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Discorso del Sindaco in occasione della cerimonia per il nuovo anno

Gli auguri del Municipio per il nuovo anno 2016
Care Conci+adine, Cari Conci+adini,
per tan di noi l’inizio dell’anno è un momento importante, è il momento in cui
ribadiamo i nostri valori di fondo, i buoni
proposi, e delle tante aspe+ave posive!
Il nuovo anno è dunque sempre un momento molto sento, denso di a+ese e di
emozioni, e questo naturalmente anche
per l’Autorità che, come è da tempo tradizione per il Municipio di Paradiso, incontra la ci+adinanza in questa sobria,
ma sempre simpaca e gradita cerimonia.
Il tono del nostro incontro non è punto
solenne, ma è sincero, e la sua importanza è so+olineata dalla nostra autenca
volontà comune di vicinanza, di vicinanza
alla nostra popolazione che vedo ormai
accorrere piacevolmente sempre più numerosa a questo incontro.
L’occasione è quindi di rivolgere con
aﬀe+o a tuD voi e ai vostri cari un sincero augurio di serenità, di salute e di speranza per il 2016.
A questo pensiero, si aggiunge però anche uno smolo, un invito direi, a ritrovare tuD insieme la ﬁducia in noi stessi e
verso il futuro.
Quelli recen sono sta lunghi anni di
crisi economica e dell’occupazione. Crisi
che ha colpito anche la nostra Svizzera
che pure ha saputo mantenersi solida e

sicura, ma non dobbiamo nascondere che
la nostra piazza ﬁnanziaria e bancaria ha
molto soﬀerto ed è stata assai ridimensionata, con serie ripercussioni su pos di
lavoro e la ﬁscalità, in grandissima parte
proprio a seguito dei muta a+eggiamen dei governi conﬁnan e non solo.
Anche il mondo e il mercato del lavoro
hanno visto cambiamen rapidi e diﬃcili
da aﬀrontare.
Ma non dobbiamo scoraggiarci. Se il quadro complessivo internazionale deve ancora risolvere tante ansie e alcuni problemi nuovi a livello mondiale, noi siamo
favori dal fa+o che ciascuno di noi e la
nostra società di principio sa sempre ispirarsi ai nostri valori fondamentali.
Primo fra tuD la pace, con la libertà e la
nostra neutralità autenca di fronte a
tan conﬂiD. E poi l’indipendenza, la
democrazia, la sicurezza, i diriD umani. E
ancora radicate nella nostra società si
trovano la solidarietà, la tradizione umanitaria, e non da ulmo il rispe+o del
nostro ambiente e della natura.
Sono queste le colonne portan della vita
in Svizzera che ci hanno consento da
secoli e secoli di superare gli ostacoli più
ardui risparmiandoci da fenomeni sconvolgen, anche di terrorismo.
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Dalla prima pagina: gli auguri per il nuovo anno 2016
Fiscalità

2016: molplicatore
invariato al 60%
Grazie a un’amministrazione
oculata e prudente e pur in clima
generale d’incertezza economica,
il molplicatore ﬁscale comunale
rimarrà ad un favorevole 60%
molto interessante per i contribuen e tra i più vantaggiosi in
Ticino, nonostante i sempre cospicui oneri da parte cantonale
cui il Comune è tenuto a rispondere con cifre considerevoli che
gravano sensibilmente sui con di
gesone. Nel corso dell’esercizio
2016 verrà mantenuto, come in
passato, un razionale controllo
della spesa, a+raverso le valutazioni dei singoli interven e del
loro interesse pubblico per la
sicurezza e per la qualità della
vita. Sul fronte degli invesmen,
sono previs oltre 7 milioni di
invesmen lordi. Tra ques,
ciamo gli interven di riqualiﬁca
urbana essenziali al completamento della riorganizzazione
territoriale (Riva Lago e Via Guidino) e l’avviamento delle basi per i
necessari interven stru+urali e
amministravi futuri (nuova sede
Polizia Ceresio Sud, comparto
Istuto scolasco e casa Vassalli).
Un molplicatore favorevole
favorisce gli interessi di ogni
ci+adino, fa risaltare l’a+raDvità
di Paradiso come sede residenziale, professionale e turisca di
qualità e dimostra l’impegno
dell’Esecuvo nell’amministrare il
Comune.

Visualizza gli
altri bolleni
informavi
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Dall’applicazione concreta dei valori
che ho citato, scaturisce, a mio avviso, anche un ruolo parcolarmente
signiﬁcavo, quello del Comune che
si erge non solo a tutela della ci+adinanza, ma che sa guardare al futuro
 secondo una nostra pica tradizione di buonsenso e di prudenza 
con proposte importan per lo sviluppo e per il benessere della gente
e delle generazioni future.
La nostra Paradiso, quale Comune
con una sua lunga storia, con una
forte ragion d’essere e con una realtà socialmente ed economicamente
diversiﬁcata e sana ha un suo ruolo
signiﬁcavo nel contesto cantonale e
regionale che si basa anche sul ruolo
chiave che hanno i Comuni nel quadro della democrazia svizzera, ruolo
che alcuni polici, purtroppo, sembrano dimencare.
In questo senso, Paradiso è un esempio chiarissimo e concreto di come il
conce+o stesso di Comune sia un
istuzione fondamentale, soprattu+o perché, anche se piccolo, esprime il senso più forte di 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.
Anche per questo, nel corso dell’anno trascorso abbiamo reagito con
decisione alle aﬀre+ate ansie di gigansmo urbano del Cantone che
spinge a ogni costo per aggregazioni
tra Comuni vicini. Ma, lo dissi già lo
scorso anno, quali risulta hanno
sinora dato le aggregazioni fre+olose e quali ne daranno altre similmente esagerate?
In parcolare Lugano oggi vive un
momento di seria diﬃcoltà organizzava ed economica molto, ma molto preoccupante dopo le aﬀre+ate e
mal calcolate aggregazioni. E il tema,

a mio avviso, viene esasperato ad
arte: ancora l’altro giorno, leggevo
sul giornale (sul Corriere del Ticino)
le azzardate aﬀermazioni secondo
cui la concorrenza ﬁscale dei Comuni
vicini me+e in fuga dalla Ci+à le persone giuridiche. Niente di più falso,
io penso invece che la qualità, la
comodità, la puntualità e il mantenimento dei servizi, anche tecnologici,
l’alta organizzazione amministrava
e funzionale, la buona viabilità e la
disponibilità degli approvvigionamen, siano assai più inﬂuen nella
presa delle decisioni sulle sedi societarie di qualche punto del molplicatore d’imposta comunale che per
giunta si muove, proprio e anche, a
seguito di connue e costan decisioni cantonali di riversamento sui
Comuni di pesan oneri per servizi
che spesso l’Autorità cantonale non
ha saputo appropriatamente gesre
sperperando inulmente risorse
anche economiche.
Ma quel che è certo, ribadisco, è che
un accorpamento di Paradiso con la
Ci+à sarebbe davvero forzato nei
tempi, parcolarmente infausto nei
termini ipozza e costuirebbe la
ﬁne del nostro bel Comune e delle
tante peculiarità dei suoi abitan.
Per questo, vi invito a riﬂe+ere su
queste strane ipotesi di gigansmo
ingiusﬁcato e a diﬃdare dagli invi
di chi è interessato a farci scomparire, anzi, ritengo sia nostro dovere
resistere con ogni mezzo democraco possibile e colvare iniziave volte a raﬀorzare la nostra autonomia e
indipendenza con comparabili Comuni viciniori.
Quale urgenza dovrebbe infaD imporre una fusione, se il nostro Comune è economicamente e ﬁscalmente sano e si sta sviluppando con
oculatezza?
Paradiso si è ancora impegnata anche lo scorso anno nel promuovere e
nel valorizzare la crescita qualitava
urbanisca, abitava, infrastru+urale, pubblica e sociale, nel rispe+o

della nostra identà. E questo non
certo per speculazione né interessi di
parte, ma per oﬀrire vere occasioni di
crescita di qualità, fondate sulla sicurezza, sulla competenza, sul nostro
splendido ambiente naturale e
sull’invidiabile territorio paesaggisco, sulla facilità dei collegamen,
anche con mezzi alternavi e, non da
ulmo, grazie alla nostra vocazione
internazionale, come sede lavorava
e residenziale, di presgio ma ancora,
recentemente, grazie ad interessan
iniziave turische alberghiere penso
a Novotel, a The View Lugano a Paradiso, e al nuovo proge+o Eden che
sono interessan preziosità che, forse non a caso, hanno scelto ancora
una volta Paradiso per loro sede, in
consonanza alla sua vocazione, turisca, di sempre.
Ma anche in un altro campo importante quello del benessere e della
salute, altro se+ore fondamentale, il
vostro Comune ha fa+o molto per
favorire l’aDvità ﬁsica e lo svago più
salutare con un nuovo apprezzato
punto d’esercizio e di distensione che
si aggiunge al recente rifacimento del
campo sporvo Ex Rickenbach, dello
splendido Percorso Vita a monte, del
rinnovato campo da calcio sinteco al
Pian Scairolo: abbiamo infaD appena
inaugurato, la bella “palestra all’aperto” sul lungolago, completa di a+rezzi
ginnici, una prima in Ticino. Ma tengo
ancora a ricordare ai vostri ﬁgli, ma
anche a voi stessi, di pracare qualche sport tra i tan che ormai è possibile seguire a Paradiso con il servizio Sport e Tempo libero «Paradiso …
in movimento!» organizzato e sostenuto ﬁnanziariamente dal Comune
dal 2010. Una primizia a livello svizzero, che ha persino vinto il premio
eco sporvo anno 2012, un programma sociale che oﬀre varie possibilità sporve non compeve e di
svago a tu+e le fasce di età che compongono la società, dal bambino
all’anziano. Visitate il fantasco sito
internet “Paradiso …. in movimento”
e ringrazio Davide Bogiani per la sua
realizzazione.

E mi piace ricordare l’a+uazione di
tan altri proge) di riqualiﬁcazione e
sviluppo, l’abbellimento in a+o del
gradevole palmato lungolago che
smolerà una rinnovata e dinamica
identà e immagine di Paradiso che
sarà completato con la prossima realizzazione del vasto proge+o del PPRL
con riconquista di un’importante
fe+a di lago e di riva lago a+raDva,
accogliente e sicura, facilmente fruibile per la nostra popolazione oltre
che per i turis.
E tante altre interessan peculiarità e
facilitazioni ci contraddisnguono
indubbiamente nel panorama dei
Comuni della nostra regione, fortunatamente per una qualità certo elevata dei servizi eroga e l’esclusività del
Comune e della sua gente, che non
sono solo privilegi importan che i
nostri conci+adini hanno apprezzato,
ma sono sta invesmen ges con
buonsenso e prudenza.
E tu+o questo, come de+o, nonostante le nostre ﬁnanze comunali
debbano far fronte a sempre più pesan interven ﬁnanziari impos dal
Cantone, proprio agli en pubblici
comunali che sanno lavorare bene e
non fare debi!
Fra le novità ne voglio ricordare, in
parcolare ancora una, con una nuova importante realtà, nel campo della
sicurezza, sempre più minacciata (ne
sa qualcosa il Mendrisio+o), quella
della costuzione del Corpo di Polizia
Ceresio Sud, scaturito dall’impegno
del Comune di Paradiso con quelli di
Melide, Morcote e Vico Morcote per
assicurare al ci+adino un servizio
fondamentale, indispensabile, con un
sostanziale potenziamento delle risorse umane, per garanre e raﬀorzare i principi di eﬃcacia ed eﬃcienza, con maggiore operavità e pronto
intervento pur in un comprensorio
più vasto, ad un costo contenuto.
Ma ahimè, anche qui, c’è già qualche
polico che vorrebbe annientare sul
nascere pure queste iniziave istuendo una Polizia cantonale unica,

La nuova Riva Paradiso
Il lungolago di Riva Paradiso
è da sempre una delle più
cara+erische
a+razioni
paesaggische del Comune.
Ora presenta un volto completamente nuovo con lo
straordinario “viale delle
palme” di recente completato anche con la delimitazione in pietra pregiata del
corridoio centrale del lungolago. Nel corso dei lavori
si è anche proceduto alla
realizzazione di opere infrastru+urali e posa di nuove
tubazioni e cavi. Ma non è
tu+o, la parte restante del
lungolago sarà a sua volta
abbellita con piante e nuova
pavimentazione
centrale
nei prossimi mesi. I lavori
dell’area a verde rendono
più presgiosa e vivibile
tu+a la zona e più sicuro il
transito pedonale, grazie
alla moderazione del traﬃco automobilisco. Il trionfo
di palme in Riva Paradiso
rappresenta un nuovo elemento di richiamo per visitatori e residen creando
un’area assai suggesva nel
Comune aﬀacciato sul Ceresio.

Connuazione a pag. 4

3

Dalla terza pagina: gli auguri per il nuovo anno 2016
di cui probabilmente alcuni già conoscono per esperienza i limi operavi, circostanza che pregiudicherebbe ulteriormente la capacità di garanre sicurezza
da parte del Comune.
Con un impiego razionale e potenziato, raddoppiato,
delle forze comunali, viene invece incrementato anche
il livello di presenza costante sul territorio che è poi
quello che la popolazione si a+ende.
Il nuovo Corpo, potenziato anche nei mezzi, è entrato
uﬃcialmente in azione a parre dal 1 se+embre 2015
ed è composto da 15 agen, con sede a Paradiso. E tra
breve riusciremo ad inaugurare e ad insediare il corpo
nei nuovi spazi in Via delle Scuole 17, proprio nelle
vicinanze della piazza comunale, e sarà un’altra occasione di festa per tuD.
Lo sviluppo del nostro Comune non si è dunque rido+o solo all’evidente aspe+o urbanisco ed edilizio,
ma è dinamico, diversiﬁcato e sa rispondere alle più
diverse esigenze, dalla sicurezza, allo sport, dall’educazione alle aDvità e sostegno agli anziani, all’integrazione e a molto altro ancora.
Ma il ﬁne di queste aﬀermazioni non è certo quello di
farsi lodare, anzi sapete bene che la nostra Autorità, il
vostro Sindaco, è sempre disponibile ad ascoltare voi
con umiltà ma purtroppo anche con la consapevolezza
dei limi della nostra piccola dimensione.
E la consapevolezza dei limi la si riscontra in un altro
tema  assillo costante nei discorsi dei Capi di Stato
(penso proprio recentemente a quello svizzero e italiano ad esempio) e dei semplici Sindaci, di Comuni più o
meno importan  quello dell’economia e più semplicemente del lavoro per i ci+adini, il lavoro sopra+u+o per i nostri giovani, confronta spesso con la
disoccupazione per la mancanza, piu+osto che per la
perdita, di un’occupazione.
E anche in questo campo, proprio perché spesso interpellato, il nostro sforzo si è profuso ancora nel se+ore
del lavoro, dell’occupazione, dove connuiamo a
dare impiego proporzionalmente alla nostra popolazione ad un gran numero di senza lavoro e di giovani
nei programmi occupazionali e d’aDvità d’ulità pubblica e nella formazione scolasca e lavorava di giovani, con oltre una trenna di persone, con esito assolutamente eccelso almeno dal proﬁlo personale, umano e psicologico!
Ma d’altra parte innegabile che, dove non si arriva con
l’impiego l’aiuto dei tu+ora presen ammorzzatori e
sostegni sociali eroga dallo Stato e da en di beneﬁcenza e volontariato privato perme+ono di soccorrere
le fasce più deboli della nostra popolazione, con un
aiuto sociale che per il Comune di Paradiso supererà
ormai paurosamente i CHF 1’000’000.— annui!
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Ma per noi, per Paradiso, segno importante di come
un valore essenziale della nostra società, la solidarietà,
sia sempre presente e ben distribuita fra i meno fortuna.
L’Esecuvo prosegue nel suo intendimento di sviluppo
organico, solidarietà e prossimità, benessere economico e personale, intraprendendo opere a beneﬁcio di
tu+a la popolazione solo grazie ai vostri smoli e al
vostro sostegno che, ad onor del vero, mi sento piacevolmente di dire che a Paradiso, da parte della popolazione, non manca.
L’impegno futuro deve così essere teso in modo parcolare a raﬀorzare i nostri valori e la nostra cultura, a
garanre buona ﬁscalità e gesone economica delle
risorse, a favorire le migliori condizioni per assicurare
al nostro territorio la massima cura, anche ambientale, e garanre la massima sicurezza possibile della popolazione da tuD i fenomeni delinquenziali che sempre più si aﬀacciano alle nostre latudini, pure nel
nostro piccolo Comune, anche con una immigrazione
oggi diﬃcilmente gesbile sempre più problemaca.
L’impegno futuro dovrà essere dedicato a sviluppare
ancor di più oDma qualità di vita nel paese, massima
eﬃcienza dei servizi e delle vie di traﬃco, senza dimencare la tutela dall’inquinamento ambientale e
fonico, elemen capaci di pregiudicare le nostre condizioni di salute.
Un anno fa, e ancora non molte seDmane fa, il nostro
mondo occidentale è stato sconvolto dalla ferocia e
dalla follia del terrorismo internazionale che vuole
impaurire tu+o l’Occidente, e non solo, e sopra+u+o
condizionare i nostri valori, la nostra cultura e il nostro
modo di essere. Anche in questo campo non dobbiamo abbassare la guardia per un solo momento. Le
minacce che giungono da altri connen sono reali e
violente, con l’obieDvo di cambiare il mondo e di
cambiarci. Dovremo saper difendere le conquiste della
nostra civiltà, la nostra indipendenza e la libertà delle
nostre scelte.
Per questo l’impegno di tuD, delle forze dell’ordine,
dell’amministrazione e della nostra popolazione deve
essere profuso anche ad osservare, vigilare e segnalare possibili situazioni o comportamen inusuali per
salvaguardare sempre la nostra sicurezza.
Il mantenimento di tu+e le nostre prerogave e privilegi è possibile grazie al sostegno della popolazione
ma anche all’importante quodiano lavoro di tuD i
nostri funzionari, collaboratori e operai, dei docen
delle nostre scuole per la zelante opera a favore dei
nostri giovani, e dei volontari del Comune (di cui siamo sempre alla ricerca) componente insostuibile

della società, a tuD costoro va il mio
pensiero, con un ringraziamento e
auguri sinceri.
Gli auguri del Municipio, e il mio personale, sono poi ancora rivol in primis ai più bisognosi perché ammala
o perché colpi dalle diﬃcoltà, dichiarando sin d’ora la mia personale
disponibilità ad incontrare tuD coloro che desiderano un colloquio col
Sindaco seppur nella sincera e
schie+a consapevolezza dei limi
della mia funzione ma cosciente di
come famigliarità e vicinanza alla
nostra popolazione, a+enzione personale ai bisogni, prossimità tra autorità e ci+adini sia un elemento fondamentale del nostro vivere e contraddisngue bene un Comune a misura
d’uomo dalle grandi Ci+à o Comuni!
Un augurio e ringraziamento parco-

lare va ai giovani nostri fedeli musican che hanno rallegrato la nostra
cerimonia conviviale e al personale
dell’albergo Eden che ci accoglie.
Inﬁne a tuD, auguri di cuore dai Municipali di Paradiso, dal vostro Sindaco, per un anno 2016, che peraltro
vedrà il rinnovo dei poteri comunali,
un anno che sia sereno e pieno di
soddisfazione per tu+e le ci+adine e
per tuD i ci+adini di questo bel Comune di Paradiso, auguri sopra+u+o
a coloro che mi hanno onorato oggi
con la loro presenza e che l’odierno
aperivo in compagnia sia di buon
auspicio.
VIVA SEMPRE PARADISO!!!
Avv. E+ore Vismara, Sindaco

Consunvo 2015: un ule di fr. 1’463’004.64
Invesmen concre per il futuro e aiu alla popolazione dimostrano la
gesone oculata del Municipio
Il consunvo 2015 del Comune di Paradiso chiude con un ule di gesone
di fr. 1,46 mio. L’ule viene assorbito a
capitale proprio di complessivi 17,1
mio. Il fabbisogno prima del riporto
del geDto passa dai previs 18,9 mio
ai 12,1 mio di consunvo, con una
riduzione del 35,6%. La pur cospicua
cifra posiva non dice tu+o, vanno,
infaD, so+olinea gli importan invesmen eﬀe+ua, in parcolare per la
riqualiﬁcazione del Comune e per la
sicurezza, per complessivi fr. 4,16 interamente a carico dei beni amministravi. Risparmiare è bene, invesre per
il futuro è meglio, tagliare e basta non
serve a molto. Così negli ulmi 5 anni,
la somma investa è di ca. 27 mio di
fr., con un forte incremento rispe+o
agli anni preceden. Il trend dimostra
un impegno connuo e costruDvo.
InfaD l’evoluzione degli invesmen
lordi (in migliaia di franchi) cresce dai
1758 del 2006 ai 4272 del 2015. Questa scelta polica e amministrava
evidenzia un’oDca strategica e di svi-

luppo organico e qualitavo del Comune che favorisce l’a+raDvità, le condizioni di vita e di lavoro e la sicurezza. Il
molplicatore rimane al 60%, tra i più
interessan nel Cantone, inoltre sono
mantenute tu+e le agevolazioni e iniziave a favore della popolazione,
come il sovvenzionamento dei biglieD
di trasporto pubblico, le molte altre
iniziave per il benessere e l’esercizio
ﬁsico, la crescita umana e culturale. A
fronte di invesmen a favore del
ci+adino, l’Esecuvo è riuscito anche a
contenere le uscite che si assestano a
complessivi 38,1 mio con una riduzione del 2,18% rispe+o ai previs 38,9
mio. Si è registrata una crescita delle
entrate dai 20,1 mio di prevenvo a
26,0 mio di consunvo (+29,3%), dovuta a maggiori entrate ﬁscali relave
ad anni preceden e da altre entrate
superiori alle a+ese. Un impegno,
quello dell’Esecuvo, al di sopra di
ogni aspe+ava, segno di un’a+enta
polica ﬁnanziaria.

Acquedo+o
AL VIA LA PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE DI
POMPAGGIO S. MARTINO
Per far fronte alle crescen
esigenze d’approvvigionamento idrico del Comune e
garanrne la qualità, il Municipio ha richiesto un credito di Frs. 200'000.— per
la proge+azione deﬁniva
concernente il risanamento
della stazione di pompaggio
d’acqua a lago a Capo San
Marno. Alcuni impian
necessitano ormai di una
sostuzione che risulta più
conveniente di una complessa riparazione e allo
stesso tempo oﬀre migliori
garanzie di approvvigionamento idrico e di qualità
dell’acqua potabile. Inoltre,
saranno eﬀe+uate riparazioni all’ediﬁcio che ospita
gli impian e che comunque risulta ancora eﬃciente e adeguato. Tra le diverse possibilità d’intervento si
è scelto di procedere a una
modiﬁca della catena di
tra+amento con inversione
della ﬁltrazione e dell’ozonizzazione, trasformazione
della ﬁltrazione in bioﬁltro,
rinnovo pompe di lavaggio,
impianto di venlazione
dell’ediﬁcio, nuovo sistema
di riscaldamento e condizionamento, nuovo impianto ele+rico e telecomando,
riparazioni e modiﬁche
locali dell’ediﬁcio e nuovo
impianto di ozonizzazione.
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Inaugurato il nuovo Hotel The View
Paradiso sa oﬀrire un turismo di qualità
E’ stata la nossima presentatrice cinese Michelle Hunziker la madrina del
nuovo e lussuoso Hotel The View a
Paradiso. Il taglio del nastro è stato
eﬀe+uato da Michelle, dall’imprenditrice Sara Rosso e dal Sindaco E+ore
Vismara che ha so+olineato l’imporRiconfermato l’accordo

“La Spesa  pesa”
In

considerazione

dei

risulta

consegui nel 2015 in cui sono
state eﬀe+uate 288 consegne a
domicilio, il Municipio, visto l’interesse della popolazione più anziana, ha deciso di rinnovare la collaborazione con Sae+a Verde anche
per il corrente anno. Informazioni
sul

sito

istuzionale

tanza che l’albergo assume per Paradiso e per il luganese, ricordando in parcolare che si tra+a di un proge+o
tu+o cinese che ben si inserisce nel
quadro di rinnovamento urbanisco
complessivo del Comune. The View si
propone agli aman del comfort soﬁscato alla ricerca
di quiete e relax con
le sue dicio+o suite
dal desgin ricercato,
il
ristorante
“Innocen Evasioni”, con lo Spa e
piscina, sala conferenze e una vista
spe+acolare
sul
golfo di Lugano.

www.paradiso.ch.

Successo della mostra di sculture dell’arsta Cesare Viola
La mostra “Percorsi” è dedicata alla natura, animali e uomini a cui l’arsta si ispira in una tesmonianza d’arte
Il Palazzo comunale di Paradiso, in Via
delle Scuole 23 ha ospitato dal 1 al 31
o+obre 2015 la mostra “Percorsi” con
ben 31 opere dell’arsta Cesare Viola.
Le sculture sono state presentate in un
allesmento insolito e scenograﬁco su
tuD e cinque piani dell’ediﬁcio. L’arte
entra appieno in un ediﬁcio pubblico,
nel quadro del rinnovato impegno del
Municipio per la cultura, e partecipa
con questa insolita e innovava presenza della vita e del lavoro quodiano, nel cuore pulsante dell’abitato. La
raﬃnata scultura di Cesare Viola
esplora e ricerca linee morbide, spirali,
ellissi, vorci che s’intrecciano generando contras e spigolosità. Ne derivano una sorpresa e un piacere esteco da qualsiasi angolazione siano osservate. Opere che rilevano de+agli
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anatomici in cui s’innescano archite+ure geometriche con equilibrio
d’oppos che danno vita a raﬃnate
ﬁgure. Il metallo lucente, la materia
prima, viene lavorato con competenza
tecnica e rigore scienﬁco che costuiscono sin dagli inizi la radice della
sua arte. L’inaugurazione uﬃciale,
tenutasi il 1 o+obre 2015, alla presenza del Sindaco E+ore Vismara, ha fa+o
registrare una vivace partecipazione.
Cesare Viola è nato il 12 agosto 1963 e
manifesta una precoce predisposizione alle ar creave. Alla sua grande
passione e intraprendenza per il disegno e il modellaggio seguono studi di
chimica, biologia e anatomia, culminando nell’interesse personale per le
teorie evoluzionische di Darwin. Lo
scultore vive e lavora a Paradiso.

Per garanre sport e svago, rinnova gli accordi di collaborazione con
funicolare, Nara e Navigazione

Il Comune sosene le imprese del turismo cinese
Il Municipio ha rinnovato per il 2016
gli accordi di collaborazione con la
Funicolare Monte San Salvatore,
Società Navigazione del Lago di Lugano e Società Amici del Nara. Come
noto, ne beneﬁceranno, in varia misura, tuD i residen dota della ParadisoCARD. Con ques accordi, il
Municipio sosene in concreto alcune delle principali imprese d’impian
e servizi turisci in Ticino e, nel contempo, intende favorire l’accesso
per la ci+adinanza, promuovendo la
vita all’aria aperta e oﬀrendo ulteriori possibilità di svago e d’esercizio
ﬁsico. In parcolare, l’accordo di
collaborazione con la Funicolare
Monte San Salvatore consente di
mantenere l’accesso gratuto alla
funicolare ad una larga fascia di pubblico. La stru+ura, fondata nel
“...il Municipio
1890, è di gransostiene in
de interesse turiconcreto alcune
sco e dalla
delle principali
ve+a il paesagimprese
gio naturale è
uno spe+acolo
d’impianti e
emozionante
servizi turistici in
che si estende a
Ticino…”
360 gradi, oltre
alla presenza di un ristorante e di
un’oﬀerta storico-culturale arricchita
da sempre con nuovi e interessan
temi esposivi. Il Municipio ha determinato un contributo annuo di 40
mila franchi che costuisce un chiaro
segnale di sostegno e collaborazione
con un ente che opera da sempre
nel territorio comunale e che ne
costuisce una delle più signiﬁcave
a+razioni per residen e visitatori.
Grazie alla conferma dell’accordo di
collaborazione con la Società Amici
del Nara, gestore degli impian di
risalita nella Valle di Blenio, gli sport

invernali saranno a portata di mano
anche per la stagione 2016-2017. Il
Nara è da anni ormai un partner tradizionale del Comune, con il suo
campo sciisco molto apprezzato,
che s’inserisce nel quadro del programma “Paradiso...in movimento”.
Per il Nara, l’impegno economico
annuale è di fr. 10’000.— che si aggiungono alle cifre stanziate negli
anni preceden per complessivi fr.
80’000.—. Gli impian sciisci nel
nostro Cantone, e non solo, stanno
a+raversando da qualche tempo una
fase non facile, sopra+u+o a causa
delle mutate condizioni climache
che comportano talora un conseguente scarso innevamento. Anche
in questo caso, il Municipio si rende
protagonista, nei limi delle sue concrete possibilità, della conservazione
e dello sviluppo di un’importante
infrastru+ura sporva e turisca. Sul
versante lacustre, è stato pure rinnovato e confermato l’importante accordo di collaborazione con la Società Navigazione del Lago di Lugano
per il trasporto gratuito degli abitan di Paradiso sui ba+elli della sua
ﬂo+a per un numero illimitato di
corse durante tu+a la stagione d’esercizio per gli abitan domicilia,
dimoran (permessi B e C) e residen a Paradiso che dovranno semplicemente esibire la tessera di legiDmazione ParadisoCARD. Per queste prestazioni, il Municipio verserà alla
Navigazione un contributo annuo di
fr. 40’000.— che rientra nel quadro
delle varie misure di sostegno comunale alle infrastru+ure turische sul
territorio che stanno aﬀrontando un
non facile momento economico
complessivo. Ques invesmen
non sono solo un modo concreto di
favorire la popolazione, ma rappre-

sentano un impegno faDvo nei
confron del comparto turisco
cantonale che viene ritenuto dal
Municipio un fa+ore indispensabile di servizio e di crescita per
tu+a la nostra economia.
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Al via i lavori di rifacimento della stazione ferroviaria

Una nuova passerella di collegamento

Dicio&enni

Il benvenuto del Municipio
Anche nel 2015 il Municipio ha
voluto organizzare la tradizionale
e simpaca cerimonia per i giovani residen che raggiungono la
maggiore età, con il saluto della
Vice Sindaco On. Avv. Renata
Foglia. Il compimento del dicio+esimo anno, infaD, fa di ques
dieci giovani degli adul responsabili a pieno tolo, con diriD
importanssimi, ma anche con
qualche dovere in più, e segna il
loro ingresso nella società civile
del Comune, del Cantone e della
Confederazione. La spiegazione
dei vantaggi e delle responsabilità
dei diriD e dei doveri che si acquisiscono con la maggiore età è
stato il Leitmov di questa giornata. Primo fra tuD il diri+o di voto,
ma anche il servizio militare e
molto altro, ad esempio la disponibilità, se non la necessità, di
ciascuno per una maggiore partecipazione alla vita e al dibaDto
polico, sociale ed economico e,
da parte delle istuzioni, di una
parcolare a+enzione alle problemache giovanili. Paradiso è un
punto d’incontro per culture e
storie diverse, e proprio i giovani
adul possono e devono essere
un elemento dinamico dello sviluppo e della società e rendere
sempre vivibile, sicuro e piacevole
il Comune.
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Nel quadro della riqualiﬁcazione urbanisca e del miglioramento delle condizioni di sicurezza del Comune, l’accesso alla Stazione FFS è un punto cruciale che viene ora aﬀrontato con la
prossima realizzazione di una passerella di collegamento pedonale sovrastante i binari. Questo importante proge+o consente di me+ere a disposizione degli uten un collegamento dire+o
e sicuro di accesso ai treni sia in direzione Nord che Sud agevole anche per
gli invalidi motulesi, di unire in maniera dire+a e rapida la parte bassa e la
parte alta del Comune e di avere un
collegamento dire+o con Via Carona,
dove sarà possibile in futuro accedere
agli altri mezzi pubblici mediante una
prevista
nuova
fermata.

La nuova passerella costuisce anche
un elemento di sicurezza di fondamentale importanza, evitando un incauto e
pericoloso a+raversamento dei binari.
Il proge+o esprime una evidente leggerezza archite+onica ulizzando principalmente metallo e vetro per l’impianto sovrastante i binari. La fruibilità
della stazione sarà dunque ne+amente
migliore, come pure l’esteca generale
del comparto della stazione. Il costo,
quale contributo all’invesmento alle
FFS è previsto in 3 mio di franchi. L’inizio dei lavori è previsto nella seconda
metà del 2017, con contemporanea
realizzazione del proge+o riguardante i
ripari fonici, e ulmazione dei lavori
nel 2018.

Oneri cantonali
Il Municipio dice NO a nuovi oneri a carico dei Comuni
Sono sempre più gravosi i cospicui riversamen di oneri da parte del Cantone che, unitamente al contributo di
risanamento a fondo perso delle ﬁnanze cantonali penalizzano le ﬁnanze
comunali. Questo tema è quindi ogge+o di una presa di posizione crica
da parte dell’Esecuvo, così come da
diversi altri Comuni, a so+olineare come sia poco rispe+oso dell’autonomia
comunale, sempre più messa in discussione dal Cantone. Così ci si esprimeva
in merito: “Non riteniamo una procedura corre+a, né molto sensato subire
“alla cieca”, spesso con modiﬁche legislave eﬀe+uate senza neppure consultare i Comuni, gli oneri obbligatori a
versare nostri milioni di franchi per
cercare di tappare le falle di altre amministrazioni, siano esse cantonali o
comunali, approﬁ+ando del relavo
benessere di alcuni Comuni ben amministra, come il nostro, unanimamente
ritenuto un ﬁore all’occhiello. Non è

impoverendo i Comuni sani che si crea
un Comune ricco! Siamo confronta
con una connua erosione di risorse
causata dal ribaltamento dei cos, come pure dal calo degli introi ﬁscali
come conseguenza della bassa congiuntura, il tu+o con il grosso rischio di
dover quindi tagliare sui servizi alla
popolazione. Chiediamo in primis ai
rappresentan dei Comuni in seno alla
pia+aforma di dialogo con il Cantone
un’opposizione decisa al versamento di
ulteriori oneri a carico dei Comuni in
a+esa dei primi da sulla riforma dei
rappor tra Cantone e Comuni. Chiediamo, inoltre, un maggior coinvolgimento dei Comuni da parte del Cantone, non riteniamo corre+o il modo di
agire tramite un’imposizione unilaterale del Cantone, senza una preliminare e
approfondita discussione all’interno
della pia+aforma Cantone/Comuni per
una diversa riparzione dei compi.”

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE CONTI PREVENTIVI
2016
Nella prima metà di dicembre, il Municipio ha so+oposto al Consiglio comunale i
con prevenvi del Comune, del bar Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua
Potabile per l’anno 2016. Il totale delle
spese corren ammonta a fr. 38’802100.mentre il totale dei ricavi è di fr.
22’048’850.—. Il fabbisogno d’imposta è
pari a fr. 16’753’250.—, mentre il GeDto
valutato con molplicatore al 60% è di fr.
16’352’250.—. Nel corso dell’esercizio
2016 verrà mantenuto il consueto controllo della spesa a+raverso le valutazioni
dei singoli interven considerato che
rimane invariato il molplicatore d’imposta ad un favorevole 60% anche per il
2016 e proseguono gli invesmen e le
aDvità a favore della popolazione. Sul
fronte degli invesmen, sono previs
oltre 7 milioni di invesmen lordi, in
gran parte credi già vota e in corso. Tra
ques, interven di riqualiﬁca urbana
essenziali al completamento della riorganizzazione territoriale (Riva Lago e Via
Guidino) e avviare le basi per i necessari
interven stru+urali e amministravi
futuri (nuova sede Polizia Ceresio Sud,
comparto istuto scolasco e casa Vassalli). Il prevenvo 2016 conferma la tendenza riscontrata nell’esercizio precedente che ha necessitato di un aggiornamento a seguito della riduzione di parte del
geDto ﬁscale. I da aggiorna portano a
presentare una perdita d’esercizio per fr.
401’000.—. Per la riduzione del fabbisogno si è operato sul fronte del contenimento della spesa sia la rivalutazione delle entrate. La spesa
ammonta per il 2016 a 38.8
milioni in leggera
(connua a pagina 10)
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LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria lo scorso
14.12.2015. Di seguito il riassunto delle deliberazioni.
Alla presenza di 20 su 20 Consiglieri sono sta esamina e
approva i seguen messaggi
municipali:
• sono state acce+ate le dimissioni inoltrate dall’On.le Fabio Degli Antoni (Lega/UDC/
indipenden);
• è avvenuta la so+oscrizione
della dichiarazione di fedeltà
alla Costuzione ed alle leggi
del subentrante On. Vladimir
Milosevic per il gruppo Lega/
UDC/indipenden;
• è stato designato l’on.le Marco Petrarca in sostuzione
dell’on.le Fabio Degli Antoni
in seno alla Commissione
della Gesone;
• è stata designata la signora
Paola BuD quale nuova delegata in seno all’Ente Turisco
Lugano e dintorni in sostuzione della signora Mirije
Pisano per il gruppo PLR;
• è stata designata l’on.le Cinzia Longoni quale nuova delegata in seno allo SCUDO in
sostuzione della signora
Mirije Pisano per il gruppo
PLR;
• sono state accordate 6 domande di naturalizzazione;
• ha approvato i Con Prevenvi 2016 del Comune, dell’Azienda Acqua Potabile e del
Bar Residenza Paradiso e
ﬁssato il molplicatore d’imposta per il 2016 al 60%
dell’imposta cantonale base;

• ha
approvato la modiﬁca del
Regolamento comunale con
l’introduzione di alcuni arcoli a seguito dell’adesione
sul principio della mozione
“Trasporto pubblico”;
Ha fa+o seguito l’evasione delle seguen interpellanze:
• interpellanza 15.06.2015 On.
Paolo Ghezzi sulla biodiversità in Ci+à;
• interpellanza 30.09.2015 on.
Marco Urbani sull’intersezione Via Calprino/Via Carzo e
sulla sicurezza stradale nelle
nuove tra+e zone 30km/h.
Due le interpellanze presentate
a ﬁne seduta:
• interpellanza 14.12.2015 on.
Paolo Ghezzi sul funzionamento degli orologi pubblici;
• interpellanza 14.12.2015 on.
Romualdo Cerin in relazione
al laghe+o presso sedime ex
birreria.
La seduta è terminata alle ore
21.30.

Prevenvo 2016, connuazione

diminuzione rispe+o ai 38.9 milioni del 2015,
nonostante i nuovi cospicui riversamen di oneri
da parte cantonale, unitamente al contributo di
risanamento a fondo perso delle ﬁnanze cantonali. Questo modo ormai consolidato di operare che
penalizza le ﬁnanze comunali è stato ogge+o di
una presa di posizione crica da parte dell’Esecuvo, così come da diversi altri Comuni, a so+olineare come sia poco rispe+oso dell’autonomia
comunale, sempre più messa in discussione dal
Cantone. I cos d’esercizio determinabili dire+amente dal Comune sono sta so+opos ad una
valutazione crica e ridoD ove possibile. Purtroppo risulta diﬃcile eﬀe+uare il medesimo esercizio
per i contribu versa a vario tolo ad altri En,
quali Cantone e Consorzi, che da soli ammontano
ad oltre un terzo del totale della spesa di gesone. Si è operato anche sul fronte delle entrate che
ammontano a complessivi 22 milioni in aumento
rispe+o ai 20.1 milioni del 2015 a seguito della
rivalutazione di alcune poste contabili quali gli
incassi per uli immobiliari e sopravvenienze aDve da imposte. Si deve notare che il geDto comunale d’imposta è sogge+o, come nel caso a+uale,
a ﬂu+uazioni non facilmente prevedibili, specie
per le persone giuridiche che inﬂuenzano il geDto
comunale in modo determinante e che sono legate all’andamento congiunturale anche internazionale. L’evoluzione delle entrate ﬁscali consente
all’Esecuvo di mantenere il molplicatore d’imposta al 60% che risulta favorevole, specie in un
clima generale di incertezza economica, mantenendo anche tu+e le apprezzate iniziave esisten. Va citato il raﬀorzamento della Polizia dal 1
se+embre 2015 con la costuzione del nuovo
Corpo di Polizia denominato Ceresio Sud che vede
il nostro Comune al centro del proge+o quale
Comune sede. Per l’Azienda Acqua Potabile, i
cos di gesone complessivi aumentano del 3.1%
assestandosi a fr. 1’665’000.— con una maggiore
uscita di fr. 50’500.—. Le entrate d’esercizio di fr.
1’695’000.— aumentano a loro volta del 2.7% con
una maggiore entrata di fr. 45’000.—. Nel 2016
sono previs invesmen per complessivi fr.
550’000.— tra i quali l’avvio della ristru+urazione
di tu+o il comparto relavo alla stazione di pompaggio a lago e per il serbatoio di Guidino e relavo collegamento.
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Il Comune impiega 20 apprendis/stagis
Lavorare è il miglior modo di imparare...
Istruzione e formazione sono
inscindibilmente legate al mercato del lavoro ed ai suoi risulta, ed ancora di più lo saranno in futuro. A questo proposito, il Comune con il suo impegno verso le opportunità di
apprendistato e di stage oﬀre
un sistema di formazione professionale davvero interessante. InfaD, a Paradiso, in ambito comunale sono aDvi 20 tra
apprendis e stagis ripar
nei vari se+ori dell’apparato
pubblico. In genere, per completare la formazione, viene
anche eﬀe+uata una rotazione
tra i vari se+ori lavoravi. In
proporzione, si tra+a di ben 20
unità in formazione, rispe+o a
200 dipenden comunali ﬁssi.
Questo è anche un segnale
forte che, in un momento di
crisi economica si pone proprio l’obieDvo di oﬀrire a tuD
i giovani di età compresa fra i

15 ed i 18 anni l’opportunità di
“lavorare sul campo” con un
contra+o di apprendistato e al
tempo stesso di conseguire un
tolo di studio. Il Comune di
Paradiso intende connuare a
fornire risposte concrete per
aumentare la formazione degli
studen, garantendo loro una
solida preparazione tecnica,
realizzata in collaborazione
con il sistema scolasco. Ai più
meritevoli, alla ﬁne dell’anno
viene anche assegnato un premio d’incenvazione. L’obieDvo generale dell’apprendistato
è di favorire e sostenere una
ci+adinanza basata sulla crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, un elemento imprescindibile per una corre+a
prospeDva dello sviluppo
umano e professionale dei
giovani.

Ge+o d’acqua a lago

I colori francesi hanno illuminato il lago
come segno di solidarietà e libertà
L’imponente ge+o d’acqua da
50 metri che cara+erizza il
lungolago di Paradiso è stato
illuminato durante il mese di
novembre con i colori del tricolore francese blu, bianco e
rosso, dopo la terribile ondata
di a+acchi che ha colpito Parigi. Il Municipio, facendosi interprete del diﬀuso senmento d’indignazione e solidarietà
della ci+adinanza, ricorda così
le viDme degli a+enta a Pari-

gi, lanciando un appello per
difendere i valori di fondo della nostra cultura e della nostra
democrazia, come pure i diriD
umani e i valori della libertà e
della pace, della giuszia e
della tolleranza. L’iniziava si è
inserita nel vasssimo e spontaneo movimento d’opinione
che ha visto il mondo stringersi a Parigi, illuminando di blu,
bianco e rosso i principali monumen del pianeta.

La stru+ura per la ginnasca all’aperto si trova sul Lungolago

Il nuovo Fitness Park comunale all’aperto
E’ stato uﬃcialmente aperto il nuovo
spazio modernamente a+rezzato sul
Lungolago Riva Paradiso dedicato
all’Outdoor Fitness, ovvero alla ginnasca all’aperto, che smola le persone
di tu+e le età all’aDvità ﬁsica. La nuova stru+ura si trova nei giardini di Riva
Paradiso di ﬁanco alla fontana dell’Acquaiola e di fronte al bar Golfo e copre
circa 250 mq di superﬁcie. L’uso
dell’a+rezzatura è gratuito ed è sempre accessibile 365 giorni l’anno, nel
rispe+o delle a+rezzature e del silenzio, in base all’Ordinanza sulla repressione dei rumori moles. Gli apparecchi previs sono surf, stepper, bici
elliDca, pull down, addominali, barra
trazioni, parallele, carosello, barre
ﬁsse, mone e barre per stretching. In
praca, si tra+a di cinque apparecchi
doppi, su una stru+ura si possono
ulizzare due pi di a+rezzature con
una postazione per eﬀe+uare lo stretching; non sono richieste tute da ginnasca parcolari. Ad ogni a+rezzo è
abbinata un’illustrazione con le modalità di ulizzo. Verranno anche organizzate delle giornate informave nel
quadro del programma “Paradiso...in
movimento” per mostrare l’ulizzo
delle varie apparecchiature.

L’a+rezzatura per la ginnasca all’aperto è stata realizzata dalla di+a Urbaﬁt.ch ed è indicata alla ricreazione
di tu+e le generazioni. Gli esercizi sono eﬃcaci e sicuri, in quanto l’assenza
dei pesi non implica lo sforzo del corpo. L’esercizio all’aperto favorisce
l’aDvità cardiaca e il metabolismo e
non sono richies requisi parcolari.
Il Municipio è da sempre impegnato
nella promozione dell’aDvità ﬁsica,
con lo scopo di lo+are contro l’inaDvità e l’obesità. Con il ﬁtness all’aperto
si promuove uno sle di vita sano,
riducendo le malaDe e il sovrappeso.
Le persone hanno inoltre la possibilità
di trascorrere il tempo libero in compagnia e di mantenere un buono stato
psicoﬁsico.

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

26 dicembre 2015 — Nuotata popolare — seconda edizione

Un tuﬀo … in Paradiso: omo successo
Una se+anna i temerari nuotatori di
Santo Stefano che in occasione della
nuotata popolare hanno sﬁdato le
lacustri acque suscitando unanime
consenso tuﬀandosi coraggiosamente
in acqua e percorrendo i 30 metri di
percorso. La sicurezza è stata garanta
dalle Società di Salvataggio di Paradiso
e Lugano, mentre dopo la nuotata, ai
partecipan e al numeroso pubblico

che ha assisto all’evento sono sta oﬀer
dal Municipio vin brûlé
e dolci. Un’avventura
iniziata lo scorso anno
e che si avvia a diventare un appuntamento
tra i più insoli e diverten suscitando curiosità e divermento.
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Rinnovo dei poteri comunali
Siate i protagonis della polica del vostro Comune

Elezioni comunali
2016
Partecipa anche tu!
8/10 aprile 2016

Personale comunale

Avvicendamen
Uﬃcio tecnico comunale
Con le dimissioni presentate
dall’ing. Gioele Rusconi, quale
nuovo Capotecnico è stato
designato il signor Gianpietro
Lucca, ing., classe 1977, che
ha iniziato la sua aDvità lo
scorso 1° gennaio.

Cimitero
Con il pensionamento del
signor Francesco Schiari,
quale nuovo custode del cimitero a parre dallo scorso 1
o+obre 2015 è stato designato
il signor Manuele Casoni, classe 1992.
Polizia comunale
Con le dimissioni presentate
dagli agen Theodor Stallone e
Wladimiro BrugneD, è stato
assunto quale primo nuovo
agente, il signor Milo Delorenzi, classe 1988, con il grado di
caporale.
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Si avvicina a grandi passi l’importante appuntamento ele+orale del
2016 per il rinnovo dei poteri comunali: Municipio e Consiglio comunale. La partecipazione al voto di tuD
gli ele+ori è un diri+o fondamentale
che inﬂuisce dire+amente sulle sor
del Comune. Al popolo sovrano,
infaD, spe+a la scelta dei loro rappresentan, vale a dire di quei ci+adini che si me+ono a disposizione
volontariamente, senza condizioni e
con senso di responsabilità civile, a
condurre il nostro Comune come
Esecuvo o Legislavo. Le elezioni
sono una scelta di libertà e di futuro. Eleggere liberamente persone
capaci, competen e responsabili,
indirizza le sor del nostro Comune
che vive una situazione sicura sia in
termini ﬁnanziari che sul versante
della qualità della vita e dello sviluppo. Pur in un clima generale d’incertezza economica, il molplicatore
ﬁscale al 60% è favorevole, nonostante i sempre nuovi cospicui oneri
da parte cantonale, unitamente al
contributo di risanamento a fondo
perso delle ﬁnanze cantonali. Grazie
ad un’amministrazione oculata, nel
nostro Comune il piano degli invesmen procede rapidamente e sono
mantenute tu+e le apprezzate iniziave che interessato la maggioranza della popolazione, come, ad
esempio, agevolazioni e scon su
traspor e aDvità educave, culturali e sporve. Un segnale preoccupante, invece, viene dalle aﬀre+ate

ansie per aggregazioni tra Comuni
vicini che spesso non hanno portato ad alcun vantaggio; per Paradiso
sarebbe solo la ﬁne del nostro bel
Comune e delle peculiarità dei suoi
abitan. Di fronte a questo, esprimere la propria volontà con il voto,
o anche me+ersi al servizio del ci+adino entrando nella vita polica
comunale, diventa ule e necessario, anche e sopra+u+o per i giovani
e i delusi che si disinteressano della
polica e dell’amministrazione. Il
bene comune ha bisogno dell’impegno di tuD per servire il ci+adino al
di sopra d’interessi di oligarchie, di
censo o di casta e per evitare di delegare ad altri decisioni che riguardano “casa nostra”. La prima misura
per dare voce alle intenzioni, volontà e alle esigenze di ogni ci+adino è
di essere protagonis e partecipi
delle scelte poliche, fondate sui
valori eci permanen che ci cara+erizzano da oltre 700 anni di
Storia e di libertà. L’invito che viene
rivolto ai Ci+adini/e è per una concreta disponibilità a impegnarsi nella cosa pubblica. Una forte e ragionata partecipazione al voto, con
validi candida o ri-candida, potrà
garanre a questo meraviglioso Comune solidità ﬁnanziaria, dinamismo e concretezza, con obieDvi di
sviluppo chiari e condivisi dall’intera
popolazione.
VIVA SEMPRE PARADISO!!!

"Nuovo servizio trasporto pubblico TaxiPub”
(rinvio a pag. 14 del bolle0no)

Aggregazioni—risposta all’On. Gobbi

La carica dei 10 Sindaci della cintura di Lugano
Traspor pubblici
Rinnovata

l’ordinanza

sul

sovvenzionamento dei traspor pubblici
Il Municipio ha confermato
anche per il 2016 la misura
che stabilisce il rimborso del
40% del costo dei biglie) per
tuD i residen e quindi incenva fortemente l’impiego dei
mezzi pubblici, rispe+o a
quello delle ve+ure private,
contribuendo a ridurre il
traﬃco urbano e non solo.
Secondo l’ordinanza municipale, consultabile sul sito
istuzionale del Comune, il
concreto e cospicuo incenvo
all’uso dei mezzi di trasporto
pubblici viene dato ai ci+adini
svizzeri e stranieri domicilia
con permesso C e B (escluso il
permesso B/soggiorno per
formazione) semplicemente
presentandosi agli sportelli
dei servizi ﬁnanziari, con un
documento d’identà e i biglieD, rispeDvamente abbonamen riconosciu.

Personale comunale
Nuova Gerente AVS
Con le dimissioni inoltrate dal
signor Stefano Magnoli, quale
nuova Gerente AVS è stata
nominata la signora Devida
Gianini, classe 1985, che ha
iniziato la sua aDvità lo scorso 1 febbraio 2016, perme+endo così di garanre la
connuità del servizio a favore della popolazione in età
AVS, anzi è ferma intenzione
del Municipio di ancora migliorare il servizio a favore
della ci+adinanza.
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Il Municipio ha preso posizione in merito alle dichiarazioni rese dall’on.
Gobbi lo scorso 22 o+obre 2015 in
merito alle decisioni assunte dall’Assemblea ERS, l’Ente regionale per lo
sviluppo del Luganese, costuito per
valorizzare il territorio ed aumentare
la compevità del Luganese e per
rappresentare i Comuni e il territorio
ed aumentare la compevità del
Luganese e rappresentare i Comuni e
il territorio nei rappor con il Cantone. Paradiso, con altri Comuni conﬁnan con Lugano: Canobbio, Collina
d’Oro, Grancia, Massagno, Melide,
Porza, Sorengo, Savosa, Vezia, ha
so+olineato che la mancata aﬀermazione del Modello innovavo costuisce una sconﬁ+a per la nuova polica
regionale, promossa dal Cantone
a+raverso l’adozione dell’omonima
Legge. E’ inopportuno rallegrarsi da
parte del Dire+ore del Diparmento
competente degli En locali, del cosidde+o “ridimensionamento” dell’Ente.
Dovrebbe invece preoccupare come
all’interno del Luganese sia venuta a
mancare quella unità d’inten che
cara+erizzano la nostra regione. Il
rischio è che si proceda fre+olosamente e senza pondera movi al
Piano cantonale delle aggregazioni
(PCA), senza considerare esigenze
reali e peculiarità concrete dei Comuni interessa. Avere un unico Polo
leader assoluto a+orniato dal deserto
non risponde ai criteri di una governance eﬃcace e democraca. Sono
no i rischi lega alla eccessiva centralizzazione del potere, in un contesto come quello svizzero, ove il federalismo privilegia il concorso di più
a+ori istuzionali nella gesone del
territorio a favore di un giusto livello
di confronto tra le varie idee, tesi e
strategie. In estrema sintesi, è lecito
chiedersi se allargare ancora i conﬁni
di Lugano a ogni costo sia fare il bene
della Ci+à e della sua popolazione.

Stupisce che, per il Dire+ore del Diparmento competente, si traD solo
di deﬁnire i Conﬁni di Lugano e delle
sue periferie. Un’aﬀermazione non
condivisa da Paradiso e dagli altri Comuni conﬁnan che fa dubitare
dell’eﬀeDva conoscenza e competenza di un dossier che merita approcci
ed approfondimen ben maggiori e
diversi di quelli ﬁnora espressi. I processi di aggregazione devono essere
pianiﬁca tenendo conto delle peculiarità della regione ove si perfezionano e, sopra+u+o, garantendo il giusto
coinvolgimento degli En sin qui tolari della sovranità territoriale. Purtroppo questo non è stato il caso per il
Luganese e ciò costuisce la principale
pecca del PCA. Non possono essere
condivise le tesi di una Lugano sempre
più grande e che sembrano non tenere conto delle diﬃcoltà del Polo, oggi
confrontato con l’importante carico
territoriale di servizio scaturito dalle
sue aggregazioni. I sindaci ribadiscono
il diri+o costuzionale di sviluppare
visioni alternave al modello del PCA
nell’interesse dei ci+adini. La popolazione deve poter riﬂe+ere su quale sia
la migliore forma di governo per tutelare i loro interessi. Lugano sta meglio
oggi? I suoi servizio sono migliori e più
capillari? La ci+adinanza è più tutelata, servita e garanta? Paradiso e gli
altri Comuni cita credono che il Cantone debba considerare diﬀeren
possibilità di organizzazione del Luganese, nel quale possono crearsi validi
Poli o sub poli complementari a Lugano, capaci di assumere precise responsabilità di governo del territorio.
Proseguire nella sola direzione banalmente riaﬀermata da Gobbi senza
minimamente fare riferimento alle
importan osservazioni espresse da
numerosi Comuni emerse nella sua
fase di consultazione, non potrà
che scontrarsi con una decisa opposizione.

L’innovavo servizio risponde alle esigenze dei quareri discos
Corso naturalizzandi
a

Terminata la IX edizione
Dodici candida alla naturalizzazione hanno superato il corso
di formazione dedicato agli
stranieri domicilia nel Comune. In totale, sono sta 14 i
candida che hanno seguito il
IX° dei corsi istui dal Municipio nel 2007 ancipando un
esigenza recepita a livello cantonale con un’iniziava parlamentare che intende rendere
obbligatorio seguire dei corsi
speciﬁci per poter o+enere il
cerﬁcato d’idoneità alla concessione del passaporto svizzero. La concretezza dell’iniziava
e il suo successo sono sta
dimostra in ques anni dalla
folta partecipazione, per numero ed impegno, dei candida
che partecipano a o+o lezioni
di circa due ore comprenden
lezioni di civica, storia, geograﬁa e funzionamento del potere
giudiziario, oltre all’esame ﬁnale il cui superamento è necessario al conseguimento dei requisi stabili dalla legislazione
cantonale e federale. I corsi di
formazione per stranieri che
intendono chiedere la naturalizzazione hanno l’obieDvo di
un’integrazione consapevole e
informata, e di agevolare lo
straniero domiciliato richiedente la ci+adinanza svizzera nella
conoscenza delle nostre istuzioni e del territorio.

Con il TaxiPub a Paradiso si viaggia senz’auto
Dal 1 marzo 2016 il Municipio ha lanciato il TaxiPub, il nuovo servizio di
trasporto pubblico taxi che collega in
maniera agevole e rapida le zone di
Via AntonieD, Via Guidino (compresa
Via Collina Azzurra) e Riva Paradiso
alle fermate dei bus di trasporto pubblico di linea. Il nuovo servizio consente a chi abita o si reca nelle zone del
Comune d’impiegare i mezzi pubblici
senza dover usare la propria ve+ura.
In questo modo si agevola la mobilità
su tu+o il variegato territorio comunale e si riduce il traﬃco dei veicoli priva. Il servizio TaxiPub è molto semplice: si eﬀe+ua la riservazione almeno 20 minu prima della coincidenza
con i mezzi pubblici di linea, chiamando al no 091 994 22 22 un taxi che

trasporta l’utente alla fermata e in
seguito, al suo ritorno, lo riporta a
casa. Le fermate previste per il percorso di andata sono quella dell’autopostale in Via Bosia (scuole) e per il ritorno di fronte alla banca UBS, in Via G.
Guisan. Il TaxiPub funziona 365 giorni
all’anno dalle ore 07.00 alle 19.00.
Percorsi alternavi sono a carico del
passeggero. Per usufruire del TaxiPub
si deve acquistare un cket taxi alla
tariﬀa di fr. 1.— per persona/corsa. Il
servizio soddisfa le esigenze di trasporto pubblico dei quareri discos,
non servi da bus di linea, ed è introdo+o in prova per consenre al Municipio di valutare l’eﬀeDvo ulizzo.
Ancora una volta Paradiso è promotore di un interessante servizio.

Avvia i lavori di so+ostru+ura

Rifacimento delle opere di soGostruGura
Via Guidino (canalizzazione, acqua, swisscom)
Il Municipio comunica che nel quarere di Guidino Superiore sono inizia i lavori di canalizzazione della rete
idraulica sull’intero tra+o di Via Guidino, per il potenziamento e la manutenzione delle infrastru+ure. I lavori
sono necessari per il pessimo stato di
conservazione delle canalizzazioni
esisten. Con l’occasione si eseguiranno altri lavori, come linee
Swisscom, AIL e la sostuzione delle
tubazioni dell’Azienda Acqua Potabile
nelle tra+e più datate e a forte rischio
di ro+ure. L’intervento s’inserisce nel
quadro dei lavori di miglioria e riqualiﬁca urbana da tempo in a+o nel Comune ed è in linea con quanto prevede il Piano generale di smalmento delle acque che obbliga
a separare la canalizzazione
mista con quella delle acque
meteoriche e acque luride;
questo risponde anche all’importante sviluppo ediﬁcatorio
avvenuto nella zona negli ulmi
10 anni. I lavori avranno una

in

durata di ca. 12 mesi. La circolazione
lungo via Guidino sarà regolata in
base alle esigenze dei lavori in corso.
Gli uten sono quindi invita a seguire la segnaleca esposta. All’imbocco
di Via Guidino è stato istallato un pannello informavo con le indicazioni
necessarie e i numeri di conta+o. Gli
interven prevedono degli sbarramen parziali della strada, a traﬃco
alternato, regola da impianto semaforico. Garanto l’accesso ai mezzi di
soccorso e al servizio raccolta riﬁu.
E’ importante che i ci+adini segnalino
per tempo ogni transito importante
sulla via (traslochi, forniture,..) al ﬁne
di organizzare per tempo il canere
nel giorno necessario. La direzione del
canere, l’Uﬃcio tecnico comunale
(tel. 091 985 04 31) e la Polizia comunale (tel. 091 994 24 65), restano a
disposizione per eventuali ulteriori
informazioni necessarie sul transito e
la gesone del canere di Via Guidino. Ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.

La nuova passerella ferroviaria — vedi arcolo a pagina 8

Riva Paradiso nel suo nuovo splendore ...

