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Il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)
Il Municipio presenta la sua risposta
Come noto di recente è stato posto in
consultazione il Piano cantonale delle
aggregazioni (PCA) a tu i Comuni del
Cantone che, in concreto, prevede una
rapida “fusione” tra vari Comuni cinesi
nel quadro di una riorganizzazione
dell’intero Cantone e di risparmio del
bilancio cantonale per ridurre entro il
2020 a soli 23 gli a&uali Comuni. Appare immediatamente evidente, basandoci sulla nostra Storia e sulla nostra realtà, che un breve arco temporale, di soli
sei anni, non consente di valutare, comprendere e acce&are in concreto i risvol di un proge&o tanto vasto quanto
ambizioso che interessa da vicino tu i
ci&adini e sopra&u&o comporta un radicale cambiamento di abitudini, dei
servizi pubblici e della loro qualità. Come l’esperienza insegna e la Storia ha
dimostrato, i processi aggregavi
“impos dall’alto” non hanno quasi mai
prodo&o realtà migliori. Inoltre, i piani
tanto ambiziosi e teorici necessitano di
un tempo suﬃciente di maturazione per
essere condivisi e acce&a dalla popolazione. Senza il consenso dal basso di
quelli che sono i protagonis, e non gli
spe&atori passivi, della vita del Cantone
e dei Comuni, qualsiasi proge&o che
mu realtà secolari ed esperienze sinora anche molto posive non può essere

realizzato con successo. Lo smembramento e il diverso accorpamento di servizi fondamentali e oggi vicini al ci&adino non migliorano in nulla i servizi stessi, e, anzi, favoriscono un disorientamento e una mancata supervisione da
parte delle Istuzioni. A questa consultazione il Municipio si trova a dover
rispondere alle sollecitazioni dell’Autorità cantonale nel merito di quella che di
fa&o è una fusione con la “grande” Lugano. Questa ipotesi che si basa solo su
un vago conce&o astra&o di “grande è
bello” e sembrerebbe solo rispondere a
uniformare i colori sulle carte geograﬁche, a ben vedere, non è realisca né
urgente e neppure giusﬁcata da reali
esigenze. Anzi, si rivelerebbe dannosa e
molto costosa. Sarebbe dannosa per la
nostra popolazione che si vedrebbe rido&a di importan prestazioni e subirebbe un “allontanamento” dei servizi
comunali. Un’aggregazione costosa,
sarebbe, perché ci si vedrebbe inseri in
una realtà dove le maggiori dimensioni
di superﬁcie non si accompagnano ad
una migliore sicurezza ﬁnanziaria né ad
un superiore benessere sociale. Anzi i
da a&uali evidenziano un peggioramento. In praca: in un ipoteco
“quarere Paradiso” precipiterebbe il
livello della qualità della vita, aumente-
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Dalla prima pagina: Piano Cantonale delle Aggregazioni
Ordinanza sui cani

Competenza comunale
nel prelievo della tassa
sui cani
Il Gran Consiglio ha di recente
modiﬁcato la Legge sui cani,
a#ribuendo
la
competenza
nell’incasso della relava tassa a
carico dei proprietari di cani, ai
Comuni. Con questa modiﬁca i
Comuni, oltre a tu#a una serie di
compi amministravi, di sorveglianza e pulizia del suolo pubblico (cfr. arcolo a pag. 11) sono
chiama a stabilire la tassa di cui
l’importo di fr. 25.— va retrocesso al Cantone. Il Municipio, tenuto conto dei nuovi compi assegna e delle risorse necessarie a
far fronte agli impegni, ha così
deﬁnito la tassa nell’importo di fr.
100.— a decorrere dal corrente
anno.
www.comune-paradiso.ch/j/
legislazione

Ricevuto in Municipio

Il Municipio ringrazia
Don Samuele Tamagni
In occasione di un breve incontro
tenutosi durante un’usuale seduta seDmanale, il Municipio ha
voluto salutare e ringraziare Don
Samuele Tamagni per il suo sacerdozio in seno alla Parrocchia di
Paradiso e porgergli gli auguri per
l’inizio della sua nuova aDvità
liturgica.

Visualizza gli
altri bolleni
informavi
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rebbero i cos, perderemmo identà
e partecipazione. Il Piano cantonale
delle aggregazioni propone di
“fondere” tra loro mol Comuni cinesi senza considerare che i contes
territoriali sono piu#osto diﬀeren e
quindi non possono essere tra#a in
maniera simile. La situazione ﬁnanziaria della Ci#à di Lugano, che più ci
interessa nel proge#o allesto dal
Cantone, non è aﬀa#o migliorata
dopo le aggregazioni che non hanno
inﬂuito sostanzialmente sulla spesa
globale della Ci#à, e in termini di
servizi oﬀer prima e dopo l’a#uazione, non è dimostrato il mantenimento e il miglioramento di servizi e
opere eﬀe#uate sul territorio dei
Comuni aggrega. La situazione è
assai crica anche dal proﬁlo gesonale-amministravo per la complessità nell’assorbire realtà, esigenze e
servizi della popolazione dei Comuni
aggrega. Non sempre “grande è
bello”: aggregare solo per principio
porta spesso a un Comune eccessivamente grande che non è in grado
di soddisfare al meglio i bisogni della
ci#adinanza, anzi, con maggiori dimensioni si limita la copertura dei
servizi e si perde la vicinanza con
l’utenza e la conoscenza dei reali
bisogni. Gli aspeD negavi della
rincorsa al grande numero sono anche polici e sociali. Bas dire che il
recente studio del Centro studi sulla
democrazia di Aarau ha evidenziato,
in Ticino, come la partecipazione al
voto è diminuita sensibilmente nei
Comuni in cui sono avvenute delle
aggregazioni. Questo conferma che
l’a#accamento, l’interesse e la partecipazione ad esprimere i diriD
polici del ci#adino diminuiscono
verso una nuova “grande” Amministrazione. Peraltro, nei Comuni troppo piccoli, con meno di 1000 abitan, le elezioni sono tacite o addiri#ura senza candida in numero suﬃciente. Si deve dunque intervenire
sui piccolissimi, ma senza cadere in
tentazioni macroscopiche. InfaD, il
PCA, in teoria, spinge verso Comuni

ben oltre i 20000 abitan, for e
capaci di gesre e promuoversi con
nuove e più razionalizzate risorse,
con
amministrazioni
comunali
stru#urate e professionalizzate. Ma
questo sembra ignorare la realtà che
presentano non pochi Comuni che
sono aDvi, professionali e che funzionano, come Paradiso, con una
massa crica eﬃcace, aDva e allo
stesso tempo calibrata sugli aspeD
concre dell’eccellenza dei servizi
alla popolazione e della qualità della
vita umana e che non hanno nulla da
invidiare ai grossi centri urbani. Fusionare a ogni costo non è neppure
necessario. Ad esempio, in tema di
pianiﬁcazione e mobilità, i Comuni di
area urbana con for centri di traﬃco, come Paradiso, già da tempo
partecipano costruDvamente alle
misure di pianiﬁcazione del trasporto pubblico e alla partecipazione e al
ﬁnanziamento delle stru#ure. Bas
pensare che la quota di partecipazione alle spese per il trasporto pubblico per Paradiso ammonta a oltre fr.
430’000.—/anno. Paradiso e Lugano
collaborano e coordinano in tan
campi, tra i quali: la sicurezza, i traspor, il sociale, ecc., favorendo le
società turische in loco, comprese
le aziende di trasporto privato.
Un’aggregazione
polico-amministrava in questo caso è dunque un
inule e costoso doppione burocraco. Anche nell’ambito della polica
sociale, già oggi dispongono di una
consolidata stru#ura amministrava
che promuove e garansce una capillare e a#enta assistenza ai più
bisognosi, giovani, anziani e famiglie,
con la copertura degli usuali servizi e
il promovimento di nuovi, come, ad
esempio, nel nostro caso, il proge#o
Mentoring. Inoltre, unire sportelli o
servizi, purché non a scapito delle
esigenze dell’utenza, è a#uabile senza bisogno di aggregazioni. Il nostro
Comune già da tempo presenta e
sviluppa di connuo (grazie a nuovi
servizi in tuD i campi) tu#e le cara#erische che per il PCA deﬁnisco-

no un Comune funzionante, vale a
dire:
• essere in grado di fornire alla propria ci#adinanza prestazioni di
servizio amministrave connuave e con un’organizzazione suﬃcientemente stru#urata;
• organizzare in maniera dire#a e
autonoma i compi di base del
Comune cinese: scuole comunali, uﬃcio tecnico, sicurezza sociale, ecc.;
• essere autonomo dal proﬁlo ﬁnanziario;
• disporre di un margine per qualche intervento se#oriale mirato,
per esempio in materia di promozione turisca, sporva o culturale.
La centralizzazione forzata dei servizi
in un una nuova macro Ci#à non farà
altro che frammentare la popolazione e sopra#u#o allontanarla dalla
gesone della “cosa pubblica”. Esempi negavi concre sono sta evidenzia dalla “Grande Lugano”, dove
talune società culturali, ricreave e
sporve sono scomparse, rendendo
di fa#o i vecchi Comuni, ora quareri, privi di un sostegno integravo
locale per la società e la comunità.
Non vi è alcuna necessità di a#uare
nei tempi propos dal piano l’aggregazione dei Comuni della cintura del
Luganese solo per movi di una presunta “funzionalità del territorio”. A
volte si aﬀerma che i servizi pubblici,
ad esempio in tema della cultura,
dello sport, della formazione, salute,
traspor e sicurezza, oﬀer da un
Comune vanno anche a vantaggio
degli abitan di altri Comuni senza
che ques partecipino al ﬁnanziamento della relava oﬀerta o alle
decisioni. Ma non si ene presente
che i Comuni della cintura, a loro
volta e a loro spese, hanno realizzato
importan progeD con ﬁnalità analoghe a quelle proposte dalla Ci#à in
termini sporvi, culturali, ecc. usufruibili dagli abitan della Ci#à. Paradiso, ad esempio, dispone di
stru#ure sporve e ricreave all’avanguardia e altre sono in rinnova-

mento, il programma culturale annuale è ﬁ#o e brillano le aDvità ricreave per gli anziani. Nel campo
sociale il Comune si disngue con
l’esistenza dello sportello regionale
Laps, di un operatore sociale, di una
casa per anziani, del proge#o di accompagnamento per i giovani in diﬃcoltà in collaborazione con Pro Juventute della svizzera italiana
(Mentoring) e prossimamente con
l’apertura di un asilo nido, nonché la
presenza dell’Autorità Regionale di
Protezione 4. L’oculata e parsimoniosa gesone ha permesso di disporre
di un buon capitale proprio e ridurre
la pressione ﬁscale ai propri ci#adini
e aziende operan sul territorio con
un molplicatore tra i più bassi nel
panorama cantonale (60%) e con
l’erogazione di sostanziosi sussidi/
contribu in vari campi (trasporto
pubblico, sport, scuole, ecc.) apprezza dalla popolazione. Il Comune
viene scelto quale sede residenziale
e professionale grazie a un adeguamento costante del parco immobiliare e la qualità della vita tutelata anche dalla moderazione del traﬃco
nel centro Comune, nella miglioria/
sistemazione delle aree ricreavosporve e degli ediﬁci pubblici e con
l’istuzione di nuovi servizi. Per tu6
ques+ mo+vi, e non solo, oggi Paradiso
rivendica
poli+camente
un’aﬀermata volontà di mantenere
la propria autonomia comunale a
tu6 i livelli is+tuzionali. In questo
senso il Municipio si oppone fermamente al Piano cantonale delle aggregazioni, e nella misura in cui quest’ul+mo prosegua il suo iter d’approvazione trovando adesione ai
vari livelli is+tuzionali, indipendentemente dall’alterna+va proposta
dall’Ente regionale di sviluppo del
luganese, ricorrerà a tu1e le misure di procedura amministra+va e/o
diri6 popolari che la Cos+tuzione
cantonale perme1e ai Comuni, per
garan+re la nostra piena autonomia
poli+co-is+tuzionale.

CHI PERDE ...TROVA
Ricordiamo all’utenza che presso l’uﬃcio di Polizia è possibile
veriﬁcare l’esistenza di eventuali oggeD smarri e/o consegna da terze persone, ritrova sul territorio comunale, e al
momento non rira dal/dai
legiDmo/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 contaD 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 dire1amente ai no.
telefonici 091 922 81 04 o
079 207 22 22.

NUOVA APERTURA CIMITERO
Si informa che l’apertura
ma#una del cimitero convenzionato con la Ci#à di Lugano, dal mese di agosto 2012
avviene a par+re dalle ore
08.00 sia nel periodo esvo
che invernale.
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Sulla Piazza del Municipio
Le statue di Ivo Soldini ritornano in Piazza
Nel quadro della promozione arsca
e culturale del Comune, in piazza del
Municipio sono state istallate alcune
sculture monumentali dell’arsta cinese Ivo Soldini. Queste opere, di
grande eﬀe#o, formano un’ideale
mostra temporanea a cielo aperto che
scandisce e cara#erizza la piazza, quasi trasformandola in una grande galleria d’arte contemporanea. Va anche
ricordato che Ivo Soldini si è da sempre personalmente interessato alle
manifestazioni culturali di Paradiso,
anche perché con il nostro Comune
nutre un interesse aﬀeDvo per il fa#o

che la madre è nata proprio a Calprino
nel 1922. Nel 2009, in occasione dei
festeggiamen per la costuzione del
Consiglio comunale e del cambio di
nome da Calprino a Paradiso nella
stessa piazza del Municipio era stata
inaugurata la scultura di Ivo Soldini “La
grande testa”, acquistata dal Municipio. Nel Comune si trovano anche altre opere d’arte di ben no ed illustri
ars cinesi, tra queste ricordiamo
“l’Acquaiola” di Mario Bernasconi, il
cavallo di Nag Arnoldi, che si integrano
con il rinnovato arredo urbano e la
pavimentazione pregiata del centro.

Rinnovato l’accordo
“La spesa  pesa?” - ulizza il servizio Sae#a Verde
Il Municipio ha rinnovato per il 2014 il
servizio di consegna a domicilio della
spesa “La spesa  pesa?” per le persone domiciliate in età AVS di oltre 65
anni. La misura era stata introdo#a a
tolo sperimentale nel 2013 e viene
svolta in collaborazione con Migros
Ticino, i negozi Manor e il
servizio consegna Sae#a Verde che impiega bicicle#e da
trasporto Cargo bike. In concreto il cliente eﬀe#ua la
spesa in una delle ﬁliali Migros o Manor del Luganese, si
reca al banco accoglienza e
deposita le borse della spesa
ﬁno a un massimo di 20 kg, si
idenﬁca con la ParadisoCARD e un documento di
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legiDmazione, lascia il suo indirizzo
per la consegna, paga la spesa e la
piccola quota per il servizio e può godersi di una passeggiata in Ci#à o tornare a casa senza portare il minimo
peso. Il servizio prevede un piccolo
contributo di fr. 5.—a consegna, mentre la quota restante è a carico del
Comune. Il servizio è disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle
17.00 (la consegna avviene sino alle
ore 19.00), ed è usufruibile anche per i
non over 65 ad un costo maggiorato,
quindi senza partecipazione del Comune. Il servizio si è dimostrato ule e a
cara#ere ecologico, ed è apprezzato
sopra#u#o da persone anziane sole o
con diﬃcoltà motorie.

Le bicicle#e ele#riche si presentano sul Lungolago

Il Comune impegnato nella sensibilizzazione
Il Municipio nell’ambito del proge#o
di mobilità aziendale e per favorire e
incoraggiare la mobilità lenta e a
scarso impa#o ambientale, ha introdo#o dal 2011 un contributo ﬁnanziario che corrisponde al 20% del
prezzo d’acquisto, ﬁno a un massimo di fr. 500.— per l’acquisto di
bicicle#e ele#riche ed è assegnato
ai ci#adini domicilia nel Comune in
base ai requisi dell’ordinanza municipale che favorisce sia i priva
che le persone giuridiche, en e
fondazioni, con sede legale a Paradiso, per scopi di mobilità aziendale.
Tra le condizioni di assegnazione del
contributo il modello della bicicle#a
deve essere inserito nel catalogo

eByke
Ticino
online
(www.ebikecino.ch), il fabbricante
della bicicle#a deve oﬀrire una garanzia di almeno due anni ed un
punto di assistenza tecnica in Ticino
e il richiedente deve essere in regola
con il pagamento nei confron
dell’Amministrazione comunale. Per
meglio conoscere pregi e cara#erische della bicicle#a ele#rica, nel
corso del mese di giugno sul Lungolago è stato possibile eﬀe#uare una
prova su strada di vari modelli in
collaborazione con Infovel eByke
Ticino. Un’opportunità nuova per
muoversi in Ci#à e non solo, vista la
morfologia territoriale della regione
del Luganese.

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

Assistenza

Avviato un proge#o per l’impiego delle persone
in assistenza a scopo d’ulità pubblica
Nell’ambito delle misure di contrasto
alla crisi occupazionale, e nel quadro
di progeD di sostegno sociale per i
ci#adini meno favori, il Municipio
ha messo in a#o un programma
d’aDvità d’ulità pubblica (AUP),
con l’accordo dell’Uﬃcio del sostegno sociale e dell’inserimento, che
prevedono l’ingaggio di persone in
assistenza per favorirne aDvità concrete tramite lo svolgimento di lavori di pubblica ulità nel Comune.
Questo provvedimento ha un cara#ere innovavo e sperimentale ed
è esplicitamente mirato a dare una
risposta
non
assistenziale a
“...un progetto
quan non hanapprezzato dai
no possibilità di
partecipanti
lavoro. I desnachiamati ad
tari ﬁnali sono
quindi persone
operare in favore
prive di lavoro
dell’intera
che percepiscocomunità…”
no un tra#a-

mento assistenziale, ma che trovano
l’opportunità di occuparsi di mansioni uli in base alle proprie capacità
ed esperienza. Questo aspe#o crea
una dinamica posiva e manene
vive interessi e funzioni, contaD ed
eventuali possibilità di sviluppo e di
trovare un inserimento nel mondo
del lavoro. Le aDvità di pubblica
ulità, di cara#ere straordinario e
temporaneo e di durata iniziale di sei
mesi, possono essere le più varie:
aDvità di giardinaggio e cura di aree
pubbliche, di sorveglianza delle aree
di raccolta dei riﬁu interra, di assistenza alla ricezione negli uﬃci pubblici, di assistenza agli anziani, di
supporto scolasco, e vari altri servizi individua dal Comune a beneﬁcio
dei ci#adini. I singoli partecipan
ricevono un contributo—incenvo
simbolico, pari a fr. 200.— al mese,
che premia la disponibilità a partecipare a misure costruDve per il singolo e di ulità pubblica.

La durata dell’impiego varia dai
sei ﬁno ad un massimo di dicio#o
mesi. Il Comune si occupa dell’inserimento ed accompagnamento,
della valutazione dei candida,
del controllo amministravo e
ﬁnanziario. L’impegno di ogni
singolo ed il curriculum acquisito
avvalora la loro collocabilità in
aziende. Un proge#o apprezzato
dai ca. 20 partecipan in quanto
chiama ad operare a favore
dell’intera comunità.
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Il Comune presenta la candidatura

Concorso Flâneur d’Or sulla mobilità pedonale

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

Il Municipio ha deciso di presentare la
candidatura al concorso nazionale per
la mobilità pedonale con le recen
realizzazioni di riqualiﬁcazione urbana
in centro paese che presentano livelli
qualitavi, esteci e di sicurezza eleva e senza barriere archite#oniche. Per
l’o#ava volta l’associazione “Mobilità
pedonale” con il sostegno dell’Uﬃcio
federale delle Strade (USTRA) e
dall’Associazione Traﬃco e Ambiente
(ATA) lancia il concorso “Flâneur d’Or
2014—premio infrastru#ure pedonali”
che si rivolge ai Comuni, alle istuzioni, agli esper di tu#a la Svizzera e
premia, con una somma di 10’000.—
franchi e diverse menzioni, le infrastru#ure e conceD che aumentano la
qualità e l’a#raDvità della mobilità
pedonale. Il nostro Comune ha realiz-

zato e propone anche per il futuro,
numerosi grandi interven di pubblica
ulità, nel quadro coerente di un’urbanisca di qualità del Comune. Tra
ques rileviamo la riqualiﬁca del Centro con la posa di nuovo arredo, la
realizzazione di nuove piazze e aree
pedonali. Il Municipio, infaD, intende
favorire l’uso degli spazi pubblici da
parte della ci#adinanza e preservare
dal traﬃco motorizzato le nuove aree
pedonali, con l’obieDvo di un marcato
miglioramento della qualità della vita
e di favorire la socializzazione. Qualiﬁcare la mobilità personale ha sempre
più importanza come parte integrante
di una pianiﬁcazione del traﬃco responsabile, a#uale e in linea con gli
obieDvi urbanisci e residenziali.

ParadisoCARD/AZIENDE
La tessera delle aziende operan nel Comune

Naturalizzazioni

Al via un nuovo corso per
candida+ alla naturalizzazione
Anche per il corrente anno è previsto un corso a favore di chi ha
presentato una domanda di naturalizzazione e volto a far conoscere
le basi fondamentali in civica,
storia e geograﬁa cinesi e svizzere. Il corso si svolge sulla durata di
sei serate. A ﬁne corso è previsto
l’esame di accertamento dell’idoneità alla naturalizzazione del/la
candidato/a secondo quanto previsto dall’art. 16 cpv. 2 LCCit.
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Buone nuove per le aziende operan
sul territorio comunale ed in parcolare per tuD i collaboratori che vi lavorano. Il Municipio ha infaD stabilito l’estensione di tu#e le facilitazioni oﬀerte
dalla tessera ParadisoCARD anche ai
collaboratori delle aziende presen sul
territorio, con la creazione di una nuova carta di legiDmazione denominata
ParadisoCARD/Aziende rilasciata al
tolare dell’Azienda dalla Cancelleria
comunale negli usuali orari di apertura
degli sportelli, mentre le singole tessere a favore dei collaboratori delle
aziende saranno rilasciate dalla Direzione della funicolare Monte San Salvatore, come ﬁnora. La nuova tessera
sarà disponibile a parre dal 1 gennaio
2015.
La ParadisoCARD era sinora concessa
ai soli ci#adini svizzeri e stranieri domicilia, con permesso B e C e alle persone soggiornan nel Comune con una

residenza secondaria. E’ annuale, e
valevole solo con il mbro di convalida
dell’anno in corso unitamente ad un
documento di legiDmazione valido.
La nuova misura, che allarga il numero
degli uten, non mancherà di incenvare i commerci nel Comune e il ricorso ai mezzi di trasporto turisci, con
eviden vantaggi per tuD. Unitamente
alla ParadisoCARD per i domicilia
anche quella per le Aziende perme#e
di fruire dei servizi oﬀer dal Comune
(tra cui la salita in funicolare al San
Salvatore, viaggi sui ba#elli della Società di Navigazione Lago di Lugano, la
piscina comunale e gli impian di risalita del Nara) e, grazie alla collaborazione dei commerci e degli esercizi pubblici, anche di interessan scon e
ribassi su prestazioni e prodoD da loro
oﬀer. L’iniziava si aggiunge alle altre
numerose e apprezzate misure in favore degli abitan del Comune.

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE CONTI
CONSUNTIVI 2013
Grazie al contenimento della
spesa e ai risulta posivi delle
entrate, la gesone 2013 del
Comune presenta un avanzo
d’esercizio pari a fr. 86’077.84.
I cos vengono sostanzialmente rispe#a e si a#estano a
complessivi fr. 35.7 mio e crescono le entrate ordinarie a fr.
20.7 mio. Il risultato deriva
anche da non prevedibili fa#ori
straordinari, unici e con eﬀe#o
solo sul presente esercizio,
come la revisione del geDto
cantonale base per l’anno 2010
derivante dalla reDﬁca d’imposta di un importante sogge#o ﬁscale che ha di riﬂesso
comportato una diminuzione
dei cos derivan da contribu
a terzi e da un non prevedibile
aumento delle imposte alla
fonte. Sul fronte degli invesmen sono sta a#ua interven per oltre fr. 4.7 mio. che
riguardano sopra#u#o la riqualiﬁca del centro Comune, e
la realizzazione di nuove piazze
e aree pedonali.
L’Azienda Acqua Potabile chiude con un disavanzo d’esercizio
pari a fr. 73’290.63, dovuto in
parcolare alla diminuzione dei
ricavi de#ata dalle modalità di
entrata in vigore del nuovo
Regolamento approvato dal
Consiglio comunale nella seduta dello scorso 10.12.2012. Gli
invesmen hanno comportato una spesa di 444 mila franchi.
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LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta
ordinaria
lo
scorso
28.04.2014. Di seguito il riassunto
delle deliberazioni.
Alla presenza di 18 su 20 Consiglieri
sono sta esamina e approva i
seguen messaggi municipali:
• è stato designato il nuovo Uﬃcio
presidenziale composto da: on.
Fabio Degli Antoni, Lega/UDC/
indipenden, Presidente, on. Cinzia Longoni, PLR, I° VicePresidente, On. Fiorenza Cane#a,
PS, II° Vice-Presidente, mentre a
scrutatori sono designa Lorenzo
Kneschaurek (PPD) e Angelo Ferrari (PS);
• sono state accordate 13 domande
di naturalizzazione;
• ha concesso un credito di fr.
160’000.— per l’allesmento degli aD di PR relavi alla Pianiﬁcazione parcolareggiata della Riva
Lago;
• ha concesso un credito di fr.
805’000.— per gli ada#amen
per le persone disabili al Cimitero
dei Comuni di Paradiso e Lugano
(fase II);
• sono sta+ approva+ i con+ Consun+vi 2013 del Comune, del Bar
Residenza Paradiso e dell’Azienda
Acqua Potabile;
• ha concesso un credito di fr.
400’000.— quale partecipazione
alla costruzione del nuovo campo
di calcio in erba sinteca presso il
Centro sporvo Pian Scairolo;
• ha concesso un credito di fr.
100’000.— per gli interven di
manutenzione
straordinaria
dell’impermeabilizzazione
delle
terrazze e dei manufaD della Casa
per anziani;

• ha concesso un credito di fr.
2’795’000.— per la posa di nuove
canalizzazioni e condo#e di acqua
potabile in Via Guidino;
Ha fa#o seguito l’evasione delle seguen interpellanze:
• interpellanza “Contra#o colleDvo
di lavoro Residenza Paradiso” presentata dall’ on. Fabio Degli Antoni
(LEGA/UDC/indipenden);
• interpellanza “denominazione via
Mariuccia Medici” presentata
dall’on. Fabio Degli Antoni e ﬁrmatari;
• interpellanza “illuminazione passaggio pedonale in Riva Paradiso”
presentata dall’on. Paolo Ghezzi
(PPD);
• Interpellanza
concernente
le
“agevolazioni di parcheggio nelle
zone blu” presentata dall’on. Paolo Ghezzi.
Ha demandato per esame e preavviso alla commissione opere pubbliche:
• la mozione presentata dall’on.le
Fiorenza Cane#a (PS) denominata
“Dog Park” chiedente l’elaborazione di un proge#o per creare uno
spazio da adibire ad area di svago
per i cani.
La seduta è terminata alle ore 22.00.

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

Tifone nelle Filippine

CONTRIBUTO DI SOLIDA-

Istuto scolasco
“Dopo asilo” da se#embre una realtà
Su indicazioni del Dicastero dell’educazione, la direzione dell’istuto scolasco nel corso dell’inverno aveva
eﬀe#uato un sondaggio alle famiglie
con ﬁgli na nel
2009, 2010 e 2011
a#o a capire la
necessità e l’interesse per introdurre il conce#o di
“asilo ad orario
prolungato”, che si
rivolge sopra#u#o
a quelle famiglie i
cui genitori, per
necessità, svolgono entrambi un’aDvità lavorava. 103 le famiglie interpellate, di cui 21 hanno risposto aﬀerma-

vamente. Dunque il nuovo servizio scolasco parrà dal prossimo anno scolasco e sarà oﬀerto nella fascia oraria
dalle 15.30 sino alle 18.30, salvo il mercoledì. Il servizio, che avverrà in forma
sperimentale per l’anno scolasco
2014/2015, sarà curato da due docen
della scuola dell’infanzia che animeranno la presenza dei bambini promuovendo delle aDvità leggere di intra#enimento, includendo pure una merenda. Il nuovo servizio verrà proposto con
la riscossione di una tassa di refezione
dell’importo di fr. 100.—/mese, a parziale copertura dei cos che si aggirano
sui fr. 22’000.—. Un ulteriore passo
avan nell’a#uazione di misure che
toccano sopra#u#o le famiglie in diﬃcoltà per esigenze professionali.

RIETÀ DEL MUNICIPIO ALLA
POPOLAZIONE BOSNIACA
Il Municipio, facendosi portavoce
dei senmen della popolazione,

Istuto scolasco
La scuola incontra il poeta Alberto Nessi

ha deciso di devolvere un importo
di

fr. 5’000.— a favore della

popolazione colpita dall’alluvione
nella penisola balcanica.
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Ospite d’eccezione delle scuole elementari, lo scri#ore e poeta cinese
Alberto Nessi di Mendrisio, autore dei
no “il colore della malva” 1992 e

“Blu Cobalto con cenere” 2000, che
ha intra#enuto per un paio d’ore la
classe 5a elementare. Nessi ha risposto con cordialità a tu#e le domande
postegli dagli allievi sul suo libro
“Saltamarna” del 1996, illustrato da
Fiorenza Casanova. Noto come poeta
di grande sensibilità, Nessi descrive
vita e senmen degli umili ed è un
difensore dei paesaggi e delle tradizioni del Ticino. Nel corso del colloquio con gli allievi, lo scri#ore nato
nel 1940, con studi a Locarno e Friburgo e già insegnante alla Supsi, ha colto
anche l’occasione per fare alcune riﬂessioni sulla poesia e sulla lingua
italiana, con un contributo molto apprezzato dai giovanissimi presen.
Questo “incontro con l’autore” si è
dimostrato molto eﬃcace e costruDvo per gli studen e si inserisce perfe#amente nel quadro didaDco complessivo delle nostre scuole.

Istuto scolasco

Numerosa la partecipazione alla colonia esva
Anche quest’anno la Direzione dell’Istuto scolasco ha potuto organizzare l’apprezza colonia residenziale a
Carì e una diurna a Paradiso. Scopo
principale di questa iniziava, oﬀrire
l’opportunità ai nostri ragazzi di vivere queste giornate all’insegna del
movimento all’aria aperta e del divermento, di conoscere le meraviglie delle nostre vallate cinesi, ma
sopra#u#o di trascorrere la vita di
gruppo per l’intera seDmana. Un
servizio sopra#u#o apprezzato per le
famiglie in cui entrambi i genitori
svolgono un’aDvità professionale. A
Carì so#o la responsabilità di Daria
GuglielmeD si è promosso l’aspe#o
educavo coinvolgendo i bambini

durante la preparazione dei pas e il
riordino, collaborando con gli oDmi e
mova
monitori
nell’interessante
autogesone della
cucina. A Paradiso,
Stefania Bortoli ha
animato assieme a degli entusias
monitori le due seDmane. Purtroppo
il tempo non è sempre stato dalla
loro, ma anche in questa situazione i
bambini hanno potuto godere delle
ricche aDvità ludiche e delle trasferte organizzate nell’arco della seDmana a piena soddisfazione di tuD i
partecipan.

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

Cimitero convenzionato Paradiso-Lugano

Interven per facilitare gli accessi ai disabili
Adeguamen stru#urali del cimitero
consorle in favore delle persone
con disabilità, manutenzione straordinaria, nuovi servizi, interven in
linea con la nuova legislazione in
materia. Sono ques i lavori che il
Consiglio comunale ha recentemen“...la costruzione
te deliberato nel
di una torre
quadro della fase
ascensore che
2 che andrà a
permetterà il
completare la tocongiungimento
talità degli accessi
della parte bassa
ai vari compar, a
del cimitero con
complemento dei
primi lavori esequella alta nuova
gui e ulma a
e vecchia…”
ﬁne 2012 che già
prevedevano
la
costruzione di rampe che favorissero
l’accesso al cimitero e Campi san
per chi ha problemi di mobilità. In
parcolare è da so#olineare la co-

struzione di una torre ascensore che
perme#erà il congiungimento della
parte bassa del cimitero con quella
alta nuova e vecchia mentre sarà
modiﬁcato anche l’accesso ai servizi
igienici per disabili e i servizi stessi.
La ﬁne dei lavori è prevista per la
ﬁne del 2014, inizio 2015. L’invesmento è di 805’000.— fr. a cui Lugano partecipa al 40 %. InfaD, con
l’assunzione del cimitero consorle
da parte di Paradiso dopo l’aggregazione dei Comuni di Pazzallo e Pambio-Noranco nella nuova Lugano, la
gesone amministrava è a#ribuita
al nostro Comune. Ricordiamo inﬁne
che l’area cimiteriale, facilmente
raggiungibile e con un’ampia area di
parcheggio, si estende su una superﬁcie complessiva di ca. 5121 mq e
comprende una camera mortuaria,
una cappella per le funzioni religiose
e i servizi igienici.

Per informazioni:
Servizio cimitero
tel. 091 985 04 20
cimitero.paradiso@cino.com
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Personale comunale

Campo di calcio al Pian Scairolo — inaugurazione
Terminata la costruzione di un nuovo campo in sinteco

Avvicendamen+

Sono termina nel corso del mese di parte della Federazione Ticinese Calcio

Con la partenza del signor
Michael BartoloD, la funzione
di economo-contabile della
Casa per anziani Residenza
Paradiso, è stata assunta dallo
scorso 1° se#embre dal signor
Rolf Spahni, classe 1963, con
una pluriennale esperienza nel
se#ore speciﬁco.

agosto i lavori per la realizzazione di un nonché quello della Swiss Football Leanuovo campo di calcio, cara#erizzato da gue. Il Consiglio comunale di Paradiso
una moderna superﬁcie in erba sinteca ha deliberato questo importante interal Centro sporvo Pian Scairolo, di pro- vento di pubblica ulità nell’oDca a
prietà del Comune, in territorio del Co- lungo termine e nel quadro coerente di
mune di Collina d’Oro. Il moderno im- riqualiﬁca urbanisca del Comune. Inpianto a superﬁcie sinteca consenrà faD, il nuovo campo da football regoladi contenere gli importan cos di ma- mentare va ad integrarsi con l’esistente
nutenzione annua rispe#o a un campo campe#o di allenamento già anni fa
d’erba e potrà dare spazio suﬃciente al realizzato in erba sinteca e andrà dese#ore giovanile “Insema” che riunisce gnamente ad aﬃancarsi alle altre
appassiona di vari Comuni limitroﬁ: stru#ure sporve e di svago di recente
Carona, Collina d’Oro, Melide, Paradiso, ammodernate, come ad esempio il
nonché alle squadre del Football Club campo giochi e da calcio, noto come exParadiso che vantano un importante Rickenbach, in centro paese. La quota
numero di giocatori. Il nuovo campo di d’invesmento a carico del Comune è
calcio beneﬁcia dell’omologazione da stata di fr. 400’000.—.

Manifestazioni culturali
Programma 2014: alcune novità
E’ ﬁ#o il programma delle nuove mani- Regata del Pane#one. Tra le uscite, la
festazioni previste per la stagione esva trasferta a Padova, quella all’Arena di
e invernale. Il nuovo programma pone Verona per l’opera lirica “Madame
l’accento sull’interesse per la ci#adi- Bu#erﬂy” e la due giorni a Montreux
nanza e sopra#u#o sull’accoglienza che con circuito tra i vigne di Saint Saphoil Comune riserva ai turis che scelgono rin e visita al rinomato Castello di ChilParadiso come meta per escursioni e lon che ha ispirato poe e scri#ori. Duvacanze e comprende manifestazioni rante l’estate non mancano comunque i
tradizionali senza trascurare la mulcul- concer della Filarmonica locale, l’orturalità che cara#erizza il Comune lacu- chestra mandolinisca di Lugano, la
stre. Tra i pun focali delle manifesta- festa musicale lana a cui fanno seguito
zioni a cara#ere sporvo che completa- i concer autunnali. Inﬁne ricordiamo il
no l’oﬀerta di “Paradiso in movimento”, Fesval “Les digitales”, il cinema all’asi trovano, tra l’altro, il trekking e per- perto e le grigliate per la Festa nazionacorsi in bicicle#a, il nuoto pinnato e la le.
Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel. 091 985 04 05
cancelleria@comune-paradiso.ch
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"Il Municipio valuta la posa di telecamere nelle aree
più sensibili del Comune”
(rinvio a pag. 12 del bolleno)

Riqualiﬁca del centro Comune—stato dei lavori

Nuova Piazza Gere#a: nel suo massimo splendore
Nell’ambito delle nuove opere d’urbanizzazione e di miglioramento
qualitavo, è stata completata nel
corso del mese di agosto la sistemazione stru#urale e la piantumazione
della Piazza Gere#a, che si presenta
completamente rinnovata e ampliata, conferendo così un colpo d’occhio elegante, ordinato e gradevole
alla zona che per prima accoglie chi
entra a Paradiso. La prima impressione è quella che conta, si dice, e
infaD la nuova realtà della zona
“Gere#a” costuisce un moderno e
gradevole biglie#o da visita dell’abitato. Il verde, le piante, la pavimentazione, i materiali pregia, la nuova
organizzazione degli spazi comuni-

cano con immediatezza il cara#ere
residenziale e turisco del nostro
Comune lacustre, che oﬀre un’elevata qualità della vita, come dimostrato dal complesso dei nuovi lavori
di pedonalizzazione del centro. La
Via e la Piazza Gere#a hanno, infaD, subito grandi lavori di pavimentazione e manutenzione necessari per completare l’arredo urbano
del Comune che, come è noto, prevede importan lavori di riasse#o
urbano, posa pordure, pavimentazione stradale. L’obieDvo ﬁnale è
quello di favorire concretamente
l’uso degli spazi pubblici da parte
della ci#adinanza, quale luogo d’incontro nel centro Comune.

Cani
Un appello a maggior rigore nella gesone dei cani

Per informazioni:
Polizia comunale
tel. 091 994 24 65
polizia.paradiso@cino.com
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La Polizia comunale ha trasmesso nel
corso dell’estate una nota informava a tuD i detentori di cani al ﬁne di
renderli a#en su alcuni aspeD che
di seguito riassumiamo. Innanzitu#o
rileviamo che a parre dal 1° se#embre 2008 tuD i cani devono essere
registra nella banca da federale
“Anis”, come pure qualsiasi cambiamento di indirizzo e/o dei da personali. Questa modalità deve avvenire
a#raverso il veterinario o personalmente conta#ando dire#amente il
servizio preposto a Berna al numero
di tel. 031 371 35 30. Rileviamo inoltre la necessità per i possessori di
cani, di disporre degli a#esta OPAn
che cerﬁcano di aver seguito i corsi
e per le razze ritenute “pericolose”
oltre ad aver richiesto le autorizzazioni necessarie alla loro detenzione,
di aver superato il test. Un aspe#o
su cui il Municipio è parcolarmente
sensibile per la sicurezza generale.

L’estate perme#e peraltro di trascorrere più tempo all’aria aperta
per cui il detentore deve osservare
maggiormente quelle disposizioni
legate al vagare dei cani sulla pubblica via e segnatamente l’obbligo di
tenere il cane al guinzaglio e di raccogliere immediatamente gli escremen lascia dall’animale sul suolo
pubblico o aperto al pubblico transito. Sul territorio con apposi contenitori, come pure presso la polizia
comunale sono disponibili gratuitamente i saccheD raccogli escremen. La nostra Polizia comunale vigila
a#entamente sul rispe#o di queste
disposizioni, ponendo in contravvenzione eventuali abusi. Inﬁne segnaliamo che a seguito di una modiﬁca
legislava del Gran Consiglio, la competenza a riscuotere la tassa annuale
sui cani spe#a ora al Comune, che a
sua volta l’ha stabilita in un importo
di fr. 100.—/cane.

Voto per corrispondenza generalizzato
Ex Casello ferroviario

Disponibilità d’uso per
a6vità ricrea+ve
Con la sua ristru#urazione l’ex
Casello ferroviario di Via Carzo
è a disposizione della popolazione per l’organizzazione di
piccoli even, mostre, aDvità.
Informazioni possono essere
o#enute dire#amente alla
Cancelleria comunale, negli
usuali orari di sportello.

Studio Weltwoche

Paradiso in classiﬁca
Il seDmanale Weltwoche anche quest’anno ha pubblicato
lo studio che valuta i Comuni
in base a cinque parametri:
mercato del lavoro, dinamismo, ricchezza, stru#ura sociale e pressione ﬁscale per il
2013. Il nostro Comune risulta
al terzo posto dopo Comano e
Savosa tra i Comuni più
a#raen del Cantone.

Nuove buste: il Comune aderisce alla fase test
Da mol anni è possibile votare per
corrispondenza su domande di iniziava e referendum comunale, cantonale
e federale; ora, su proposta della Divisione della Giuszia, in cinque Comuni
cinesi tra cui il nostro, in occasione
delle votazioni dello scorso 18 maggio
è stato eﬀe#uato un test di prova con
un nuovo modello di busta e carta di
legiDmazione di voto. In concreto è
stata proposta una busta unica per
l’invio di tu#o il materiale ele#orale al
ci#adino e con la medesima busta
l’ele#ore ha potuto rispedire alla Cancelleria comunale le schede di voto e
la carta di legiDmazione debitamente
compilate. Questa nuova possibilità
non ha evidentemente escluso la possibilità del voto dire#amente all’uﬃ-

cio ele#orale. Il test ha comunque
permesso di confermare la validità
della possibilità data con la generalizzazione del voto per corrispondenza e,
ad ecce#o di limita casi, la nuova
busta è stata ulizzata con facilità.
Sono infaD sta quasi 600 i ci#adini
con diri#o di voto che hanno usufruito
del voto per corrispondenza, in costante aumento rispe#o alle preceden votazioni.
Ricordiamo a questo proposito che a
seguito di una modiﬁca legislava, in
occasione delle prossime elezioni cantonali del 2015, rispeDvamente di
quelle comunali nel 2016, sarà garanto il voto per corrispondenza generalizzato oltre ovviamente alla possibilità di votare ai seggi ele#orali.

Videosorveglianza

Il Municipio valuta la posa di telecamere nelle aree
più sensibili del Comune
Il Municipio sta seriamente valutando
la posa di un sistema
di videosorveglianza
del territorio comunale. L’obieDvo è legato
a svariate competenze
di spe#anza dell’ente
pubblico, tra le quali in
primis la sicurezza
pubblica (proteggere
le persone da aggressioni e molese, prevenire danneggiamen, ecc.) ma non solo.
InfaD la presenza di
aree di raccolta dei
riﬁu interra e sopra#u#o l’ulizzo delle stesse in modo inappropriato o abusivo da
parte dell’utenza, anche non domiciliata
nel Comune, ha suggerito al Municipio di
avviare un proge#o

per la posa sul territorio di alcune
telecamere. Dal proﬁlo legislavo
l’a#uazione di questa misura è ancorata a#raverso il Regolamento comunale e disciplinata nel de#aglio con
un’ordinanza esecuva
in cui sono
“...L’obiettivo è legato a
indicate le
svariate competenze…
condizioni
tra le quali in primis la
essenziali
sicurezza pubblica
alle quali il
(proteggere le persone
Comune
da aggressioni e
deve so#omolestie, prevenire
stare
nel
danneggiamenti, ecc)
rispe#o
…”
della sfera
segreta delle persone. Il
proge#o, in via sperimentale e a#uato a#raverso una di#a specializzata
del se#ore, sta avendo risvol interessan sopra#u#o nel controllo delle aree di raccolta dei riﬁu interra.

