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Esce due volte l’anno

Intervento del Sindaco in occasione della cerimonia per
lo scambio degli auguri per il nuovo anno 2014
Care Conci adine, Cari Conci adini,
per tan di noi l’inizio dell’anno è un momento importante, è il momento dei buoni proposi e delle tante belle aspe ave!
Da qualche tempo per salutare il nuovo
anno, momento sempre generoso di emozioni anche per l’autorità, è tradizione
anche per il Municipio di Paradiso incontrare la ci adinanza con questa semplice
ma simpaca cerimonia, cara erizzata
da volontà di vicinanza, rivolgendo un
sincero e aﬀe uoso augurio di serenità, di
salute e di speranza per il 2014.
E se volessimo cercare un senmento
comune ― intravvedendo, come sembra,
dopo anni di crisi negli Sta Uni ed in
Europa, una posiva via d’uscita sopra u o se gli sforzi saranno protesi al
rilancio della crescita economica e dell’occupazione ― dobbiamo ritrovare tuinsieme la ﬁducia in noi stessi e verso il
futuro. E in ciò favori dal fa o che, seppur nel quadro di una ancor seria situazione complessiva internazionale e di tante
incertezze a livello mondiale sinora, in
Svizzera, abbiamo potuto superare gli
ostacoli più ardui radica come siamo nei
nostri valori fondamentali invidiaci dai
mol fra i quali cito la pace, quindi la sicurezza, la democrazia, quindi l’indipendenza, i diri- umani, quindi la libertà, la solidarietà, quindi la tradizione umanitaria, e

il rispe o del nostro ambiente, quindi la
natura. Nel nostro piccolo il nostro impegno nell’anno trascorso è stato per lo
sviluppo organico di Paradiso e per il costante miglioramento della qualità della
vita e della sicurezza ― e spero condividiate che è scaturito in un miglioramento
visibile, almeno nel nuovo ed elegante
volto del centro paese ― nonché nel mantenimento e raﬀorzamento di quei tan
servizi che vengono ammira anche dai
Comuni viciniori, seppur in una situazione
economica che richiede sempre più maggior prudenza, anche a seguito di interven ﬁnanziari spesso pesan a cui il Cantone so opone gli en pubblici comunali.
La conservazione di ques sforzi, con
l’a uazione di altri proge- di riqualiﬁcazione e sviluppo, ad esempio prossimamente del lungolago, collocano la nostra
Paradiso in un suo ruolo signiﬁcavo, con
proposte importan che i nostri conci adini hanno saputo apprezzare, mantenendo sempre ben saldi i legami che ci stringono ad una tradizione di buonsenso e di
prudenza, ma pron ad aprirci nello stesso tempo a nuove prospe-ve. Auguro un
anno 2014 che lasci sempre più alle nostre spalle i momen peggiori, delle diﬃcoltà globali che di certo, sui singoli, hanno toccato, e toccano, anche tante realtà
di casa nostra.
connuazione a pag. 3
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Proge4o Mentoring

Connua la collaborazione con Pro Juventute
Ordinanza

AGGIORNATA L’ORDINANZA MUNICIPALE SUI
NATANTI
Il Municipio ha proceduto ad una
serie di aggiornamen all’ordinanza municipale per l’occupazione della riva pubblica con natan
estendendo il diri4o ad o4enere
un’autorizzazione anche alle
persone non domiciliate ma che
possono dimostrare un parcolare interesse o legame con il Comune (art. 2). Inoltre è stato
limitato l’accesso all’area pedonale del lungolago con veicoli a
motore, per il solo carico e scarico, dalle ore 07.00 alle 10.00 (art.
11). Inﬁne sono state riviste le
tariﬀe, datate 1992, per l’occupazione della riva con un incremento degli impor nella misura del
30%. Il testo è visibile sul sito
uﬃciale del Comune:
www.comune-paradiso.ch/j/
legislazione

Il Proge4o Mentoring istuito nel
2001 in collaborazione con Pro Juventute Svizzera italiana ha raggiunto i suoi primi due anni di vita, con
pieno successo. Vista l’importanza e
l’interesse, il programma d’intervento a favore dei giovani in diﬃcoltà,
prosegue allargando il comprensorio
d’intervento ad altri Comuni, tant’è

che il Municipio ha accordato a Pro
Juventute di promuovere gli obieBvi
anche in altri Comuni del Luganese,
fuori dal comprensorio dell’Autorità
Regionale di Protezione 4, questo
anche in relazione all’istuzione della nuova ﬁgura del Presidente ARP
inerante fra il nostro Comune e
quello di Agno.

Ordinanza

Contribu sostuvi parcheggi: nuova ordinanza
Le norme di a4uazione del piano
regolatore (art. 41 NAPR) indicano,
per ogni nuova ediﬁcazione, il fabbisogno di posteggi necessario calcolato in base alla superﬁcie ule lorda,
ritenuto un minimo di 1 posteggio
per appartamento. Quando la loro
esecuzione non fosse possibile per
ragioni giuridiche o fa4uali, il proprietario dell’ediﬁcio o impianto è
tenuto al pagamento di un contributo sostuvo pari al 25 % del costo
medio di costruzione dei posteggi,
compreso il valore del terreno. Ad
oggi il Municipio aveva applicato un
costo medio di fr. 5000.— per ogni

parcheggio non eseguito. Il Municipio ha di recente ritenuto opportuno
rivedere tali impor con una nuova
ordinanza, suddividendo il territorio
come segue:
• PPRL (zona lago): fr. 20’000.—/
posteggio;
• Altre
zone:
fr.
15’000.—/
posteggio.
I nuovi valori sono in vigore dallo
scorso 1°gennaio 2014.

Riva Paradiso

Riavata la procedura di realizzazione dell’opera
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Il Municipio potrà ﬁnalmente dare
avvio alla realizzazione del proge4o
di riqualiﬁca del campo stradale di
Riva Paradiso approvato dal Consiglio comunale nel 2011 e che a seguito di un ricorso, poi rirato, era
rimasto sospeso. Ora il proge4o è
pronto per la messa in opera che
potrà avvenire presumibilmente nel
corso del corrente anno. Il proge4o,
lo ricordiamo, vuole cara4erizzare
questo tra4o di strada con un’immagine “mediterranea” di viale/
passeggiata consona alla vocazione
turisca del Comune. La nuova sistemazione perme4e di migliorare il
tanto voluto collegamento pedonale

tra il nucleo di Paradiso e i suoi alberghi alla riva lago. In parcolare, la
riqualiﬁca prevede la delimitazione
delle due corsie di scorrimento separate da una fascia piantumata e deﬁnita con materiali e un’illuminazione
diversiﬁcata. Verranno inoltre introdoB e sistema tre passaggi pedonali, con la realizzazione di un passaggio pedonale di collegamento con
Via Guisan. TuB gli a4raversamen
saranno provvis di una sosta centrale prote4a in corrispondenza delle aiuole verdi. Il costo dell’intera
operazione è stato aggiornato in ca.
fr. 1,8 mio e ene conto di tuB gli
interven, onorari compresi.

Connuazione da pag. 1

Intervento dell’on.le Sindaco in occasione della cerimonia degli auguri 2014
Spero che il 2014 sia un anno in cui, certo con l’umiltà e la consapevolezza dei
limi della nostra piccola dimensione,
l’Esecuvo riesca nel suo intendimento di
solidarietà e prossimità, con alcuni obbie-vi mira in questo senso, verso quei
nostri ci adini, che si trovano in diﬃcoltà economiche o personali, vuoi per
mancanza di lavoro, vuoi per problemi di
salute. Ma il 2014 sarà certamente l’anno in cui l`Esecuvo a uerà anche maggiori sforzi, a raverso più presenza della
sua Polizia, per garanre migliore sicurezza e tranquillità alla popolazione,
fa ori ques essenziali per una buona
qualità di vita dei ci adini. Esecuvo e
legislavo, anche di un piccolo Comune,
hanno però sempre una responsabilità
per le generazioni future, verso l’impegno individuale e colle-vo, con misura e
senza falsi mi, nel coraggio dell’innovazione e anche dei doveri della solidarietà, del valore di educazione e cultura, del
rispe o delle diﬀerenze. In questo senso,
il Comune è un’istuzione fondamentale,
sopra u o perché si basa sulla nostra
storia e sul suo ruolo chiave nel quadro
della democrazia svizzera. Lo è, a mio
parere, perché un Comune, anche se
piccolo come la nostra Paradiso, esprime
il concentrato più forte di intensi rappor sociali e di conoscenza, di culture e
d’impegno di fronte ai cambiamen che
ci pervadono e può non solo mirare al
miglioramento della qualità della vita,
ma smolare e valorizzare le possibilità
straordinarie date dalle novità con cui ci
confronamo. Questo per avere ulteriori
occasioni di crescita di qualità, fondata
sulla sicurezza, sulla competenza, sul
talento dei nostri giovani, sul nostro
splendido ambiente naturale, sulla facilità dei collegamen e, non da ulmo, da
una vocazione internazionale come sede
lavorava e residenziale di presgio.
Anche per questo nel corso dell’anno
trascorso, l’Esecuvo si è dunque impegnato nello sviluppare e nel valorizzare
la crescita qualitava urbanisca, abitava, infrastru urale, pubblica e sociale
di Paradiso, nel rispe o della nostra sto-

ria e delle nostre peculiarità. Mi lascia
però incredulo vedere come il Cantone,
come i nostri Consiglieri di Stato, abbiano visioni e opinioni completamente
diverse e spingono fortemente per delle
aggregazioni, in parcolare per la nostra, con Lugano ― con una ci à a cui
sono aﬀe uosamente vicino ma che
dopo i tan proclami ﬁno all’altro giorno
― oggi vive un momento di seria diﬃcoltà organizzava ed economica che fa
paura.
Un accorpamento, quello proposto, che
se davvero forzato nei tempi e termini
illustra, come ebbi a dire in televisione,
costuirebbe la ﬁne del nostro bel Comune e delle peculiarità dei suoi abitan.
Perciò, e per chi condivide i miei mori,
l’invito a non ascoltare le intrigan sirene e a resister loro con ogni mezzo democraco.
E anche per questo l’Autorità comunale
sa di doversi quindi ancora e sempre di
più impegnare a fondo per connuare a
meritare la ﬁducia e il sostegno dei ci adini per proseguire nel lavoro svolto e
aﬀrontare con concretezza e serietà le
scelte e i problemi veri e urgen e per
favorire, come de o, lo sviluppo, la sicurezza, il benessere economico e personale e intraprendere opere a beneﬁcio di
tu a la popolazione. Auguri dunque a
tu e le ci adine e a tu- i ci adini e, in
parcolare, a coloro che ne hanno più
bisogno perché sono senza salute o perché in altre diﬃcoltà. Grazie ai giovani
studen musicis del Conservatorio per
il simpaco e professionale intra enimento odierno. E ancora, in questa bella
giornata e splendida cornice del lago,
mol ma mol auguri di cuore alle ci adine e ai ci adini di questo bel Comune
di Paradiso, sopra u o a coloro che mi
hanno onorato oggi con la loro presenza,
per un anno 2014 che dia serenità e soddisfazione a ciascuno di voi e alle vostre
famiglie!

CHI PERDE ...TROVA
Ricordiamo all’utenza che presso l’uﬃcio di Polizia è possibile
veriﬁcare l’esistenza di eventuali oggeB smarri e/o consegna da terze persone, ritrova sul territorio comunale, e al
momento non rira dal/dai
legiBmo/i proprietario/i.
Secondo l’art. 722 CCS, trascorso il periodo di cinque anni, chi
ha trovato la cosa e ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua
proprietà, qualora non se ne
scopra il proprietario.
Per eventuali contaB vogliate
rivolgervi ai seguen recapi:
tel. 091 994 24 65
polizia.paradiso@.cino.com

INCONTRI CON IL SINDACO
Per ricevere osservazioni,
proposte, consigli, suggerimen., idee o anche per una
conoscenza di persona, il
Sindaco è a disposizione su
appuntamento. Gli interessa.
possono rivolgersi alla Cancelleria o dire4amente ai no.
telefonici 091 922 81 04 o
079 207 22 22.

NUOVA APERTURA CIMITERO
Si informa che l’apertura
ma4una del cimitero convenzionato con la Ci4à di Lugano, dal mese di agosto 2012
avviene a par.re dalle ore
08.00 sia nel periodo esvo
che invernale.

EVVIVA SEMPRE PARADISO!!!
Avv. Eore Vismara, Sindaco
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Ars nel Comune

Una radiograﬁa dei creatori
di ar. visive nel Comune
Sei un appassionato di ar visive
in qualità di professionista, dile4ante o un semplice hobbista
che si diverte in aBvità arsche
negli innumerevoli campi dell’arte
visiva e scultorea ? FaB conoscere! Vogliamo valorizzare il nostro
territorio dal proﬁlo culturale e far
conoscere le capacità arsche

1 gennaio 2014
Entrata in vigore nuove tariﬀe AAP
Avevamo già informato in un precedente bolleBno sull’entrata in vigore
del nuovo Regolamento organico
dell’Azienda Acqua Potabile dallo scorso 1° gennaio 2014. Tale nuova regolamentazione pone le basi per l’introduzione del principio di causalità sul
prelievo delle tariﬀe. Concretamente,
incenva l’utenza al risparmio di acqua, quale fondamentale risorsa, con

dei nostri conci4adini nell’ambito

tariﬀe diﬀerenziate che vanno a penalizzare chi più consuma.
Il nuovo regolamento è da considerarsi uno strumento dinamico e moderno
per la gesone dell’AAP e propone
modalità tariﬀali a4raen e concorrenziali.
Il documento, unitamente all’ordinanza sulle nuove tariﬀe, è visibile sul sito
istuzionale.

di mostre o anche solo a4raverso
il presente bolleBno informavo.

Istuto scolasco

Ci orienamo pertanto a tu4e

Un nuovo locale mensa per gli alunni

quelle persone che in un modo o
nell’altro svolgono aBvità d’arte
visiva e scultorea chiedendo loro
di rispondere e ritornare il tagliando che segue:
Cognome e nome:
……………………………………………………

Le sempre maggiori esigenze delle
famiglie, sopra4u4o nell’ambito lavoravo, hanno determinato un considerevole aumento degli iscriB alla mensa scolasca che, lo ricordiamo, è stata
resa accessibile a tuB senza limitazione. Per rispondere alla necessità di

reperire uno spazio adeguato, confacente e sopra4u4o a4rezzato, grazie
alla collaborazione e disponibilità della
Parrocchia di Paradiso è stata individuata la sala so4erranea alla Chiesa
dello Spirito Santo, appropriata al caso
e disponibile da subito.

Domiciliato in via:
……………………………………………………
Data di nascita:
……………………………………………………
Svolgo la seguente aBvità arsca:
 pi4ura
 fotograﬁa
 disegno
 incisione
 scultura
 arte tessile
a tolo:
 hobbisco
 professionale
Disponibilità a rendere pubbliche
le proprie opere (mostre/info):
 si, sono disposto
 no, non sono disposto
Tagliando da trasme4ere alla
Cancelleria comunale

4

In visita presso la nostra Amministrazione
Ex Segretari comunali del Cantone di Zurigo
Sono sta ricevu in Comune presso
gli uﬃci dell’amministrazione comunale dal Sindaco e dal Segretario comunale, sei ex Segretari comunali del
Cantone di Zurigo. L’occasione è stata
sopra4u4o quella di orientare i presen sull’organizzazione
della
nostra
amministrazione, sulle peculiarità del Comune cui ha
fa4o seguito
una visita agli
uﬃci comunali. Un incontro
che ha peral-

tro permesso di focalizzare le diversità
organizzave tra i singoli Comuni confrontando la realtà cinese con quella
delle amministrazioni della svizzera
orientale.

Società Navigazione Lago di Lugano

Raggiunto un accordo di collaborazione
E’ stato raggiunto un importante
accordo di collaborazione con la
Società di Navigazione Lago di Lugano nell’ambito delle oﬀerte proposte a4raverso la ParadisoCARD. Dal
corrente anno, tuB i ci4adini domicilia (stranieri con permesso B e C),
i soggiornan proprietari di una residenza secondaria, gli aderen a società sporve e ricreave come pure
i collaboratori delle aziende operan sul territorio comunale, nonché i
rappresentan di en/servizi del
Comune, potranno fruire dei ba4elli

di linea per un numero illimitato di
corse durante l’anno, da qualsiasi
ponle della Società di Navigazione
del Lago di Lugano. Questo accordo
va ad aggiungersi a quello so4oscri4o con la Funicolare Monte San
Salvatore, quale ulteriore incenvo
promosso dal Municipio all’uso dei
mezzi di trasporto e sopra4u4o con
l’obieBvo di rigenerare la salute
riscoprendo le impareggiabili bellezze lacustri e territoriali della regione.

Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel 091 985 04 05
cancelleria@comune-paradiso.ch

Primo bilancio

“Paradiso...in movimento” in costante
crescita di successi dal 2010
Dare a tuB la possibilità di un sano e
divertente esercizio ﬁsico. Questo è
l’obieBvo principale del programma
“Paradiso..in movimento” in costante crescita di partecipan secondo i
da di bilancio presenta di recente
al Municipio per l’anno 2012/13. Va
ricordato che nel 2012 il proge4o,
coordinato da Davide Bogiani, ha
vinto il premio eco, imponendosi
tra numerosi candida a livello cinese. Per l’anno 2012/13 sono state
pianiﬁcate aBvità seBmanali e uscite di una giornata che hanno
“il progetto ha
permesso
di
vinto il premio
coinvolgere tu4e
etico,
le fasce di età
imponendosi tra
della popolazionumerosi
ne, dai bambini
agli anziani. Tra
candidati a livello
le aBvità seBticinese…”
manali possiamo

citare Pilates, ballo,
body tone, acqua ﬁt,
nuoto, vari pi di
ginnasca,
tennis,
mentre le uscite giornaliere hanno spaziato dal trekking sul San Salvatore a
gite in MTB e le uscite sciische al
Nara, di grande successo. Il programma “Paradiso...in movimento” ha
quindi dimostrato di saper crescere
e per la stagione 2013/14 è in grado
di oﬀrire una gamma ampia e variegata di aBvità che saranno de4agliate sulla pagina web accessibile dal
sito istuzionale. Uno degli scopi del
programma è quello di essere complementari e in futuro di stringere
alleanze con club o gruppi preesisten, piu4osto che creare concorrenze alle proposte sporve già esisten sul territorio. “Paradiso...in
movimento” non costuisce solo

uno smolo all’aBvità ﬁsica con
un occhio a4ento alla salute, ma
mira sempre ad una maggiore
qualità delle oﬀerte sporve. Peraltro il proge4o è stato valutato
e ha suscitato a4enzione anche a
livello federale.

Per informazioni:
Istuto scolasco
tel 091 985 04 28
dir.scuoleparadiso@bluewin.ch
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Volontariato

Posivo l’esito del sondaggio alla popolazione
Era stata promossa durante l’estate, in
occasione del precedente bolleBno
informavo, l’indagine a tu4a la popolazione con lo scopo di individuare
quelle persone disposte a “donare”
parte del loro tempo libero per assumere dei ruoli nel contesto di aBvità
di pubblica ulità. Oltre ai volontari
operan presso la nostra Casa per
anziani (19 persone) si sono annuncia
a4raverso il modulo annesso al bolleBno comunale, ben 17 persone domiciliate nel Comune disposte a
me4ersi in gioco per assumere un
ruolo nel contesto di aBvità proposte
in vari servizi d’ulità pubblica. I risulta hanno permesso di radiografare
alcuni interessan da. Delle 17 persone aderen, 14 non sono al momento aBve in associazioni; i se4ori più

Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel 091 985 04 05
cancelleria@comune-paradiso.ch
Parco ex Rickenbach e Scuole

Introdo4e limitazioni
d’orario sulla quiete
no4urna

ge4ona in cui è caduta la scelta nel
proporsi sono in aBvità amministrave (8), di accompagnamento bambini
(8), presso la casa anziani (7), in aBvità sociali in aiuto ad altri anziani (7), in
aBvità di baby siBng/asilo nido (6), in
aBvità legate alla cultura (6), ecc..
Sono 15 le persone che preferiscono
aBvità di gruppo, mentre quelle disposte a ricevere formazione per assumere un ruolo sono 10. La disponibilità giornaliera più richiesta è da 1 a 2
ore, principalmente durante il giorno e
meno la sera. La maggioranza degli
interessa ha pure chiesto una minima
retribuzione, che va dalla copertura
per l’eventuale impiego del veicolo
privato (47%), ad un’indennità variabile da fr. 5.— (33%) ad un massimo di
fr. 15.— (33%).

ParadisoCARD

Preservare la quiete del vicinato in
determina orari, questa la mo-

MelideICE—Splash Spa: nuove collaborazioni

vazione che ha indo4o il Municipio
ad introdurre dei correBvi sull’uso
della

nuova

area

ricreavo-

sporva ex Rickenbach in via Zorzi,
parcolarmente

frequentata,

e

l’area di svago anstante l’Istuto
scolasco. Concretamente sono
vieta schiamazzi, urla ed altri
rumori moles fuori dai seguen
orari d’ulizzo: prima delle ore
08.00 nei giorni feriali, rispeBvamente 09.00 nei giorni fesvi, e
dopo le ore 23.00. Inoltre è stata
introdo4a una limitazione d’uso ai
soli residen.
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La stagione autunno-inverno si è avviata ricca di novità per i ci4adini domicilia nel Comune (permessi B e C compresi). Sono infaB sta spula nuovi
accordi di collaborazione con il nuovo
centro Splash & Spa del Tamaro e la
pista di ghiaccio di Melide nell’ambito
della manifestazione MelideICE. Gli
aman degli spor acquaci e del benessere potranno fruire di uno sconto
pari al 20% sulle tariﬀe presso il nuovo
e più moderno parco acquaco ubicato a Rivera. Per contro, in occasione di
MelideICE, manifestazione organizzata
in occasione delle fesvità natalizie
nell’omonima località, in cui è stata
istallata una pista ghiaccio, si è potuto
beneﬁciare di uno sconto del 60 % sul
noleggio paBni. E’ inﬁne stata rinnovata la collaborazione con la società
che gessce gli impian di risalita del
Nara, nella Valle di Blenio, in cui si sono mantenu gli scon del 50 % su

tu4e le carte giornaliere, la possibilità
di fruire delle medesime condizioni di
sconto sull’uso della seggiovia nella
stagione esva 2014, la possibilità di
usufruire degli impian a Disens (GR),
gratuitamente, qualora non vi fosse
innevamento al Nara ed inﬁne di uno
sconto del 20% sul noleggio di sci e
sli4e presso Nara Sport, nonché sulle
prestazioni oﬀerte dalla scuola svizzera
di sci a Cancorì. L’o4enimento delle
facilitazioni avviene con la presentazione della tessera fedeltà ParadisoCARD
o4enibile o rinnovabile per il 2014
presso la Cancelleria. Questo tris d’assi
per sport, benessere e divermento
conferma l’impegno del Comune nel
contribuire a sostenere le iniziave e
imprese volte a sviluppare la salute
ﬁsica della popolazione

Noi con voi...insieme per lo
sport!

Consiglio comunale

LE RISOLUZIONI IN BREVE

PRESENTAZIONE CONTI
PREVENTIVI 2014
Il

Prevenvo

pra4u4o

2014

è

so-

condizionato

dal

riversamento di nuovi oneri da
parte cantonale nell’ambito
delle assicurazioni, dell’assistenza, dei traspor e dalla
crescita dei cos del personale.
Ques ulmi sono sopra4u4o
riconducibili al rispe4o di normave

cantonali,

quali

ad

esempio, l’assunzione di un
Presidente dell’Autorità Regionale di Protezione professionista e, in parte, anche a precise
scelte di crescita e indipendenza nel contesto del mantenimento dell’autonomia operava nel se4ore della sicurezza
pubblica. Con un molplicatore
d’imposta mantenuto al 60 %,
si registra un totale spese per
oltre fr. 37.5 mio, a fronte di
entrate per oltre fr. 19.7 mio
ed un fabbisogno d’imposta di
fr. 17’817’400.—. La perdita
d’esercizio prevista è di poco
superiore ai fr. 990’000.—. Gli
invesmen valuta per il
2014 sono in crescita, con oltre
fr. 5.8 mio nei vari se4ori d’intervento. Il Municipio intende
comunque mantenere tu4e
quelle

apprezzate

iniziave

esisten ormai ben note alla
popolazione. L’Azienda Acqua
Potabile prevede cos per oltre
fr. 1’516’000.— mio a fronte di
entrate per 1’529’000.—. Il
risultato d’esercizio prevede un
avanzo di fr. 13’000.—.
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Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta straordinaria lo scorso
4.11.2013 e successivamente ordinaria in data 16.12.2013. Di seguito il
riassunto delle deliberazioni.
Seduta del 04.11.2013
Alla presenza di 19 su 20 Consiglieri
sono sta esamina e approva i
seguen messaggi municipali:
• dichiarazione fedeltà alla Costuzione e alle Leggi per Romaldo
Cerin, Lega/UDC/indipenden;
• sono state accordate 11 domande
di naturalizzazione;
• è stata approvata la Convenzione
di priva.va per la fornitura d’acqua potabile con il Comune di
Savosa;
• è stato ado4ato il Piano Par.colareggiato della Riva Lago (PP-RL) e
varian di Piano Regolatore;
Ha fa4o seguito l’evasione delle seguente interpellanza:
• interpellanza “frana San Marno”
presentata dall’ on. Fabio Degli
Antoni (LEGA/UDC/indipenden);
• interpellanza “bretella autostradale” presentata dall’on. Fabio Degli
Antoni e ﬁrmatari;
• interpellanza “proge4azione ampliamento IV sezione SI” presentata dall’on. Gabriele MasseB.
Sono inoltre state presentate le seguen nuove interpellanze:

• la mozione
interparca presentata dagli on.li
Gabriele MasseB e conﬁrmatari
chiedente di elaborare uno studio
di faBbilità, comprensivo dei cos
di massima, per l’ediﬁcazione di un
nuovo asilo in Via Barzaghi. La
stessa è stata demandata per esame alla commissione opere pubbliche.
La seduta è terminata alle 22.00.
Seduta del 16.12.2013
Alla presenza di 19 su 20 Consiglieri
sono sta esamina e approva i
seguen messaggi municipali:
• è stata approvata la Convenzione
tra il nostro Comune e il Comune
di Agno per la nomina e l’organizzazione opera.va della Presidenza delle Autorità regionali di protezione 4 e 6;
• ha aderito all’integrazione del
Consorzio depurazione acque del
Medio Cassarate nel Consorzio
depurazione acque Lugano e dintorni;
• ha concesso un credito di fr.
160’000.— per le opere di manutenzione straordinaria dell’Autosilo comunale;
• ha concesso un credito di fr.
170’000.— per la riqualiﬁca dei
parchi gioco del Comune;

• interpellanza on. Fiorenza Cane4a
(PS) sulle fermate dei bus TPL;
• interpellanza on. Fiorenza Cane4a
sull’incrocio di Via Carzo;

• ha concesso un credito quadro di
fr. 90’000.— al ﬁnanziamento di
alcune opere di spe4anza del
Consorzio depurazione acque
Lugano e dintorni;

Ha demandato per esame e preavviso alla commissione opere pubbliche:

Connuazione a pag. 9

Per informazioni:
Istuto scolasco
tel 091 985 04 28
dir.scuolaparadiso@bluewin.ch

Tifone nelle Filippine

CONTRIBUTO DI SOLIDA-

Istuto scolasco
Al via un progeo per l’introduzione di un “dopo asilo”
Il Municipio, a4ento alle nuove e mutevoli esigenze della società ed in parcolare presso le famiglie in cui entrambi i genitori svolgono un’aBvità lavorava, ha incaricato la Direzione
dell’Istuto scolasco di avviare
un’indagine
alle
famiglie con bambini na negli anni
2009, 2010 e 2011
con l’intento di
raccogliere indicazioni per promuovere una scuola dell’infanzia ad orario
prolungato (dopo-asilo). I bambini verranno aﬃda ad una docente o opera-

trice del se4ore nella fascia oraria tra
le 15.30 e le 18.30, salvo il mercoledì.
L’animatrice assicurerà la presenza
promuovendo delle aBvità leggere di
intra4enimento includendo anche una
merenda sana. I risulta o4enu
dall’indagine perme4eranno di valutare l’interesse della popolazione scolasca a questo nuovo servizio, e successivamente approntare le valutazioni di
ordine ﬁnanziario per la sua introduzione. Non si esclude evidentemente una
possibile partecipazione ﬁnanziaria
delle famiglie per la parziale copertura
dei cos. In occasione di un prossimo
numero del bolleBno non mancheremo dunque di riferire sull’esito di questo sondaggio.

RIETÀ DEL MUNICIPIO ALLA
POPOLAZIONE
Il Municipio, facendosi portavoce

Piano Parcolareggiato della Riva Lago
Un’oasi per apprezzare le bellezze del Lago

dei senmen della popolazione,
ha deciso di devolvere un importo
di

fr. 5’000.— a favore della

popolazione colpita dal fone
Haiyan nelle Filippine.
Un gesto che conferma la sensibilità e solidarietà del Municipio in
situazioni parcolari di disagio,
come già avvenuto in passato.
Ringraziamen
DONAZIONE ANONIMA
Il Municipio ringrazia pubblicamente quella/e persona/e anonima/e
che nel corso del mese di novembre ha/hanno donato, a4raverso il
c/c a favore della nostra Casa per
persone anziane l’importo di fr.
500.—. Questo obolo andrà a
beneﬁcio di aBvità organizzate per
gli ospi degen.
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Il Piano Parcolareggiato della Riva
Lago è giunto in diri4ura d’arrivo con
l’approvazione da parte del Consiglio
comunale avvenuta nella seduta
straordinaria del 4 novembre 2013.
Questo nuovo piano pone in parcolare le basi per assicurare una connuità delle aBvità economiche e
quindi le condizioni base oBmali per
uno sviluppo del turismo a lungo termine, in parcolare per gli alberghi e
stru4ure d’accoglienza similari, per i
ristoran e altri rami commerciali. Il
piano vuole inoltre soddisfare i bisogni abitavi e socio-economici della
popolazione rendendo la Riva lago più
a4raBva, accogliente e sicura, facilmente fruibile per la popolazione locale oltre che per i turis, ciò grazie
ad interven di moderazione del
traﬃco adegua per la categoria di
strada principale e al miglioramento
dell’oﬀerta infrastru4urale che facilità
l’incontro e che perme4a di erogare

servizi per lo svago, lo sport, il turismo, la cultura. Inﬁne il piano assicura
la compabilità tra le aBvità economiche, turische, ricreave, e sporve e la protezione della natura
nell’ambito lacustre. In concreto il
PP-RL mira a riconverre il lungolago
in un asse urbano per chi abita, lavora, passeggia e trascorre il suo tempo
libero in riva al lago. L’idea urbanisca
è quindi ﬁnalizzata alla valorizzazione
dello spazio pubblico, della strada e
della riva a4raverso una cara4erizzazione prevalentemente pedonale,
aﬃnché sia fruibile e sicuro per tuB,
ci4adini e turis. Dal punto di vista
esteco gli interven propos mirano
a dare un volto rappresentavo a
questa parte del golfo ed a Paradiso
con un nuovo disegno del lungolago.
L’insieme degli interven pianiﬁcatori
è valutato in ca. fr. 19.60 mio e saranno esegui a tappe in un arco temporale di 10—15 anni.

Connuazione dalla pagina 7

Consiglio comunale in breve
• ha concesso un credito di fr.
160’000.— all’AAP per la realizzazione di una nuova stazione di
sovrappressione nel Comune di
Savosa;
• ha concesso un credito di fr.
85’000.— per l’acquisto di una
nuova ve4ura di servizio in dotazione al corpo di polizia comunale.
E’ stata in seguito data risposta alle
seguen interpellanze:
• interpellanza on. Fiorenza Cane4a
(PS) sulle fermate dei bus TPL;
• interpellanza on. Fiorenza Cane4a
sull’incrocio di Via Carzo.
Sono state presentate le seguen
nuove interpellanze:

• interpellanza On.le Fabio Degli
Antoni (LEGA/UDC/indipenden)
sul Contra4o colleBvo di Lavoro
per i dipenden della casa per anziani;
• interpellanza on.le Fabio Degli Antoni sul denominare una strada del
Comune a Mariuccia Medici;
• interpellanza on.le Paolo Ghezzi
(PPD) sulle agevolazioni di parcheggio nelle zone blu;
• interpellanza on.le Paolo Ghezzi
sull’illuminazione del passaggio
pedonale di Riva Paradiso.
La mozione “Freno alla spesa” presentata dagli on.li Gabriele MasseB
e Marco Urbani (PLR) è stata trasmessa alle commissioni gesone e
pezioni.
Il tradizionale scambio degli auguri
ha concluso i lavori.

Autorità regionale di Protezione (ARP)

Istuita la ﬁgura del Presidente inerante
Le Autorità regionali di protezione
svolgono un ruolo fondamentale
nella protezione dei minorenni e
degli adul con disagi psico-ﬁsici,
tant’è che nel tempo i casi sono divenu sempre più complessi. A seguito delle decisioni ado4ate dal
Parlamento, poi
“...le ARP
confermate
in
svolgono un ruolo
sede
popolare,
fondamentale
sull’istuzione
nella protezione
della ﬁgura del
dei minori e adulti
Presidente delle
con disagi psicoARP con un grado
fisici…”
di occupazione
minimo dell’80%
e la facoltà di
accorpare
più
ARP per assumere tale ruolo in
forma inerante,
il Municipio ha

avviato i contaB con l’Esecuvo di
Agno (sede ARP 6) per collaborare
nell’assumere un unico Presidente
per entrambe le ARP (4 e 6). Modalità nella quale il Comune di Agno ha
da subito aderito acconsentendo nel
contempo a deﬁnire il nostro Comune quale sede per le incombenze
legate alla designazione del Presidente, alla remunerazione e la suddivisione dei cos. In considerazione
ai tempi d’introduzione della nuova
ﬁgura assai ravvicina (1° novembre
2013), è stata da subito avviata la
procedura di selezione che ha permesso di designare l’avv. Gabriella
Meuli Bianchi, già Presidente della
ARP di Mendrisio che svolgerà la
funzione di Presidente inerante fra
le due sedi ARP. Per formalizzare gli
accordi dal proﬁlo organizzavo,
logisco e ﬁnanziario è stata allesta
una convenzione recentemente sot-

toposta e approvata dai singoli
Consigli comunali. La nuova
stru4ura è quindi pienamente
operava su entrambe le sedi.
(avv. Gabriella Meuli Bianchi, foto a lato)

Per informazioni:
Autorità regionale di Protezione 4
Segreteria
tel. 091 985 04 96
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Servizi sociali comunali - in sostuzione di Lezia Cavalli
Personale comunale

Nuovo operatore sociale

Avvicendamen.

E’ Marco Giorgi, classe 1986, il nuovo

Con la partenza della signorina
Sara Catella, la funzione di
responsabile del servizio contribuzioni è stata assunta dallo
scorso 1 o4obre 2013 dalla
signorina Valen.na Nasini,
classe 1982.

operatore sociale con funzioni anche di
curatore/tutore per l’Autorità Regionale
di Protezione 4, che ha iniziato l’aBvità
lo scorso 1°agosto 2013 in sostuzione
di Lezia Cavalli che per movi famigliari ha rinunciato alla carica. Di formazione operatore sociale ha pure un master
in diri4o e scienze criminali.

Polizia comunale - in sostuzione di Dimitri Bossalini

Nuovo Comandante
Marco Regazzoni, classe 1963, è il nuovo Comandante della Polizia comunale
che ha iniziato l’aBvità lo scorso 1°
gennaio 2014 in sostuzione di Dimitri
Bossalini, passato alla Polizia comunale

Nuovo apprendista:

Alto Vedeggio. Regazzoni vanta una

Alexander Baglio

pluriennale carriera nel corpo della Polizia cantonale assumendo inﬁne la funzione di sostuto capo posto della gendarmeria territoriale di Lugano con il
grado di Sergente maggiore capo.

Corso per naturalizzandi

Giunta al termine la VII edizione
Sono ben 18, con un

graﬁa

incremento rispe4o

mento dell’idoneità. Stru4urato

allo scorso anno, i

su più serate per una durata di

candida alla natura-

due ore/ciascuna, il corso è termi-

lizzazione che si sono

nato con l’esame di idoneità al

presenta al corso

quale si sono so4opos tuB i can-

inde4o dal Comune

dida. La cerimonia di consegna

per

dei cerﬁca è avvenuta lo scorso

l’acquisizione

delle conoscenze in

nell’ambito

3 dicembre 2013.

civica, storia e geoVisualizza gli
altri bolleni
informavi

"Zone pedonali: il volto nuovo del centro”
(rinvio a pag. 12 del bolle-no)
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dell’accerta-

“Navigare” gras senza ﬁli
Il servizio Wi-Fi del Comune è sempre più apprezzato

Wi-Fi gra.s per tuC !

Con la bella stagione, navigare è
possibile
anche
all’aperto.
Un’a4raBva in più per residen,
giovani e turis. La rete Wi-Fi pubblica del Comune di Paradiso fornisce la conneBvità wireless per
accedere gratuitamente a Internet
all’esterno in diverse piazze e strade e sull'area del lungolago. Più
precisamente, ci si può collegare
nella zona che dal debarcadero si
estende ﬁno alla fontana dell'Acquaiola, e sull'area che irradia
Piazza del Municipio e Piazza Boldini. Ciascun utente in possesso di
un PC portale o un telefono cellulare a4rezzato potrà collegarsi in
qualsiasi momento della giornata

alla rete Internet. Il sistema di accesso Wi-Fi consenrà agli uten
la navigazione con qualunque disposivo: Personal Computer portale, netbook, palmare o telefono cellulare.
Alle “isole Wi-Fi” si aggiunge la
postazione PC che già esiste a Palazzo comunale. I da registra da
o4obre 2012 a marzo di quest'anno me4ono in evidenza una media
di oltre mille connessioni al mese,
per un volume di traﬃco medio
mensile di circa 50 GigaByte. Sopra4u4o nella stagione turisca, si
registra un marcato aumento all’uso del sistema Wi-Fi gratuito di
Paradiso.

Riﬁu urbani
Cambiamo volto alle aree di raccolta sul territorio

Diamoci una mossa !

Quello che non vogliamo!
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Troppo spesso gli addeB alla manutenzione esterna devono intervenire
nelle singole aree di raccolta dei riﬁu urbani dislocate sul territorio
comunale a causa della presenza di
riﬁu di ogni genere, qualche volta
anche ingombran, lascia all’esterno degli apposi contenitori interra. Situazione che oltre a provocare il
proliferare di animali,
quali topi, gaB, ecc.,
che si alimentano
sopra4u4o nelle ore
no4urne, e quindi
innescano anche il
possibile propagarsi
di malaBe, porta a
condizioni pessime di
degrado. Il numero di
contenitori presen
sul territorio, che
perme4e la raccolta
diﬀerenziata per po
di materiale, è ben superiore alle
eﬀeBve necessità delle economie
domesche. Peraltro non basta aumentare il numero dei contenitori

per evitare deposi inappropria di
riﬁu. E’ necessario da parte di tuB
un comportamento rivolto alla corre4ezza e rispe4o. Ricordiamo che,
oltre ai contenitori interra, il Comune dispone di un centro di raccolta
per i riﬁu ingombran, regolarmente sorvegliato, alla ex Cava di Melide
a ca. 1 km in direzione sud da Capo
S. Marno. Le economie domesche
sono pure annualmente informate
sulle modalità di raccolta di ogni po
di riﬁuto a4raverso il “calendario
ecologico” trasmesso ad inizio anno.
Inﬁne non va so4ovalutato che il
dispendio di tempo arrecato per
l’evacuazione dei riﬁu deposita
arbitrariamente all’esterno dei contenitori interra provoca indubbi
cos che si riﬂe4ono nuovamente
sul ci4adino, e si traducono in un
possibile aumento della tassa di raccolta. Il Municipio eﬀe4uerà peraltro
controlli speciﬁci tramite videosorveglianza intervenendo in via contravvenzionale in caso di accerta abusi.

Un’ordinanza comunale ne regola l’uso conforme
Natale in...compagnia

Sempre apprezzata l’occasione per le persone
sole di trascorrere il Natale assieme
Anche quest’anno il Municipio
ha voluto organizzare l’ormai
consueto appuntamento a
favore delle persone in età
AVS sole, oﬀrendo loro il pranzo di Natale in un ristorante
con sede nel Comune. Si
tra4a di un evento che viene
poi ripetuto per Pasqua e al
quale partecipano una trenna di persone domiciliate. Un
momento d’incontro e condivisione per conoscersi e sopra4u4o trascorrere questa
fesvità in allegria e spensieratezza.

Adelio Scolari

Riconoscimento al
Comune
Il Municipio lo scorso anno ha
avuto modo di accogliere in
occasione di un’usuale seduta
del collegio, la signora Sonja
Mar.gnoni-Scolari, moglie del
compianto do4ore honoris
causa in diri4o all’Università
di Berna, Adelio Scolari. La
signora Mar.gnoni-Scolari ha
infaC scelto il nostro Comune
quale residenza uﬃciale. In
questa occasione, ed in memoria del compianto marito,
ha voluto omaggiare il Municipio e il Consiglio comunale
della sua opera le4eraria
“Diri4o
amministra.vo—
parte speciale”. A nome delle
Autorità congiunte un ringraziamento per il gesto e per
l’alto valore do4rinale del
volume.

Zone pedonali: il volto nuovo del centro
Il Municipio Intende favorire concretamente l’uso degli spazi pubblici da
parte della ci4adinanza e preservare
dal traﬃco motorizzato le nuove aree
pedonali del Centro Comune, con
l’obieBvo di un marcato miglioramento della qualità della vita e di favorirne
la socializzazione.
In questo senso, è stato messo in a4o
un arcolato piano delle zone pedonali, in parte a4uato e da a4uarsi nel
rispe4o del Piano parcolareggiato
del centro Comune. Per meglio consenrne l’uso appropriato da parte
dell’intera colleBvità e per dare un
volto accogliente e di qualità alle nuove aree d’incontro, l’intervento è stato
a4uato in contemporanea al rifacimento di
strade e
marciapiedi con una
pavimentazione
pregiata
ed estecamente
valida.
Talune
aree pedonali
saranno
realizzate
successivamente,
in contemporanea alla realizzazione di
importan complessi immobiliari priva. Alﬁne di coordinare le aBvità su
tali aree e preservarne l’uso appropriato da parte dell’intera colleBvità,
il Municipio ha varato l’Ordinanza
concernente la regolamentazione delle zone pedonali del centro Comune.
Le singole zone a cara4ere stre4amente pedonale sono state delimitate
ed indicate a4raverso un piano. Di
principio, la circolazione in queste
aree è pertanto vietata a tuB i veicoli
(ciclomotori, motocicli, automobili,
autocarri, bicicle4e, ecc) mentre è
autorizzato l’accesso ai veicoli d’emergenza e dei servizi comunali per
l’usuale manutenzione. Il Municipio ha
comunque facoltà di accordare autorizzazioni di corta durata, per il solo
carico e scarico con accesso dei veicoli
a motore unicamente dove è possibile

l’azionamento del “dissuasore automaco” e negli orari prestabili dalle
ore 08.00 alle ore 10.00. Rientrano in
ques casi gli accessi per i fornitori,
gestori o proprietari di aBvità commerciali, proprietari d’immobili, locatori esclusivamente per operazioni di
carico e scarico di merce che per volume, peso o quantà necessitano di un
veicolo a motore. Le singole autorizzazioni sono da richiedere alla Polizia
comunale, la quale rilascerà uno speciale contrassegno. Per garanre una
coerenza esteca e urbanisca, il Municipio ha voluto inoltre disciplinare
l’arredo privato da esporre all’interno
delle zone pedonali che è sogge4o ad
autorizzazione. In parcolare, l’arredo
deve potersi integrare in
modo
armonioso con il
livello e la
qualità
degli interven
archite4onici
esegui
nella zona
pedonale
(pietra
naturale).
Si intende inoltre evitare ogni sovraccarico ambientale dovuto all’eccessivo
numero di elemen di arredo espos,
privilegiando materiali come la pietra,
il co4o e l’acciaio inossidabile, ecc., ed
evitando l’uso di materiali poco pregia e di arredo con pubblicità. Anche
l’uso dell’area per manifestazioni di
terzi e/o feste organizzate dagli esercizi pubblici adiacen all’area, dovrà
so4ostare a precise disposizioni a4e
alla salvaguardia della qualità esteca
e delle peculiarità ambientali evidenziate dalla pedonalizzazione e dalla
pregiata pavimentazione.
Il Municipio, con gli interven
eﬀe4ua e propos, riene così di
aver contribuito a ridisegnare, rivalutandole, importan aree del Centro
Comune, ora poste al beneﬁcio della
popolazione.

