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Discorso del Sindaco in occasione della cerimonia per il nuovo anno

Gli auguri del Municipio per il nuovo anno 2017
Care Conci(adine, Cari Conci(adini,

nelle diverse individualità, tendenze culturali e diﬀeren opinioni poliche, per
la ﬁne dell’anno e sopra(u(o le aspe(a- mirare insieme al benessere e alla sicuve per l’anno nuovo sono un momento rezza comuni, che appaiono oggi sempre
suggesvo, ricco di emozioni e di a(ese più minacciate.
per tu7 noi.
A Paradiso l’anno 2016 appena concluso
Per il Municipio di Paradiso, e in parco- è stato cara(erizzato da una serie di a7lare per il Sindaco, questo nostro incon- vità di rilievo e di even importan, in
tro costuisce un’occasione privilegiata parte anche sconvolgen per le nostre
per rivolgersi alla sua popolazione con piccole dimensioni.
alcune riﬂessioni e un sincero augurio di
Innanzitu(o, come sempre da diversi
serenità, di salute, e naturalmente di speanni, l’Esecuvo si è impegnato nello sviranza, per l’anno 2017.
luppare e migliorare il nostro abitato, gli
Secondo una tradizione che risale ormai spazi pubblici e i tan servizi eroga alla
all’anno 2000, il nostro incontro intende popolazione e, non da ulmo, me(ere in
far senre la vicinanza dell’Esecuvo a rilievo le nostre peculiarità.
tu(e le ci(adine e a tu7 i ci(adini e
Questo dato pone Paradiso tra i Comuni
so(olineare quindi il forte legame che
più dinamici, direi con franchezza e ﬁeunisce Autorità e popolazione di Paradirezza il più dinamico del Ticino, con una
so, proprio all’inizio di un anno che ci
strategia di sviluppo organico, graduale e
auguriamo essere migliore, sopra(u(o
sempre progressivo verso il benessere e
per chi si è trovato confrontato con diﬃla qualità della vita.
coltà economiche, sociali o, purtroppo,
addiri(ura con soﬀerenze personali o In secondo luogo, un altro aspe(o, che
mi sta molto a cuore come vostro Sindafamiliari.
co, è che a Paradiso si è sviluppata da
Per il 2017, il nostro vuole quindi essere
lungo tempo un’identà propria, una
innanzitu(o un auspicio sincero di speﬁsionomia pica.
ranza e di prosperità, di possibilità di conoscersi ancor meglio, avvicinandosi l'uno
all'altro per cercare risposte comuni e
solidali alle incertezze e alle diﬃcoltà, pur
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Dalla prima pagina: gli auguri per il nuovo anno 2017
Si è evidenziata anche una coesione
e ﬁerezza tra gli abitan tu7, indigeni e stranieri, che si vede in concreto
e si manifesta chiaramente. Questo
aspe(o che è radicato in ognuno di
noi mi consente di aﬀermare con
forza l’autonomia del nostro Comune, anche di fronte ai troppi e tan
irrispe(osi tentavi di anne(erci,
accorparci, fonderci e fagocitarci in
una ci(à, che si vorrebbe precipitosamente grande, ma grande assolutamente non è. Non si dimostra
“grande” nel semplice contesto dei
buoni rappor coi Comuni ad essa
viciniori (e qualche suo consigliere
comunale lo ha ben rilevato) e tanto
meno nel contesto internazionale in
cui vorrebbe collocarsi. Non è
“grande” neppure tenendo conto del
disegno teorico ed eﬀe(o praco
complessivo delle aggregazioni cantonali, spesso arﬁciose, che, alla
prova dei fa7, in questo sventurato
Cantone, non ha ﬁnora prodo(o
nessun beneﬁcio. La corsa alle fusioni a tu7 i cos ha, semmai, rido(o
non pochi Comuni a periferie anonime e allo sbando al cui soccorso, per
Lugano, sono state istuite Commissioni di Quarere già ogge(o, dopo
pochissimi anni di vita, di riforme,
nel tentavo di risuscitare processi
di vicinanza e coesione fra ci(adini e
istuzioni, conce7 che vengono
certamente meglio salvaguarda da
Comuni (non da quareri) dinamici e
proge(uali, come la nostra Paradiso
insegna. Ma non solo: il processo di
fusione non è stato accompagnato
neppure da alcuna seria riforma
dell’amministrazione del Cantone. Il
Ticino ha oggi mol meno Comuni
ma sempre più funzionari cantonali,
con le conseguenze note.
Visualizza gli
altri bolleni
informavi
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Paradiso va dunque avan! Va avan
con decisione e con risulta reali e
misurabili, se del caso lo(ando ferocemente per la sua indipendenza.
Altro che far proclami di solidarietà
istuzionale e parlare a vanvera di
‘miopia’ di alcuni (Sindaci come me,

verosimilmente) quando anche ai
più distra7 è manifesto il comportamento altezzoso e sprezzante della
democrazia che cara(erizza l’arroganza della vicina ci(à e del suo potere.
Le quesoni e le problemache che
Paradiso ha dovuto risolvere nell’anno trascorso, sono state aﬀrontate
con competenza e decisione,
sfru(ando le qualità umane e le qualiﬁche professionali dei membri del
Municipio e dei dipenden comunali, grazie a un lavoro di compartecipazione e di cooperazione di tu7.
È quindi piacevole ricordare come,
con questo spirito, la nostra chiara
identà e la nostra polica urbanisca abbiano prodo(o risulta concre e visibili anche nel confronto con
la vicina ci(à. Sono infa7 so(o gli
occhi di tu7 il nuovo lungolago con
le sue belle palme, il centro pedonalizzato e ancora le opere infrastru(urali e di canalizzazione in esecuzione nella Paradiso “alta”.
Un altro tema che mi piace poi
so(olineare è quello della qualità
elevata dei privilegi e dei servizi eroga nel campo del benessere e della
salute. In questo se(ore viene favorita l’a7vità ﬁsica e lo svago salutare
con la ben frequentata palestra all’aperto, il panoramico percorso vita, i
campi sporvi, sopra(u(o con l’incisivo proge(o «Paradiso … in movimento!», tu(e iniziave importan
assicurate alla ci(adinanza.
Ma due sono le opere determinan
messe in canere nell’anno trascorso e che voglio ricordare: il proge(o
ormai avviato per la formazione della nuova stazione FFS, con i suoi necessari ripari fonici ma sopra(u(o la
riqualiﬁcazione della riva del lago. Il
concorso con manda di studio paralleli è stato vinto dal team proge(uale denominato “Paradiso”.
La vasta e organica riqualiﬁcazione
della riva del lago di Paradiso

è ritenuta dal Municipio e da mol
altri un tema qualiﬁcante e strategico
ed è parcolarmente benvista dal
Diparmento cantonale che ci segue
da vicino.
Avremo un unico aﬀaccio del Comune al suo lago, ampio, panoramico,
verde e vivibile da tu7.
Questo nuovo lungolago, con soprastante l’imponente montagna, fa
compiere al nostro Comune un altro,
decisivo, passo in avan. Altro che
‘miopia’! il ridisegno della sponda del
lago non oﬀrirà semplicemente un’area fruibile dalla popolazione e dai
turis, ma consenrà di restuire a
tu7 un rapporto dire(o con la natura più autenca del lago e lasciatemi
dire che sarà un esempio d’eccellenza a livello nazionale ed europeo,
certamente per il Luganese!
La sicurezza, che vogliamo assolutamente sempre garanre e migliorare,
è un ulteriore tema che ci occupa. La
nostra prima risposta concreta ed
eﬃcace è stata la nascita del Corpo di
Polizia Ceresio Sud.
La nostra sicurezza migliora con il
consolidamento della Polizia e con
l’aumento di organico (al primo posto
proporzionalmente alla sua popolazione a livello cantonale) e di mezzi
ed è certamente un elemento di ulteriore successo e di tranquillità per la
nostra popolazione che può contare
su interven competen e immedia.
Nel contesto internazionale funestato e sconvolto da a7 di terrorismo
che sempre di più si avvicinano al
vivere quodiano di tan di noi e
mirano a condizionare i nostri valori,
la nostra libertà e la nostra cultura un
corpo di Polizia eﬃciente ed eﬃcace
è indispensabile. E anche in questo
campo l’Autorità comunale, con le
nuove forze dell’ordine, coadiuvate
dalla Polizia cantonale e federale,
deve sempre essere vigile mentre al
ci(adino va l’invito a segnalare le
situazioni che appaiono sospe(e o
inusuali, così da poter tutelare al meglio le conquiste della nostra civiltà,

la nostra indipendenza e libertà.
E senza scoraggiarci, se il quadro
complessivo internazionale deve ancora risolvere tante ansie e alcuni
problemi nuovi a livello mondiale fra
cui conﬂi7 e terrorismo, costaamo
fortunatamente come fra tante incertezze la Svizzera ha ﬁnora saputo
evitare ques fenomeni sconvolgen.
Non meno importante dal punto di
vista sociale e per le giovani generazioni è la crescita della scuola con
una nuova sezione, con il proge(o
per la ristru(urazione imminente
della scuola dell’infanzia, ma sopra(u(o con la possibile prospe7va
della realizzazione, in sinergia col
Cantone, di un importante uniﬁcato
centro scolasco sporvo, per le
scuole medie, elementari e dell’infanzia, nel sedime di via Barzaghi, a(ualmente in valutazione con uno studio
di fa7bilità.
E ancora i già no beneﬁci e incenvi
economici, in parcolare il sovvenzionamento dei mezzi pubblici al 40%,
per giovani, adul ed anziani che suscitano l’invidia di mol Comuni meno fortuna e ci contraddisnguono
nel panorama cantonale dei servizi a
favore della popolazione.
Ma superando gli ostacoli, che non di
rado provengono dal Cantone e da
norme assai discubili, non sarà inule ricordare come l’imposizione ﬁscale nel nostro Comune sia sempre e
comunque a livelli interessan e vantaggiosi del 60% anche se personalmente sono favorevole ad un leggero, sempre interessante, ritocco al
65% per consenre la realizzazione di
importan opere comunali come ad
esempio la de(a riqualiﬁcazione della
riva del lago.
Come vedete non intendo nascondermi, vi parlo con franchezza, con la
franchezza di chi ha una visione di
crescita per Paradiso e un proge(o
concreto per la nostra qualità della
vita e per il suo sviluppo economico.

Solidarietà alla
popolazione di Hai

Il Comune oﬀre
un contributo
concreto

Il Municipio ha deciso di stanziare un contributo di fr.
2’000.— alle popolazioni di
Hai vi7me dell’uragano
Ma(hew che ha provocato una
nuova, grande emergenza in
un’isola già martoriata dal
terremoto, facendosi interprete del senmento di dolore e di
solidarietà della ci(adinanza
per la crisi umanitaria che ha
colpito oltre 2 milioni di persone. L’importo, che si aggiunge
a quello stanziato per il terremoto nell’isola, contribuirà alla
promozione di iniziave di
primo intervento insieme agli
altri aiu stanzia da parte di
ONU, Governi ed En umanitari pubblici e priva, nonché di
singole persone, a promuovere
iniziave di primo intervento
per queste popolazioni in gravi
diﬃcoltà. Il contributo oﬀerto
dal Municipio me(e in evidenza l’a(enzione e il sostegno
concreto di Paradiso per le
popolazioni colpite e in stato di
necessità, come già avvenuto
in situazioni di catastroﬁ analoghe.
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3

Dalla terza pagina: gli auguri per il nuovo anno 2017
Il nostro impegno nella gesone parsimoniosa ed intelligente delle risorse ﬁnanziarie e l’a(ra7va di un
bel Comune perme(ono così anche quest’anno, in un
quadro generale tu(’altro che idilliaco, di chiudere il
bilancio con un interessante e importante avanzo di
esercizio che non farà altro che a7rare le gelosie di
terzi, ed in parcolare della vicina ci(à, ma garanrà
una qualità del vivere e dell’aiuto sociale per proseguire nelle a7vità e nel sostegno agli anziani, all’integrazione, alla popolazione e a molto altro ancora a favore
della gente.
L’incontro di oggi con la ci(adinanza che vedo ormai
accorrere piacevolmente sempre più numerosa a questa semplice, ma simpaca, amichevole e senta cerimonia, esprime e riaﬀerma la volontà di vicinanza tra
di noi, e ci consente quindi di gioire insieme di ques
privilegi che fanno del nostro Comune il diamante del
Ceresio.
E se volessimo cercare un senmento comune - in
ormai tan, troppi, anni di crisi nel mondo - direi che
dobbiamo ritrovare tu7 insieme la ﬁducia in noi stessi
e verso il futuro.
Nel mondo, quelli recen, sono infa7 anni di diﬃcoltà
economica e dell’occupazione. La nostra Svizzera, pur
toccata dalle crisi internazionali e accerchiata dalle
pressioni delle nazioni più grandi, ha saputo mantenere la sua stabilità, godendo di un sistema polico e di
una democrazia dire(a che in mol ci invidiano. Una
democrazia ancora solida e sicura, è riuscita a manifestare una buona crescita economica e mantenere una
bassa disoccupazione, anche se non va dimencato
che il nostro sistema ﬁnanziario e bancario vive un
momento di grande cambiamento e ristru(urazione,
soﬀre ed è ridimensionato, con serie ripercussioni sui
pos di lavoro e ﬁscalità, in grandissima parte proprio
a seguito dei muta a(eggiamen dei governi conﬁnan e d’oltreoceano.
In Svizzera, abbiamo potuto superare gli ostacoli più
ardui grazie al fa(o di essere radica come siamo nei
nostri valori fondamentali fra i quali cito la pace, quindi la sicurezza, la democrazia, l’indipendenza, i diri7
umani, e sopra(u(o la libertà, la solidarietà, il giusto
equilibrio fra le minoranze e le maggioranze, il rispe(o
del nostro ambiente e della natura, come ha appena
ricordato la Presidente della Confederazione nella sua
allocuzione di Capodanno.
Anche il mondo del lavoro vede cambiamen rapidi e
diﬃcili e rimane un tema sensibile per la popolazione
poiché ancora troppe persone sono alla ricerca di un
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impiego nel loro se(ore o di una dignitosa riqualiﬁcazione. Pur consapevole dei propri limi, il Comune di
Paradiso cerca sempre di occupare il più possibile
ci(adini senza lavoro nell’ambito di programmi cantonali occupazionali e d’a7vità d’ulità pubblica e cerchiamo, sopra(u(o, di dare opportunità di formazione ai giovani nell’ambito dei vari campi di a7vità, seguendo dire(amente ben 33 persone, con esito assolutamente ule, almeno dal proﬁlo personale e umano!
Ma è d’altra parte innegabile che, dove non si arriva
con l’impiego, l’aiuto e i sostegni sociali eroga dallo
Stato e dal Comune perme(ono di soccorrere le fasce
più deboli della nostra popolazione. L’aiuto sociale per
il Comune di Paradiso supera ormai l’importo di CHF
500’000.- annui! Ma per noi, per Paradiso, questo
sforzo considerevole è un segno importante di come
sia un valore essenziale della nostra società, la solidarietà, sempre presente e ben distribuita fra i meno
fortuna.
Pur consapevole di de7 limi sono anche cosciente di
come famigliarità e vicinanza alla nostra popolazione
sia un’a(enzione personale ai bisogni dei ci(adini.
D’altronde, la prossimità tra autorità e ci(adini deve
essere ed è un elemento fondamentale del nostro
vivere e contraddisngue bene un Comune a misura
d’uomo dalle grandi Ci(à o Comuni!
Ebbene, seppur in questo idilliaco e fortunato contesto comunale, Paradiso vive quest’anno un momento
parcolare che deﬁnisco di grande diﬃcoltà arﬁciosa! È infa7 noto che ad aprile prossimo verranno ripetute le elezioni e molte persone si chiederanno che
cosa mai sia successo.
A mio modesto parere, assolutamente niente di così
grave come si vorrebbe far credere!
Da una piccola mancanza procedurale di comunicazione della Cancelleria, della Cancelleria lo so(olineo (è
qui presente oggi il Segretario comunale per confermarlo), che non ha informato per scri(o i par del
loro diri(o di avere dei delega ai seggi, su ricorso
della Lega dei Ticinesi, sezione comunale, il Tribunale
cantonale amministravo ha sorprendentemente annullato le elezioni.
Ora è certamente vero, che non è stata inviata una
le(era ai par (le(era che peraltro a Paradiso come
in altri Comuni del Cantone non è mai stata allesta)
ma la comunicazione è stata fa(a, eccome è stata
fa(a. Ma come? In seduta municipale, come ad ogni
elezione, il Segretario comunale ha comunicato ai

municipali (presen tu7 anche l’allora degno rappresentante della Lega
dei Ticinesi, On. Gianni Bergomi,
quindi per me presen tu7 i par,
Lega compresa), dicevo, ha comunicato ai municipali e registrato a verbale i giorni, le ore e le modalità previste per le votazioni e le operazioni
di preparazione allo spoglio, operazioni alle quali il Sindaco peraltro non
era nemmeno presente.
A mio modesto avviso, in queste circostanze sostenere che la Lega dei
Ticinesi, o altri par, non fossero a
conoscenza delle formalità delle elezioni o del diri(o di far partecipare
alle stesse dei delega mi sembra un
tanno eccessivo.
Per tale movo, benché si dica che le
sentenze non van commentate ma
rispe(ate, io, in questo speciﬁco caso, mi perme(o di aﬀermare che la
sentenza del Tram dopo 8 mesi dalle
elezioni, con incarto completo per la
decisione al mese di maggio 2016, è
tardiva ma anche sproporzionata e
me(e il Comune di Paradiso alla gogna in un Cantone in cui in tema di
elezioni è accaduto di tu(o e di più.
Una le(era del Consiglio di Stato ai
Comuni del 4 maggio 2016 (a disposizione per chi vuol vederla) è ben signiﬁcava, ma tu7 ricorderete la
nozia della stampa di come nel Comune di Avegno sono state ritrovate
ben 45 schede in un casse(o 3 se7mane dopo la ﬁne delle operazioni di
spoglio a Bellinzona, e a seguito di ciò
è persino cambiato il Sindaco di quindicina! Non mi risulta che ad Avegno
l’Autorità di Vigilanza sui Comuni
abbia inde(o nuove elezioni.
Altra cosa importante, e su cui non
possono sussistere dubbi, è che il
voto a Paradiso è stato libero, certo e
non violato, senza manipolazioni o
brogli, ed è un fa(o incontestabile
che da anni e anni il vostro Sindaco
o7ene la grande ﬁducia delle ci(adine e dei ci(adini e quindi buoni, direi
o7mi, risulta alle elezioni e con lui
quindi il suo parto!

Il divario con altri par, con la Lega
nel caso speciﬁco, è sempre stato
talmente importante che ripetere le
elezioni e paralizzare il Comune impedendo di erogare aiu, sostegni e
incenvi importan - ad esempio
come quelli per i mezzi di trasporto
pubblico - ma anche arrestare gli
invesmen, le opere importan come la riqualiﬁcazione della riva del
lago e la nuova sede della Polizia può solo essere apprezzato da chi
non vuol bene al suo Comune e alla
sua gente.
Perché dunque colpire così duramente Paradiso? Perché si è voluto fermare il Comune per 6 mesi? La mia
domanda è pleonasca! Lo sappiamo
ﬁn troppo bene! È per me chiaro esservi un disegno orchestrato per
me(ere so(o pressione il Comune e
forzare l’aggregazione con Lugano! Le
parole e le pressioni, anche indebite,
del ministro On. Gobbi, del Sindaco di
Lugano On. Borradori e gli schiamazzi
del Ma7no della domenica non sono
fantasie. Perciò a buon intenditore
poche parole.
Ma inﬁne, siccome l’unico giudizio
importante è quello degli ele(ori, il
Municipio ha deciso di fare una breve
conferenza stampa informava ma
sopra(u(o di me(ere a disposizione
in Cancelleria e anche online l’intero
incarto delle elezioni comunali di
aprile 2016 aﬃnché ogni ci(adina e
ogni ci(adino interessato, eventualmente con l’aiuto del Segretario comunale, esamini tu7 i documen e si
faccia un suo giudizio sull’accaduto.

Elezioni comunali
2017
Partecipa anche tu!
2 aprile 2017
In occasione delle Elezioni
comunali del 2 aprile 2017, è
istuito un solo uﬃcio eleorale (A-Z).
Le operazioni di voto avranno
luogo nella sala muluso nei
seguen giorni e orari:

Venerdi, 31.03.2017
dalle ore 17.00 alle 19.00

Domenica, 02.04.2017
dalle ore 10.00 alle 12.00
E’ comunque consento votare per corrispondenza. Le buste contenen le schede votate dovranno rientrare alla
Cancelleria comunale entro le
ore 12.00 di domenica 2 aprile
2017.

Sono comunque certo che dalle vicine nuove elezioni Paradiso uscirà
ancora una volta vincente. Paradiso è
infa7 un esempio chiarissimo e concreto di come il conce(o stesso di
Comune sia un’istuzione fondamentale, sopra(u(o perché, anche se
piccolo, è moderno e funzionale amministravamente e istuzionalmente ed esprime il senso più forte di
Connuazione a pag. 6
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ParadisoCARD e
ParadisoCARD/Aziende

Garan tu1 i
servizi e scon
oﬀer alla
popolazione ed alle
aziende
Si informa che tue le concessioni
oﬀerte araverso la carta fedeltà
Paradiso/CARD e ParadisoCARD/
Aziende sono rinnovate anche per
l’anno 2017.
Infa1 grazie alla sensibilità e
collaborazione oﬀerta dalle Società Navigazione Lago di Lugano e
Società Funicolare Monte San
Salvatore è stato comunque assicurato l’uso delle loro infrastruure in aesa che il nuovo Municipio
eleo ad aprile decida sul rinnovo
dei contribu devolu ad entrambe le Società per garanre il loro
apprezzato servizio a tua la
popolazione di Paradiso.
Il rinnovo della tessera può avvenire presso l’infoPoint a piano
terreno del Palazzo amministravo comunale.

intensi rappor sociali e di conoscenza, di culture diverse e d’impegno e
non mira solo a un generico sviluppo,
ma sa smolare e valorizzare le possibilità straordinarie date dalle novità
con cui ci confronamo e che sinora
abbiamo dimostrato di saper gesre,
mi perme(o di dirlo, meglio di tante
altre realtà.
Nessuna urgenza impone dunque al
nostro Comune di scomparire, di aggregarsi con Lugano. Un Comune sano
e creavo come il nostro deve poter
cogliere ulteriori occasioni di crescita
di qualità, fondate sulla sicurezza, sulla
competenza, sul talento dei nostri
giovani, sul nostro splendido ambiente
naturale, sulla facilità dei collegamen
e, non da ulmo, da una vocazione
internazionale come sede lavorava e
residenziale di presgio.
E anche per questo l’Autorità comunale sa di doversi sempre di più impegnare a fondo per connuare a meritare la ﬁducia e il sostegno di voi ci(adini, per proseguire nel lavoro svolto e
aﬀrontare con concretezza e serietà le
scelte e i problemi veri e urgen del
paese. Questo è l’impegno che sento
indispensabile per il 2017 e che il sostegno autenco ed entusiasta che voi
ci sapete esprimere ci consenrà di
realizzare!
Un pensiero va ancora all’importante
quodiano lavoro di tu7 i nostri dipenden comunali, a cui oltre agli auguri porgo i nostri ringraziamen.
Auguro un anno 2017 che lasci sempre
più alle nostre spalle i momen peggiori, delle diﬃcoltà globali che di certo, sui singoli, hanno toccato, e toccano, anche tante realtà di casa nostra.
Un augurio e ringraziamento parcolare va pure ai nostri giovani fedeli musican del Conservatorio della Svizzera
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italiana che hanno rallegrato oggi la
nostra cerimonia conviviale e al Grand
Hotel Eden che eccezionalmente ha
messo a disposizione del Comune questa generosa e panoramica sala.
Ma inﬁne, non solo da polico e con
tu7 i Municipali, ma da amico, in questa splendida cornice del lago, io desidero sinceramente e con tanto aﬀe(o,
fare mol, ma mol auguri di cuore
alle ci(adine e ai ci(adini di questo
bel Comune di Paradiso, in parcolare,
a coloro che ne hanno più bisogno
perché sono senza salute o perché in
altre diﬃcoltà e sopra(u(o a voi che
mi onorate oggi con la vostra presenza, per un anno 2017, che dia serenità
e soddisfazione a ciascuno di voi e alle
vostre famiglie e che l’odierno aperivo in compagnia sia di buon auspicio!
EVVIVA SEMPRE PARADISO!!!
E CHE LA NOSTRA BANDIERA POSSA
SVENTOLARE A LUNGO!!!

Avv. Eore Vismara, Sindaco

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE DEI CONTI
PREVENTIVI 2017
Nella prima metà di dicembre, il Municipio

LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta
straordinaria lo scorso 15.11.2016. Di seguito il riassunto delle deliberazioni.

Alla presenza di 20 su 20 Consiglieri sono
sta esamina e approva i seguen mesprevenvi del Comune e dell’Azienda Ac- saggi municipali:
ha so(oposto al Consiglio comunale i con
qua Potabile per l’anno 2017. Il fabbisogno

• ha approvato la variante di Piano Regolatore riguardante il piano N. 5 e l’art. 9
delle Norme di applicazione del piano
anni di contenimento del fabbisogno e di
parcolareggiato del centro Comune
riduzione dello stesso, il prevenvo 2017
PPCC;
d’imposta è di fr. 18’199’100.00. Dopo

presenta un aumento di oltre 1.4 mio di

• ha concesso un credito di fr. 1’800’000.—
per la formazione di un nuovo marciapiede e la ripavimentazione completa di Via
tu(e le apprezzate iniziave a favore della
Guidino;
popolazione sia dal proﬁlo ﬁnanziario sia
franchi, pari al 8.6%. Va so(olineato che

• ha concesso un credito di fr. 650’000.—
per la prima fase della proge(azione della
men di pianiﬁcazione e riqualiﬁcazione
riqualiﬁca della riva lago.
da quello della socializzazione e gli inves-

urbanisca, sono sospese sino all’entrata
in carica del nuovo Municipio. La spesa
pubblica passa dai 38.8 mio previs per il
2016 ai 40.8 mio per il 2017, il 5.2% in più

ATTENZIONE: TUTTE QUESTE DECISIONI
NON POSSONO AL MOMENTO ESSERE
ATTIVATE PER ORDINE DELLA SEZIONE
DEGLI ENTI LOCALI

rispe(o al precedente esercizio, aumento

** ** **

solo in parte compensato dall’aumento

Il Consiglio comunale si è poi riunito in seduta ordinaria in data 12.12.2016.

“...ilentrate
Municipio
delle
da 22 mio del 2016 a 22.6
sostiene
mio
previs in
per il 2017. Gli aumen sono

Il Municipio, a seguito del ricorso presentato dalla Lega/UDC/Indipenden e della sentenza del TRAM, su ordine della Sezione
degli en locali, ha rirato i messaggi municipali concernen l’acquisto di un fondo a
Pambio-Noranco, la richiesta di credito per
la ﬁnitura ed arredo della nuova sede della
Polizia Ceresio Sud e la richiesta di credito
per il risanamento/adeguamento del serbatoio di Morchino in territorio di Luganostrategiche interne ai vari dicasteri. Bas
Pazzallo.

concretoprevalentemente
alcune
imputabili
all’esplosione
dei
cosprincipali
perequavi per oltre 4.6 mio di
delle
franchi
con un aumento di fr. 775’000.00 e
imprese
ald’impianti
contributo per
e il ﬁnanziamento dei compi
cantonali
quanﬁcato
servizi
turistici
in a fr. 651’000.00,
oltre
che
ad
aumen
determina da scelte
Ticino…”

citare che con l’inizio dell’anno scolasco

Tu7 ques credi dovranno essere ripresenta con l’entrata in funzione del nuovo
sono passate da 8 a 9. Le entrate ordinarie Consiglio comunale.
2016/17 le sezioni della scuola elementare

di gesone (ge7to escluso) evidenziano

Sono per contro sta so(opos ed approva i con Prevenvi 2017 del Comune e
dell’azienda acqua potabile, ad ecce(o deldi franchi. Va so(olineato che è un valore la determinazione del molplicatore d’imposivo alla luce dello stralcio dell’entrata posta che verrà ripresentata non appena
relava al riversamento delle tasse entra in funzione i nuovi organi comunali.
immobiliari (TUI) deciso dal Parlamento Ha fa(o seguito l’evasione della seguente
interpellanza:
una contenuta crescita del 2.5% a 22.6 mio

cantonale che comporta una minore entra-

• interpellanza 25.11.2016 dell’ On. Elia
Bertossa (PS) chiedente l’interesse del
mente di 2.3 mio rispe(o al consunvo
Comune a partecipare alla Gay Pride
2018.
2015. L’abrogazione del riversamento delta di 1.2 mio rispe(o al 2016, rispe7va-

le tasse TUI rientra nella compensazione
dei beneﬁci ﬁnanziari indire7 per i Comuni
impos da misure di risanamento cantonali. Ne deriva che oggi non è più possibile
contenere i riversamen di nuovi oneri
cantonali con un’oculata polica di gesone, unita a una robusta crescita dei ge7
d’imposta. A quanto sopra si contrappone
un adeguamento verso l’alto di complessivi
1.4 mio relavi a entrate da imposte alla
fonte e da sopravvenienze a7ve da imposte. Per le sopravvenienze a7ve da imposta la crescita prevista è del 28.5% a 4.5
mio di franchi (2016: 3.5 mio). Gli invesmen previs ammontano ad oltre 10 mio ora momentaneamente sospesi a seguito
della decisione del TRAM in materia di
elezioni comunali e le conseguen disposizioni della Sezione degli en locali - per le
importan opere di riqualiﬁca della rete
viaria, quali ad esempio la Via Guidino, e
saranno inizia alcuni essenziali invesmen per dare una connuità allo sviluppo
del territorio sia dal proﬁlo della pianiﬁcazione sia da quello delle infrastru(ure. Si
pensi alla riqualiﬁca della riva lago, alla
sede Polizia Ceresio Sud e all’inizio dei lavori alla stazione FFS. Anche se il ge7to comunale d’imposta è sogge(o a ﬂu(uazioni
non facilmente prevedibili, specie per le
persone giuridiche, per quanto a7ene le
entrate da persone ﬁsiche si può quanﬁcare un ge7to di 15 mio di franchi. Più
complessa la quanﬁcazione delle entrate
ﬁscali delle persone giuridiche interessate
da fa(ori più variabili e anche internazionali, ma quanﬁcate a 10.8 mio di franchi, in
linea con quanto riportato in precedenza. I
con prevenvi dell’Azienda Acqua Potabile vedono un totale uscite di fr.
1’853’200.00 e un totale entrate di fr.
1’655’000.00 e un risultato d’esercizio di fr.
-198’200.—, perdita determinata da un
aumento dei cos (+11.3%) rispe7vamente
da una diminuzione delle entrate (-2.36%).
Per la gesone 2017 sono previs invesmen per 2.42 mio di franchi relavi all’inizio dei lavori di sistemazione della stazione
a lago e il risanamento del serbatoio di
Morchino, intervento di modernizzazione
necessario.
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La grande moda sbarca a Paradiso

La seconda edizione del “World Fashion Contest”
Sabato 17 se(embre 2016 si è svolta la
prima tappa della seconda edizione del
concorso internazionale per slis
“World Fashion Contest”, organizzato
dalla Sunshine Events con il patrocinio
del Comune di Paradiso. Il World Fashion Contest Switzerland nasce con
l’intento di selezionare nuovi talen
emergen nell’ambito del design di
moda per farli conoscere, pubblicizzare, promuovere e produrre e sopra(u(o di me(erli in conta(o con
l’universo dei leader di se(ore e con le

più importan realtà a livello internazionale. Inoltre, oﬀre la possibilità di
veder sﬁlare i propri capi nell’ambito
di località tra le più esclusive in Svizzera, nonché l’opportunità di farsi conoscere e mostrare il proprio prodo(o
agli occhi del grande pubblico e di
quello se(oriale. Gli slis che hanno
aderito al bando di concorso e seleziona dall’organizzatrice Sunica Stamenkovic hanno presentato le loro collezioni, andando dire(amente alla semiﬁnale dell’edizione WFC 2016/2017.

Allo studio un’ordinanza

Liering ad una svolta
Paradiso è stata e viene costantemente abbellita con un riasse(o
urbano e con spazi pubblici ispira al miglioramento della qualità
della vita, del verde e del benessere degli abitan. Igiene, educazione, rispe(o verso di sé e gli
altri sono valori che impongono a
ciascuno di non ge(are riﬁu per
terra, o comme(ere a7 di vandalismo, a parre dalle scri(e a
spruzzo o fare danni per strada.
In questo senso è allo studio una
nuova ordinanza sulla salvaguardia dell’area pubblica, o per usare
un termine in voga, sul li(ering.
Gli spazi pubblici di recente rimoderna e abbelli sono innanzitu(o dei ci(adini. In parcolare, è
proibito bu(are a terra sostanze
organiche, deiezioni di animali,
carte e imballaggi di cibo e bevande, fogli, volanni, mozziconi di
sigare(a, cicche e altri scar e
riﬁu. Il vandalismo, che spesso
consiste nell’imbra(are con vernici, spray o autocollan o con
volanni, o altro i muri, sarà punito con severità, grazie anche al
sistema di telecamere di sorveglianza. Le infrazioni per chi sporca o danneggia sono punibili con
multe salate cui si aggiungeranno
i cos di pulizia/riparazione.
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Manonline - precisazioni sul punto di raccolta
comunale dei riﬁu presso l’ex cava San Marno (Melide)
In relazione all’arcolo apparso su
Ma7nonline a ﬁrma del signor Ernesto
Morosin, candidato del gruppo Lega/
UDC/Indipenden, precisiamo che il
Comune di Paradiso ha da anni messo
a disposizione della ci(adinanza un
punto di raccolta comunale per deporre i riﬁu riciclabili ed ingombran e
per il compostaggio. Il punto di raccolta comunale è sito nella ex cava di San
Marno (cava bianca), in territorio di
Melide che la concede in locazione al
Comune di Paradiso, e si trova a soli 2
km da Paradiso. L’area è facilmente
raggiungibile seguendo la strada cantonale sul lungolago. Il punto di raccolta non è un Ecocentro e mai negli anni
di a7vità sono sta manifesta malcontento né criche e neppure pericoli
né inciden. L’adde(o al punto di raccolta è a disposizione degli uten che
vengono consiglia ed aiuta per uno
smalmento conforme dei vari riﬁu,
e agevolare chi ritenesse di avere qualche diﬃcoltà. Per le persone in età
AVS/AI o impossibilitate e per i ci(adini privi di un veicolo privato è disponibile il servizio di raccolta a domicilio
degli ingombran previa richiesta

all’Uﬃcio tecnico. Queste e altre informazioni sono peraltro chiaramente
contenute nell’opuscolo “calendario
ecologico” distribuito a tu7 i fuochi
del Comune. Il punto di raccolta svolge
con eﬃcacia la propria funzione e la
sua gesone è a(enta, economicamente conveniente e assai libero per i
ci(adini senza vincoli di quantà o
altre limitazioni imposte negli Ecocentri muni di tessera. Non si comprendono, dunque, le criche ed inesa(ezze avanzate sul sito Ma7nonline che
non corrispondono alla realtà dei fa7,
a cominciare dall’erronea deﬁnizione
di Ecocentro, quando invece si tra(a di
un punto di raccolta dei riﬁu. Spiace
vedere ques tentavi di messa in
ca7va luce dei servizi comunali e dei
loro operatori. Inﬁne, rileviamo che
l’a(ribuzione delle commesse di servizio alle di(e operan nel se(ore della
raccolta e smalmento dei riﬁu solidi
urbani e riciclabili sono avvenute ed
avvengono con regolare concorso al
miglior prezzo oﬀerto nel pieno rispe(o della Legge sulle commesse
pubbliche.

Popolazione al 31.12.2016

Paradiso conta 4808 residen

Sospensione di contribu ad Associazioni e
per il ﬁnanziamento di servizi a favore della
popolazione

a ﬁne 2016
Al 31.12.2016 lo stato della popolazione
del Comune contava complessivamente
4808 persone di cui 4168 residen stabili.
Nel 2015 il totale era di 4822, di cui residen stabili 4158, dunque una diminuzione di 14 abitan. Gli a7nen di Paradiso
sono 632, altri cinesi 718, i Confedera
domicilia 433, gli Svizzeri per soggiorno
lavoro 48 e per vacanza 153. Gli stranieri
domicilia sono 1115 (+45) e i dimoran
1270 (-21), mentre gli stranieri in soggiorno di lavoro o studio 112 (-6) e per vacanza 327. In totale i ci(adini svizzeri erano
1984, gli stranieri, invece, 2824. Una curiosità concerne gli ultra 95enni che a
Paradiso contano ben 29 persone di cui
24 donne e 5 uomini. Nel 2016 sono state
21 le naturalizzazioni, in calo costante,
con una diminuzione di 12 unità rispe(o
al 2015. Un dato che si evidenzia è il totale degli arrivi in un anno, di 1254, e un
totale di partenze di 1268. Le nascite nel
2016 sono state 54, i matrimoni 32 e i
decessi 53. Gli appartamen occupa
erano 2617, quelli liberi 296. Il totale
degli appartamen ad uso commerciale
occupa nel Comune a ﬁne 2016 era di
383 unità. Il tema dei da relavi alla

Informiamo la genle utenza che
il Municipio, a seguito del ricorso
presentato dalla Lega/UDC/
indipenden contro le elezioni
comunali 2016 e della sentenza
del Tribunale cantonale amministravo del 29 novembre 2016
che ha ordinato nuove elezioni
previste per il prossimo 2 aprile
2017, su disposizione della Sezione degli En locali, può operare
solo nei limi degli a7 di ordinaria amministrazione.
Ne consegue che tu7 i contribu
e servizi a favore di terzi senza
una speciﬁca base legale non
potranno più venir eroga.
Rientrano purtroppo in questa
casisca e quindi sono sospesi:
• i contribu annuali devolu ad
Associazioni e Società con a1vità in ambito culturale, sporvo e ricreavo con sede nel
Comune;
• i contribu a favore di Associazioni e Società con sede nel
Comune e non, quale aiuto
alla realizzazione di manifestazioni eseguite nel Comune;

popolazione riveste storicamente un
ruolo centrale nell’ambito della stasca
pubblica, per aggiornare lo stato e la
stru(ura della popolazione, studiarne i
movimen, e me(ere a punto le più opportune poliche sociali, della
sicurezza e salvaguardare il
benessere pubblico e la qualità
della vita.
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• i contribu a favore di terzi
per il ﬁnanziamento di a1vità
a scopo culturale, musicale,
sociale e sporvo fuori Comuni;

• i contribu per il ﬁnanziamento di tue le manifestazioni
previste dal Dicastero, cultura,
tempo libero e sport;
• il ﬁnanziamento delle a1vità
nell’ambito
del
progeo
“Paradiso in movimento”;
• la partecipazione ai cos dei
mezzi di trasporto pubblico;
• il ﬁnanziamento alle istallazioni di impian di telesoccorso
alle persone anziane;
• la partecipazione ﬁnanziaria
all’acquisto di biciclee eleriche.
Ques contribu e servizi vengono sospesi sino all’entrata in carica del nuovo Municipio prevista
per la metà di aprile 2017.
Rimangono per contro a7ve le
iniziave promosse a(raverso la
carta fedeltà ParadisoCARD e
CARD/Aziende, grazie alla collaborazione dimostrata dalla Società Navigazione Lago di Lugano e
dalla Società Funicolare Monte
San Salvatore.

Polizia Ceresio Sud
Primo bilancio totalmente posivo: più sicurezza e
maggiore ﬁducia

Per informazioni:
Polizia Ceresio Sud
tel. 091 985 04 88
polizia@paradiso.ch

I servizi svol dalla Polizia Ceresio
Sud sono o7mi, la popolazione si
sente più sicura anche nelle ore
no(urne e valuta posivamente
l’operato della Polizia. E’ quanto
viene messo in evidenza da un sondaggio svoltosi nei Comuni di Paradiso, Melide, Morcote e Vico Morcote sul livello di soddisfazione
della ci(adinanza rispe(o all’operato della neocostuita Polizia Ceresio Sud che tutela la sicurezza e
l’ordine pubblico in ques stessi
Comuni. Il servizio di Polizia, rispe(o al passato, viene ritenuto
senz’altro migliore a Melide e Morcote, e considerato sostanzialmente uguale a Paradiso, che già disponeva di un Corpo eﬃciente e più
numeroso; tu7 rispondono di ﬁdarsi della Polizia nel proprio Comune, valutando posivamente
l’operato. Dalle risposte, inoltre, il
livello di criminalità viene ritenuto
più basso, solo percentuali davvero
minime di ci(adini aﬀermano di
aver cambiato i propri comporta-

men a causa di una sogge7va
percezione d’insicurezza. La Polizia
Ceresio Sud gode dunque di una
molto forte approvazione tra i
ci(adini, la presenza degli agen è
assai visibile nelle strade ed è capillare anche nelle zone discoste del
vasto territorio di competenza. In
questo senso, il Corpo è pronto a
svolgere i compi di Polizia di prossimità previs. Il giudizio complessivo appare quindi largamente posivo e la collaborazione e lo scambio d’informazioni con i vari Municipi e servizi amministravi è o7male. Il lavoro sul campo è molto
apprezzato e questo non solo incoraggia il Corpo di Polizia Ceresio
Sud nel suo lavoro, ma lo pone
come modello funzionale ed eﬃcace nel quadro dell’evoluzione del
sistema complessivo del “produrre
sicurezza”, della prevenzione,
dell’intervento e della presenza
della Polizia sul territorio intercomunale.

26 dicembre 2016 — Nuotata popolare — terza edizione

Un tuﬀo … in Paradiso: aumentano i partecipan
Un bel successo ha registrato la
terza
edizione
della
nuotata
invernale nelle
acque del Ceresio con un’o(anna d’iscri7 che
si sono coraggiosamente ge(a
in acqua percorrendo i 30 metri
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del percorso per terminare tu7 in
festa con dolci e vin brulé. Un’avventura insolita che è piaciuta a
partecipan e pubblico, accorso
numeroso. Svoltasi la prima volta
nel 2014 è diventata un appuntamento consolidato tra le varie manifestazioni organizzate dal Comune. La parcolarità di quest’anno
l’ha giocata la meteo, senza neve e
con temperature primaverili.

Il Municipio
rinnova a tu1 i
migliori auguri di
Buon Anno!

Grand Hotel Eden
Venerdi,
6 gennaio 2017
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Emergenze, variazioni della
viabilità, sospensione servizi...

...la nuova “App Noﬁche”
aggiorna in tempo reale!
www.paradiso.ch/app
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