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Gli auguri del Municipio per il nuovo anno 2015
(discorso augurale del Sindaco in occasione della cerimonia di auguri)
Care Conci adine,
Cari Conci adini,
nel rivolgermi a tu voi con un sincero e
aﬀe uoso augurio di serenità, di salute e
di speranza per il 2015, come è tradizione
per il Municipio di Paradiso, colgo l’occasione per salutare un nuovo anno carico
di aspe a"ve ed emozioni. Questo momento augurale è poi anche l’occasione
privilegiata per condividere con voi, accorsi oggi piacevolmente numerosi, qualche riﬂessione su alcuni temi che mi stanno a cuore e che credo interessino in par"colare i ci adini. Dapprima l’assillo costante nei discorsi dei Capi di Stato, di
Governo e anche di semplici Sindaci, di
Comuni più o meno importan", quello
dell’economia e più semplicemente del
lavoro per i ci adini, il lavoro sopra u o
per i nostri giovani, confronta" sempre
più anche alle nostre la"tudini con la disoccupazione per la mancanza, piu osto
che per la perdita, di un’occupazione. La
crisi economica, ﬁnanziaria è sen"ta nel
mondo, in Europa e sempre di più anche
nella ricca e felice Svizzera, grazie anche a
rappor" sempre più tesi e diﬃcili proprio
con la vicina e zoppicante Unione Europea. Mai peraltro, come di ques" tempi,
ho personalmente toccato con mano
quanta diﬃcoltà vi sia pure nel nostro
paese, quante persone si rivolgono a me,
Sindaco di un minuscolo, anche se importante e ricco, Comune di Paradiso alla
ricerca e con la speranza di trovare un

posto di lavoro che ahimè non sono purtroppo in grado di assicurare. E questo
malgrado l’importante sforzo che il Comune sta facendo con tan" ci adini
nell’ambito dei programmi d’avità d’u"lità pubblica, impiegando in tu i se ori
dell’amministrazione, oggi, ben 21 persone. Impieghi ques" purtroppo solo temporanei, ma di un numero certamente considerevole per il nostro piccolo Comune che
danno tu avia un esito proporzionalmente e assolutamente determinante almeno
dal proﬁlo personale, umano e psicologico
per quell’aiuto che oﬀrono al singolo,
facendolo sen"re occupato e ancora u"le,
sopra u o se dopo lunghi mesi di disoccupazione e quindi di inavità lavora"va!
Ma, ahimè, bello sarebbe poter dare a
tu, o almeno a tan", un posto di lavoro
duraturo e suﬃcientemente remunerato.
Ma non è cosi, complice la de a situazione economica ﬁnanziaria e anche lo strano mercato del lavoro cantonale, ancora
molto avo, ma inspiegabilmente non
goloso di risorse umane indigene. E le
rice e per uscire dal tunnel sono purtroppo o fortunatamente lasciate ai poli"ci
cantonali e federali, agli uomini di caratura internazionale che però per lo più altro
non fan che parlare! Il richiamo costante
di poli"ci alla ﬁducia in noi stessi, allo
sguardo posi"vo verso il futuro, alla coesione e alla forza e volontà colleva nonché alla visione innova"va, proge uale e
lungimirante, alla capacità di creare centri di eccellenza, di ricerca e tecnologia
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Da gennaio:
INTRODOTTA UNA
TASSA PER DUPLICATI
A parre dal 1.1.2015 viene introdo$a una tassa di cancelleria per
coloro che al momento del rinnovo non dispongono più della
tessera. Sono infa- oltre 180 i
duplica rilascia dall’introduzione del tolo che dà modo di
o$enere svariate e alle$an
facilitazioni nel commercio e nel
tempo libero. L’importo richiesto
per il duplicato sarà di fr. 5.—.
Inviamo dunque tu- i possessori della tessera a voler custodire
in modo accurato il documento.

Volontari—5 dicembre

La giornata internazionale del volontariato
Anche quest’anno è avvenuto il
tradizionale incontro con i volontari che operano nel Comune. Il
Municipio è da sempre sensibile
all’a-vità di volontariato e al
ruolo sociale del loro “servizio
agli altri”. Nel Comune operano
numerosi volontari che supportano gli operatori che lavorano
nella comunità e nella casa per
anziani. Un impegno importante
sul territorio per sostenere le
persone più fragili e promuovere
una cultura rispe$osa della dignità di ogni individuo, sopra$u$o
di chi talora si trova marginalizzato e discriminato.

Visualizza gli
altri bolleni
informavi
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sono le rice e, le formule, proposte
che non sembrano tu avia dare una
vera svolta alle diverse diﬃcoltà e
alla persistente stagnazione dell’economia, non conducono, insomma, ai
cambiamen" da tu auspica". Ma è
d’altra parte innegabile che, tu o
sommato e per rapporto all’estero,
nel nostro paese abbiamo trascorso
e, mi sembra, superato, momen" di
diﬃcoltà economiche, crisi del mondo della ﬁnanza, preoccupazioni per
il lavoro e anche apprensioni di ordine morale e culturale, pure grazie
all’aiuto di tu ora presen" ammor"zzatori e sostegni sociali eroga"
dallo Stato e da en" di beneﬁcenza e
volontariato privato che soccorrono
le fasce più deboli della nostra popolazione. Tanto che l’aiuto sociale
dello stesso Comune di Paradiso è
triplicato in pochi anni e supera ormai i CHF 600’000.— annui. Segno
questo importante di come un valore
essenziale della nostra società, la
solidarietà, sia sempre presente e
ben distribuita fra i meno fortuna".
Ma a enzione a non abusarne, come
del resto si poteva leggere qualche
tempo fa su un quo"diano, altrimen" presto verrà il giorno in cui la mancanza di fondi porterà il sistema al
tracollo e quindi il paese nella grave
diﬃcoltà sociale. Da ciò l’importanza
di mantenere valori intangibili di
civiltà, moralità e cultura da col"vare anche a raverso un crescente
bisogno di integrità dei ci adini, e
sopra u o delle autorità, con elevazione dei principi di gius"zia e sicurezza pubblica, di fronte a crescen"
fenomeni di delinquenza, fana"smo,
imbarbarimento e integralismo di cui
i media riferiscono giornalmente. E
proprio innanzi a ques" fenomeni va
ribadita l’importanza della collaborazione del ci adino stesso, nell’essere autore avo di un a eggiamento di contrasto a queste manifestazioni grazie all’informazione, alle
segnalazioni fornite ai competen"
organi di polizia e all’Autorità, sempre più bisognosi di no"zie capaci di

fugare indiﬀerenza e omertà e per
fare della popolazione parte ava e
costruva di una società migliore e
più sicura impregnata di un maggior
senso di responsabilità e del dovere
nell’interesse comune. Non dobbiamo quindi mai abbassare la guardia,
perché la situazione complessiva
rimane ancora delicata nel nostro
Cantone, specie in conseguenza delle
troppe incertezze dei rappor" con
l’Europa e più in generale a livello
mondiale, a volte, mi sembra, favorita, ahimè, dall’improvvido comportamento dei nostri stessi governan".
Paradiso è però ancora un Comune
proge uale, dinamico e solido dal
punto di vista ﬁnanziario e della sicurezza. Un miglioramento, spero chiaramente visibile, è il nostro impegno
per lo sviluppo organico dell’abitato
e per il costante incremento della
qualità della vita dei conci adini. Il
rinnovato volto del centro, i nuovi
insediamen" di pres"gio che qualiﬁcano il paese e contribuiscono alle
importan" entrate, la moderazione
del traﬃco e le misure che promuovono la pedonalizzazione, le notevoli
sovvenzioni in favore degli abitan" in
ambito di trasporto e tempo libero, i
provvedimen" per gli anziani, per i
giovani, come gli incen"vi per corsi
spor"vi e di studio, gli aiu" segnatamente per le fasce più deboli, sempre a uali e mai rido, il grande
successo per l’uso gratuito della funicolare San Salvatore e dei ba elli
della navigazione, ci contraddis"nguono indubbiamente nel panorama
dei Comuni della nostra regione,
fortunatamente per una qualità certo elevata dei servizi eroga". A ques" sforzi che tengono presen" in
prima linea le esigenze della nostra
popolazione si aﬃancano altri proge di qualiﬁcazione e sviluppo.
Potrei citare, ad esempio l’ampliamento della scuola per l’infanzia, i
costan" miglioramen" nella casa
medicalizzata per gli anziani, le infrastru ure spor"ve e di svago, gli
ormai no" e riconosciu" corsi per

l’integrazione dei ci adini d’origine
straniera, ricordo che Paradiso, mul"culturale, vanta una popolazione variegata ed internazionale con una
novan"na di nazionalità rappresentate. Di rilevanza par"colare sarà la
prossima realizzazione del vasto proge o per il lungolago che s"molerà
una rinnovata e dinamica iden"tà e
immagine di Paradiso, con una riva
lago a rava, accogliente e sicura,
facilmente fruibile, con riconquista di
un’importante fe a di lago per la
nostra popolazione oltre che per i
turis", e ciò grazie ad interven" di
moderazione del traﬃco adegua" per
la categoria di strada principale e al
miglioramento dell’oﬀerta infrastru urale che facili" l’incontro e che
perme a di erogare servizi per lo svago, lo sport, il turismo e la cultura. E’
quindi un piacere poter dire che i
lavori nella prima parte di riva lago
par"ranno già fra poche semane.
Queste e tante altre misure confermano Paradiso nel suo ruolo signiﬁca"vo
di Comune autonomo e solido, con
programmi importan", ma sempre
nella nostra tradizione di buonsenso e
di prudenza che i conci adini dimostrano calorosamente di saper apprezzare. Nel guardare al futuro con
proge realis"ci che potremo compiere solo con la nostra determinazione, con le nostre forze ﬁnanziarie e
con l’obievo di favorire la nostra
popolazione, non ci faremo abbagliare dall’essere porta" a formare un
Comune “grande a tu i cos"”, né
dalla moda delle fusioni forzate, propinate, a mio avviso insensatamente
e maldestramente, da certa poli"ca
come panacea di tan" mali, ma intendiamo mantenere ben saldi i legami
della nostra Storia e i valori che ci
uniscono, anche con la popolazione
straniera, aprendoci nello stesso tempo a nuove prospeve concrete, realis"che e a misura d’uomo. Le fusioni
che sembrano tanto appariscen" solo
sulla carta non hanno portato vantaggi concre"; anzi, hanno aumentato i
cos" e le imposte e rido o, allontanato e rallentato i servizi alla popolazio-

ne e anche gli s"pendi. Non vogliamo
escludere a priori il conce o delle
fusioni, ma i fa dimostrano che certamente non è una priorità né una
necessità per Paradiso. Infa, la nostra amministrazione lungimirante,
a enta e oculata ha portato, e man"ene, il nostro “piccolo” Comune ad
essere solido, sano e a svilupparsi e
migliorare costantemente in base a
una visione ideale, razionale e realis"ca per noi e per le giovani generazioni. Non estraneo a ques" successi è il
conce o ben esplicitato dalla nostra
Consigliera Federale, Simone a Sommaruga, nel suo recente discorso del
1 gennaio 2015, il conce o di famigliarità e vicinanza alla nostra popolazione, di a enzione ai suoi bisogni,
un’opportunità quella della prossimità
tra autorità e ci adini che contraddis"ngue in modo eccelso un Comune a
misura d’uomo dalle grandi Ci à o
Comuni, oggi in aﬀanno per i troppi
ambiziosi e impegna"vi proge aggrega"vi con promesse proge uali
fa e a destra e a manca. Nel 2015
dovremo davvero avere e mantenere
il senso di un grande proge o futuro:
perché senza obievi ideali non si va
lontano, ma si indietreggia. Infa,
Esecu"vo e Legisla"vo sentono come
preciso impegno la loro responsabilità
per le future generazioni cui dobbiamo consegnare un Comune vivibile,
dinamico e sicuro. E’ un impegno che
scaturisce dai doveri della solidarietà,
del valore di educazione e cultura, del
rispe o delle diﬀerenze. In questo
senso, il Comune è un’is"tuzione fondamentale, sopra u o perché ha un
ruolo chiave nel quadro della democrazia svizzera. Anche se piccolo, come superﬁcie, Paradiso esprime la
forza di una ges"one a enta e di una
cultura d’impegno verso ogni suo
ci adino. In ques" anni non abbiamo
solo mirato al miglioramento della
qualità della vita, ma abbiamo cercato di s"molare e valorizzare le possibilità di sviluppo del Comune. E’ stata
una crescita qualiﬁcata, fondata sulla
sicurezza ﬁnanziaria e generale, sulla
competenza, sul talento dei nostri

collaboratori. Abbiamo cercato di
omizzare il nostro splendido ambiente naturale, e presto faremo altro. Abbiamo facilitato, e faciliteremo,
i collegamen" con mezzi alterna"vi, e
non da ul"mo la nostra vocazione
come sede lavora"va e residenziale
può ora contare su insediamen" di
pres"gio. L’Esecu"vo si è dunque
sempre impegnato nello sviluppare e
nel valorizzare la crescita qualita"va
urbanis"ca, abita"va, infrastru urale, pubblica e sociale di Paradiso, forse non senza qualche sbaglio, nel rispe o della nostra storia e delle nostre peculiarità e sa di doversi ancora
impegnare a fondo per con"nuare a
intraprendere opere a beneﬁcio di
tu a la popolazione per meritare la
ﬁducia e il sostegno dei ci adini. Il
mio pensiero e augurio va anche a
tu i funzionari, dipenden", tecnici,
collaboratori, ai docen" delle nostre
scuole per l’infa"cabile ed essenziale
opera a favore dei nostri giovani, e
agli innumerevoli volontari del Comune che sono una componente fava,
insos"tuibile e sempre disponibile
della società. Gli auguri del Municipio
sono rivol" in primo luogo a coloro
che ne hanno più bisogno perché sono
ammala" o perché sono colpi" dalla
crisi nel lavoro e nella vita, dichiarando io sin d’ora la mia personale disponibilità ad incontrare tu coloro che
desiderano un colloquio col Sindaco
seppur nella sincera e schie a consapevolezza dei limi" della mia funzione! Un augurio e ringraziamento par"colare vada anche ai giovani musican" che hanno allietato questo nostro bel momento conviviale e allo
staﬀ dell’Hotel che ci ospita. Inﬁne a
tu, auguri di cuore dal Sindaco e dai
Municipali per un anno 2015 che dia
serenità e soddisfazione a ciascuno di
voi e alle vostre famiglie e che l’odierno aperi"vo in compagnia sia di buon
auspicio come il buon nome del nostro Comune di Paradiso.
Avv. E$ore Vismara, Sindaco
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Anziani
Vacanze a Senigallia e alle Isole Borromee
Pieno successo per il soggiorno nella
Riviera adriaca curata dai servizi comunali per i ci$adini in età AVS, gli
“over 65”, autosuﬃcien. La formula, che è stata
giudicata piacevole
e rilassante, si fonda sull’esperienza
ormai collaudata
sin dal 2010 e si
rinnova e sviluppa
ad ogni sua nuova
edizione.
Quest’anno la desnazione della se-mana di vacanza al
mare avvenuta ad
inizio di se$embre, ha favorito la località marchigiana di Senigallia.

Il Comune oltre agli aspe- organizzavi si è assunto il costo della trasferta
andata e ritorno in pullman e la messa
a disposizione di un’animatrice. Per
contro la tradizionale gita annuale,
con pranzo e trasferta organizzata dal
Municipio si è tenuta sull’isola dei Pescatori, l’unica abitata stabilmente da
una piccola comunità, mentre la visita
alle due isole Bella e Madre ha consento di riscoprire e di contemplare
gli splendidi palazzi e i famosi giardini,
no per la cura e per la varietà delle
archite$ure vegetali, composte da
oltre 2000 varietà di specie diﬀeren.
Il fascino delle isole incastonate nel
Verbano, la qualità del paesaggio, la
meraviglia dei palazzi hanno suscitato
l’ammirazione e il plauso dei nostri
conci$adini anziani.

Cultura
Gita a Montreux e ai vigne del Lavaux
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Organizzata dal Municipio, la gita di
ﬁne se$embre ha avuto come meta
Montreux, sul lago Lemano, con visita
al castello di Chillon e dei famosi vigne del Lavaux, lungo il circuito Saint
Saphorin a bordo di un trenino turisco. L’escursione ha consento di riscoprire e di contemplare i vigne del
Lavaux che oﬀrono
un panorama tra i
più belli al mondo,
con vista mozzaﬁato sui vigne terrazza, sul lago di
Ginevra e sulle
montagne ricoperte di neve. Un paesaggio
culturale
che deve la sua
bellezza al lavoro
di generazioni di
vicoltori e che è
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
dell'Unesco dal 2007. Già nell’XXI se-

colo i monaci cistercensi e benede-ni
avevano iniziato a produrre vino sulle
ripide rive del Lemano. Oggi, il vino del
Canton Vaud è tra i migliori prodoenogastronomici svizzeri e i vigne
sono percorribili comodamente dai
visitatori a bordo di un trenino con
locomova e due carrozze. La degustazione dei vini della regione e la cena
che ha proposto un fantasco menù
pico sono state molto apprezzate
dalla trenna di partecipan. Anche il
viaggio ha saputo oﬀrire un percorso
interessante e scenograﬁco, tra la natura montana del passo del Sempione
all’andata e della Novena-Nufenen al
ritorno. Il fascino del paesaggio lacustre, il Castello immerso nelle acque
che ha ispirato scri$ori e poe, le balze a vigneto incastonate sui pendii
hanno consento di ammirare la qualità del paesaggio, la meraviglia di secoli
di lavoro agricolo e hanno suscitato
l’ammirazione e il plauso dei nostri
conci$adini.

6 gennaio

L’Autorità porge gli auguri ai suoi ci$adini
Rientra ormai nelle tradizioni quella
che vede il Municipio porgere di
persona gli auguri alla popolazione
per il nuovo anno il giorno 6 gennaio, al Grand Hotel Eden.
L’incontro è sempre gradito dalla
popolazione anche come riﬂessione
e scambio d’opinioni tra ci$adini
sulle prospe-ve del nuovo anno,
oltre che per una chiacchierata con
Sindaco e Municipali durante la pa-

ne$onata al termine della manifestazione. Ques incontri hanno una
triplice importanza in quanto formulano degli auguri sinceri e doverosi,
consentono il conta$o dire$o tra il
Municipio e i ci$adini e perme$ono
di presentare in maniera informale
le osservazioni o le riﬂessioni sulla
situazione nel Comune, naturalmente con proposte e miglioramen da
apportare nei diversi ambi.

Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel 091 985 04 05

Integrazione

A gonﬁe vele il proge$o comunale d’integrazione
“Imparo l’italiano con il Comune di
Paradiso” e “Gustate Paradiso” sono
i due programmi più no che il Municipio organizza da anni con l’obie-vo di favorire l’integrazione a
livello sociale dei domicilia stranieri. Per dimostrare l’apprezzamento
uﬃciale e confermare il successo di
partecipazione al programma che è
stato uﬃcialmente presentato a livello cantonale e ampiamente illustrato nel corso dell’incontro informavo sull’integrazione degli stranieri a Paradiso, il Municipio ha voluto esprimere uﬃcialmente il suo
plauso alla docente, ma. Donatella
Faldarini, cui è stata aﬃdata la regia
di questo importante proge$o, coadiuvata dall’animatrice Nadia Genlini. Donatella ha dichiarato che “non
si tra a solo di
un corso di lin“...programmi
gua italiana, ma
organizzati con
di veri e propri
l’obiettivo di
percorsi forma"favorire
vi per persone
l’integrazione a
adulte di madre
livello sociale di
lingua straniera
domiciliati
domiciliate
a
Paradiso,
per
stranieri...…”

l’apprendimento e il miglioramento
delle competenze linguis"che e culturali necessarie per migliorare l’integrazione nella comunità locale. Il
linguaggio, infa, rappresenta un
passaggio indispensabile a raverso
cui si raggiunge l’obievo di una
società integrata mul"-etnica capace
di dialogare, condividere, capirsi e
quindi vivere armoniosamente insieme”. Al centro del corso “imparo
l’italiano con il Comune” c’è la vita
quodiana. Gli obie-vi mirano a
migliorare la conoscenza della lingua
italiana, del territorio circostante e
delle modalità di interazione con la
popolazione indigena e con le istuzioni. I contenu vertono su argomen centrali della quodianità: il
benessere, la famiglia, l’educazione,
il lavoro, la convivialità e le relazioni
interpersonali. Le tecniche e le strategie ulizzate comprendono canzoni, giochi di ruolo, a-vità ludiche,
vari esercizi stru$urali di abbinamento, lavori graﬁco-pi$orici, even
(come il noto proge$o Gustate Paradiso), feste, ecc., che contribuiscono
a creare il giusto quadro nel quale le
persone si sentono libere di espri-

mersi e di sperimentare le relazioni interpersonali ulizzando la
lingua italiana. L’esperienza, nata
nel 2005 con il primo “proge$o
pilota” per principian, è stata
riproposta e ai corsi hanno partecipato 59 candida provenien
da 27 nazioni. L’iniziava viene
realizzata con il sostegno del Delegato cantonale all’integrazione
degli stranieri nell’ambito del
Programma d’integrazione cantonale (PIC) 2014-2017.
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Piano regolatore
Per informazioni:
Uﬃcio tecnico comunale
tel 091 985 04 31
uﬃcio.tecnico@cino.com

NON POSTEGGIATE SUI
MARCIAPIEDI !
La nuova pavimentazione di
pietra naturale del centro paese, le piante e i vasi per il verde
e i ﬁori non sono una decorazione per le auto posteggiate!
È assolutamente vietato posteggiare sulla pavimentazione
di pietra, tra i vasi di ﬁori. I
marciapiedi allarga non sono
un parcheggio, anzi, il Municipio intende preservare dal
traﬃco motorizzato le zone
pedonali del Centro Comune
con l’obie-vo di un marcato
miglioramento della qualità
della vita e della socializzazione. Le opere di sistemazione
stru$urale e la piantumazione
sono mirate al miglioramento
qualitavo e per favorire concretamente l’uso degli spazi
pubblici da parte della ci$adinanza, conferendo un colpo
d’occhio elegante, ordinato e
gradevole all’abitato.

FUNICOLARE: RECORD DI
ASCESE CON LA Paradiso
CARD!
Sono ben 4282 i passeggeri che
nel corso del 2014 hanno beneﬁciato dell’accordo di collaborazione tra il Municipio e la
Funicolare Monte San Salvatore e ciò malgrado le avverse
condizioni meteorologiche.
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Il Piano parcolareggiato Riva lago
La Riva Paradiso costuisce l’elemento
territoriale più cara$erizzante dell’immagine complessiva del Comune. Si
tra$a di un asse paesaggisco a lago
molto rappresentavo e che oﬀre un
panorama straordinario, ma è anche
una strada fondamentale per chi entra
nel Comune. La Riva lago è dunque un
vero e proprio biglie$o da visita per
l’abitato e allo stesso tempo una via
interessata da un traﬃco intenso e
frequente che, in caso di chiusura
dell’autostrada diventa l’unica strada
da e per Lugano sud. Il lungolago è un
elemento chiave anche per completare la zona Centro ed è anche stre$amente legato come strada di collegamento alla pianiﬁcazione viaria cantonale, in parcolare al Piano dei Traspor Luganese e al Piano della Viabilità del Polo. Proprio l’aumento del
traﬃco, le esigenze di sicurezza stradale, l’intenzione di favorire la mobilità lenta anche negli spostamen quodiani, come ciclis e pedoni rispe$o
all’uso lavoravo dell’auto, impongono un vasto proge$o di sistemazione,
arredo stradale, moderazione del
traﬃco e, non da ulmo, di riqualiﬁca
tecnica ed esteca dell’intera zona a
lago che deﬁnisce e presenta la realtà
stessa di Paradiso. L’aspe$o chiave è
ricreare e smolare un’identà propria a Paradiso, come strumento di
raﬀorzamento economico e di promozione del Comune. In ques anni, il
Municipio ha intrapreso il risanamento
delle condizioni di sicurezza generali e
delle infrastru$ure e la rivalutazione
urbanisca delle strade più importan
e degli spazi pubblici più signiﬁcavi,
concentrandosi dapprima nel Centro
Comune che ha ormai acquisito una
sua cara$erizzazione ben deﬁnita che
ne consente una maggiore vivibilità.

Ora si vuole procedere sul lungolago,
per o-mizzare le condizioni di sicurezza e tecnico-infrastru$urali, presentando nel contempo un’immagine
esteca di qualità con una visione d’insieme moderna, unitaria con il Centro
paese, con l’impiego di materiali naturali e del verde e, in seguito, la creazione di nuovi spazi pubblici, stru$ure
turische, balneari e portuali nell’ambito della vocazione e dell’immagine
che
si
potrebbe
deﬁnire
‘mediterranea’ del Comune. In Riva
Paradiso, iniziando nella tra$a Via
Ca$ori - Via Bosia, i lavori di risanamento e qualiﬁca saranno condocoerentemente con quanto già realizzato nelle altre strade del Comune,
con tre passaggi pedonali, nuove corsie di scorrimento, fascia verde di sicurezza con piante, illuminazione integrata al giardino pubblico adiacente,
pavimentazione in pietra pregiata.
Una riqualiﬁca omogenea ed eﬃcace
consenrà maggiore sicurezza, un più
facile accesso al lago dall’abitato e un
aspe$o esteco e di alto livello che
riﬂe$e il cara$ere residenziale e turisco del Comune. Gli obie-vi di fondo
sono assicurare e soddisfare i bisogni
abitavi e socio-economici della popolazione, garanre una connuità delle
a-vità economiche, creare condizioni
di base o-mali per la vivibilità dei
residen e lo sviluppo del turismo (in
parcolare turismo della salute), per i
ristoran e altri rami commerciali. Ben
presente è anche l’esigenza di assicurare la compabilità tra le a-vità economiche, turische, ricreave e sporve e la protezione della natura
dell’ambito lacustre, con un asse$o
urbano della riva lago nel rispe$o del
paesaggio del golfo di Lugano.

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE CONTI
PREVENTIVI 2015
Il Prevenvo 2015 registra un
disavanzo d’esercizio di fr.
686’000.— conseguenza di una
contrazione delle entrate ﬁscali
delle persone giuridiche. Il
fabbisogno passa dai previs
17,8 mio fr. del 2014 ai 18.9
mio fr. previs nel 2015 con un
incremento di oltre 1 mio fr. La
spesa si a$esta a 38.9 mio fr. a
fronte di entrate quanﬁcate
in 20.1 mio fr., con un incremento rispe$o al precedente
esercizio di oltre fr. 300 mila.
L’evoluzione delle entrate ﬁscali ha portato l’Esecuvo a
proporre, con piena adesione
del Consiglio comunale, un
mol0plicatore del 60 % che
risulta favorevole, specie in un
clima generale di incertezza
economica, mantenendo anche tu$e le apprezzate iniziave esisten che hanno interessato la maggioranza della popolazione.

Gli

invesmen

valuta per il 2015, che riguardano in parte opere in corso ed
in parte nuove quali, la riqualiﬁca di Riva lago e la nuova
sede della Polizia comunale,
sono quanﬁca in un totale di
fr. 7.7 mio.
L’Azienda Acqua Potabile chiude con un avanzo d’esercizio
pari a fr. 35’500.—, ed invesmen per oltre 1 mio fr. lega
al rifacimento di opere di
so$ostru$ura.
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LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta
ordinaria
lo
scorso
09.12.2014. Di seguito il riassunto
delle deliberazioni.
Alla presenza di 16 su 20 Consiglieri
il Consiglio comunale ha esaminato e
approvato i seguen messaggi municipali:
• è stata accordata l’a5nenza comunale a 6 domande di naturalizzazione;
• ha ado8ato alcune re-ﬁche del
Piano Parcolareggiato della Riva
Lago (PP-RL), segnatamente i piani
scala 1:1000 e 1:500, nonché il
rapporto di pianiﬁcazione;
• ha ra0ﬁcato la richiesta di autorizzazione a stare in lite e transigere nella procedura giudiziaria per
risarcimento danni promossa da
FR, Lugano;
• ha ra0ﬁcato la modiﬁca di alcuni
arcoli del Regolamento comunale
e del Regolamento organico dei
dipenden comunali;
• ha approvato i con prevenvi
2015 del Comune, bar Residenza
Paradiso e dell’Azienda acqua potabile, nonché determinato il molplicatore d’imposta 2015 al 60 %;
• ha abrogato il Regolamento edilizio del 1997;
• ha concesso un credito di fr.
6’300’000.— per la partecipazione
alle spese di ﬁnanziamento del
PTL/PAL per il periodo 2014-2033;
• ha concesso un credito di fr.
850’000.— per la posa di nuove
condo$e di canalizzazione acque
luride e la riqualiﬁca urbana con
moderazione del traﬃco di Via
Bosia;
• ha concesso un credito di fr.
660’000.— per le opere del piano

dei
traspor del Luganese, segnatamente
delle fermate TP urbano, semafori
e segnaleca;
• ha concesso un credito di fr.
1’650’000.— per l’acquisto di una
superﬁcie abitabile al mapp. 70 da
desnare a nuova sede della polizia comunale;
• ha respinto la mozione “freno alla
spesa” presentata dall’on.le Gabriele Masse- e Marco Urbani
(PLR);
Ha fa$o seguito l’evasione della seguente interpellanza:
• interpellanza sulla web-cam nel
Comune;

La seduta è terminata alle ore 22.00.

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

Alluvione nei Balcani

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL MUNICIPIO ALLA
POPOLAZIONE BOSNIACA
Il Municipio, facendosi portavoce
dei senmen della popolazione,
ha deciso di devolvere un importo
di

fr. 5’000.— a favore della

popolazione colpita dall’alluvione

Proge$o d’istuto: i diri dei bambini
Alle scuole di Paradiso, il tema d’istuto scelto per l’anno scolasco 20142015 è: “I
diridei
bambini”. Un
proge$o
d’importanza
e d’interesse
generali e di
grandissima
a$ualità che
vede coinvolte tu$e le
classi
della
scuola dell’infanzia e della
scuola
elementare. Tu- i giovani alunni, in coppie sempre diverse, svolgeranno delle
a-vità sui vari diri- dei bambini, collaborando anche con i docen di materie
speciali. Il proge$o è stato avviato a
se$embre introducendo il tema del
“diri$o all’istruzione” simboleggiato da

un monumentale albero realizzato dagli allievi della scuola dell’infanzia e
della scuola elementare sulla recinzione del piazzale delle scuole. L’eloquente scri$a “vado a scuola” è stata lo
spunto per invitare i bambini ad esprimersi sul tema. Ognuno ha creato una
foglia dove è stato trascri$o il suo pensiero e le foglie sono state appese
all’albero. Nei mesi successivi, sempre
coinvolgendo gli alunni in a-vità di
vario po, sono sta tra$a i diversi
diri-, quali: il diri$o alla pace e all’eguaglianza, il diri$o al tempo libero e
al gioco, il diri$o alla sicurezza e alla
casa ed inﬁne il diri$o alla salute. Alla
ﬁne del percorso verrà organizzata una
giornata in comune che perme$erà agli
allievi di scoprire quanto fa$o dai compagni a$raverso un’esposizione, per
ﬁnire con la festa di ﬁne anno che sarà
incentrata su questo tema.

18enni
Annuale incontro

nella penisola balcanica.
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Anche quest’anno il Municipio ha voluto organizzare la tradizionale cerimonia che saluta i giovani residen
che raggiungono la maggiore età. Il
compimento
del dicio$esimo anno,
infa-, fa di
ques giovani degli adul responsabili a pieno
tolo, con
diri- importanssimi,
ma
anche
con qualche

dovere in più, e segna il loro ingresso
nella società civile del Comune, del
Cantone e della Confederazione. L’importanza dei diri- che si acquisiscono
con la maggiore età è stato il leitmov
di questa giornata, con la spiegazione
dei vantaggi e delle loro responsabilità dei diri- e dei doveri che comporta. Bas citare il diri$o di voto, ma
anche il servizio militare e molto altro,
ad esempio la disponibilità, se non la
necessità, di ciascuno per una maggior partecipazione alla vita e al diba-to polico, sociale ed economico
e, da parte delle istuzioni, di una
parcolare a$enzione alle problemache giovanili. Ha fa$o seguito una
cena in comune.

Guidino

E’ terminato il nuovo Percorso Vita
I Percorsi Vita sono gli ormai nossimi seneri a$rezza tra i boschi,
gratui e aper a tu-, che vengono
realizza in tu$a la Svizzera dal 1968
per favorire la forma ﬁsica con un
equilibrato esercizio di a-vità motorie all’aperto, a corpo libero, uli per
la forma ﬁsica e la salute del cuore e
di tu$o l’organismo. A due passi dal
centro di Paradiso, il nuovo tracciato
immerso nel verde dei boschi sovrastan oﬀre una splendida vista sul
Lago Ceresio, con la partenza situata
dal Parco di Via Guidino, in una cornice naturale incontaminata, ai piedi
del Monte S. Salvatore. Il percorso si
snoda su una lunghezza di 1,6 km,
con dislivello di 80 m per un totale di
15 piazzole fornite di a$rezzi ﬁssi e
cartelli esplicavi per lo svolgimento
di esercizi ﬁsici, ada- a ogni età. La
rinnovata stru$ura è stata realizzata
con l’impegno dei mili della Protezione civile, in collaborazione alla

nostra squadra di
manutenzione esterna, che hanno contribuito ad importan
lavori di sistemazione
del tracciato, messa in
sicurezza dei passaggi,
correzione delle scalinate, taglio alberi
pericolan, ecc. Il
percorso
originario
era stato chiuso nel 2011 a causa
dell’inizio dei lavori edilizi a Guidino
superiore. Il nuovo tracciato è pronto
e percorribile, mentre sono previs
ancora dei piccoli interven che saranno coordina con l’impiego di
persone disoccupate residen nel
Comune a$raverso un programma
occupazionale, come pure alcuni
richieden l’asilo. Una stru$ura riconsegnata alla popolazione che verrà certamente apprezzata e ulizzata
per le a-vità di tempo libero.

Per informazioni:
Uﬃcio tecnico comunale
tel 091 985 04 31
uﬃcio.tecnico@cino.com

Tradizioni

Posato l’albero di Natale nella Piazza del Municipio
Un grande abete alto 5 metri è stato
posato nella piazza del Municipio, in
Via delle Scuole durante il periodo
natalizio. Era il nuovo albero di Natale 2014, messo genlmente a disposizione da un privato, che è rimasto
acceso ﬁno al 6 gennaio 2015, dedicato in parcolar modo ai bambini,
perché il Natale e il nuovo anno

2015 siano belli e gioiosi per tu-. Il
Comune è rimasto illuminato a festa,
dal lungolago ai quareri superiori
con allesmen speciali su lampioni
e alberi che hanno reso suggesvo
percorrere le vie, protagoniste delle
originali istallazioni arsche a led
nel segno della creavità.

Il giorno di Santo Stefano è nata la manifestazione

“Un tuﬀo in ... Paradiso” - nuotata popolare
Le vie che portano a Paradiso possono essere anche gelide e riservate
alle persone di ardimento. Lo ha
raccontato l’evento che per la prima
volta si è svolto quest’anno nelle
acque del lago. Infa- il giorno di
Santo Stefano (26 dicembre 2014)
coraggiose e coraggiosi hanno
aﬀrontato la prima edizione di “Un
tuﬀo in … Paradiso”, nuotata popolare su una lunghezza di 30 m alla riva

da uno dei ponli sino al piazzale del
debarcadero. Erano ben in 40 ai ranghi di partenza e dopo la nuotata i
partecipan e coloro che hanno assisto all’evento sono sta “premia”
con vin brulé, tè e pane$one. Una
manifestazione che verrà certamente ripetuta nel corso del 2015.
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Programma 2014-2015
Novità nel programma Paradiso...in movimento
Paradiso...in movimento! Il programma sano con il proprio corpo, a cos irrisori.
di sport e tempo libero organizzato e Un ampio ventaglio di oﬀerte è proposostenuto ﬁnanziariamente dal Comune sto anche ad un pubblico adulto e in età
è al quinto anno d’a-vità. L’ampio e avanzata. Allenando la condizione ﬁsica
variegato programma oﬀre possibilità negli adul, si prevengono i rischi per la
sporve non compeve e di svago a salute causa dalla sedentarietà. La
tu$e le fasce di età, e rimane una novi- stagione 2013/14 è stata molto posiva,
tà a livello svizzero. A dare un’ulteriore lo dicono i numeri e i consensi. Tra le
spinta al servizio è il premio eco asse- a-vità se-manali possiamo citare Kids
gnato nel 2012 da AiutoSport Ticino al Gym, ginnasca a$rezzisca, Zumba
nostro Comune per aver creato il mi- Kids, Rugby, Aquaﬁt, nuoto bimbi, Pilaglior proge$o sporvo cinese. Lo sco- tes, ballo Mueve Fit, Body Tone, vari pi
po è di avvicinare il maggior numero di di ginnasca dall’infanzia agli anziani, e
abitan all’a-vità ﬁsica per dare a tu- molto altro ancora, senza dimencare
una possibilità di vivere un rapporto le trasferte al Nara.

Mobilità aziendale

Una conferenza nel nostro Comune
Nel corso del mese di o$obre, presso la al sovvenzionamento dei mezzi di trasala muluso, si è tenuto un pomeriggio sporto pubblico per i residen, favoreninformavo sul tema della mobilità do a sua volta gli spostamen priva.
aziendale. Il proge$o, cui Paradiso da Altri interven concre riguardano la
tempo ha aderito, è stato avviato nel stazione di Bike-sharing, l’abbonamento
2007 dal Diparmento del territorio per arcobaleno aziendale ed il sussidio per
sensibilizzare le aziende per studiare l’acquisto di bicicle$e ele$riche a favomisure alternave all’ulizzo del veicolo re dei domicilia e delle aziende pari al
privato per gli spostamen casa-lavoro- 20% del prezzo di acquisto, ﬁno ad un
casa dei propri dipenden così come massimo di fr. 500.—. Inﬁne non vorper quelli professionali. Il Comune è remmo dimencare gli interven sul
impegnato in prima linea con altri 14 territorio con la riqualiﬁca urbanisca,
nel proge$o di mobilità aziendale e per che favorisce in concreto gli spostamenfavorire e incoraggiare la mobilità lenta  alternavi ai veicoli a motore, con la
a scarso impa$o ambientale. In questo realizzazione di un nuovo arredo urbasenso va anche ricordato l’impegno del no, piazze e aree pedonali.
nostro Comune che da tempo provvede
Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel. 091 985 04 05

"www.paradiso.ch: al servizio dei ci adini ovunque”

cancelleria@comune-paradiso.ch

(rinvio a pag. 12 del bolleno)
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Riqualiﬁca del centro Comune—stato dei lavori
Via Bosia: prossima tappa nella riqualiﬁca del centro

A t t e n z i o n e !!
La realizzazione delle singole opere comprome$e la normale circolazione stradale. Per de$agli si
rinvia ai costan aggiornamen
sui lavori a$raverso il “bolleno
del territorio” scaricabile dal sito
istuzionale www.paradiso.ch.
Per informazioni:
Uﬃcio tecnico comunale
tel. 091 985 04 31
uﬃcio.tecnico@cino.com

Per informazioni:
Polizia comunale
tel. 091 994 24 65
polizia.paradiso@cino.com
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In ques anni, il Municipio ha intrapreso il risanamento delle condizioni
di sicurezza generali e delle infrastru$ure e la rivalutazione urbanisca delle strade più importan e degli
spazi pubblici più signiﬁcavi. Ci si è
concentra dapprima nella zona del
Centro Comune che ha acquisito una
sua cara$erizzazione ben deﬁnita
che ne consente una maggiore vivibilità, presentando un’immagine
esteca di qualità e oﬀrendo una
visione d’insieme moderna, unitaria
e coerente, con l’impiego di materiali naturali e del verde. In questo contesto, la Via Bosia, posta a cavallo fra
il lago e il centro paese, è un elemento chiave per completare la zona Centro ed è stre$amente legata
alla Riva Paradiso che è un asse fondamentale e rappresentavo per chi
entra nel Comune e sarà interessata
da un vasto proge$o di sistemazione, arredo stradale, moderazione del

traﬃco e di riqualiﬁca tecnica ed
esteca. I lavori saranno condocoerentemente con quanto già realizzato nella zona Centro, con pavimentazione in pietra pregiata, adeguamento alle condizioni del traﬃco,
favorendo pedoni e ciclis pur senza
penalizzare il traﬃco automobilisco, posa di nuove canalizzazioni, per
una riqualiﬁca omogenea ed eﬃcace
che consenta maggiore sicurezza,
durata e un aspe$o estecamente
gradevole e di alto livello che riﬂe$a
con immediatezza il cara$ere urbano, residenziale e turisco del Comune. L’invesmento complessivo per
l’opera di riqualiﬁca urbana di Via
Bosia, con la nuova pavimentazione,
moderazione del traﬃco, verde, arredo urbano e comprese le nuove
canalizzazioni delle acque, assomma
a fr. 850'000.-, ben sopportabile dal
bilancio comunale.

Polizia comunale
In arrivo una nuova sede più confacente
La nuova sede della Polizia Comunale
sarà in Via delle Scuole 17, nel moderno palazzo dalla facciata color oro.
La sicurezza dei ci$adini e la prevenzione del crimine, anche della cosidde$a microcriminalità,
sono un
obie-vo prioritario per il Municipio
di Paradiso. Lo dimostrano il raﬀorzamento del Corpo, gli invesmen in
veicoli e strumen, i sistemi di telecamere a circuito chiuso e l’evidente
presenza capillare degli agen sul
territorio di competenza che comprende anche alcuni Comuni conﬁnan, in base ad accordi intercomunali. La sede a$uale nell’ediﬁcio
dell’Amministrazione comunale non
era più suﬃciente per funzionare in
modo o-male, considerato l’aumento del numero degli agen e l’impegno di una sempre maggior incisività

del lavoro e degli interven. Nella
nuova sede, che si trova a pochissimi
passi dal Comune ed è adiacente
l’Autosilo, sarà a-vato il Front Oﬃce
per il pubblico e sarà operavo tu$o
il comando, con ampi spazi per il personale e le a$rezzature tecnicooperave e di comunicazione. Una
nuova sede ampia, moderna e funzionale era necessaria, ma sopra$u$o si
potranno accogliere ancor meglio i
ci$adini che si rivolgono alla Polizia, e
migliorare il servizio poiché con le
sempre maggiori funzioni a$ribuite
alla Polizia comunale c’è bisogno di
spazio adeguato e a$rezzature idonee. Centrale rimane sempre l’operato degli agen con la loro disponibilità, tempesvità e professionalità che
sono la vera forza della nostra Polizia.

PVP / PTL / PAL — Le grandi opere nella gesone del traﬃco

Il nostro impegno per le generazioni future

ParadisoCARD/Aziende

Si parte con il 1.1.2015!
Era stata preannunciata sul precedente bolle-no informavo la
decisione che il Municipio ha
preso di estendere le facilitazioni
oﬀerte

ai

domicilia

con

la

ParadisoCARD anche ai dipenden
delle aziende operan sul territorio comunale. Misura che ha quale
obie-vo sopra$u$o quello di
incenvare ulteriormente l’a-vità
dei commerci presen nel Comune e nello stesso tempo favorire
quella fascia di utenza che giornalmente opera a favore di quelle
aziende che contribuiscono alla
crescita economica e ﬁscale del
Comune.

Società Navigazione Lago
di Lugano—rinnovato
l’accordo di collaborazione
Anche nel 2015 i possessori della
ParadisoCARD potranno accedere
alla ﬂo$a della Navigazione Lago
di Lugano e usufruire delle corse,
ciò grazie al rinnovo dell’accordo.
A tolo stasco si osserva come
nel 2014 sono sta oltre 4000 gli
accessi alle imbarcazioni da parte
dei possessori della tessera delle
facilitazioni.

Anche il nostro Comune è dire$amente coinvolto nel Piano della viabilità
del Polo del Luganese (PVP) che viene
considerato un elemento decisivo
della strategia del Piano dei Traspor
del Luganese (PTL) e comprende tu$e
le misure gesonali e infrastru$urali
da realizzare all’interno del Polo Luganese. L’accesso dall’autostrada Lugano Sud e dalla Riva lungolago sono,
infa-, due degli assi di traﬃco fondamentali per e da Lugano e il PVP prevede di riproge$are e riqualiﬁcare la
tra$a tra il viado$o del Brenno e il
Debarcadero, ﬁltrare il traﬃco in entrata, migliorare mezzi pubblici e posteggi e tutelare l’ambiente, non da
ulmo la realizzazione di una rete
tram. Tra gli obie-vi è primaria una
gesone coordinata della mobilità che
incenvi l’uso razionale dei mezzi di
trasporto. Quindi, alleggerire la pressione dei veicoli in accesso a/da Paradiso, incenvare l’uso dei mezzi pub-

blici, favorire la mobilità lenta, ad
esempio le bicicle$e e i pedoni, promuovere l’uso dei posteggi pubblici.
Il Consiglio comunale è dunque stato
chiamato a deliberare sulla concessione di un credito di CHF 6'728'000.-(da riparrsi in rate annuali sull’arco di
20 anni), per una prima fase di a$uazione del PTL.
Il PVP, insieme alle grandi opere del
PTL, costuisce la premessa indispensabile per una nuova ed eﬃcace mobilità all’interno del Luganese, più compabile con le esigenze di protezione
dell’ambiente e di sviluppo del territorio nell’o-ca del miglioramento della
qualità di vita all’interno dell’area trainante dell’economia del distre$o e di
tu$o il Cantone. Il Messaggio Governavo del Cantone indica, per ogni
pologia d’intervento, le chiavi di riparzione dei cos per ogni Comune
interessato dalle opere.

Sito istuzionale

www.paradiso.ch: al servizio dei ci$adini ovunque
in “tempo reale” ora anche sul vostro smartphone
La realizzazione del nuovo sito istuzionale migliora le comunicazioni del
Comune da e verso i ci$adini con l’obie-vo di diventare uno strumento
immediato e veloce di comunicazione
a$raverso la semplicità d’uso, la completezza delle informazioni contenute
e la tempesvità della pubblicazione.
Messo a punto per essere fruibile dal
maggior numero di persone possibile
e facilitare la navigazione, il sito punta
a fornire informazioni de$agliate per
orientare il ci$adino e le imprese nella scelta dei servizi eroga. Ovviamente non potevano mancare informazioni sulle radici della nostra comunità, sulla storia, gli even e le
qualità che oﬀre il nostro territorio.

Diverse le novità: facilità nell’accesso,
ricco d’informazioni e contenu uli,
aggiornato
costantemente, più
“...il sito punta a
sicuro dagli a$acfornire
chi informaci, gli
informazioni
arcoli sono facildettagliate per
mente condivisiorientare il
bili su twi$er e
cittadino e le
facebook ed è
facilmente accesimprese…”
sibile anche da
ipad e smartphone. I contenu e la graﬁca sono praci, eloquen e moderni per facilitare
l’accesso, la consultazione e la comunicabilità in una forma immediata
all’utente.

