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Acquedotto comunale

1965—2015: a Paradiso l’acqua dal lago compie 50 anni
E` un patrimonio indispensabile della collevità cui non si pensa quasi mai, tanto
è dato per scontato che l’acqua potabile
debba giungere in ogni casa, ma l’acquedoo comunale, gesto dall’Azienda Acqua Potabile è anche una grande ricchezza, un elemento chiave di civiltà e salute e
la tesmonianza di un territorio. Anche
per questo, il Municipio intende soolineare la ricorrenza dei 50 anni della
“stazione di captazione, ﬁltraggio e pompaggio d’acqua” del lago Ceresio, in località San Marno, inaugurata nel 1965.
Oggi dagli anchi pozzi, lavatoi e fontane,
alcune rimaste sul territorio, si è passa a
un acquedoo eﬃciente per distribuire a
tu in maniera comoda e igienica quel
bene comune preziosissimo e indispensabile che è l’acqua. La stazione di pompaggio di San Marno venne salutata come
l’arrivo di un progresso fondamentale, e
dal 1965 è mantenuta aggiornata e gelosamente conservata come “propria” dalla
comunità locale. Trascorsi i diﬃcili anni
della mobilitazione e del secondo dopoguerra, gli imponen sviluppi urbani e
demograﬁci degli anni sessanta imposero
il reperimento di ulteriori fon d’approvvigionamento idrico a complemento delle
sorgen di Canedo che dal 1908 erogavano l’acqua a Calprino, l’anco nome
dell’odierno Comune di Paradiso. In questo senso, il lago stesso su cui Paradiso si

aﬀaccia costuisce una fonte pracamente inesauribile, fu dunque decisa la costruzione di una stazione di captazione, ﬁltraggio e pompaggio d’acqua del lago
Ceresio in località San Marno che preleva circa 80 litri al secondo di acqua e di
costruire un nuovo serbatoio di 1000 m3
a Guidino superiore, con la posa di una
condoa di adduzione del diametro di
300 mm a una profondità di 35 metri che
dista 75 m dalla riva. Dispone di vasche di
ﬁltrazione, due serbatoi a pianta reangolare di 30m2 dal fondo microperforato,
coperto da uno strato ﬁltrante di un metro di sabbia di quarzo, dalla quale le impurità sono eliminate con un potente doppio ﬂusso di aria e un geo d’acqua, cui
segue la disinfezione dell’acqua a base di
ozono, miscelato con l’acqua già ﬁltrata.
La qualità dell’acqua è veriﬁcata giornalmente, mentre il laboratorio cantonale
d’igiene ne controlla la potabilità mensilmente, sulla scorta di analisi baeriologiche e chimico-ﬁsiche. L’acqua prelevata
dal lago è trasportata a quota m. 352.70
al serbatoio di Guidino superiore della
capacità di 1000m3 che garansce l’erogazione di acqua agli uten a valle
della linea ferroviaria, mentre una stazione di pompaggio eleva l’acqua a quota m.
415 al serbatoio di Morchino, risalente al
1908, della capacità di 360 m3, che eroga
l’acqua agli abitan sopra la linea ferro-
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Dalla prima pagina: l’acqua dal lago compie 50 anni
Risulta4 spor4vi

RICEVUTE IN MUNICIPIO
EVELYNE DIETSCHI E
GIORGIA FIORENTINI
Sono state ricevute in Municipio
per i risulta4 consegui4 in ambito
spor4vo Evelyne Dietschi che ha
conquistato il primato 4cinese
U20 nella corsa e Giorgia Fioren4ni con un oAmo terzo rango nel
mezzofondo 400 m nuoto. Entrambe sono poi state omaggiate
di un contributo a sostegno della
loro aAvità agonis4ca.

Evelyne Dietschi

Giorgia Fioren4ni

Visualizza gli
altri bolleni
informavi
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viaria. Il ciclo si completa a Morchino
con il collegamento delle acque provenien4 da Canedo, Gardate e Molago. Nel 1986 fu potenziata la stazione di sollevamento del serbatoio di
Guidino per portare l’acqua a quello
di Morchino e realizzato un raﬀorzamento della rete principale di distribuzione del Comune. Nel 1991 venne inaugurato il nuovo serbatoio di
Morchino della capacità complessiva
di 680 m3, e rimesso nuovamente in
esercizio il vecchio serbatoio ristruurato. In seguito, i lavori hanno
riguardato la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impian4 e
della rete di distribuzione e la sos4tuzione delle condoe, con l’introduzione di nuove tecnologie. Al momento l’Azienda dell’Acqua Potabile
sta adoando un Piano Generale di
Approvvigionamento idrico, che 4e-

ne conto delle fon4, dei consumi e
delle infrastruure necessarie. Fra di
esse è allo studio la ristruurazione
o la costruzione a nuovo della stazione a lago, sempre in zona San Mar4no, con potenzialità accresciute. La
stazione di pompaggio di San Mar4no, e naturalmente l’AAP, rimangono tu’oggi un organo di base fondamentale per la vita della popolazione. Possiamo concludere che la
preveggenza di chi ci ha preceduto
nell’assicurarci l’acqua da diverse
sorgen4 e l’auale, costante impegno del Municipio nel mantenere e
riqualiﬁcare gli impian4 e garan4re
una fornitura d’acqua impeccabile si
sono rivela4 pagan4. Paradiso dispone infaA di acqua potabile di qualità
ineccepibile, in quan4tà abbondante
ed a prezzi contenu4.

10 anni del progeo linguis4co comunale
Il programma favorisce l’integrazione
Il progeo “Imparo l’italiano con il
Comune di Paradiso” compie 10 anni! L’esperienza, nata nel 2005 con il
primo “progeo pilota” per principian4, è stata
riproposta
ogni
anno
con sempre
crescente
successo. A
soolineare
questo
importante momento,
lo
scorso 8 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna degli aesta4 ai partecipan4 e la
proiezione del video documentario
“raccolta di tes4monianze, riﬂessioni, opinioni” per la ricorrenza dei 10
anni dei corsi d’integrazione linguis4ca e culturale del progeo
“Imparo l’italiano con il Comune di

Paradiso” in collaborazione con la
produzione del gruppo Laser della
Fondazione Diamante di Lugano. Gli
obieAvi del programma sono l’apprendimento e/o miglioramento
delle competenze linguis4che e culturali necessarie per migliorare l’integrazione nella comunità locale,
aﬀrontando i principali temi della
vita quo4diana in un ambiente caraerizzato dal rispeo delle diversità e dall’apertura al dialogo. Il successo è fruo dell’esperienza e degli
aggiornamen4 sugli sviluppi delle
nuove tecniche didaAche d’insegnamento della lingua basa4 principalmente sui bisogni reali dei ciadini.
Il progeo è sovvenzionato dal Comune e sostenuto dall’Uﬃcio del
Delegato cantonale all’integrazione
degli stranieri. Le docen4 formatrici
sono Nadia Gen4lini e Iris Fernandez
con la responsabile Donatella Faldarini, neo direrice dell’Is4tuto scolas4co.

CHI PERDE ...TROVA

Mozione “Freno alla spesa”
Il freno alla spesa c’è già
L’Esecu4vo opera sempre in maniera
aenta, oculata e lungimirante
nell’amministrare il Comune, nel
campo degli inves4men4 per il futuro
e per le spese corren4 e di manutenzione. Inoltre, sono in ao meccanismi, parametri, veriﬁche e controlli
che consentono correzioni rapide a
fronte di situazioni complessive che
consigliano prudenza. Inﬁne, le Commissioni e il Legisla4vo sono sempre
informa4 ed esercitano il loro controllo. In merito a una mozione, generica, presentata dagli On.li Gabriele
MasseA e Marco Urbani, che chiede
di modiﬁcare il Regolamento comunale con un freno alla spesa, il Municipio ha dunque espresso preavviso
nega4vo. La mozione non è nuova e
le sue argomentazioni non sono provate né documentate, e neppure
propone concrete soluzioni.
Questa ipotesi non è confermata dai
risulta4 d’esercizio né dalle poli4che
del Municipio. In ques4 anni, infaA,
è stata ridoa la pressione ﬁscale,
con incen4vi nei più variega4 bisogni,
e gli importan4, ragionevoli e necessari inves4men4 di riqualiﬁca del
Comune sono soo gli occhi di tuA e
favoriscono un concreto miglioramento della qualità della vita, un
futuro più a misura d’uomo. Anche
sul fronte dei debi4, il Municipio ha
sempre operato con mezzi propri e
le entrate di ges4one negli ul4mi
cinque anni hanno registrato un aumento di 1.7 mio!

La poli4ca ﬁnanziaria del Municipio si
è sempre basata su parsimonia, oculatezza e visione per un futuro realis4co, in base alle possibilità e soprauo orientando la spesa ai concre4 bisogni della ciadinanza. Non
va dimen4cato che il nostro Comune
è confrontato con una crescita del
numero di contribuen4 che portano
nuove entrate ﬁscali interessan4.
La poli4ca d’inves4mento dell’Esecu4vo ha sempre avuto il benestare del
Consiglio comunale ed è proprio il
Legisla4vo ad aver incen4vato l’Esecu4vo per una poli4ca d’inves4mento più proposi4va. In base agli automa4smi della perequazione ﬁnanziaria, di cui il nostro Comune è ampiamente pagante, l’introduzione di
meccanismi per ridurre le capacità
ﬁnanziarie andrebbe solo a danneggiare la parte restante di nostra autonomia ﬁnanziaria. Il Consiglio comunale, unitamente alle Commissioni,
hanno il massimo controllo decisionale sulla spesa d’inves4mento ed in
via ﬁnale il popolo con la possibilità
di presentare referendum. Inﬁne ogni
singolo credito deve essere ra4ﬁcato
dalla Sezione En4 Locali.
Il Municipio, con la programmazione
delle spese di ges4one corrente a
preven4vo, ha modo di frenare eventuali deﬁcit struurali con un contenimento della spesa o riducendo gli
incen4vi alla popolazione, misura che
tuavia ridurrebbe i servizi al ciadino.
Connuazione a pag. 4

Ricordiamo all’utenza che presso l’uﬃcio di Polizia è possibile
veriﬁcare l’esistenza di eventuali oggeA smarri4 e/o consegna4 da terze persone, ritrova4 sul territorio comunale, e al
momento non ri4ra4 dal/dai
legiAmo/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 contaA vogliate
rivolgervi ai seguen4 recapi4:
tel. 091 994 24 65
polizia.paradiso@.cino.com

INCONTRI CON IL SINDACO
Per ricevere osservazioni,
proposte, consigli, suggerimen., idee o anche per una
conoscenza di persona, il
Sindaco è a disposizione su
appuntamento. Gli interessa.
possono rivolgersi alla Cancelleria o dire6amente ai no.
telefonici 091 922 81 04 o
079 207 22 22.

Esposizione sculture in bronzo

CESARE VIOLA
Palazzo comunale
dal 1 al 31 o6obre 2015
Negli usuali orari di apertura
degli sportelli.
Inaugurazione
Giovedi, 1 oobre 2015
dalle 18.00 alle 19.00
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dalla terza pagina
Il freno alla spesa c’è già

Riconfermato l’accordo

“La Spesa  pesa”
In

considerazione

dei

Il Municipio ri4ene invece importante
che tali misure vengano auate solo in
caso di emergenza, che non è il caso
auale. Nella stessa misura, è proponibile, oltre all’innalzamento del mol4plicatore d’imposta, l’aumento delle
tasse per la copertura totale di servizi
obbligatori come fognatura, riﬁu4,
ecc. Osserviamo che a seguito delle

informazioni/chiarimen4 ricevu4 in
sede commissionale da parte del Capo
Dicastero ﬁnanze, on. Di Simone, l’on.
Urbani ha poi ri4rato formalmente la
sua ﬁrma dall’ao parlamentare. A sua
volta il Consiglio comunale nella seduta dello scorso 9 dicembre 2014 ha
deciso di non aderire alla proposta
formulata dal solo on. MasseA.

risulta4

consegui4 nel 2014 in cui sono
state eﬀeuate 288 consegne a
domicilio, il Municipio considerato
l’interesse della popolazione più
anziana ha deciso di rinnovare la
collaborazione con Saea Verde
anche per il corrente anno. Informazioni

sul

sito

is4tuzionale

www.paradiso.ch.

Votare è troppo diﬃcile ? Easyvote 4 insegna come
Paradiso aderisce al programma Easyvote per avvicinare i
giovani al voto

Per informazioni:
Uﬃcio votazioni ed elezioni
tel 091 985 04 20
uca@paradiso.ch
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Lo si nota a prima vista e lo dimostra
uno studio della Federazione svizzera
dei parlamentari dei giovani: la maggioranza dei giovani tra i 18 e i 21 anni
ha diﬃcoltà a votare e così lascia perdere un proprio dirio democra4co
fondamentale. I giovani si lamentano
del linguaggio poli4co astruso, della
poca conoscenza dei candida4 e delle
procedure di voto complicate. E’
preoccupante notare che il 69% degli
intervista4 non pensa che la poli4ca
sia per i giovani e una maggioranza
vede il voto solo come un dovere civico. Anche per ques4 mo4vi, il Municipio ha inteso partecipare al programma easyvote che informa in modo
semplice e poli4camente neutrale
sulle votazioni cantonali e federali e
sulle elezioni. L’obieAvo è sensibilizza-

re i giovani tra i 18 e i 21 anni e i neoconciadini naturalizza4 di recente
per partecipare a votazioni ed elezioni.
In par4colare ci si rivolge a quei giovani che hanno un interesse di fondo nei
confron4 della poli4ca, ma che non
sono ancora coinvol4, magari solo
perché il materiale di voto uﬃciale
non è pensato per loro. Per questo
easyvote fornisce u4li e rapide indicazioni e coinvolge i giovani essendo
disponibile come App anche per Android e iPhone: con l’App ora ci si può
informare sulle votazioni e sulle elezioni in qualsiasi momento. Su scala
nazionale, il progeo informa4vo easyvote ha l’obieAvo di aumentare di
dieci pun4 percentuali la partecipazione dei giovani alle future elezioni.

Challenge Sanitas, terzo posto a Paradiso

Premiato il programma “Paradiso...in movimento”
Paradiso...in movimento! Il programma di sport e tempo libero
organizzato e sostenuto dal Comune
ha conquistato il terzo rango del
Premio annuale che la Sanitas Assicurazione MalaAa mee in palio tra
le associazioni che operano per la
promozione della salute dei giovani
con idee innova4ve e grande impegno. Oo giurie regionali hanno
esaminato i dossier dei ﬁnalis4 e
scelto i tre migliori progeA. Paradiso...in movimento è giunto terzo in
Ticino. Tra le aAvità seAmanali
ricordiamo corsi come Kids Gym,
ginnas4ca arezzis4ca, Zumba Kids,

Rugby, Aquaﬁt, nuoto bimbi, Pilates,
Meuve Fit, Body Tone, vari 4pi di
ginnas4ca dall’infanzia agli anziani, e
molto altro ancora; mentre le uscite
giornaliere spaziano dal trekking sul
San Salvatore, alle uscite sciis4che al
Nara ﬁno al Family day, la giornata
di sport dedicata alle famiglie. Un
ampio ventaglio di oﬀerte, dunque,
quello proposto non solo a giovani,
ma anche ad un pubblico adulto e in
età avanzata. Ricordiamo inﬁne che
il programma aveva vinto anche il
Premio e4co assegnato nel 2012 da
AiutoSport 4cino quale miglior progeo spor4vo 4cinese.

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

Coordinatore del proge4o:
Davide Bogiani
www.paradisoinmovimento.ch

I nostri vicini ? Impariamo a conoscerli, divertendoci
assieme

Paradiso lancia la festa dei vicini con
Lugano e Massagno
Chi non ha mai voluto conoscere
meglio i vicini di casa? Chi saranno i
nuovi arriva4? Troppo spesso, le
relazioni con i nostri vicini di casa si
riducono a un saluto superﬁciale. E
speriamo venga ricambiato… Ma
non sarebbe meglio incontrarsi di
persona e conoscersi almeno un po’,
abbaere la diﬃdenza e sviluppare
con cortesia i rappor4? Non va soovalutato che a volte è necessario
poter contare sui vicini, ad esempio
in caso di urgenza, di sicurezza, o
solo per aﬃdare
le proprie piante, il cane, le
chiavi della bu“...l’idea di creare
caleere quando
un momento
si parte per le
comune di festa
vacanze, se non
tra cittadini della
per incontrarsi
stessa zona…”
per una cena o
scambiare due
parole.
Sono

queste alcune delle considerazioni che hanno
portato alla nascita della
festa dei vicini: favorire i
legami sociali e le occasioni per stare insieme,
combaere l’isolamento
e l’esclusione, a par4re
dall’inizia4va stessa degli
abitan4 delle vie, quar4eri, palazzi o di intere cià.
Venerdi 29 maggio è avvenuta la prima edizione.
Il Comune ha aderito a
questa inizia4va in parallelo alla Cià di Lugano e a Massagno. La festa dei vicini ha un antenato nei Block-party di quar4ere che si
tenevano a New York nei primi anni
‘70, ma nasce uﬃcialmente nel 2000
a Parigi, dall’idea di creare un momento comune di festa tra ciadini
della stessa zona. Questa festa si
svolge ogni anno a ﬁne maggio e si è

diﬀusa in oltre 30 paesi e 800
cià, con più di 6 milioni di partecipan4 che sono disponibili a entrare in contao amichevole con
persone che abitano vicine senza
conoscersi.
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Paradiso in gita a Milano per Expo 2015

Una visita straordinaria all’esposizione universale

Terremoto nel Nepal

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL MUNICIPIO ALLA
POPOLAZIONE DEL NEPAL
Il Municipio, facendosi portavoce
dei sen4men4 della popolazione,
ha deciso di devolvere un importo
di

fr. 5’000.— a favore della

popolazione colpita dal terremoto.
Un gesto che conferma la sensibilità e solidarietà del Municipio in

Una splendida giornata, l’oAma organizzazione
riscontrata
all’interno
dell’esposizione e la gen4lezza del
personale hanno assicurato il pieno
successo della trasferta organizzata
dal Municipio a Expo Milano 2015, il
più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione. La
visita ha spaziato sull’area esposi4va
che in totale conta 1,1 mio di metri
quadri e più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali. Di grande interesse è stata la visita al padiglione della
Svizzera, il primo Paese ad aderire a
Expo 2015, che ha una superﬁcie di
4432 m2 con quaro torri visibili da
lontano, riempite di prodoA alimentari. I visitatori accedono alle torri araverso gli ascensori e, una volta arriva4

in cima, possono servirsi di prodoA
come l’acqua, il sale, il caﬀè e le mele
che rappresentano una Svizzera sostenibile, responsabile, innova4va e fedele alle proprie tradizioni. Man mano
che le torri si svuotano le piaaforme
sui cui poggiano si abbassano, modiﬁcando la struura del Padiglione. Il
progressivo svuotamento delle torri è
registrato in tempo reale e può essere
seguito anche sui media sociali. Stupende le struure architeoniche e la
crea4vità di alcuni Paesi nell’esporre al
vasto pubblico il tema alimentare nei
suoi diversi aspeA. I partecipan4 sono
sta4 ben 118 e tuA hanno apprezzato
in forma veramente entusias4ca la
giornata a favore dell’ecosostenibilità.

situazioni par4colari di disagio,
come già avvenuto in passato.

ParadisoCARD—navigazione gratuita
A tu4a forza sul lago in ba4ello
Società Navigazione Lago Lugano

AL LAVORO IN BATTELLO
PER SOLI 2.— FRANCHI
In baello sul Lago di Lugano a
soli 2.— fr. è la grande novità che
interessa soprauo chi parcheggia la sua veura a Paradiso, ma
lavora a Lugano ed è anche
un’arazione molto conveniente
per i turis4. La Società Navigazione propone la traa di sola andata da Lugano a Paradiso e viceversa per soli fr. 2.—/persona sino al
31.10.2015. Recarsi al lavoro in
baello sulle acque di uno dei più
elegan4 ed araAvi laghi prealpini è certamente un’oAma novità.
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Sono ben 4’082 a ﬁne oobre i passeggeri trasporta4 gratuitamente sui
baelli grazie alla ParadisoCARD. Il
numero è importante e quasi equivale
al totale degli abitan4 del Comune
(4781 al 31 dicembre 2014), considerata la stagione es4va molto piovosa e
che si traava del primo anno
“sperimentale” di collaborazione, si
deve essere assai soddisfaA del risultato. Anche per il 2015 il Municipio ha
rinnovato l’accordo di collaborazione
con la Società Navigazione del Lago di

Lugano SA per il trasporto gratuito
degli abitan4 di Paradiso con la ParadisoCARD. L’accordo si applica anche ai
collaboratori delle aziende che operano nel Comune araverso la ParadisoCARD/Aziende. L’inizia4va si aggiunge
alle altre numerose e apprezzate misure in favore degli abitan4 del Comune,
tra cui il rimborso parziale dei traspor4
pubblici.

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE CONTI
CONSUNTIVI 2014
Grazie al contenimento della
spesa e ai risulta4 posi4vi delle
entrate, la ges4one 2014 del
Comune presenta un avanzo
d’esercizio pari a fr. 909’971.15
assorbito dal capitale proprio
che si aesta a ﬁne esercizio a
fr. 15’646’579.60 e con un
mol4plicatore al 60%. Il consun4vo 2014 presenta, dunque, una realtà migliore rispeo al preven4vo (disavanzo
di ca. fr. 900’000.—). Il debito
pubblico è di fr. 6’310’592.80
(equivalente a un pro capite di
fr. 1’621.—), una quota che si
pone a livelli bassi secondo gli
indicatori ﬁnanziari cantonali.
Viene evidenziato un sostanziale contenimento dei cos4 che
si aestano a ﬁne esercizio a
complessivi 37 mio di franchi (1,5% rispeo alla previsione) e
crescono le entrate ordinarie a
25.4 mio di franchi, geAto
escluso (con un aumento del
28.5% pari a fr. 5.6 milioni,
rispeo alle previsioni). Il risultato d’esercizio deriva anche
da

non

prevedibili

faori

straordinari, unici e con eﬀeo
solo sul presente esercizio, con
sopravvenienze da imposte per
oltre 6,5 mio determinate principalmente dall’aumento dei
geA4 2012 che si traducono in
oltre 4 mio di ricavi straordinari rispeo al consun4vo 2013 e
al preven4vo 2014.

Connua a pagina 8
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LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta
ordinaria
lo
scorso
15.06.2015. Di seguito il riassunto
delle deliberazioni.
Alla presenza di 17 su 20 Consiglieri
sono sta4 esamina4 e approva4 i
seguen4 messaggi municipali:
• Sono state acceate le dimissioni
inoltrate dall’On.le Jean André
Bertoglio
(Lega/UDC/
indipenden4);
• è stato designato il nuovo Uﬃcio
presidenziale composto da: On.
Cinzia Longoni, PLR, Presidente,
on. Fiorenza Canea, PS, I° VicePresidente, On. Lorenzo Kneschaurek, PPD, II° Vice-Presidente, mentre a scrutatori sono designa4 Lorenzo Kneschaurek (PPD) e Igor
Caroli (Lega/UDC/Indipenden4);
• sono state accordate 15 domande
di naturalizzazione;
• ha approvato i Con. Consun.vi
2014 del Comune, dell’Azienda
Acqua Potabile e del Bar Residenza
Paradiso;
• ha concesso un credito quadro di
fr. 400’000.— in previsione di una
serie di interven4 di sos4tuzione
alle condoe AAPP;
• ha concesso un credito di fr.
150’000.— per l’acquisto di veicoli per il Comune e l’Azienda Acqua
Potabile;
• ha concesso un credito di fr.
225’000.— per le opere di miglioria presso la piscina comunale Lido
Conca d’Oro;
• ha approvato la convenzione per
l’esercizio delle competenze di
polizia nei Comuni di Melide, Morcote e Vico-Morcote da parte della
polizia struurata del Comune di
Paradiso;

• ha concesso un credito di fr.
280’000.— per l’alles4mento di
uno studio in parallelo in previsione dell’assegnazione dell’incarico
di progeo per la passeggiata della
riva lago nel comparto del piano
par4colareggiato riva lago (PPRL);
• ha accolto la mozione interpar44ca “Commissione Via Barzaghi”;
E’ stata presentata un’interpellanza
da parte dell’On.le Paolo Ghezzi
(PPD) nel contesto della biodiversità
nelle Cià.
La seduta è terminata alle ore 22.40.

Consunvo 2014, connuazione

Sono in buona parte le ﬂuuazioni delle entrate ﬁscali di
soggeA già presen4 sul territorio ad avere determinato il
buon risultato di ges4one e,
non da ul4mo, dai nuovi contribuen4 araA dal basso mol4plicatore ﬁscale e dalle tante
misure di riqualiﬁca territoriale
e urbanis4ca, volute dal Municipio e approvate dal CC. Tra
queste, ci4amo: il rifacimento
della pavimentazione, la limitazione del traﬃco parassitario,
la posa di nuovo arredo urbano, la realizzazione di nuove
piazze e aree pedonali e nuove
misure di sicurezza per gli abitan4. Questo grazie agli inves4men4 eﬀeua4 nel 2014 per
4,6 mio di franchi che valorizzano la qualità della vita e il
territorio. Inoltre, tra le misure
puntuali a favore del ciadino,
mentre il livello ﬁscale del mol4plicatore poli4co al 60% rimane indubbiamente tra i più
interessan4 del Cantone, ricordiamo, oltre al sovvenzionamento dei 4toli di trasporto
pubblico, altre inizia4ve per il
benessere e la crescita umana
e culturale, sempre molto apprezzate dalla popolazione.

Is4tuto scolas4co
Sulla Terra lasciamo un’ “impronta sostenibile” o
sprechiamo risorse ?
Il proge4o ecologico ed educavo delle Scuole di Paradiso
“Il biologico è come una medicina per il
futuro del nostro ambiente e dell’uomo” è questo il messaggio che lancia la
classe 5a elementare delle Scuole di
Paradiso soo la guida della maestra
Elena Filippini che qui pubblichiamo,
nel quadro del progeo federale
“Pionieri del clima cercasi” patrocinato
dalla Confederazione. A novembre, la
classe aveva incontrato a Berna lo
straordinario ambasciatore dell’inizia4va federale, il pilota “solare” e ricercatore Bertrand Piccard della celebre
famiglia svizzera di scienzia4 ed esploratori che ha premiato la classe 5a di
Paradiso per il progeo: “Quanto è

Quanto è grande l’impronta che lasci nel mondo ?
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grande l’impronta che lasci nel mondo?” volto a migliorare le conoscenze
degli acquis4 ecosolidali. Tra i temi
chiave traa4, che si trovano sviluppa4
in maniera compiuta qui soo, sono
sta4 esamina4 quali ges4 inquinano e
come evitarli o minimizzarli e quale
aenzione porre a una correa ed
equilibrata alimentazione e al grande
valore dell’acqua, fonte di vita. Dall’impegno dei bambini di Paradiso è scaturito un pra4co “Decalogo delle azioni
ecosostenibili”, che consente a tuA di
vivere meglio e proteggere il nostro
pianeta Terra.

L’impronta ecologica o di carbonio
L’impronta ecologica o di carbonio è un calcolo per scoprire quanto CO2 produce un prodoo durante il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime ﬁno al termine della
sua vita (per esempio: le varie fasi dell’allevamento, il trasporto, la produzione dell’imballaggio le diverse fasi della col4vazione, la
lavorazione del prodoo nella fabbrica).
Potete visitare il sito del WWF e calcolare la
vostra impronta ecologica! hp://
www.wwf.ch/it/aAvi/vivere_meglio/
impronta_ecologica/
Produzione di CO2 per Kg

La piramide alimentare
La piramide alimentare serve ad aiutare le persone a seguire
una dieta sana. Essa spiega gli alimen4 che si devono consumare di più e quelli che si devono consumare con parsimonia.
Secondo noi il caﬀè è al posto sbagliato perché è un eccitante e
con4ene caﬀeina.

Pia6o equilibrato
Il piao equilibrato dovrebbe contenere 50% di vitamine (frua
e verdura), 25% di carboidra4 (farinacei e leguminose) e 25% di
proteine (carne, pesce, uova, laAcini). Gli alimen4 hanno tre
funzioni principali che sono: protezione (data dalle vitamine),
energia (data dai carboidra4) e crescita (data dalle proteine).

Impronta idrica
Il graﬁco dell’impronta idrica rappresenta il consumo di
acqua che è necessaria per produrre i diﬀeren4 alimen4. Confrontando il graﬁco dell’impronta idrica e la piramide alimentare abbiamo capito che mangiando meno
carne/pesce/uova consumiamo meno acqua e quindi
siamo contemporaneamente più ecosostenibili e ci alimen4amo in modo sano.
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Personale comunale

Avvicendamen.
Scuole
Con la partenza per pensionamento del signor Flavio GuglielmeA, la funzione di direore dell’Is4tuto scolas4co
comunale, è stata assunta
dallo scorso 1° luglio dalla
signora Donatella Faldarini,
classe 1964, con una pluriennale esperienza nel seore
speciﬁco.

Cosa signiﬁca biologico
Abbiamo imparato che il biologico è migliore perché è sano per noi e per l’ambiente!
Esso non accea gli OGM perché non si conoscono ancora gli eﬀeA che hanno
sull’uomo e sugli animali. Gli alimen4 biologici costano di più perché nell’agricoltura biologica vengono usa4 prodoA naturali (concime, letame) e delle
strategie di semina naturali (sovescio, rotazione delle culture, scelte di varietà
rus4che) cercando così di evitare ogni forma di inquinamento.
Anche negli allevamen4 biologici si adoano modalità naturali: gli animali vengono alleva4 in ampi spazi, nutri4 con foraggi biologici e cura4 con medicine
naturali.
Ecco alcuni marchi bio che cer4ﬁcano la provenienza biologica:

Polizia
Con la cos4tuzione del nuovo
corpo di polizia “Ceresio sud”
ed il suo potenziamento sono
sta4 nomina4 due nuovi agen4 già forma4: Manuele
Bugday, classe 1981 e Kris4an
Mihaljevic, classe 1983, assun4 dallo scorso mese di luglio.

Naturalizzazioni

Al via un nuovo corso per

Decalogo delle azioni ecosostenibili
1)Spegnere la luce quando si esce dalla stanza, togliere il caricatore dalla presa
2)Chiudere il rubineo dell’acqua
3)Mangiare meno carne
4)Calcolare la quan4tà di alimen4 da acquistare per la spesa di casa
5)Usare preferibilmente i mezzi pubblici
6)Separare i riﬁu4
7)Pianiﬁcare il menù della seAmana
8)Mangiare cose sane
9)Acquistare frua e verdura stagionali e prodoA locali
10)Riu4lizzare gli oggeA

candida. alla naturalizzazione
Anche per il corrente anno è previsto un corso a favore di chi ha
presentato una domanda di naturalizzazione e volto a far conoscere
le basi fondamentali in civica,
storia e geograﬁa 4cinesi e svizzere. Il corso si svolge sulla durata di
sei serate. A ﬁne corso è previsto
l’esame di accertamento dell’ido-

Conclusioni
Secondo noi quindi il biologico è come una medicina per il futuro del nostro
ambiente e dell’uomo.
Ci siamo accor4 che il biologico non è perfeo, bisognerebbe promuovere di
più la ricerca aﬃnché l’ecosostenibilità aumen4 e i cos4 dei prodoA diminuiscano diventando più accessibile a tuA.
A noi è piaciuto veramente molto imparare queste nozioni e speriamo che
anche voi seguiate i consigli che vi abbiamo illustrato.
SE OGNUNO DI NOI FA QUALCOSA DI PICCOLO, TUTTI AVREMO UN GRANDE
BENEFICIO!

neità alla naturalizzazione del/la
candidato/a secondo quanto previ-

Per informazioni:
Istuto scolasco comunale
tel. 091 985 04 28
direzione.scuole@paradiso.ch
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La classe 5a dell’Is4tuto scolas4co, docente Ma. Elena Filippini

"Istuito il nuovo corpo di Polizia Ceresio Sud”
(rinvio a pag. 12 del bolleno)

Manifestazioni culturali

L’estate e l’autunno di Paradiso 2015
Il Municipio ha lanciato le sue nuove
manifestazioni per la stagione es4va
con un ricco programma. Ci4amo
alcuni even4 di successo nel vas4ssimo quadro di un programma che
pone l’accento sull’interesse per la
ciadinanza e soprauo sull’accoglienza che il Comune riserva ai turis4 che scelgono Paradiso come meta per escursioni e vacanze e comprende manifestazioni tradizionali,
mul4culturalità e gastronomia con
festose grigliate. Ma passiamo in
rassegna le manifestazioni ancora in
programma ﬁno alla ﬁne dell’anno.
il 23 agosto è previsto l’appuntamento con l’Arena di Verona per
ammirare l’opera Aida di Giuseppe
Verdi. Un’estate d’eccezione con
salite gratuite per gli ospi4 dei nostri
alberghi al San Salvatore il sabato,
15 agosto, e lo stesso giorno la de-

gustazione di pesciolini sul Lungolago dalle ore 19.00. Musica d’avanguardia il 22 agosto dalle 14.00 alle
22.00 con Les Digitales 4°fes4val di
musica eleronica e sperimentale al
Parco di Guidino. Gli aman4 del classico trovano il sabato 5 seembre la
Carmen di Bizet al Debarcadero, i
più spor4vi la gara di nuoto pinnato
il 6 seembre e la simpa4ca pedalata ciclis4ca popolare “Ul gir dal
munt” il 20 seembre. La lirica si
presenta l’11 oobre alle 17.00 nella sala Mul4uso con il Coro Lirico di
Lugano e il 6 novembre con il Trio
da camera “Lunaire” e venerdi 13
novembre al Palazzo dei Congressi
alle 20.30 il Gran Galà di danza W
Verdi con il Balleo di Milano, ed
altro ancora, visibile online sul sito
is4tuzionale www.paradiso.ch.

Is4tuto scolas4co comunale
Donatella Faldarini succede a Flavio Guglielme

Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel. 091 985 04 05
cancelleria@paradiso.ch
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Il direore delle scuole comunali
Flavio GuglielmeA, giunto al beneﬁcio della pensione, sarà sos4tuito nel
suo importante incarico dalla Ma.
Donatella Faldarini. La neo-direrice
è da tempo aAva in ambito didaAco
in Ticino ed è stata par4colarmente
apprezzata con le due inizia4ve
“Imparo l’italiano con il Comune” a
caraere didaAco linguis4co e culturale e “Gustate Paradiso” la grande
manifestazione sul lungolago dedicata alla gastronomia etnica. L’is4tuto
scolas4co è cos4tuito dalla scuola
dell’infanzia e dalla scuola elementare e la direzione è aﬃdata ad un direore nominato a tempo pieno che
può contare su 20 docen4 e 8 ausiliari. Con oo sezioni, il totale degli
allievi conta 136 per l’anno scolas4co 2015-16. Alla scuola elementare
in crescita, si aggiunge la scuola

dell’infanzia che conta ora 80 bambini su 4 sezioni. Alle aAvità di insegnamento si aggiungono servizi come la mensa scolas4ca e un doposcuola ﬁnalizzato ad aAvità ricrea4ve e di gioco. Inoltre, sono in ao
varie inizia4ve di socializzazione, di
cultura in collaborazione con vari
en4. Su queste basi, e con queste
importan4 responsabilità verso i
giovanissimi e le loro famiglie, ci si
può aendere un impegno certamente posi4vo e il raggiungimento
di nuovi traguardi da parte della
nuova direrice scolas4ca. Al direore GuglielmeA vanno i ringraziamen4 del Municipio e l’aﬀeuoso
saluto di tan4 scolari e studen4 e dei
loro genitori che ne hanno apprezzato le qualità professionali, la disponibilità e la sincera umanità in tan4
anni di lavoro.

Sicurezza
Sta.s.ca

Paradiso cresce, a ﬁne
2014 eravamo in 4781
Al 31.12.2014 lo stato della
popolazione nel Comune contava complessivamente 4781
persone. Nel 2013 il totale era
di 4684, dunque l’aumento è
stato di 97 abitan4. I ciadini
svizzeri sono in totale 2006
rispeo a complessivi 2775
stranieri. Questa cifra è composta da 618 ciadini aAnen4
di Paradiso, 733 di altri Comuni 4cinesi, 437 confedera4
domicilia4; sono anche presen4 54 Svizzeri per soggiorno
di lavoro e 164 Svizzeri residen4 per vacanze. Inoltre sono
presen4 nel Comune 1079
stranieri domicilia4, 1249 dimoran4, 130 soggiornan4
stranieri per mo4vi di lavoro o
di studio e 317 stranieri per
vacanze (250 in appartamento
proprio e 67 in aﬃo). In totale, i ciadini svizzeri sono aumenta4 di 3 unità, gli stranieri
aumentano di 94, rispeo al
2013. La fascia d’età maggiormente presente è quella dai
40 ai 54 anni. Nel 2014 sono
state 37 le naturalizzazioni,
con una diminuzione di 6 unità
rispeo al 2013. Un dato che
si evidenzia è il totale degli
arrivi in un anno di 1455 rispeo ai 1518 del 2013 rispeo al totale delle partenze
di 1358, mentre la crescita
demograﬁca dipende dal movimento migratorio, oltre al
movimento naturale delle
nascite che nel 2014 sono
state 36. I matrimoni sono
sta4 33 e i decessi 47. Gli appartamen4 occupa4 sono sta4
2567 su un totale di 2851.

Istuito il nuovo Corpo di Polizia “Ceresio sud”
Nasce il Corpo di Polizia Ceresio Sud
per garan4re prima di tuo la sicurezza dei ciadini con forze eﬃcaci,
struurate e organizzate, secondo
principi di eﬃcienza economica. Questo obieAvo dimostra il concreto e
forte impegno dei Comuni di Paradiso,
Melide, Morcote e Vico Morcote
nell’assicurare al ciadino un servizio
fondamentale, con principi di eﬃcacia, opera4vità capillare, forze adeguate ed eﬃcienza, su un comprensorio d’intervento più vasto, a un costo
contenuto e in linea con le disposizioni legisla4ve volute dal Parlamento
4cinese. I quaro Comuni si sono pos4 come obieAvo il miglioramento del
servizio di prevenzione, sicurezza,
assistenza e degli altri compi4 situazionali a favore della ciadinanza con
un impiego più razionale delle forze,

incrementando anche il livello di soddisfazione della popolazione riguardo
al tema della sicurezza. Il nuovo Corpo
entrerà uﬃcialmente in azione a par4re dal 1 seembre e sarà composto da
15 agen4, con l’assunzione di un nuovo agente. La sede principale sarà a
Paradiso nei nuovi spazi. Nei Comuni
di Melide e Morcote saranno mantenu4 degli uﬃci periferici con un servizio di sportello dove due agen4 presteranno servizio dal lunedì al venerdì.
La denominazione “Polizia Ceresio
Sud” 4ene conto dell’ubicazione geograﬁca dei singoli Comuni e ne evidenzia la posizione aﬀacciata sul lago.
Questo importante progeo che ora si
concre4zza favorisce l’importante
dinamica di collaborazione tra Comuni
nella ges4one di determina4 servizi
colleAvi.

A scuola s’impara anche come traare i cani in sicurezza

Amici cani: ecco le regole di buon comportamento
L’anno scolas4co alle scuole si è chiuso all’insegna dell’educazione e dell’amicizia verso i cani. I nostri fedeli amici a quaro zampe vanno sempre
traa4 con simpa4a, ma anche con
rispeo e prudenza, per garan4re la
massima sicurezza a loro e ai nostri
bambini. In due interessan4ssime
giornate, i bambini delle scuole comunali hanno potuto conoscere e giocare con tan4 diversi 4pi di cane all’insegna di un generale entusiasmo e
imparare i fondamen4 del correo
comportamento dell’uomo verso l’animale. La sintesi di questa divertente
e u4le due giorni si è tradoa in un
semplice “decalogo” una vera e propria Top 10 list delle cose da fare o
non fare quando si è in presenza di un
cane. Altre u4lissime informazioni in
merito si possono avere dall’Associazione “Il Mio Amico Scodinzola” (mail:
ilmioamicoscodinzola@bluewin.ch o
tel 076/5052476). Tra tue le norme,

una regola basilare è di rispeare i
cani e stare calmi: non correre, non
urlare, non picchiarsi o straonarsi
(questo sempre, non solo in presenza
di cani…). Poter crescere, vivere con
un animale è il miglior dono che possiamo fare ai nostri cari e a noi stessi.
In questo senso, l’inizia4va delle
Scuole di Paradiso è lodevole perché
evidenzia gli aspeA u4li e beneﬁci del
convivere con i cani e soolinea le
norme di sicurezza adeguate. Innumerevoli studi dimostrano quanto
l’interazione con un animale migliori
in maniera signiﬁca4va il nostro stato
di salute psicoﬁsica. Ma tuo ciò è
possibile unicamente quando si arriva
ad avere la consapevolezza che si sta
condividendo il nostro cammino con
un cane che è un mammifero, carnivoro, predatore e animale sociale,
con tuo ciò che questo comporta.

