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Esce due volte l’anno

Saluto del Sindaco di quindicina On. Ettore Vismara
In occasione della cerimonia del 13 aprile 2016 per l’insediamento del Municipio per
la legislatura 2016-2020
Signor Giudice di Pace, Colleghi Municipa- impegno, di onorare la ﬁducia che ci aveli e Consiglieri Comunali, Care Ci adine e te manifestato con tanto entusiasmo.
Cari Ci adini,
Ma un grazie lo rivolgo anche a coloro
oggi per il Comune di Paradiso è un gior- che non ci hanno votato: la nostra sﬁda
no importante perché si insedia il nuovo sarà conquistare anche la loro ﬁducia.
Municipio che ho l'onore di presiedere
A tuB i candida& dei vari par&& poli&ci va
come Sindaco di quindicina.
poi un ringraziamento per questa campaLe elezioni per il Municipio ed il Consiglio gna che è stata sostanzialmente all'inseComunale hanno concluso una campagna gna del rispe/o reciproco. A loro è rivolta
ele/orale comba/uta, pur senza eccessi, la mia volontà e il mio impegno di coine l’esito ha magniﬁcamente confermato volgerli in un confronto costruBvo.
la composizione del precedente Municipio, premiando in modo chiaro ed indiscu&bile i Municipali uscen& e il vostro
Sindaco, che ora si presentano a voi uﬃcialmente alla vigilia della nuova legislatura per gli anni 2016 - 2020.

Anche se, a vero dire, non posso non rilevare come, in qualche caso, si siano manifesta& fenomeni inconsue& di ricerca di
un’elezione garan&ta da parte di alcuni
candida&, anche con passaggi da uno
schieramento all’altro, che sembrano
Il primo pensiero che ho è di gra&tudine: de/a& da ambizione individuale o desidegrazie ai tan& ele/ori ed ele/rici, sosteni- rio di aﬀermazione personale.
tori, simpa&zzan&, amici che ci hanno
incoraggiato e sostenuto e sopra/u/o Per contro, la poli&ca come la intendo io,
che ci hanno votato. Grazie a tuB i candi- confortato in questo dai miei colleghi
da& che hanno contribuito alla vi/oria, al Municipali, non è una caccia alla poltrosuccesso delle diverse forze poli&che rap- na, e men che meno è il considerare la
compe&zione poli&ca come una specie di
presentate.
campo di pallamano delle parole, degli
A tuB voi va, con determinazione, com- slogan, dei sospeB.
petenza e forza, il mio impegno, il nostro
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Dalla prima pagina: Saluto del Sindaco di quindicina On. Ettore Vismara
A seguito di una mozione

DESIGNATA LA COMMISSIONE VIA BARZAGHI
Nel corso dell’ul&ma seduta del
Consiglio comunale, dando seguito ad una mozione interpar&&ca,
è stata uﬃcialmente designata la
Commissione Via Barzaghi, composta dai seguen& Consiglieri
comunali:
- Giorgio Vismara (PLR)
- Daniele Stocker (PLR)
- Eugenio Foglia (PLR)
- Katja Gianella Porcu (PPD)
- Antonio Caggiano (LEGA)
Quest’ul&ma potrà operare unicamente al momento che il Municipio avrà elaborato una concreta
proposta sulla sistemazione dei
terreni di proprietà comunale in
località Via Barzaghi.

Invece, come dicevano gli an&chi, “verba
volant” le parole volano via e i faB restano.
È quanto si realizza in concreto che conta,
e noi, come maggioranza rappresentante
diverse forze poli&che, siamo chiama& ad
agire e a consolidare tu/o quanto di posi&vo è stato ﬁn qui acquisito e non certo
ad immaginare cambiamen& a tuB i cos&,
seppur deﬁni& di valore per cercare di
darne un plausibile senso. Questo è quello che abbiamo fa/o, e i risulta& del voto
lo dimostrano, nella passata legislatura e
che siamo chiama& ancora a fare e sviluppare ﬁn da subito con nuovi progeB ed
inizia&ve nel solco del precedente successo. Ma non interessano polemiche né
punzecchiature. Se dalle opposizioni giungeranno contribu& posi&vi, il Municipio
sarà il primo a renderne merito.
Il nostro compito non è semplice: su scala
generale s&amo vivendo un periodo cara/erizzato da una grande crisi economica, dall' incertezza per il futuro e per quello dei nostri ﬁgli, anche da episodi tragici
in cui il supremo valore della vita diventa
strumento per l'imposizione di un potere
perverso basato sul terrore.
Anche alle nostre la&tudini, siamo da
qualche anno in un clima economico incerto e di riﬂesso i con& di tan& Comuni e
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sopra/u/o del Cantone sono scivola&
nelle cifre rosse. Pesa, ad esempio, il crollo del geBto delle persone giuridiche,
delle banche in modo par&colare. Il fenomeno è stato avver&to assai meno a Paradiso e la nostra amministrazione e ges&one a/enta e oculata ha evitato problemi e
cifre rosse. E qui colgo l’occasione per
pubblicamente ringraziare tuB i nostri
collaboratori, da quelli con la funzione più
modesta a quelli con la funzione più elevata, tuB però indispensabili, il cui lavoro
quo&diano e certosino contribuisce al
nostro successo, alla soddisfazione dei
bisogni della nostra popolazione.
Anzi, è anche così che siamo sta& in grado
di mantenere non solo le facilitazioni e
provvidenze per le diﬀeren& fasce della
popolazione, ma sopra/u/o abbiamo
mantenuto e sviluppato tuB gli importan& inves&men& che, è so/o gli occhi di
tuB, stanno rendendo il nostro Comune
bello, sicuro, vivibile e par&colarmente
a/raBvo, sia come area residenziale di
qualità sia per aBvità professionali, turis&che e produBve, sempre con par&colare a/enzione per gli spazi pubblici, verdi,
d’incontro e di socializzazione.

Se le diﬃcoltà economiche complessive
non hanno ostacolato i can&eri aper&,
un’altra spina si è insinuata nel nostro
percorso. Mi riferisco alle accelerate
tappe di aggregazioni comunali cui tanto
&ene il Cantone, che non di rado fa la
voce grossa sulle fusioni.
Il mio par&to, in linea con la maggioranza
delle forze poli&che di Paradiso, ha posto
la nostra autonomia comunale come un
punto chiave del programma, punto condiviso come i risulta& ele/orali dimostrano. Questo non per egoismo né interesse, ma perché il conce/o stesso di Comune autonomo e vorrei dire libero è la
base cos&tuente della nostra storia, della
nostra cultura, del nostro modo di essere
liberi e civili. I risulta& concre& di non
poche aggregazioni comunali non sono
sta& esaltan&, ma anzi preoccupan& sia
in termini ﬁnanziari che di calo dei servizi
pubblici e della loro qualità e di maggiore
distanza tra amministrazione e ci/adini.
De/o questo, siamo noi per primi convin& che per far crescere questo Cantone
che tuB amiamo è necessaria un’evoluzione, ma non certo un’imposizione
dall’alto. A nostro modesto avviso, riteniamo che non si debba snaturare la
realtà comunale, e che per vincere le
sﬁde che ci a/endono sia, invece, necessaria una nuova primavera nei rappor&
is&tuzionali tra Cantone e Comuni.

Sono assolutamente convinto che questa
consapevolezza sia condivisa da tuB noi
in Municipio e da voi, care conci/adine e
cari conci/adini di Paradiso.
Purtroppo però, appena concluse le elezioni, già assis&amo alla tentazione di
scatenare polemiche de/ate dall’invidia,
tanto vuote quanto inu&li. A/accare a
ogni costo chi ha lavorato bene ed è stato per questo premiato dal voto, coinvolgendo per di più l’amministrazione comunale, i suoi dipenden&, mi sembra la
maniera peggiore di intendere la poli&ca
e di aﬀrontare i temi e i problemi talora
diﬃcili di cui dobbiamo occuparci, una
bassezza poli&ca che Paradiso, che la
gente, proprio non merita sopra/u/o
alla luce del pubblico cantonale.
Mi domando se sia per qualcuno tanto
diﬃcile rinunciare ad ambizioni, rivalse e
beghe personali basate sulla chiusura
agli altri, invece di porre le proprie capacità al servizio di un proge/o amministra&vo, culturale e sociale di promozione e sviluppo della nostra comunità.
Mi perme/o di dire che il nuovo Esecu&vo, con la sua neBssima conferma e con&nuità, ha saputo e saprà essere un riferimento forte e saldo per i ci/adini, in
modo che ciascuno si senta garan&to e
tutelato, ma non con false lusinghe, fermo restando un impegno a rispondere al
diri/o all'avvenire delle nuove generazioni.
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Dalla prima pagina: Saluto del Sindaco di quindicina On. Ettore Vismara
Paradiso presenta i suoi dicio/enni

Il MUNICIPIO SALUTA I
GIOVANI ADULTI
Secondo una consolidata tradizione, il Municipio ha organizzato
una simpa&ca cerimonia per i
giovani residen& che raggiungono
la maggiore età, con il saluto
uﬃciale del Municipio e del Sindaco On. Avv. E/ore Vismara.
Compiere dicio/o anni, infaB,
signiﬁca per ques& nostri giovani
divenire adul& responsabili a
pieno &tolo, con diriB importan&ssimi, ma anche con qualche
dovere in più, e segna il loro
ingresso nella società civile del
Comune, del Cantone e della
Confederazione.
La cerimonia è terminata con la
cena in comune.

Oggi dico che le ele/rici e gli ele/ori hanno evidentemente apprezzato le qualità
del loro Sindaco e dei loro Municipali, le
nostre visioni e la nostra capacità di decidere e realizzare. Grazie alla ﬁducia della
ci/adinanza, cari amici, potremo ancora
contribuire in maniera determinante a
far crescere Paradiso.
Questa è stata la volontà dei ci/adini che
hanno voluto privilegiare la con&nuità,
esprimendo la loro ﬁducia. Il risultato di
Paradiso premia le forze poli&che in Municipio, e questo è in controtendenza
rispe/o a gran parte del Cantone. Anche
per questo mo&vo, ci sen&amo chiama&
a grandi e accresciute responsabilità.
Siamo e saremo certamente al ﬁanco dei
ci/adini, perché il nostro modello è un
Municipio, un Comune che siano in grado
di facilitare la vita. Con una visione strategica, logica e realis&ca, con&nueremo a
produrre delle azioni concrete, dei miglioramen& di qualità che la popolazione
possa cogliere nella propria vita quo&diana.
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Siamo un'amministrazione che conosce e
valuta le esigenze e i problemi di ciascuno, infaB siamo di Paradiso, abi&amo a
Paradiso e lavoriamo a Paradiso, un Comune che abbiamo dimostrato di conoscere e sopra/u/o di amare, e saremo
par&colarmente severi con coloro che

non adempiono a ques& requisi&.
In genere, nel breve periodo della quindicina, Sindaco e Municipali devono prendere conﬁdenza con il proprio incarico.
Nel nostro caso questo periodo di rodaggio non è necessario: siamo già una squadra collaudata e competente, e per di più
forte di un grande appoggio popolare.
Cominciamo subito a lavorare per voi
nello spirito con cui vogliamo con&nuare
per tu/o l'arco del mandato con disponibilità, competenza e opera&vità, e questo va de/o, seppure delusi e funesta&,
oserei dire disgusta&, in questo giorno
felice, dal misero ricorso che proprio oggi
la Lega-UDC-Indipenden& ha presentato
addiri/ura per vedere annullate le elezioni comunali, al ﬁne di ge/are gratuitamente ombre sulla compe&zione ele/orale e su tuB noi, collaboratori dell’Amministrazione comunale compresi.
On. Stefano Magnoli, mi perme/a di dire, che sono certamente date le premesse per uno dei peggiori inizi di legislatura
della storia comunale di Paradiso.
Nell’interesse della ci/adinanza di Paradiso, il risultato ele/orale, le ele/e e gli
eleB come pure l’apparato amministra&vo non meritano accuse ingius&ﬁcate che
sono certo il Tribunale amministra&vo
respingerà nell’evasione del ricorso.

Vorrei concludere con un ringraziamento alle conci/adine/conci/adini che
hanno ﬁducia nelle potenzialità di Paradiso, alla cui valorizzazione noi vogliamo
dedicarci.
In questo senso, non posso fare a meno
di avver&re un nuovo “senso di appartenenza” alla nostra realtà comunale. Non
pochi mi hanno manifestato un orgoglio
e una soddisfazione eviden& ad essere
ci/adini di Paradiso, un Comune che
cresce, che si sviluppa e che questo ha
saputo e sa fare con intelligenza, oculatezza e qualità.

simbolico, in cui era terminato il precedente.
In queste non oBmali circostanze auguro comunque a tuB un buon lavoro che
consenta una crescita personale e poli&ca di ciascuno e del nostro amato paese.

Grazie, grazie di cuore!
VIVA LA NOSTRA PARADISO!

La nostra collocazione, in passato, a
volte è stata un po' incerta, streB come
siamo da una grande ci/à. Oggi, mi
sembrerebbe di poter dire, si avverte
uno spirito nuovo, quasi un entusiasmo
che ci porta ad essere parte di una
omogenea realtà iden&taria. Forse è
questo l’aspe/o che più mi conforta e,
lasciatemelo dire, mi commuove nel
parlare con ciascuno di voi dopo aver
tanto lo/ato e lavorato per la crescita
della nostra Paradiso.
Il vostro aﬀe/o, il vostro sostegno mi
perme/ono, e perme/ono alla maggioranza del Municipio, di iniziare questo
quadriennio partendo dal punto, direi

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 ri&ra& 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@0cino.com

INCONTRI CON IL SINDACO
Per ricevere osservazioni,
proposte, consigli, suggerimen0, idee o anche per una
conoscenza di persona, il
Sindaco è a disposizione su
appuntamento. Gli interessa0
possono rivolgersi alla Cancelleria o dire5amente ai no.
telefonici 091 922 81 04 o
079 207 22 22.

Nella foto i neo ele) (da sinistra a destra): on.li Roberto Lauren/, Luciano Di Simone, Renata Foglia,
E ore Vismara (Sindaco di quindicina), Fulvia Guglielmini, Stefano Magnoli e Marco Foglia.
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Riva Paradiso
Inaugurazione del nuovo trao stradale

19 marzo 2016
Inaugurazione
Riva Paradiso

La grande folla delle occasioni importan& e par&colarmente sen&te ha preso parte all’inaugurazione del primo
nuovo tra/o di Riva Paradiso, il maestoso viale con le palme, per intenderci. La nuova realizzazione è stata inaugurata uﬃcialmente sabato 19 marzo
con una manifestazione che ha visto
un fol&ssimo pubblico stupito ed entusiasta, alla presenza del Municipio e
dell’on.le Sindaco, Avv. E/ore Vismara
che ha tenuto un apprezza&ssimo discorso. La prima impressione è quella
che conta, si dice, e il colpo d’occhio
accogliente, elegante e verde che si ha
giungendo sul nostro Lungolago cos&tuisce un nuovo e pres&gioso biglie/o
da visita del Comune. InfaB, il lungolago di Riva Paradiso è da sempre una
delle più cara/eris&che a/razioni paesaggis&che e ora presenta un volto
completamente nuovo con uno straordinario “viale delle palme” illuminato
la no/e con lampade a terra a basso

consumo, e completato anche con la
delimitazione in pietra pregiata del
corridoio centrale del lungolago. I
lavori dell’area a verde comprendono
anche la realizzazione di una Palestra
all’aperto completamente a/rezzata
che riﬂe/e l’impegno del Comune per
il benessere e la salute dei ci/adini.
Queste opere rendono più pres&giosa
e vivibile tu/a la zona e più sicuro il
transito pedonale, grazie alla moderazione del traﬃco automobilis&co e al
più facile a/raversamento pedonale
del viale. Nel corso dei lavori si è anche proceduto alla realizzazione di
opere infrastru/urali e posa di nuove
tubazioni e cavi. Il verde, le palme, le
piante eso&che e la palestra rappresentano un nuovo elemento di richiamo e di benessere per visitatori e residen&, creando un’area sugges&va nel
Comune aﬀacciato sul Ceresio che ne
comunica con immediatezza il cara/ere residenziale e turis&co.

Circolo di Paradiso
Cerimonia d’insediamento dei Sindaci
Hanno dichiarato fedeltà alla Cos&tuzione e
alle Leggi cantonali e
comunali al Giudice di
Pace Carlo Canonica, i
neo Sindaci del Circolo
di Paradiso: Sabrina Romelli (Collina d’Oro),
Paolo Ramelli (Grancia),
Angelo
Geninazzi
(Melide), Nicola Brivio
(Morcote), E/ore Vismara (Paradiso) e Giona Piﬀeri (Vico Morcote). La cerimonia
è avvenuta lo scorso 10 maggio 2016
presso la sede della Giudicatura di
Pace a Paradiso.
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Nella foto i neo eleB: Paolo Ramelli, Angelo
Geninazzi, Nicola Brivio, Sabrina Romelli, Giona
Piﬀeri e E/ore Vismara

Programma “Paradiso...in movimento”

A Paradiso è benessere all’aperto per gli “Over 60”
Nasce a Paradiso una nuova postazione per il benessere rivolto alle
persone Over 60. Nella nuova palestra a cielo aperto ubicata sul lungolago di Paradiso, Pro Senectute Ticino e Moesano, e il Servizio Sport e
Tempo libero del Comune, hanno
unito le forze creando una nuova
oﬀerta, rivolta alla popolazione.
TuB i giovedì maBna, dalle ore
09.00 alle ore 10.00, sarà presente

un’istru/rice di Pro Senectute specializzata ESA (Sport per gli adul&
Svizzera) che accompagnerà durante
l’ora di lezione i partecipan& ad un
percorso di ginnas&ca di gruppo agli
a/rezzi. Il servizio è gratuito e sarà
fruibile per tu/a l’estate. Per iscrizioni presentarsi sul posto.

Per informazioni:
Segretariato Pro Senectute
tel 091 912 17 17

Ora fa parte del patrimonio comunale

Acquistata gratuitamente “Casa Vassalli”
Il Consiglio comunale si è espresso
favorevolmente in merito alla richiesta di acquisizione gratuita della Casa Vassalli e l’iscrizione di alcune
servitù personali, oltre allo stanziamento di un credito di fr. 20’000.—
per le spese notarili e di trapasso del
fondo. La procedura edilizia iniziata
oltre un decennio fa da un promotore privato prevedeva anche uno speciﬁco accordo per la cessione gratuita della Casa Vassalli e degli annessi
laghe/o e giardino, di percorsi pedonali pubblici e la posa dei cassoneB
interra& per la raccolta dei riﬁu&. La
Casa Vassalli è uno stabile tutelato a
livello locale come bene culturale
che con il laghe/o e il giardino esterno occupa una superﬁcie complessiva di 2’415 m2 in una zona pregevole, vicina al lago e al centro paese.
Deve il suo nome a Romilio
Vassalli che nel
“La casa Vassalli
1894 acquistò
l’ediﬁcio già deè uno stabile
s&nato a ﬁlanda
tutelato a livello
per farne sede
locale come bene
della prima fabculturale…”
brica di birra del
Luganese, grazie
anche alla dispo-

nibilità di buona acqua
nel laghe/o adiacente. Nel 1895 nasce
dunque la Fabbrica di
Birra Vassalli e Schlee
per poi passare al
gruppo
Feldschlösschen e produrre birra
ﬁno al 1992. Delle
eviden& sinergie si potranno instaurare in base agli sviluppi che si intenderanno dare, sia con i fondi priva&
sia con i fondi già di proprietà comunale. Come obieBvi di des&nazione,
il Municipio ri&ene opportuno prevedere insediamen& di interesse pubblico, in par&colare aBvità di cara/ere esposi&vo, ludico, ricrea&vo,
culturale, didaBco, aggrega&vo e
simili. La residenza è ammessa limitatamente alla formazione di un appartamento. Le aree esterne, comprenden& giardini pubblici e il laghe/o, sono da conservare e riqualiﬁcare con lo scopo di essere u&lizzate come area di svago di interesse
pubblico. Il Municipio ri&ene di poter
eﬀe/uare un’operazione interessante per tuB, oltre che ad entrare in
possesso di uno spazio che ha segnato profondamente il passato del nostro Comune.

Per informazioni:
Uﬃcio tecnico comunale
tel. 091 985 04 39
utc@paradiso.ch
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Rinnovo poteri comunali
Consiglio comunale

Discorso
d’insediamento
della neo Presidente del
Consiglio comunale
Gen/li colleghe, cari colleghi, on.
Municipali,
Innanzitu o un saluto e un augurio
di buon lavoro alle nuove e ai nuovi
ele) in questo consesso. I clamori
della campagna ele orale si sono
spen/ e cominciamo un nuovo
quadriennio. Credo che le eventuali
scorie di questa campagna debbano da subito lasciare il posto alla
voglia di cooperare e collaborare.
Sembra un appello scontato, ma la
poli/ca comunale, sempre più nel
mirino dei media, necessita davvero di un grande senso di unità e
responsabilità. Viviamo in una
regione addiri ura iper-medializzata, dove basta una scin/lla perché si sviluppi un incendio. Spesso
di dimensioni rido e, ma per qualche giorno il tema di poli/ca comunale che fa /tolo su portali e giornali sembra il centro dell’universo.
Tocca a noi, chiama/ da ci adine e
ci adini a rappresentarli e ad
amministrare la cosa pubblica, far
mostra di equilibrio e saggezza e
sono convinta che tu) noi sapremo essere a en/ a questo aspe o.
Viviamo in un Comune per mol/
versi privilegiato: le buone—a volte
o)me—entrate ﬁscali e la poli/ca
accorta del Municipio, condivisa
dalle diverse forze poli/che, ci
danno un grande vantaggio, quello
di una rela/va tranquillità, anche
in tempi generalmente non facili
per l’economia. Questa buona
sorte non è ﬁglia solo del caso e
necessita dunque di con/nua
a enzione. Per preservarla, ma
anche per distribuirla equamente.
Paradiso ha pagato contribu/ a
volte anche os/ci in campo edilizio,
ma sta reagendo con interven/ che
si possono deﬁnire lungimiran/: la
pavimentazione del nucleo, il nuovo arredo sul fronte lago e sopra u o la tanto a esa passeggiata a lago. Un intervento di pregevole riqualiﬁca urbanis/ca, che
potrebbe avere un’estensione di
una portata sin a poco tempo fa
inimmaginabile,
interessando
un’ampia area des/nata a diventare il cuore verde, culturale e forma/vo del Comune.
Con0nuazione a pag. 10
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Tu gli ele in Consiglio comunale
Nomina0vo

Par0to

Totale vo0

Vismara Raﬀaele

PLR

625

Vismara Giorgio

PLR

598

Longoni Cinzia

PLR

574

Urbani Marco

PLR

571

Stocker Daniele

PLR

551

Foglia Eugenio

PLR

546

Barbieri Andrea

PLR

543

Mar/noli Franca

PLR

525

Alves Mesquita Vanessa

PLR

522

Bu) Paola

PLR

497

Caggiano Antonio

Lega/UDC/ind

339

Minore) Silvana

Lega/UDC/ind

320

Sarinelli Dario

Lega/UDC/ind

316

Petrarca Marco

Lega/UDC/ind

310

Ghezzi Paolo

PPD

315

Guglielmini Valen/na

PPD

297

Kneschaurek Lorenzo

PPD

250

Gianella Porcu Katja

PPD

249

Cane a Fiorenza

PS

241

Bertossa Elia

PS

201

Rinnovo poteri comunali
Municipio: aribuzione dei Dicasteri
La seduta cos&tu&va del Municipio è
avvenuta in data 17 maggio 2016
che coincide prevalentemente con
l’a/ribuzione dei Dicasteri ai singoli
municipali neo eleB. Per il quadriennio 2016-2020 sono sta& a/ribu& come segue:
Avv. E5ore Vismara, Sindaco (PLR):
amministrazione generale e sicurezza pubblica;
Avv. Renata Foglia, Vice-Sindaco
(PLR): educazione;

Roberto Lauren0 (PLR): traﬃco,
sistemazione del territorio, protezione ambiente;
Luciano Di Simone (PLR): Finanze,
economia pubblica, Azienda AP;
Fulvia Guglielmini (PPD): cultura,
tempo libero, sport e turismo;
Marco Foglia (PS): igiene, sanità,
assistenza e previdenza sociale;
Stefano
Magnoli
(LEGA/UDC/
indipenden&): cimitero

Consiglio comunale

LE RISOLUZIONI IN BREVE

PRESENTAZIONE CONTI
CONSUNTIVI 2015
Il Consun&vo 2015 del Comune
chiude con un u&le di ges&one
di fr. 1’463’004.64. L’u&le viene assorbito dal capitale proprio che si a/esta a ﬁne esercizio

a

complessivi

fr.

17’109’584.24. Nel complesso,
il fabbisogno prima del riporto
del geBto passa dai previs&
18,9 mio ai 12,1 mio di consun&vo, con una riduzione del
35,6%. Va so/olineato l’importante aspe/o degli inves&men& eﬀe/ua&, in par&colare per
la riqualiﬁcazione del Comune
e per la sicurezza, per complessivi fr. 4’161’368,48 interamente a carico dei beni amministra&vi e che hanno interessato
tuB gli ambi& comunali. Nel
complesso degli ul&mi 5 anni,
la somma complessiva inves&ta
ammonta a quasi 27 mio di
franchi, con un notevole incremento rispe/o agli anni preceden&. Interessante è rilevare
l’evoluzione degli inves&men&
lordi (in migliaia di franchi) che
cresce dai 1758 del 2006 ai
4272 del 2015 ed evidenzia
una scelta strategica e di sviluppo per la crescita organica e
qualita&va del Comune che ne
favorisce a/raBvità e condizioni di vita e di lavoro. Nel
2015, infaB, sono sta& porta&
a termine diversi interven&
d’interesse generale tra i quali
le prime tappe del riordino
urbano che hanno cara/erizzato il territorio , valorizzandone i
Con0nuazione a pagina 10
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Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta
ordinaria
lo
scorso
04.04.2016. Di seguito il riassunto
delle deliberazioni.
Alla presenza di 16 su 20 Consiglieri
sono sta& esamina& e deliberato
sugli stessi come segue:
• ha proceduto alla sos&tuzione del
Consigliere comunale On. Gabriele
MasseB con la designazione
dell’On. Luca Venturi spe/ante al
PLR;
• sono state accordate 10 domande
di naturalizzazione;
• ha approvato la modiﬁca dell’art.
25 “Quote di partecipazione” dello
statuto del Consorzio Piazza di Tiro
di Grancia;
• ha approvato i Con0 Consun0vi
2015 del Comune, dell’Azienda
Acqua Potabile e del Bar Residenza
Paradiso;
• ha concesso un credito di fr. 3 mio
quale contributo all’inves&mento
e l’approvazione della convenzione con FFS per la realizzazione
della passerella pedonale presso la
stazione ferroviaria di Paradiso;
• ha concesso un credito di fr.
200’000.— per la proge/azione
deﬁni&va concernente il risanamento della stazione a lago di Capo San Mar&no;
• ha concesso un credito quadro di
fr. 800’000.— in previsione di una
serie di interven& di sos&tuzione
alle condo/e;
E’ stata presentata un’interpellanza
da parte dell’On.le Paolo Ghezzi
(PPD) nel contesto della biodiversità
nelle Ci/à.
La seduta è terminata alle ore 22.40.

Il Consiglio
comunale
si è poi riunito in seduta cos0tu0va
in data 09.05.2016. E’ stato nominato il nuovo Uﬃcio presidenziale composto da: On. Fiorenza Cane5a (PS),
Presidente, On. Lorenzo Kneschaurek (PPD), I° Vice-Presidente, On.
Marco
Petrarca
(Lega/UDC/
indipenden&) II° Vice-Presidente, On.
Vanessa Alves Mesquita (PLR) e
Dario
Sarinelli
(Lega/UDC/
indipenden&) scrutatori.
E’ poi avvenuta la designazione dei
membri in seno alle singole Commissioni permanen& previste dal Regolamento comunale, e meglio:
Commissione Ges&one:
Andrea Barbieri, Vanessa Alves Mesquita, Cinzia Longoni, Paolo Ghezzi
e Silvana MinoreB;
Commissione Opere pubbliche:
Giorgio Vismara, Daniele Stocker,
Paola BuB, Lorenzo Kneschaurek, e
Antonio Caggiano;
Commissione Pe&zioni:
Franca Mar&noli, Raﬀaele Vismara,
Marco Urbani, Valen&na Guglielmini, Marco Petrarca.
In una successiva seduta straordinaria avvenuta lo scorso 27.06.2016 ha
deliberato come segue:
• ha approvato la Convenzione di
Polizia tra il Comune polo di Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d’Oro,
Lamone, Massagno e Paradiso;
• ha approvato l’acquisizione gratuita della Casa Vassalli;
• ha approvato un credito di fr.
80’000.— per l’acquisto di un furgone con autogru per la squadra
esterna UTC.
Connuazione a pag. 10
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• ha approvato un credito di
fr. 270’000.— per la realizzazione di una condo/a sospesa
e
il
risanamento/
adeguamento della camera
CA5;
• ha approvato un credito di
fr. 285’000.— per la posa di
240 metri lineari di condo/a
premente.

Con0nuazione da pag. 8
Discorso d’insediamento della neo
Presidente del Consiglio comunale
Credo che l’azione congiunta di
Municipio e Consiglio comunale
potrà dare altri fru) interessan/ e
u/li non solo al turismo (che pure
resta per noi un motore importante), ma anche alla comunità. Paradiso è la prova perfe amente
funzionante di come a certe dimensioni le autonomie comunali abbiano ancora ragione di esistere.
Certo, come de o in apertura,
tu o ciò è possibile sino a quando
oculatezza, visioni, a enzione,
equità ma anche rispe o si mantengono in un giusto equilibrio. Il
mio auspicio è che tu), chi ha più
forza e quindi rappresentanza,
come chi he ha meno, si lavori per
l’unico e solo vero interesse che ci
deve muovere quello delle ci adine
e dei ci adini.
A tu o il Consiglio comunale e al
Municipio auguro uno splendido
quadriennio.
Fiorenza Canea (PS)

Finanze — con/nuazione da pag. 9
Presentazione con Consunvi 2015
contenu& sia dal proﬁlo funzionale che
in senso sociale e qualita&vo. Oltre a
proseguire le opere già a/uate, tra cui
il completamento del viale alberato di
Riva Paradiso, nel corso dell’anno sono
sta& pianiﬁca& ulteriori fondamentali
interven& quali il riordino del comparto
della Stazione FFS con la prevista creazione di una passerella di collegamento, nonché la sistemazione degli spazi
acquista& per la nuova sede del Corpo
di Polizia Ceresio Sud per i Comuni di
Paradiso, Melide, Morcote e Vico Morcote, che perme/erà una migliore funzionalità logis&ca ed opera&va. Per
quanto aBene ai cos&, l’a/ento rigore
e il controllo della spesa da parte del
Municipio ha permesso di contenere le
uscite che si assestano a complessivi
38.1 mio franchi, con una riduzione del
2.18% rispe/o ai previs& 38.9 mio franchi. Questo, mantenendo in essere
tu/e le agevolazioni e inizia&ve aBvate negli anni a favore della popolazione
e che vengono molto apprezzate. Tra le
misure puntuali a favore del ci/adino,
mentre il livello ﬁscale del mol&plicatore al 60% rimane indubbiamente tra i
più interessan& nel Cantone, ricordiamo, oltre al sovvenzionamento dei
&toli di trasporto pubblico, le molte
altre inizia&ve per il benessere e l’esercizio ﬁsico e la crescita umana e culturale. Il mutamento stru/urale di ges&one corrente è determinato dalla crescita delle entrate che passano da 20.1
mio di franchi di preven&vo a 26.0 mio
di franchi di consun&vo, con un incremento del 29.3%.. Si tra/a senza dub-

Paradiso:
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bio di un aumento signiﬁca&vo derivante da maggiori entrate ﬁscali rela&ve ad anni preceden& e da altre entrate superiori alle a/ese. In par&colare, si
tra/a delle partecipazioni alle tasse
immobiliari (TUI) e degli incassi da procedure speciali che complessivamente
hanno apportato maggiori entrate per
oltre 2.6 mio di franchi. L’importante
aumento delle entrate da partecipazione alle tasse u&li immobiliari (2.35
mio), con un incremento rispe/o al
previsto di 1.85 mio franchi, è l’entrata
storicamente più elevata per questa
partecipazione,
a
tes&monianza
dell’importante sviluppo del mercato
immobiliare e a riprova di come l’aBvità edilizia sul territorio comunale sia
vivace e favorisca un conseguente posi&vo aumento numerico della popolazione. La valutazione del geBto 2015
presenta una contrazione rispe/o a
quanto preven&vato ed è de/ata dalla
diminuzione delle entrate da persone
giuridiche, bilanciata peraltro da un
confortante e importante aumento
previsto delle entrate da persone ﬁsiche. I risulta& posi&vi di consun&vo
perme/ono inoltre di operare con una
certa tranquillità e necessaria prudenza
sul fronte della quan&ﬁcazione del
geBto d’imposta valutato per il 2015,
in modo da me/ere al riparo da eventuali nuovi repen&ni mutamen& sul
fronte ﬁscale. La par&colare situazione
ﬁnanziaria consente al Municipio di
sviluppare nuove opere per la qualiﬁcazione urbana e per il benessere della
ci/adinanza.

il lago, il ge5o d’acqua, i suoi parchi…
...Un’oasi di ospitalità...

Socialità
Rinnovato di ulteriori tre anni il principio di assegnazione del contributo regalo a favore degli anziani
Il Municipio ha prorogato per tre anni
l’assegnazione dei contribu& “regalo di
Natale” che sono corrispos& da oltre
quarant’anni agli anziani domicilia& nel
Comune in età AVS e beneﬁciari di prestazione complementare, in concomitanza con le fes&vità natalizie. Questa
misura che trova unanime consenso,
ed è par&colarmente apprezzata dai
nostri anziani, si aggiunge a tu/e quelle altre inizia&ve a favore della popolazione che sono state riconfermate per
il 2016, unitamente al mol&plicatore
d’imposta mantenuto ad un vantaggioso 60%. Il contributo regalo viene tradizionalmente a/ribuito a tuB gli anziani
domicilia& nel Comune che rispondono
a determina& parametri di assegnazio-

ne, anche in considerazione della loro
situazione ﬁscale. Di recente, erano
sta& modiﬁca& i parametri di assegnazione: oltre ad essere amplia& gli aven& diri/o, erano sta& incrementa& gli
impor&. Il contributo è infaB stato
assegnato anche ai beneﬁciari AI con
prestazione complementare e a quegli
anziani in età AVS che solo per minimi
impor& non rientrano nelle condizioni
per poter beneﬁciare della prestazione
complementare. Per quanto aBene al
fondamentale campo d’intervento a
favore della popolazione anziana, al
contributo regalo si aggiunge l’organizzazione di una seBmana di vacanze al
mare e gite colleBve.

Paradiso è nella Top 100
dei Comuni più a5raFvi
Secondo una classiﬁca pubblicata da “Weltwoche”
Paradiso si piazza al terzo
posto a livello cantonale e
all’o/antase/esimo a livello nazionale tra i Comuni
Svizzeri più a/raen&, su un
totale di 919. L’indagine si
basa su 50 parametri sta&s&ci raggruppa& in se/e
categorie: situazione abita&va e immobiliare, mercato
del lavoro, stru/ura della
popolazione, pressione ﬁscale, traspor& pubblici,
accesso ai servizi medici e
sicurezza.

Il proge/o scolas&co 2016 - 2017

Il libro del libro
Ogni anno, la Scuola comunale organizza un proge/o d’is&tuto ﬁnalizzato a
sensibilizzare i bambini su un argomento speciﬁco e per far sì che insegnan& e
bambini della Scuola dell’infanzia e
Scuola elementare possano trovare dei
momen& per collaborare e condividere
idee, progeB ed esperienze.
Quest’anno, considerato il trasloco dal
primo piano al pianterreno e l’ampliamento della Biblioteca scolas&ca, il
proge/o d’is&tuto ha avuto come tema
il Libro e tu/o ciò che ruota a/orno al
suo mondo.
Gli insegnan& hanno così deciso di sviluppare qua/ro aspeB fondamentali: Il
racconto, Lo scri/ore, L’illustrazione,
L’editore.
Ogni aspe/o è stato esplorato dai bambini a/raverso laboratori e incontri con
addeB ai lavori, narratori, autori e
illustratori.
Tu/o questo è andato a sommarsi al
lavoro che viene costantemente svolto
in biblioteca sulla promozione e educa-

zione alla le/ura con l’obieBvo di rendere i bambini dei futuri le/ori e cri&ci
nelle loro scelte le/erarie e non solo.
Il proge/o è andato a raﬀorzare il signiﬁcato che una Biblioteca ha all’interno
della scuola; Biblioteca
come
iden&tà, crescita e
ricerca per tu/a la
scuola!
Il fru/o di questo
proge/o, terminato con l’aspe/o
editoriale, è stato
“Il libro del libro”
che verrà consegnato ad ogni
bambino
come
ricordo e tes&monianza dei momen& vissu& insieme agli amici e
agli insegnan&.
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Presenta& i progeB ﬁnali - inaugurata la mostra

La riqualiﬁcazione della Riva lago di Paradiso

Personale comunale

Avvicendamen0
Casa per anziani
Con la partenza per pensionamento del signor Lorenzo Luraschi, la funzione di Capo
cure presso la casa per anziani
Residenza Paradiso sarà assunta dal prossimo 1° o/obre
dalla signora Vincenzina De
Luca, classe 1964, con una
pluriennale esperienza nel
se/ore speciﬁco.
Polizia

E’ stato presentato uﬃcialmente il
proge/o vincente per la riqualiﬁca
della riva del lago proposto dai progeBs& Jachen Könz + Studio Vulkan
Landscha]sarchitektur, Lukas Schweingruber + Staubli Kurath & Partner e Richard Staubli. Il proge/o
vincente risponde pienamente agli
inten& del Municipio che intendeva
realizzare un ridisegno della sponda
del lago per oﬀrire non solo un’area
fruibile dalla popolazione, ma di
res&tuire a tuB un rapporto dire/o
con il lago. I due percorsi principali
propos&, la “passeggiata a monte” e
la “passeggiata a lago”, integrano
perfe/amente la passeggiata nel
tessuto urbano riqualiﬁcato e uniscono le aree a/raverso nuovi collegamen& a lago. La riva è animata e

ritmata con la sequenza di spazi
“Belvedere” che s’innestano nella
passeggiata, cara/erizzando le relazioni tra le aree a lago e vivacizzando l’interesse del pubblico nel percorrerle. Il tema del giardino è l’elemento centrale del proge/o che
inquadra il panorama in un’atmosfera in&ma raccolta a/raverso numerosi e diversi spazi chiusi, trasformando l’ecosistema originale della
riva. L’organizzazione e coordinazione dell’intera procedura di selezione
dei progeB internazionali presenta&
è stata aﬃdata all’arch. Stefano
TibileB, coadiuvato dall’arch. Elisa
Cherubini (studio d’archite/ura TibileB Associa&, Lugano).

Con la cos&tuzione del nuovo
corpo di polizia “Ceresio sud”
ed il suo potenziamento è
stato nominato un nuovo
agente già formato: Tihomir
Roguljic, classe 1981, assunto
dallo scorso mese di luglio.

Per informazioni:
Uﬃcio tecnico comunale
tel. 091 985 04 31
utc@paradiso.ch

"con l’App No/ﬁche, l’avviso del Comune arriva sul telefono”
(rinvio a pag. 14 del bolle)no)
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Manifestazioni culturali

L’autunno—inverno di Paradiso 2016
Il Municipio propone un ricco programma autunno/inverno di manifestazioni consultabile online sul sito
comunale.
Il 2 o/obre, si terrà il concerto del
Coro lirico di Lugano nella Sala mul&uso. Le domeniche 9 e 16 o/obre
viene presentato uno spe/acolo
teatrale in collaborazione con il Consolato di Romania.

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

Domenica 20 novembre la Società
Filarmonica di Paradiso presenta
nella Sala mul&uso il Concerto di
gala. La musica si ripresenta il 26
novembre con la musica da camera
del trio Lunaire.
Un appuntamento molto a/eso sarà
il 29 novembre l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Municipio a
celebrare la festa più a/esa dalle
famiglie.
La grande gita a Bolzano e Merano
dal 2 al 4 dicembre alla scoperta di
storia, tradizione e folklore, sarà un
evento clou che già ora sta riscuotendo vivissimo interesse e parteci-

pazione.
La stagione invernale vedrà il 15
dicembre (in alterna&va il 16) la
ﬁaccolata con pane/onata e presepe vivente, mentre si consolida una
tradizione recente con “Un tuﬀo in
… Paradiso” la maBna del 26 dicembre. La sera alle 17 a Palazzo dei
congressi, di Lugano, “Lo schiaccianoci” balle/o su musiche di Tchaikovsky, poi per l’Epifania “La befana e i
re magi” sul lungolago, dopo i tradizionali auguri alla popolazione per il
nuovo anno.
Il successo del programma culturale
e di spe/acoli proposto dal Municipio riscuote vivo consenso tra la
popolazione e i turis&. Bas& citare
Gustate Paradiso, che si è tenuta in
giugno sul lungolago, cui si sono
aﬃancate altre manifestazioni etniche, il cinema all’aperto al Parco
Guidino dove si &ene anche Les Digitales con musica ele/ronica. I tan&
concer& hanno riscosso molto entusiasmo, come pure le gite, quest’anno a San Gallo, e le facilitazioni per
viaggi sui ba/elli lacuali e salite in
funicolare al San Salvatore.

Collaborazione con ATTE

Al via il nuovo programma di corsi 2016/2017

Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel. 091 985 04 05
cancelleria@paradiso.ch
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Il Municipio, da sempre par&colarmente a/ento alle esigenze della
popolazione anziana e alla crescita
culturale e sociale, ha deciso di rinnovare la collaborazione con ATTE Associazione Ticinese Terza Età. In par&colare, nell’ambito dell’Università
della terza età, verrà messa a disposizione la sala mul&uso comunale a
&tolo gratuito per consen&re lo svolgimento dei corsi UNI3. Ques& corsi
per anziani si preﬁggono lo scopo di
rendere partecipi dei progressi della
cultura umanis&ca e scien&ﬁca un
gran numero di persone dalla formazione scolas&ca molto diversa e oﬀri-

re momen& di socializzazione. Sono
aper& a tuB, indipendentemente
dall’età, sono gratui& per i ci/adini di
Paradiso, e si svolgono di pomeriggio,
quindi nel momento di più favorevole
accesso per le persone anziane. L’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) è
stata cos&tuita nel 1980 con la ﬁnalità di essere punto d’incontro di energie, capacità, interessi e bisogni di
anziani per vincere la tendenza all’isolamento. Due i corsi per questo
autunno: Astronau&ca, con Loris Fedele (21 e 28 dicembre 2016) e Musica con Aurelio Crivelli (1, 7 e 15 dicembre 2016).

Festeggiato il Corpo di Polizia Ceresio Sud
Acquedo5o

Il PGA (Piano generale
dell’acquedo5o)
Il PGA è uno strumento pianiﬁcatorio fondamentale per la
ges&one e mantenimento
dell’acquedo/o. Lo stesso si
preﬁgge l’obieBvo di chiarire i
pun& in cui intervenire, stabilire le priorità, fornendo nel
contempo una s&ma sommaria di costo. Il tu/o nell’oBca
di fornire sempre un prodo/o
ineccepibile all’utenza.
La nostra Azienda AP, che
ges&sce anche la distribuzione
nel comprensorio del Comune
di Savosa, si fornisce di acqua
potabile dalle sorgen& di Cadro e dai pra& ﬁltran& di Sonvico (si tra/a di un’importante
e pioneris&ca impresa d’ingegneria di inizio ‘900) tramite
una condo/a di 14 km, oltre
che dalla stazione di pompaggio e tra/amento a lago in
zona San Mar&no, e in caso
d’emergenza per il tramite di
AIL SA.
Il PGA ha confermato la necessità d’intervenire con un risanamento della Stazione a Lago
quale elemento prioritario,
cosa che il Municipio ha già
re/amente avviato con la
recente richiesta di credito per
la proge/azione deﬁni&va.
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La nuova Polizia oﬀre migliore sicurezza
Una festosa manifestazione pubblica
ha salutato il nuovo Corpo di Polizia
Ceresio Sud sabato, 2 aprile 2016 in
Piazza del Municipio a Paradiso con
una folta partecipazione della ci/adinanza e delle Autorità dei qua/ro Comuni. Il programma è stato aperto
dall’On. Sindaco di Paradiso Avv. E/ore Vismara (Capo Dicastero Sicurezza)
seguito dalla presentazione del Corpo
dal Cdt Marco Regazzoni. Hanno aBrato l’a/enzione dei presen& gli Agen& con il nuovo dis&n&vo che rappresenta il Monte San Salvatore con gli
stemmi dei Comuni di Paradiso,
Melide, Morcote, Vico Morcote
e vari veicoli, mezzi e a/rezzature u&lizza& dalla Polizia, oltre
allo stand informa&vo. Il Corpo
di Polizia Ceresio Sud è nato il 1
se/embre 2015 ed è composto
di 15 agen& con sede principale
a Paradiso. Nei Comuni di Melide e Morcote sono presen&
degli uﬃci periferici con un

servizio di sportello dove due agen&
prestano servizio dal lunedì al venerdì
(8.00-12.00/14.00-18.00) mentre il
resto del personale ha sede a Paradiso
da cui opera e interviene secondo le
esigenze sull’intero comprensorio. Il
concreto e forte impegno dei Comuni
di Paradiso, Melide, Morcote e Vico
Morcote assicura al ci/adino un servizio fondamentale, con principi di eﬃcacia, opera&vità capillare, forze adeguate ed eﬃcienza, su un comprensorio d’intervento più vasto, a un costo
contenuto.

Comunicazione & informazione - importan& novità

Con “l’App Noﬁche”, l’avviso del Comune arriva sul
telefono (per Android e iOS)
Avvisi in tempo reale per emergenze,
variazioni della viabilità, sospensione
dei servizi. Si chiama “App No&ﬁche”
del Comune di Paradiso ed è il nuovo
strumento di comunicazione telefonica ado/ato dal Comune per avvisare i
ci/adini. Il sistema, voluto dal Municipio per rispondere ad una precisa
esigenza di conta/o immediato con la
ci/adinanza in casi d’urgenza, è disponibile da subito, è del tu/o gratuito e consente all’autorità comunale
d’inviare messaggi urgen& o segnalazioni 24 ore su 24, tu/o in tempo
reale. Il ricordo va all’interruzione
dell’erogazione dell’acqua potabile di
qualche mese fa, quando è stata messa in evidenza la necessità di un moderno capillare &po di comunicazione

tempes&va alla popolazione. Tu/o
quello che l’utente ﬁnale deve fare è
scaricare gra&s l’applicazione dal proprio negozio online (Google Play Store
per Android, o App Store per iPhone)
ed è già pronto all’uso e opera&vo.
Sul sito is&tuzionale è disponibile un
link (www.paradiso.ch/app) da cliccare che rende l’installazione molto
semplice e veloce, come pure a/raverso il Codice QR (vedi pag. 16).
L’App No&ﬁche non richiede registrazione, rimanda alle no&ﬁche non le/e
del sito web del Comune e consente
anche di mostrare tes&, foto, video e
documen&. La nuova applicazione è
una concreta risposta a colmare un’
esigenza sempre più necessaria.

Festeggiamen nuovo Corpo di Polizia Ceresio Sud

2 aprile 2016

Polizia Ceresio
Sud...

… la vostra
Polizia!

Emergenze, variazioni della
viabilità, sospensione servizi...

...la nuova “App No0ﬁche”
aggiorna0 in tempo reale!
www.paradiso.ch/app

