di operare in maniera efficace.
L’illuminazione pubblica è di competenza dei Comuni, che ne sopportano anche gli oneri. Nel comprensorio servito da Age SA, che comprende Chiasso,
Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo, gli impianti di
illuminazione pubblica sono infatti di proprietà dei
rispettivi Comuni. Tramite dei mandati di prestazione
essi ne hanno demandato la gestione a Age SA che
si occupa della loro progettazione e realizzazione
materiale come pure della loro manutenzione.
Per migliorare il servizio ai suoi Comuni di riferimento
Age SA ricorda la possibilità di utilizzare il modulo
on-line per l’annuncio di guasti all’illuminazione pubblica. Si tratta di un sistema rapido che consente
di annunciare eventuali guasti, quali ad esempio
punti luce spenti, ostacoli che impediscono un corretto flusso luminoso, ecc.
I nostri addetti useranno le informazioni pervenute per pianiﬁcare gli interventi di riparazione in
maniera puntuale ed efﬁcace.
Aiutateci a mantenere la vostra luce sempre
accesa!
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>

Visitate il sito
www.age-sa.ch

In home-page troverete un box
che evidenzia il servizio, chiamato
Segnalazione guasti illuminazione
pubblica

sulla freccia rossa
3 Cliccate
e sarete indirizzati a una nuova pagina

il form in tutte le sue voci
4 Compilate
(compreso il sistema anti-spam) e cliccate
il tasto Invia

5 Riceverete una mail di conferma
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F O T OVO LTA I C O
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FE O
V ET N
O TV IO L T A I C O

Che il sole illumini i
tetti dei magazzini
FFS di Balerna
Secondo programma, è stata completata la costruzione della seconda parte dell’impianto fotovoltaico dei magazzini FFS a Balerna questa fine di luglio. I 2’768 nuovi moduli sul
tetto del magazzino XI portano la potenza installata a 1,53 MWp. Con la seconda parte
allacciata, l’impianto produrrà ca. 1’644’000 kWh all’anno. Il progetto completo prevede
l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di tutti e quattro i magazzini della stazione
smistamento a Balerna. L’allacciamento dell’impianto completo si attende per la seconda parte del 2017. L’intero progetto ha una produzione annua attesa di ca. 3’300’000
kWh, energia equivalente al fabbisogno di circa 900 economie domestiche.
Questo progetto è frutto della collaborazione tra Age SA e AGERE SA, una società
fondata a Chiasso nel 2008, con l’obiettivo di sviluppare impianti fotovoltaici in
Ticino.
Più volte Agenda ha trattato il problema dell’approvvigionamento energetico, poiché
esso è una delle questioni più attuali e scottanti con cui si è confrontati ogni giorno.
Verosimilmente la situazione non è destinata a cambiare nei prossimi anni. L’aumento
del consumo, l’impatto ambientale della produzione di energia, la progressiva uscita dal
nucleare e la necessità di ridurre la dipendenza dall’estero, tutti aspetti contenuti nella
strategia energetica 2050 promossa dal Consiglio Federale, richiedono risposte mirate e
lungimiranti. Nell’ambito di questa sfida energetica, anche il Ticino dovrà fare la propria
parte sviluppando il grande potenziale di energia solare sul proprio territorio.
segue a pagina 8
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F O T OVO LTA I C O

EVENTI

Sosteniamo con
Energia la cultura
della città
Come ogni anno Age SA sostiene la manifestazione Festival Jazz che nel 2017 si
terrà dal 16 al 18 marzo. Questa edizione del Festival sarà dedicata alla popolazione di
Chiasso. I bambini delle scuole elementari stanno partecipando ad un concorso, legato
a un progetto di arti creative, i cui risultati saranno esposti nelle vetrine dei negozi di
Corso San Gottardo, grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti. La diffusione
nella città di brani Jazz e alcuni concerti a sorpresa ci accompagneranno durante i primi mesi dell’anno, regalandoci un’atmosfera speciale. Il festival di cultura e
musica jazz di Chiasso, rappresenta un appuntamento di grande richiamo per gli amanti
di musica e cultura jazz. Nel corso degli anni, si sono esibiti musicisti di fama internazionale (Archie Shepp, Anthony Braxton, Gato Barbieri, Johsua Reedman, Stefano Bollani)
nell’ambito di un programma di sicura qualità e con proposte variegate che attirano non
solo appassionati, ma anche un pubblico decisamente eterogeneo.

Agere lavora strenuamente con Age SA per rispondere a questa sﬁda investendo
nell’energia fotovoltaica nel Basso Mendrisiotto. Il sud del Ticino è particolarmente adatto allo sviluppo dell’energia fotovoltaica in quanto l’irraggiamento solare
è maggiore rispetto alla già considerevole media cantonale. A questo si aggiunge
la presenza di numerose superfici industriali e commerciali, adeguate all’installazione
di impianti fotovoltaici. Bisogna ricordarsi inoltre che lo sviluppo di energia fotovoltaica non porta solo beneﬁci dal lato ambientale, ma anche allo sviluppo di un
importante indotto economico che contribuisce alla creazione di posti di lavoro in
loco in un settore in forte crescita.

Un’opportunità per il Ticino
Ogni giorno, il sole manda sulla terra circa 10’000 volte più energia di quanta l’umanità ne consuma in un giorno. Un’ora di energia solare basterebbe per coprire
il fabbisogno energetico mondiale di un anno! Il potenziale del sole è quindi enorme, bisogna solo sfruttarlo! Se in Svizzera installassimo pannelli fotovoltaici sui
tetti e sulle facciate esposte in maniera ottimale, potremmo coprire il 34.6%
del fabbisogno elettrico annuale. Conosciuto in Svizzera come la Sonnenstube,
non stupisce che il potenziale del fotovoltaico in Ticino sia considerevole. Il piano
energetico cantonale stima che entro il 2035 potremo installare in Ticino 330MW di
fotovoltaico. Ad oggi, meno del 5% di questo potenziale è installato (2013: ca. 14.5
MWp). Agere si è posta l’ambizioso obiettivo di installare entro la fine del 2016 ca.
10 MW di fotovoltaico, principalmente nel Mendrisiotto ma non solo.
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Eventi

rubrica

Lo sapevi che...
la nuova sede Age Tech in realtà
era la storica “casa” di Age?
In ottobre sono stati inaugurati, in piazza Bernasconi 8, i nuovi spazi lavorativi.
È un vero e proprio ritorno alle origini: l’immobile è stato già in passato utilizzato
dall’azienda dal 1939, fino alla fine degli anni 80. Una quindicina di dipendenti
sono stati spostati nei nuovi spazi lavorativi, più adeguati in termini di dimensioni
e attrezzature.

Energia sulle
parallele al Gander
Come per ogni edizione, Age SA ha sostenuto una delle attività sportive di maggior
lustro a Chiasso: il Memorial Gander.
Il 2 novembre 2016 presso il Palapenz di Chiasso si è tenuta la 33° edizione della
manifestazione, durante la quale i ginnasti in gara non hanno deluso le aspettative del
pubblico: sul podio per gli uomini Verniaiev (1°), Deurloo (2°) e Radivilov (3°) mentre per
le donne Melnikova (1°), Thorsdottir (2°) e Lopez Arocha (3°). Veniaiev e Thorsdottir si
sono aggiudicati i premi Città di Chiasso.
A rappresentare la Svizzera si sono esibite Ilaria Kaeslin, Caterina Barloggio e Thea
Brogli, fondamentali nella conquista del sorpendentissimo 4. rango a squadre ai CE di
Berna. In campo maschile, erano presenti Benjamin Gischard, bronzo a squadre ai CE
di Berna e finalista al volteggio, nonché membro della squadra presente a Rio e Marco
Rizzo, attualmente il numero sei della selezione nazionale. Un grandissimo onore per il
Ticino e un motivo di enorme interesse per gli appassionati di casa.
Il Memorial Gander, fin dalla sua prima edizione del 1984, ha sempre proposto due
competizioni parallele, quelle concernenti i settori maschile e femminile di ginnastica
artistica. A partire dal 2012 l’innovazione del contenuto del concorso ha accentuato la
spettacolarità attraverso un’ulteriore modifica del profilo agonistico. Anche il pubblico
non specializzato si è potuto avvicinare a tale sport poiché le gare di specialità e le
competizioni miste artistica-ritmica sono ricche di spettacolo.
Anche questa volta Age SA era presente, per sostenere con energia lo sport del
suo territorio!

L’edificio di Piazza Bernasconi 8 è strettamente legato alla storia della municipalizzata. Lo stabile fu donato al Comune di Chiasso nel 1920, come ricorda
pure una targa affissa nell’atrio della struttura. Nel 1939 la palazzina fu poi destinata ad Age che restò in quegli spazi fino alla fine degli anni ’80, quando si
trasferì nella costruzione adiacente, dove è tuttora ubicata la sua sede centrale.
Nell’edificio, prima del ritorno di Age, avevano trovato casa alcune associazioni
della cittadina come il Carnevale Nebiopoli, la Società Nuoto Chiasso, il Circolo
Cultura Insieme, il Fotocine Club Chiasso e altre ancora.
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Trova le 14 parole all’interno di questa griglia (possono essere
verticali, orizzontali, oblique, al contrario) e quando hai terminato
unisci le lettere restanti per rispondere alla seguente domanda:

CONCORSO
AGENDA

Quale tipologia di riscaldamento a distanza viene usato dagli
anni ’50 per alcuni ediﬁci della piazza del Municipio di Chiasso?
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I premi a estrazione:
1° premio: set caraffa e 2 bicchieri Hergiswiler Glas
dal 2° al 10° estratto: scalda tazza da ufficio con cavo USB

Nome

Cognome

Località

Telefono

Come partecipare?
Compila il tagliando, ritaglialo e invialo, entro il 28 febbraio 2017, per posta a:
Age SA,
Piazza Bernasconi 6
Casella postale 3143
6830 Chiasso
oppure invia la tua risposta - corredata da nome, cognome, località e numero di
telefono - per e-mail a: info@age-sa.ch

0840 22 33 33

Numero unico per informazioni, guasti e picchetto

Age Sa
Piazza Col. Bernasconi 6
CP 3143 - CH 6830 Chiasso
Fax 091 695 07 49
info@age-sa.ch
www.age-sa.ch

STAMPATO SU CARTA RICICLATA
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

