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Esce due volte l’anno

Saluto del Sindaco On. Ettore Vismara
In occasione della cerimonia per gli auguri alla popolazione per il Nuovo Anno presso
la sala Muluso del Comune di Paradiso di sabato, 6 gennaio 2018
Care Conci!adine, Cari Conci!adini,
ma lasciatemi dire Care Amiche e Cari
Amici,
la nostra tradizione di salutare qui a Paradiso l’inizio dell’anno e di scambiarci gli
auguri è un momento simpa$co ed importante che ogni anno si rinnova, con
tante a6ese ed emozioni. Essere insieme
oggi dimostra in concreto che sappiamo
esprimere i nostri valori di fondo, la condivisione degli obieDvi, il valore della
solidarietà e della famiglia, la coesione e
l’entusiasmo della ci6adinanza e naturalmente i buoni proposi$, e le tante
aspe6a$ve posi$ve di ognuno!
Come dimostra la vostra folta partecipazione, mi pare di poter dire che farci gli
auguri per il nuovo anno è sempre un
momento molto sen$to e piacevole.
In questo senso, mi rivolgo con aﬀe6o, di
cuore, a tuD voi e ai vostri cari con un
sincero augurio di serenità, di salute e di
speranza per il nuovo anno 2018. Quest’anno, diversamente dalle nostre abitudini, ci incontriamo nella nostra sala mul$uso, perché come sapete il Grand Hotel
Eden che ci ospita solitamente con la sua
stupenda cornice del lago è ormai chiuso
e verrà completamente ricostruito. Già
questo fa6o è un segnale signiﬁca$vo che
ci ricorda come Paradiso sta cambiando
volto, ma a6enzione, cambia in meglio,

proprio per garan$re a ciascun abitante
un futuro migliore, più sicuro e di qualità.
A questo mio pensiero, condiviso da tuD
i Municipali, si aggiunge anche uno s$molo, un invito direi, a ritrovare tuD insieme
la ﬁducia in noi stessi e verso il futuro. Il
Municipio che ho l’onore di dirigere
me6e in luce la sua auten$ca volontà di
vicinanza alla nostra popolazione che
vedo ormai accorrere sempre più numerosa a questo incontro che, ricordo, risale
all’anno 2000 ed è assai espressivo del
forte legame che unisce Autorità e ci6adini. Mi sembra evidente dai faD che il
Municipio sta dedicando tu6e le proprie
forze, con passione e determinazione, per
Paradiso. Questo è evidentemente il nostro dovere di base, ma lasciatemi dire
che s$amo cercando di esprimere e
me6ere in a6o un par$colare dinamismo
nel nostro lavoro. In questo, ne sono certo, Paradiso si dis$ngue nel contesto cantonale rispe6o a tante altre realtà, vicine
o lontane, più grandi o più piccine. La
nostra a6enzione è costantemente rivolta ad individuare non solo i bisogni, ma le
richieste e le aspe6a$ve dei nostri conci6adini e a me6ere in campo in maniera
stru6urata, graduale e sostenibile le misure necessarie per rispondere a queste
esigenze. Anzi, mi perme6erei di aﬀermare che s$amo cercando di an$cipare
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Dalla prima pagina: Saluto del Sindaco in occasione degli auguri del 6 gennaio
Auguri per i cento anni di
Elena Rezzonico
Una nostra conci6adina,
Elena Rezzonico ospite della Residenza Paradiso, la
casa medicalizzata per persone anziane del Comune,
ha compiuto cento anni. Gli
auguri alla signora Rezzonico per questo traguardo da
ricordare sono sta$ porta$
a nome del Municipio e
dell’amministrazione comunale dalla Vice-Sindaco,
avv. Renata Foglia, oltre
che da amici e paren$ con
festeggiamen$ tanto calorosi quanto simpa$ci. Paradiso tu6a festeggia la sua
centenaria che ha anche
lavorato come cuoca alle
dipendenze del Comune. Il
segreto della sua longevità—per coloro che vivono
al suo ﬁanco—si cela nel
suo s$le di vita semplice,
oltre che nella sua straordinaria tempra ed oggi, a
cento anni, la sua vita rappresenta anche una preziosa tes$monianza di ricchi
ricordi.
(vedi anche foto pag. 24)
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quelle che saranno necessità e desideri
futuri della popolazione.
In questo senso, non posso non citare il
proge6o strategico e lungimirante per il
nuovo lungolago, la ges$one ﬁnanziaria
comunale sana e prudente, gli importan$
lavori per rendere meglio accessibile e
sicura la Stazione ferroviaria (già in parte
visibile ed usufruibile e che festeggeremo
terminata nella prossima estate), gli inves$men$ considerevoli per garan$rci l’acqua potabile, la maggiore eﬃcacia della
nostra Polizia Ceresio Sud, il proge6o per
la costruzione o l’ampliamento delle nostre Scuole, e mi fermerei qui, aggiungendo solo che per il 2018 abbiamo predisposto una serie di provvedimen$ che danno
priorità alle esigenze di assistenza e sostegno agli anziani (bas$ ricordare che s$amo provvedendo per lavori importan$ di
aggiornamento della nostra Residenza per
Anziani) alle famiglie ed ai giovani. Abbiamo confermato, anzi maggiorato, le facilitazioni per i traspor$ e—non da ul$mo—
possiamo aﬀermare che s$amo riuscendo
ad aDrare inves$men$, nuove residenze
e residen$, di qualità, e conseguentemente aDvità economiche che certamente
contribuiranno, ﬁscalmente, al benessere
di tuD.
Ricordo quindi che il nostro Consiglio comunale ha votato nel corso del solo anno

2017 inves$men$ da consumare nel corso
degli anni a venire di ben fr. 17’288’781.-:
fa6e le debite proporzioni di abitan$ nulla
di certo da invidiare alle nostre grandi
ci6à $cinesi!
E credetemi anche le nuove ediﬁcazioni
private che stanno dando un volto nuovo
al Comune svilupperanno e miglioreranno
il nostro abitato, gli spazi pubblici—le
piazze e i percorsi—ed i tan$ servizi eroga$ alla popolazione. E fra ques$ vi è anche l’interessante e bel proge6o (per
tu6a la regione) del Grand Hotel Eden sul
lago che, ho le6o proprio alcuni giorni fa
sulla stampa scri6a, preoccupava una
consigliera comunale e deputata in Gran
Consiglio, luganese, per non so quali pregiudizi, ma certamente per invidia.
Non intendo ripercorrere la memoria di
giorni diﬃcili passa$ dalla poli$ca comunale, che hanno purtroppo fa6o perdere
tempo prezioso, ma se cito questo è per
dire che abbiamo saputo brillantemente
superare i momen$ più diﬃcili e aspri, per
rivolgere massime energie e a6enzione a
beneﬁcio del Comune, degli ele6ori, degli
abitan$ tuD.
Lasciatemi ancora dire che la riﬂessione
costruDva e il senso di responsabilità
hanno sgomberato il campo da polemiche
e ripicche. Da questo punto di vista, voglio
e devo ringraziare tuD voi per la pazienza

e moderazione dimostrata nel troppo
lungo periodo ele6orale, che ha comunque lasciato per gli avvedu$ un grande
insegnamento. Ringrazio quan$, dei tan$
miei fedeli collaboratori, hanno lavorato
e cooperato, con il loro prezioso impegno, per realizzare le diverse aDvità: in
par$colare chi lavora nella stru6ura comunale, adoperandosi per rendere sempre più eﬃcaci i servizi al ci6adino. E qui
posso annunciare una novità che riguarda la volontà del Municipio di raﬀorzamento dell’eﬃcienza degli Uﬃci comunali con nuove assunzioni e competenze
a favore degli uten$, anche con una migliorata organizzazione degli spazi comunali e dei nostri mezzi meccanici per oDmizzare in ogni circostanza servizi già
eﬃcaci per il ci6adino. Non posso dimen$care poi di ringraziare anche la
parrocchia per la preziosa aDvità e anche i tan$ volontari impegna$ nelle varie
associazioni, che con generosità e responsabilità concorrono al nostro operato in campo spor$vo, giovanile, sociale e
culturale. Paradiso sta dimostrando con
evidenza che i progeD, di cui si parlava e
discuteva, oggi sono realizza$ o in corso
d’opera. So che di tanto in tanto, purtroppo, i numerosi can$eri disturbano un
bel po’ il transito e la quiete pubblica,
ma i lavori in corso hanno sempre un
termine e quando poi si sta meglio, nes-

suno si lamenta più! Chiedo comunque
venia e comprensione per questo disagio, segno della nostra vitalità comunale.
Il nostro Comune di risorse ne ha e molte, è abitata da persone laboriose, pruden$, mul$culturali, di buon senso e
ricche d’ingegno. Questo si nota sopra6u6o nei momen$ non facili. La fase
a6uale che soﬀre dell’urgenza di rideﬁnire la piazza ﬁnanziaria e trovare nuove
direzioni di sviluppo richiede l’apporto di
tuD. Come vostro Sindaco, ritengo di
non sbagliare quando ci sforziamo di
garan$re la sicurezza, proteggere i più
deboli, costruire il nostro futuro che a
volte, è vero, lascia qualche rimpianto
per il nostro passato. Questo, con realismo, prudenza e lungimiranza.
E non condivido quindi i commen$ riguardo a inizia$ve “faraoniche”, guardiamoci a6orno, visto che siamo in piena
globalizzazione: solo chi progredisce e
qualiﬁca la propria realtà e sa non solo
guardare avan$, ma fare almeno un passo in avan$ potrà sopravvivere nell’arena
compe$$va mondiale! Sono però sempre disponibile ad ascoltare chi desidera
fare nuove proposte che me6ano in gioco anche l’amministrazione comunale. Il
mio augurio è dunque che vi sen$ate
ancor più partecipi della vita di Paradiso
e del suo progresso.
Segue a pagina 4
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Volontariato
Giornata del volontariato
Una folta partecipazione
per aiutare chi ha bisogno
E’ stata folta e vivace la partecipazione alla Giornata internazionale del volontariato, una ricorrenza so6olineata dal Municipio ,
presente al completo, per onorare il volontariato in un incontro
uﬃciale tenutosi il 5 dicembre
nella sala mul$uso. Il Sindaco,
Avv. E6ore Vismara, ha espresso
l’apprezzamento dell’Esecu$vo
verso i numerosi volontari che
prestano il loro impegno supportando gli operatori che lavorano
nella comunità e nella Casa medicalizzata per anziani Residenza
Paradiso, oltre alle aDvità didaDche, culturali e spor$ve. Il Municipio è da sempre a6ento, sensibile
e partecipe all’aDvità dei volontari e al ruolo sociale del loro
“servizio agli altri” riconoscendo i
meri$ dei conci6adini che dedicano il proprio tempo e talento ad
aﬀrontare sﬁde diﬃcili a favore
degli anziani e dei giovani e non
solo.

Noi possiamo già contare su grandi cara6eris$che e qualità concrete, la sua
invidiata posizione territoriale paesaggis$ca, sta a noi saperle me6ere in evidenza e farle fru6are! Più in generale, sappiamo che troppi poli$ci e parlatori usano sempre la parola “valori” e poi si fermano lì, e non spiegano mai quali siano
in concreto ques$ “valori”…
Non desidero fare un elenco di quanto
sia profondamente radicato nei nostri
cuori e nella nostra Storia, di fronte a
tan$ rischi e tanta incertezza. Ma voglio
proprio ricordare consolida$ temi quali
l’indipendenza, la democrazia, la sicurezza, l’accoglienza. Ben radicate nella nostra società si trovano anche la solidarietà, la tradizione umanitaria, e non da
ul$mo il rispe6o del nostro ambiente e
della natura, anche se a ques$ due beni
fondamentali dovremmo prestare ancor
maggior a6enzione! Sono queste le colonne portan$ della vita in Svizzera che ci
hanno consen$to da secoli e secoli di
superare gli ostacoli più ardui risparmiandoci, sinora, da fenomeni sconvolgen$,
anche di terrorismo. Chi per primo deve
dare applicazione concreta dei valori che
ho citato, tradoD nella realtà locale e
quo$diana, è il Comune che si erge non
solo a tutela della ci6adinanza, 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 piccola Paradiso vanta una lunga storia, una

salda ragion d’essere, in una realtà socialmente ed economicamente diversiﬁcata e sana. Il Comune ha un ruolo evidente e signiﬁca$vo nel comprensorio e
nel contesto cantonale e regionale che si
basa sul ruolo chiave che hanno i Comuni
nel quadro della democrazia svizzera.
Questo ruolo che noi svolgiamo con eﬃcacia dimostrata, e non da ul$mo con
interven$ ﬁnanziari molto consisten$ di
solidarietà intercomunale, dell’ordine di
oltre fr. 4’000’000.—, va difeso con determinazione. Un ruolo e una realtà che
alcuni poli$ci, purtroppo, sembrano dimen$care. E mi fermo qui per non addentrarmi ancora una volta nel difenderci dalle miopi aggregazioni comunali forzate! I temi sono tan$, ma il mio entusiasmo per il lavoro cui il Municipio si dedica non devono sovrastare la gioia di essere tra voi in questa festa. La mia speranza
è che l’anno nascente sia portatore di
aﬀeD e di valori ritrova$, che il 2018
doni momen$ di pace e serenità, ma un
augurio par$colare è per tuD coloro che
devono aﬀrontare situazioni di disagio,
quali la malaDa, la disoccupazione, l’emarginazione, la lontananza dagli aﬀeD,
la solitudine. Un pensiero davvero speciale lo voglio rivolgere ai nostri cari anziani che sono i veri custodi delle nostre
radici e di una memoria storica che è
insegnamento di vita.
VIVA SEMPRE LA NOSTRA PICCOLA MA
GRANDE PARADISO!!!
Avv. E6ore Vismara, Sindaco

Rinnovo poteri comunali — insediamento

E’ stata un’occasione di cordiale saluto ai neo Municipali
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Dopo la tornata ele6orale della primavera scorsa che ha concluso una fase travagliata nella vita poli$ca comunale, i Municipali eleD per la legislatura 2017-2020
hanno ﬁrmato la dichiarazione di fedeltà
alla Cos$tuzione e alle leggi. La cerimonia
è stata un’occasione gradita per incon-

trare i neo eleD e scambiare auguri, idee
e proposte. Nella sala comunale mul$uso, gremita da autorità, conci6adini, paren$, amici e rappresentan$ poli$ci dei
vari schieramen$, si è svolta una vivace e
festosa cerimonia. Con i neD risulta$
ele6orali e una rinnovata compagine

nell’Esecu$vo e legisla$vo, vi sono tuD i
presuppos$ per lavorare bene i prossimi
tre anni, a fronte di numerose importan$
inizia$ve, bas$ citare i grandi lavori che
interesseranno il Lungolago e l’Azienda
Acqua Potabile. A Paradiso si potrà ope-

rare serenamente, con trasparenza e con
la massima a6enzione su tuD gli argomen$ di cui è stato inves$to il Municipio,
nel pieno rispe6o e a favore della sua
ci6adinanza.

Nella foto i neo ele$ (da sinistra a destra): on.li Luciano Di Simone, Fulvia Guglielmini, Cinzia Longoni, E!ore Vismara (Sindaco di quindicina), Renata Foglia, Antonio Caggiano e Roberto Lauren.
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Nuovo evento a Paradiso
Entusiasmo (e maltempo) per l’Harley Lakeside Fesval
Si è svolto all’insegna dell’entusiasmo
per una “marca” leggendaria come
Harley Davidson e della curiosità per
ammirare tante moto straordinarie la
“tre giorni” di Paradiso Harley Lakeside Fes$val”. Una prima nel panorama
delle manifestazioni organizzate nel
Comune. Queste moto non si dis$nguono solo per le linee che vanno dal
classico al provocatorio, ma sopra6u6o per lo “s$le di vita” che
esprimono nell’immaginario colleDvo.
Il Paradiso Harley Lakeside Fes$val sul
lungolago è stato però cara6erizzato
dal maltempo che ha imposto dei limi$ … ﬁsici al godere appieno di Musica
dal vivo, Street Food, bancarelle i cui
responsabili hanno sempre dato il
massimo per soddisfare il pubblico. Il
clou dell’evento è stata la gigantesca
Per informazioni:
Cancelleria comunale
tel 091 985 04 20
cancelleria@paradiso.ch

Una festosa e senta cerimonia per la
proclamazione del Sindaco
Martedi 2 maggio 2017, nella sala mul$uso, di fronte a un folto pubblico e
con tuD i crismi dell’uﬃcialità, si è
tenuta la cerimonia di proclamazione
del Sindaco On. E6ore Vismara. Al
termine delle formalità di rito, di fron-

6

parata delle tante moto da sogno che
hanno aﬀrontato in massa il percorso
con il $pico fragore dei loro motori
che ha contribuito ad esaltare lo
spe6acolo e a scatenare l’eccitazione
del pubblico. Da notare che tu6o si è
svolto in allegria e senza inciden$,
nonostante il gran numero di motociclis$ e visitatori, gli spe6acoli e il tempo… non favorevole che ha causato
qualche diﬃcoltà.

te ai numerosi intervenu$, riele6o a
larghissima maggioranza, ha dichiarato in un applaudito discorso che la sua
brillante aﬀermazione ele6orale ha
visto premiata la volontà popolare e
Paradiso, una volta di più, ha dimostrato di essere una comunità compa6a, saggia e indipendente. L’on.
Vismara ha so6olineato come la popolazione abbia così confermato la sua
straordinaria vicinanza alla sua persona e un for$ssimo sostegno poli$co
all’operato e ai programmi del Municipio. Con parole toccan$, il Sindaco ha
ringraziato gli ele6ori e gli abitan$
tuD, confermando il suo costante e
dinamico impegno per la comunità. Al
termine della cerimonia, la popolazione si è stre6a festosamente a6orno al
suo Sindaco nel corso del rinfresco,
scambiando opinioni anche con Municipali e Consiglieri comunali presen$.

Associazione Ticinese Terza Età — programma autunnale

Ripartono i corsi aper anche ai domicilia
Ripartono con l’autunno gli apprezza$ corsi oﬀer$ dall’Associazione
Ticinese Terza età e deﬁni$ UNI3,
grazie alla collaborazione del Municipio che me6e a disposizione gratuitamente la sala mul$uso. Sono
corsi aper$ ai soci di ATTE ma anche
a tu6e le persone domiciliate nel
Comune di Paradiso che vi hanno
interesse. E’ pure previsto un corso

di musica, della durata di due lezioni, un corso di le6eratura italiana su
Alessandro Manzoni di qua6ro lezioni. In primavera 2018 vengono
propos$ i corsi di antropologia di
qua6o lezioni e si ripresenta il corso
di musica. Il programma de6agliato
unitamente ai giorni ed orari verrà
pubblicato come di consueto sul sito
is$tuzionale.

Per informazioni:
Monica Pini
Corsi UNI3
mpini@a7e.ch
tel 091 850 05 52

Lungolago
Approvato il credito per la prima fase della riqualiﬁca
della riva del lago
Il Consiglio comunale nella seduta
del 29 maggio ha deliberato sulla
richiesta di un credito complessivo di
fr. 650’000.— per la prima fase della
proge6azione della riqualiﬁca della
Riva lago. Questa è la fase iniziale
nello sviluppo in qua6ro tappe del
proge6o per il rinnovato lungolago
di Riva Paradiso che è da sempre una
delle più cara6eris$che a6razioni
paesaggis$che del Comune. Il volto
completamente nuovo che presenterà comporta il ridisegno della sponda
del lago che res$tuirà un rapporto
dire6o con il lago. Verde, passeggiate, belvedere, nuova darsena, centri
d’interesse e anche un autosilo cara6erizzeranno la nuova importante
realizzazione. Al termine della proge6azione di massima, che è stata
stabilita come
tempis$ca
in
“Questa è la fase
o6o mesi, si
iniziale nello
potranno deﬁnire gli interven$
sviluppo in
già realizzabili. Il
quattro tappe del
Municipio ri$ene
progetto per il
che quanto prorinnovato
posto sia un ullungolago”
teriore
passo

concreto per aumentare l’a6raDvità
del Comune di Paradiso ed in generale del golfo di Lugano, seguendo di
conseguenza e con coerenza gli auspici del Piano Regolatore generale
che prevedono quale primo obieDvo
il potenziamento della funzione di
polo turis$co, con la propria iden$tà, all’interno della corona della Ci6à
e del lago di Lugano. La realizzazione
di quanto proposto è in linea con gli
obieDvi di legislatura per una costante riqualiﬁca del territorio comunale avvenuta in modo graduale nel
corso degli anni e quale ulteriore
dimostrazione del dinamismo che
contraddis$ngue il nostro Comune
con interven$ ﬁnalizza$ a migliorare
la qualità di vita a favore dell’intera
popolazione, e non solo. La proposta
paesaggis$ca del proge6o vincente
avvalora peculiarità e tradizione del
luogo, creando una sugges$va analogia con il nome del Comune. InfaD, i
“Giardini paradisiaci” rimandano
all’immagine degli storici giardini
lacustri insubrici, inserendo il Comune nella logica paesaggis$ca della
regione dei laghi.

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

Discorso
d’insediamento
del neo Presidente del Consiglio comunale
Onorevole Signor Sindaco, Onorevoli Municipali, Onorevoli Consigliere e Consiglieri Comunali, smato Segretario comunale, Genli
Ci!adine e sma Ci!adini,
ringrazio il Consiglio Comunale per
avermi appena nominato Presidente del Consiglio Comunale, in questa veste viene riconosciuta anche
la funzione di primo ci6adino di
Paradiso, sembra scontato di ques$ tempi, ma lasciatemelo dire, è
un immenso onore condurre per
quest'anno il nostro Consiglio
Comunale.
Per di più, questo inizio di mandato
ha un signiﬁcato e coincidenze
personali, infaD fra pochi giorni
festeggio con mia moglie i nostri
primi 15 anni di matrimonio che
colgo l'occasione di ringraziare per
sostenermi e sopportarmi per
questo mio impegno poli$co, terminerò poi il mio mandato festeggiando i miei primi 50 anni, per cui
anche se non credo par$colarmente nelle simbologie questo incarico
cade a pennello in un momento
signiﬁca$vo di ricorrenze personali
della mia vita, questo non fa che
farmi ancora più piacere.
Ma che Presidente sarò, vi domanderete? indubbiamente la mia
aDvità professionale di Comandante di polizia mi darà quel senso
di disciplina che è insita in me, ma
non sarò autoritario, ma piu6osto,
spero, autorevole. Ricordo ques$
ul$mi mesi appena trascorsi, dove
le varie vicissitudini che ci hanno
riportato alle urne, hanno creato
alcuni momen$ di tensioni e malumori in tuD noi, in questo contesto, credo che il compito del Presidente è ancora più importante,
cercare di riportare la concordanza
fra gli schieramen$ poli$ci; questo
è sicuramente un obieDvo degno,
vi ricordo che dobbiamo fare l'interesse dei ci6adini di Paradiso, è per
questo che ci hanno ele6o ! Per
diversi mesi importan$ progeD
gioco forza sono sta$ blocca$,
spe6a tuD noi impegnarsi per
recuperare il tempo perso, conﬁdo
che questa circostanza sia ben
compresa da tuD.
Segue a pag. 10
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Tu gli ele in Consiglio comunale
Nomina*vo

Par*to

Totale vo*

Vismara Raﬀaele

PLR

822

Vismara Giorgio

PLR

802

Stocker Daniele

PLR

739

Urbani Marco

PLR

698

Barbieri Andrea

PLR

679

Foglia Eugenio

PLR

669

Marnoli Franca

PLR

653

Alves Mesquita Vanessa/Ruena Ricci*

PLR

645/589

Alber Jolanda

PLR

637

Bu$ Paola

PLR

634

Venturi Luca

PLR

615

Mocce$ E!ore

PLR

594

Minore$ Silvana

Lega/UDC/ind

265

Sarinelli Dario

Lega/UDC/ind

247

Bertossa Elia

Lega/UDC/ind

235

Guglielmini Valenna

PPD

297

Gianella Porcu Katja

PPD

237

Ghezzi Paolo

PPD

226

Foglia Marco

PS

292

Cane!a Fiorenza

PS

231

(*) da aprile 2018
Composizione delle Commissioni permanen$:
Commissione della Ges*one:
Andrea Barbieri, Vanessa Alves Mesquita, E6ore MocceD (PLR), Katja Gianella Porcu
(PPD), Silvana MinoreD (Lega/UDC/indipenden$).
Supplen$: Jolanda Alber$ (PLR), Paolo Ghezzi (PPD), Dario Sarinelli (Lega/UDC/ind.)
Commissione opere pubbliche:
Giorgio Vismara, Daniele Stocker, Paola BuD (PLR), Paolo Ghezzi (PPD), Dario Sarinelli
(Lega/UDC/indipenden$).
Supplen$: Eugenio Foglia (PLR), Valen$na Guglielmini (PPD), Elia Bertossa (Lega/UDC/
ind).
Commissione delle pe*zioni:
Franca Mar$noli, Raﬀaele Vismara, Marco Urbani (PLR), Valen$na Guglielmini (PPD), Elia
Bertossa (Lega/UDC/indipenden$).
Supplen$: Luca Venturi (PLR), Katja Gianella Porcu (PPD), Dario Sarinelli (Lega/UDC/ind).

Consiglio comunale
PRESENTAZIONE CONTI
CONSUNTIVI 2016
Il Municipio ha licenziato al
Consiglio comunale il messaggio municipale che accompagna i con$ consun$vi del Comune, del Bar Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile per l’anno 2016, unitamente alla proposta per la determinazione

del

mol$plicatore

d’imposta dell’anno 2017. E’
posi$va nel suo complesso
l’evoluzione

della

ges$one

2016 che, lo ricordiamo, è stata tu6avia bloccata e sospesa a
seguito del noto e penalizzante
esito del ricorso contro le elezioni comunali 2016, anche se
ha inciso in minor misura sui
con$ 2016 in quanto l’esercizio
era pressoché terminato. Maggiori conseguenze saranno per
contro rilevabili per i primi tre
mesi del 2017 in specie per
quanto aDene all’a6uazione
del piano degli inves$men$
che ha subito un notevole rallentamento, con conseguenze
nega$ve nella concre$zzazione
di importan$ opere a favore
della ci6adinanza. La ges$one
complessiva comunale registra
un u$le di fr. 3’259’243.62, a
fronte di una perdita d’esercizio valutata a preven$vo in fr.
401’000.—. Il risultato viene
principalmente determinato da
una diminuzione del fabbisogno di oltre fr. 5.7 mio pari al
34.2% del previsto. La variazione è in gran parte dovuta ad
aumen$

di

Segue a pagina 10
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entrate

LE RISOLUZIONI IN BREVE
Il Consiglio comunale si è riunito in
seduta
cos*tu*va
lo scorso
29.04.2017. E’ stato nominato il nuovo Uﬃcio presidenziale composto
da: On. Marco Urbani (PLR), Presidente, On. Katja Gianella Porcu
(PPD), I° Vice-Presidente, On. Raﬀaele Vismara (PLR) II° Vice-Presidente,
On. Vanessa Alves Mesquita (PLR) e
Valen*na Guglielmini (PPD) scrutatori.
Il Consiglio comunale si è poi riunito
alla presenza di 16 su 20 Consiglieri
in seduta ordinaria in data
29.05.2017. Di seguito le deliberazioni.
• ha proceduto alla cos$tuzione
della Commissione Via Barzaghi,
così composta: Eugenio Foglia,
Giorgio Vismara, Daniele Stocker
(PLR), Paolo Ghezzi (PPD) e Dario
Sarinelli (Lega/UDC/indipenden$);
• sono state accordate 7 domande
di naturalizzazione;
• ha approvato i Con* Consun*vi
2016 del Comune, dell’Azienda
Acqua Potabile e del Bar Residenza
Paradiso;

• ha concesso un
credito di fr. 900’000.— per il risanamento/adeguamento del serbatoio di Morchino in territorio di
Lugano-Pazzallo.
ha respinto:
• la rinuncia/dimissioni dalla carica
di Consigliera comunale inoltrate
dalla sig.ra Silvana MinoreD
(Lega/UDC/indipenden$);
• la rinuncia/dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale inoltrate
dal sig. Marco Foglia (PS).
La seduta è terminata alle ore 21.30.
Seduta del 11.12.2017
Alla presenza di 16 su 20 Consiglieri
riunitosi in seduta ordinaria il CC ha
deliberato quanto segue:
• hanno dichiarato fedeltà alla Cos$tuzione ed alle leggi i Consiglieri
comunali on.le Silvana MinoreD e
Marco Foglia;
• sono state accordate 23 domande
di naturalizzazione;

• ha ﬁssato il mol*plicatore d’imposta comunale per l’anno 2017
al 60 %;

• ha approvato i con* Preven*vi
2018 del Comune e dell’Azienda
Acqua Potabile;

• ha approvato la variante di Piano
Regolatore riguardante il piano N.
5 e l’art. 9 delle Norme del piano
par$colareggiato del centro Comune PPCC;

• ha approvato l’accordo di collaborazione con la Società di Navigazione Lago di Lugano SA e concesso un contributo annuo di fr.
40’000.-;
• ha approvato l’accordo di collaborazione con la Funicolare Monte
San Salvatore SA e concesso un
contributo annuo di fr. 40’000.--;
• ha concesso un credito di fr.
510’000.— per la sistemazione del
passaggio pedonale di Via alla
Sguancia, l’incrocio di Via CarzoVia Calprino e la realizzazione di
un’isola spar$traﬃco in Riva Paradiso, zona ingresso Lido;

• ha concesso un credito di fr.
1’800’000.— per la formazione di
un nuovo marciapiede e la ripavimentazione completa di Via Guidino;
• ha concesso un credito complessivo di fr. 650’000.— per la prima
fase della proge6azione della riqualiﬁca della riva lago;
• ha concesso un credito complessivo di fr. 2’650’000.— per l’acquisto del fondo mapp. 275 RFD Lugano-Pambio Noranco;
• ha concesso un credito quadro di
fr. 850’000.— per la ﬁnitura e
arredo della nuova sede della Polizia Ceresio Sud;

Segue a pag. 13

Finanze — connuazione da pag. 9
Presentazione con Consunvi 2016
Con*nuazione da pag. 8
Discorso d’insediamento del neo
Presidente del Consiglio comunale
Sono ben conscio che il mio par$to
ha una ne6a maggioranza, ma
proprio per questo mo$vo, il mio
impegno sarà anche quello di considerare tu6e le forze poli$che al
giusto modo, dandogli degna importanza.
Ai membri delle varie commissioni
che verranno prescel$, spe6erà
ancora più disponibilità per incontrarsi e discutere di varie problema$che che sono state accantonate negli ul$mi mesi, anche a loro
richiamo alla massima serietà e
disponibilità, portando soluzioni
quanto mai concrete e condivise.
Non nascondo che questa funzione
mi me6e una certa sana emozione,
benché sia abituato a parlare in
pubblico, dirigere un Consiglio
Comunale nei migliori dei modi, nel
rispe6o dei regolamen$ e leggi è
una nuova sﬁda per me, me6erò
certamente tu6o il mio miglior
impegno per svolgerlo al meglio.
Ringrazio la sezione Liberale Radicale di Paradiso per avermi dato
ﬁducia e auguro a tuD noi buon
lavoro per i prossimi tre anni rimanen$ !
Marco Urbani (PLR)

valutate a preven$vo, ma molto superiori nel loro ammontare in sede di
consun$vo e che perme6ono di presentare un u$le di ges$one fr. 3.2 mio
a fronte di una perdita d’esercizio. L’u$le viene assorbito dal capitale proprio
che si a6esta a ﬁne esercizio a complessivi fr. 20’368’827.86. Il geDto comunale indica e conferma una crescita
complessiva del comparto rela$vo alle
persone ﬁsiche e una sostanziale stabilità di quello delle persone giuridiche.
Complessivamente le entrate ﬁscali, al
ne6o delle imposte immobiliari e personali, vengono quan$ﬁcate in fr. 26.4
mio in aumento del 1.5% rispe6o al
previsto di fr. 26 mio. Le sopravvenienze aDve da imposta ammontano a fr.
6.18 mio con una maggiore entrata
rispe6o al previsto di fr. 2.68 mio. Anche le entrate da imposte alla fonte
hanno subito un ne6o incremento,
passando da fr. 1.4 mio preven$va$ a
fr. 2.80 mio. Le tasse sugli u$li immobiliari sono riportate per oltre fr. 2.6 mio,
dato straordinario e irripe$bile in futuro a seguito della decisione dell’Autorità cantonale di stralcio di questa partecipazione a par$re dal 1° gennaio 2017.
Sul fronte delle uscite i cos$ ammontano a fr. 39.5 mio con un incremento del
1.9% rispe6o ai 38.8 valuta$ a preven$vo. Nell’ambito delle opere eseguite
durante il 2016, con un ammontare
globale di fr. 3.6 mio, si rileva in par$colare la conclusione di importan$
tronchi stradali, tra cui la riqualiﬁca di
Riva Paradiso, l’avvio dei lavori sul
tra6o stradale di Via Guidino, opere di

Paradiso:
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miglioria alla piscina comunale e la
con$nuazione della pianiﬁcazione del
comparto lungo lago. Questo eccezionale risultato d’esercizio è stato conseguito senza peraltro intervenire sugli
aiu$/inizia$ve a favore della popolazione che sono sta$ integralmente mantenu$. Come già per i preceden$ esercizi
contabili, rileviamo come purtroppo
buona parte dei cos$ di ges$one non
sono dipenden$ dire6amente dalla
volontà del Comune bensì da altri en$
(consorzi, ﬂussi cantonali, perequazione) nei quali il Municipio non dispone
di peso decisionale e che possono riportare variazioni rispe6o a quanto
preven$vato. Il carico ﬁscale dei contribuen$, determinato dal mol$plicatore
d’imposta, rimane al 60% mantenendosi, indubbiamente, tra i più interessan$
del Cantone. La proposta formulata dal
Municipio di mantenere il mol$plicatore 2017 al 60% è determinata dal buon
risultato d’esercizio conseguito sul consun$vo 2016 e dal rallentamento nella
pianiﬁcazione, approvazione ed a6uazione degli inves$men$ a seguito della
decisione ado6ata dalla Sezione en$
locali nei confron$ del Comune che ha
limitato la ges$one in aD di ordinaria
amministrazione. Il conto consun$vo
dell’AAP viene riassunto da un disavanzo d’esercizio di fr. 145’852.91, riconducibile sia a fa6ori straordinari sia a
modiﬁche stru6urali. Rileviamo in par$colare il volume degli inves$men$ per
complessivi fr. 1.2 mio che hanno interessato stru6ure, manufaD, apparecchiature e pianiﬁcazione.

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

Dicasteri
A7uata una nuova riparzione dei Dicasteri
Il Municipio ha proceduto all’a6ribuzione dei Dicasteri per la legislatura 20172020. Vi sono alcune conferme e varie
novità, all’insegna di una ges$one collegiale e condivisa del nostro Comune. Se
è stata in parte confermata la ripar$zione della legislatura precedente, in conformità con l’esito delle elezioni, alla
compagine dell’Esecu$vo si aggiunge
un’altra donna Cinzia Longoni. Inoltre,
si registra un ampio aggiornamento
della stru6urazione delle competenze
che consente un maggiore equilibrio tra
i dicasteri, una migliore armonizzazione
anche a livello poli$co ma sopra6u6o la
possibilità di realizzare obieDvi se6orializza$ sulla base dei reali bisogni della popolazione.
Ecco di seguito i nuovi dicasteri:
• On. EAore Vismara, Sindaco (PLR)
Amministrazione generale
Relazioni is$tuzionali
Sicurezza pubblica
Protezione ambiente
Lavoro ed economia

• On. Renata Foglia, Vice Sindaco (PLR)
Educazione pubblica, Integrazione
Sport
Giovani
• On. Luciano Di Simone (PLR)
Terza Età
Finanze e imposte
• On. Roberto Lauren* (PLR)
Edilizia pubblica
Edilizia privata
• On. Cinzia Longoni (PLR)
Socialità
Turismo
• On. Fulvia Guglielmini (PPD)
Cultura, tempo libero ed even$
Culto, Polizia mortuaria
• On. Antonio Caggiano (Lega/UDC/In.)
Azienda Acqua Potabile

Solidarietà alla popolazione
di Bondo

Il Comune oﬀre un
contributo
Concreto
Il Municipio, sempre sensibile al tema della solidarietà, interpretando il sen$mento della popolazione,
dopo aver preso a6o della
dramma$ca situazione venutasi a creare in Val Bregaglia, ha deciso di stanziare
un contributo di fr. 5’000.—
L’importo è stato versato
alla Catena della Solidarietà
insieme agli aiu$ di En$
pubblici e priva$ nonché di
singole persone, alle inizia$ve di primo intervento a
favore della popolazione in
grave diﬃcoltà.

Nuove modalità di raccolta dei riﬁu$ per persone bisognose

Disposizioni per sgomberi e traslochi per domicilia
Si informa l’utenza sulle nuove disposizioni ineren$ la raccolta di ingombran$, rispeDvamente sgomberi e traslochi
per le persone bisognose.
Riﬁu* ingombran*:
Il Comune NON oﬀre un servizio di raccolta ingombran$ a domicilio. Per le
persone beneﬁciarie di una rendita
AVS, con limitazioni dal proﬁlo ﬁsico,
su speciﬁca richiesta scri6a e mo$vata,
il Comune può valutare la presa a carico del servizio.
Sgomberi:
Il Comune NON oﬀre un servizio sgomberi a domicilio. Solo per casi del tu6o
eccezionali, con autorizzazione dei Servizi sociali, il servizio potrà essere
eﬀe6uato a favore di persone beneﬁciarie di rendita AVS/AI, in assistenza o
altrimen$ in diﬃcoltà.

Traslochi:
Il Comune NON oﬀre un servizio di traslochi a domicilio. Solo per casi del
tu6o eccezionali, con autorizzazione
dei Servizi sociali, il servizio potrà essere eﬀe6uato a favore di persone beneﬁciarie di AVS/AI, in assistenza o altrimen$ in diﬃcoltà. In tuD gli altri casi
per i servizi di sgombero e/o trasloco ci
si può rivolgere a: signor Predrag Ilic ℡
076 306 00 19 o Alvaro Burgener, ℡
079 437 10 13, ai seguen$ cos$, a carico del richiedente:
• Fr. 45.—/ora più cos$ smal$mento;
• Fr. 45.—/ora, senza cos$ smal$mento, per i beneﬁciari di rendita AVS/
AI, PC e assistenza.
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Natura, storia, cultura, gastronomia, turismo sulla punta delle dita

Boatnow: il lago Ceresio tu7o e subito!

Personale comunale

Avvicendamen*
Cancelleria
Con la partenza per pensionamento di Angela Cassina, segretaria dell’Uﬃcio Cancelleria, è stata designata la signora
Alessandra Pizzali, precedentemente impiegata presso
l’Autorità Regionale di Protezione 4.
E’ stata pure assunta l’avv.
Beatrice Galimber* in qualità
di giurista al 50% che va a
coprire i bisogni dell’ARP4
(30%) e dell’amministrazione
comunale (20%).
Uﬃcio controllo abitan
In sos$tuzione della signora
Daniela Pandiscia par$ta per
una nuova sﬁda professionale,
è stata designata la signora
Devida BorgheAo, precedentemente gerente AVS che ha
assunto il ruolo avendo già
esperienza nel se6ore del
controllo abitan$.
Gerente AVS
Quale nuova gerente AVS, in
sos$tuzione della signora Devida Borghe6o, è stata designata la signora Clarissa Ferrari, con pluriennale esperienza
nel se6ore delle assicurazioni
sociali.

12

La Società Navigazione Lago di Lugano (SNL), in occasione del 170°dalla
fondazione che cadrà nel 2018, ha
lanciato un proge6o che sta coinvolgendo i Comuni rivieraschi, in primis
Paradiso, compresi quelli della parte
italiana e comasca del lago, i musei
della zona, nonché gli en$ turis$ci e
tuD gli a6ori locali e volto a valorizzare l’area del Lago di Lugano per
renderla più a6raDva e più compe$$va so6o il proﬁlo turis$co. Il proge6o si compone di tre elemen$
principali: un libro digitale e interaDvo che ripercorre i 170 anni di
storia della Società di Navigazione
del lago di Lugano (SNL), un’applicazione che funge da audioguida per i
passeggeri e, pia6o forte, un ba6ello in grado di viaggiare nel tempo.
BoatNow è un “ba6ello che viaggia
nel tempo”, un proge6o tra SNL e
DHF (Digital History & Future) che
consen$rà ai passeggeri del ba6ello
di vedere a6raverso una ﬁnestra del
ba6ello, non solo il presente, ma
anche il passato. Grazie alla realtà
sarà possibile vedere il medesimo
luogo com’era 100 anni prima. La
realizzazione del proge6o BoatNow
renderà più fruibili non solo la storia
ma anche le proposte a6uali del
territorio, (even$, gastronomia,
curiosità locali) aumentando così
l’oﬀerta e l’informazione turis$ca su
tu6o il lago di Lugano.

L’inizia$va mira a promuovere a vari
livelli le peculiarità del territorio
lacustre, quali bellezze naturali, aDvità ar$s$che e culturali, gastronomia, parchi, pun$ di svago e altri
fa6ori cara6erizzan$. Tu6e le informazioni che verranno raccolte conﬂuiranno nel libro digitale, che dedicherà un capitolo a ciascun Comune
che contribuirà al proge6o, e
nell’applica$vo per smartphone. Le
stesse saranno poi caricate e trasmesse a bordo del ba6ello BoatNow. Il BoatNow è anche un’imbarcazione davvero speciale. Una volta
che il ba6ello lascia gli ormeggi e
comincia a navigare sul Ceresio,
infaD, il passeggero vede dal ﬁnestrino (con vetro touch-screen) non
la realtà a6uale bensì una ricostruzione di mol$ anni fa dell’area e
della riva del lago di fronte alla quale sta navigando, arricchita da informazioni e note. Si potrà andare indietro nel tempo anche sino a 200 o
300 anni fa, con una galleria fotograﬁca che illustrerà la cronologia
storica di una determinata località.
La SNL sta valutando anche l’installazione ad ogni porto comunale di
un totem turis$co che indichi al
viaggiatore, in modo chiaro e immediato, par$colarità e ricchezze del
territorio in cui è sbarcato.

"con l’App Junker, favoriamo il riciclo corre!o dei riﬁu”
(rinvio a pag. 22 del bolle$no)

Consiglio comunale

LE RISOLUZIONI IN BREVE

Noi e voi per una Paradiso pulita!!

Con$nuazione dalla pagina 9
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• ha concesso un credito suppletorio di fr. 318’781.95 a complemento del credito di inves$mento
inerente il proge6o di sistemazione e arredo stradale di Riva Paradiso;
• ha concesso un credito di fr.
480’000.– per il risanamento
dell’illuminazione pubblica;
• ha concesso un credito di fr.
25’000.– per la dismissione delle
captazioni in territorio di Lugano e
rela$va demolizione del serbatoio
di Molago;
• ha concesso un credito di fr.
165’000.— per la proge6azione

deﬁni$va
delle so6ostru6ure e pavimentazione della Via Zorzi;
• ha concesso un credito di fr.
360’000.-- inerente la manutenzione straordinaria della Residenza Paradiso;
• ha concesso un credito di fr.
8’500’000.-- per il risanamento
della stazione di tra6amento e
pompaggio San Mar$no e il risanamento/adeguamento del serbatoio di Guidino;
• ha discusso sul piano ﬁnanziario
2018-2021 dell’Azienda Acqua
Potabile.

Appello ai proprietari di immobili

Decoro degli stabili
Negli anni recen$, il Municipio si è
impegnato per migliorare l’immagine del Comune, l’a6raDvità al turista e la qualità della vita degli abitan$ con importan$ e onerose opere di riqualiﬁca e arredo urbano. Per
raggiungere l’obieDvo prioritario di
valorizzare il nostro Comune, è indispensabile la collaborazione dei proprietari d’immobili che sono invita$
a rendere a6raDvo il proprio stabile, con eviden$ vantaggi per l’este$ca e il pregio delle loro proprietà. In
par$colare, si deve porre a6enzione
all’uso decoroso dei balconi, specie
se prospicien$ e visibili dall’area
pubblica, anche nell’oDca di non
creare pericoli per i ci6adini, come
peraltro impone la Legge edilizia
cantonale (cfr. art. 38 RLE). La Polizia
Ceresio Sud ha veriﬁcato situazioni
di preoccupante trascuratezza nella
manutenzione degli immobili, delle
facciate e dei terrazzi che sono trop-

po spesso ridoD a deposi$ indecorosi di mobili, tende ro6e, vegetazione incolta, ombrelloni, ecc. So6olineiamo a tal proposito che l’art. 127
del Regolamento comunale vieta di
stendere ves$, biancheria ed ogni
altro tessuto, come pure ba6ere
tappe$, stuoie e panni ai balconi o
alle ﬁnestre che danno sull’area
pubblica. Ci appelliamo quindi alla
vostra collaborazione per prendere i
provvedimen$ necessari a garan$re
al vostro immobile una visione este$ca decorosa, con interven$ di manutenzione puntuali e/o orientando
e sensibilizzando i vostri inquilini ad
un riordino dei propri balconi, a tutela dell’immagine dello stabile e del
Comune stesso. La Polizia Ceresio
Sud resta a disposizione nel segnalare puntualmente le anomalie riscontrate al vostro stabile.

Riqualiﬁca, nuove agevolazioni e miglioramento dei servizi ai ci6adini

Il Prevenvo 2018 realizza invesmen importan
Molplicatore al 65%
Nella prima metà di dicembre, il
Municipio ha so6oposto al Consiglio Comunale, per approvazione, i
con$ preven$vi del Comune e
dell’Azienda Acqua Potabile per
l’anno 2018. Il fabbisogno d’imposta è di Frs. 21.9 mio rispe6o ai
18.2 mio previs$ per il 2017, essendo determinato da una crescita dei
cos$ del 5.97% a fronte di una diminuzione delle entrate, geDto
escluso, del 5.76% che, grazie ad
una sana ges$one della cosa pubblica, porta il mol$plicatore d’imposta comunale per il 2018 dal 60%
al 65%. Un aumento percentuale
del mol$plicatore contenuto e certamente favorevole per il contribuente che, nel complesso, vede
Paradiso sempre tra i Comuni ﬁscalmente più a6raDvi del Cantone, e del Luganese in par$colare,
ed avrà ripercussioni posi$ve indire6e sui con$ futuri. I cos$ ammontano a Frs 43.2 mio, in crescita
di 2.4 mio rispe6o al previsto 2017.
Al contrario dei cos$, è prevista
una diminuzione sul fronte delle
entrate che passano dai 22.6 mio
previs$ per il 2017 ai 21.3 mio del
preven$vo 2018. Un aspe6o che va
rilevato sull’aumento dei cos$ è
l'incidenza cospicua sul bilancio
comunale, e di conseguenza sul
mol$plicatore, dei gravosi oneri
perequa$vi richies$ dal Cantone
che sono costantemente al rialzo e
che, unitamente al contributo di
risanamento delle ﬁnanze cantonali, ammontano a 6.16 mio, in crescita di 848 mila rispe6o al precedente esercizio e pari ad oltre un terzo
dell’aumento di spesa complessivo.
Alla luce del par$colare dinamismo
che cara6erizza la vasta opera di
riqualiﬁcazione del Comune, l’aumento del mol$plicatore è stato
a6entamente e approfonditamente

ponderato dal Municipio, per la
necessità di mantenere un adeguato grado di autoﬁnanziamento e in
funzione degli importan$ inves$men$ previs$ nei prossimi anni che
sono in parte già in a6o e che conferiranno non solo un ‘volto nuovo’
a Paradiso, ma ne esalteranno le
qualità e le cara6eris$che peculiari,
a tu6o beneﬁcio della ci6adinanza,
degli insediamen$ produDvi, del
turismo e non da ul$mo della sicurezza e della qualità della vita. Tra
le principali opere, basterebbe citare il proge6o di rifacimento del
lungolago che diverrà una spina
dorsale cara6erizzante e i cui primi
lavori potranno iniziare nel 2018, la
nuova passerella della Stazione FFS,
la sede della Polizia, interven$
stru6urali per la stazione di pompaggio dell’acqua potabile, serbatoi
e servizi, nuovi spazi di socializzazione, tra cui la sistemazione di
Casa Vassalli e aDvità ancor più
incisive in ambito culturale, spor$vo e turis$co. Il piano d’inves$men$ a6uale e futuro prevede infaD
per i prossimi 4 anni interven$
complessivi per circa 40 mio, ma, in
sostanza, l’impegno per ogni anno
sarà tra i 9-10 mio di Frs. Non da
ul$mo, sono previste nuove facilitazioni per la ci6adinanza, gli anziani e i giovani nonché il potenziamento dei servizi ai ci6adini e conseguente ada6amento del fabbisogno di personale. Nel complesso, il
geDto valutato ammonta a Frs 33.9
mio, in crescita del 22.3% rispe6o
alla precedente previsione di 27.7
mio. La proiezione delle entrate da
persone ﬁsiche ripropone un aumento e perme6e di quan$ﬁcare
un geDto su base cantonale di 17.5
mio di Frs. in crescita del 16.6%
rispe6o al dato di preven$vo 2017.
Come noto, l’evoluzione delle en-

trate da persone giuridiche risulta
maggiormente variabile rispe6o a
quella delle persone ﬁsiche e rispecchia una situazione economico
-ﬁnanziaria complessiva tu6ora
ﬂuida. La proiezione perme6e di
s$mare un’entrata 2018 di complessivi 15.4 mio di Frs. +43.1%
rispe6o al precedente preven$vo.
L’Azienda Acqua Potabile chiude
con un risultato d’esercizio nega$vo per un importo di Frs. 21'500.-,
con un totale spese di Frs.
1'566'500.- e ricavi per Frs.
1'544'000.-. Per questo comparto
sono previs$ for$ inves$men$ per i
prossimi anni. L’Azienda Acqua Potabile, infaD, darà il via a un vasto
piano di lavori, anche alla luce del
rifacimento completo della stazione di pompaggio a lago e altri importan$ interven$, tra i quali la
ristru6urazione del serbatoio di
Guidino. In questo senso, ci si dovrà
chinare sulle possibilità di ﬁnanziamento, rispeDvamente sull’opportunità o meno di un adeguamento
delle tariﬀe, ora tra le più basse del
Luganese, scenari che sono sta$
valuta$ nell’ambito del piano ﬁnanziario. Il Municipio ri$ene che il
dinamismo e la proge6ualità che il
Comune esprime siano la dimostrazione concreta del lavoro sviluppato per aumentare l’a6raDvità di
Paradiso sia per gli abitan$ che,
non da ul$mo, per favorire nuovi
insediamen$ di persone giuridiche,
consolidando così la funzione e
l’iden$tà di Paradiso all'interno del
golfo di Lugano. Una costante riqualiﬁca del territorio con il miglioramento e potenziamento dei servizi comunali e gli interven$ per
migliorare la qualità della vita sono
a favore dell’intera popolazione
dimostratasi entusiasta per quanto
si è fa6o e si realizzerà.

14

Entusiasmo e interesse per l’incontro con Sindaco e Municipali

“Incontriamoci” noi e voi assieme
Ha registrato un successo oltre le
aspe6a$ve l’incontro conviviale tra
membri del Municipio, con il Sindaco
On. Avv. E6ore Vismara in testa, e la
popolazione sabato 10 giugno sul lungolago di Paradiso. Un luogo ormai
simbolo del rinnovamento e della riqualiﬁcazione del Comune. Dopo il
saluto delle autorità, è seguito un aperi$vo. Me6ere a confronto Sindaco e
Municipali con la popolazione in
un’occasione festosa che pone deﬁni$vamente ﬁne a una stagione di diatribe e polemiche è servito a discutere
degli interven$ in corso e i futuri programmi, e anche per raccogliere u$li
indicatori per il futuro. Il momento è
par$colarmente delicato, anche per le
con$nue pressioni del Cantone verso
fusioni e aggregazioni comunali che sembrano rispondere solo a ipotesi
teoriche e non tenere conto di realtà, storia e volontà dei ci6adini. Soddisfazione è stata espressa per
i lavori pubblici già esegui$ e in par$colare a Paradi-

so “alta”, molto a6esi dai ci6adini. Nei
colloqui che si sono svol$ nel quadro
dell’incontro, è stata accolta con vivo
interesse la proposta del Municipio di
riqualiﬁcare completamente il lungolago, opera che conferirà al nostro
Comune un cara6ere e una ﬁsionomia
uniche alle nostre la$tudini. Nell’incontro, largo spazio è stato dato alle
varie problema$che, da quelle rela$ve
agli aspeD educa$vi all’a6enzione del
Municipio per l’integrazione e la sicurezza. Inﬁne mol$ sono sta$ gli scambi
d’opinione, le richieste, le proposte e
le congratulazioni dei ci6adini con
Sindaco e Municipali sempre in un
clima costruDvo e amichevole, anche
alla luce della straordinaria conferma
ele6orale.

Festeggiamen$

I primi 100 anni del Football Club Paradiso
Sindaco e Municipio hanno espresso il
loro saluto e incoraggiamento a tuD i
giocatori, allenatori, staﬀ e dirigen$ ed
amministratori e ai tan$ $fosi e ci6adini che hanno festeggiato il centenario
del FC Paradiso il 19 e 20 agosto. La
presenza di pubblico alle celebrazioni,
par$te e feste è il segno inequivocabile
di quanto lo sport, e il calcio sopra6u6o, sa creare amicizia, coesione
ed entusiasmo. Va anche ricordato il
concreto intervento del Comune per il
rifacimento del campo da calcio nel
complesso del Centro spor$vo Pian
Scairolo che ora si presenta certamente
in maniera moderna, degna e adeguata
per par$te e allenamen$. Un lavoro di
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squadra dove tante persone hanno
portato il loro apporto e contributo a
costruire una splendida realtà spor$va.
Il ricordo e la cronaca del secolo di vita
della nostra squadra rimane anche nelle pagine di un libro che ripercorre la
storia del FC Paradiso. Lo spirito intelligente e vivace di chi ci ha preceduto è
ancora presente nella realtà odierna
del FC Paradiso nell’imminenza dell’avvio del campionato di seconda lega
regionale, senza dimen$care i giovani
del raggruppamento Insema che comprende Paradiso, Carona, Collina d’Oro
e Melide avviando allo sport del calcio
con competenza e professionalità oltre
280 ragazzi.

Elezioni 2017—2020

Designate le Commissioni e Delegazioni municipali
Commissione scolas*ca:
Presidente On. Renata Foglia

Commissione Traﬃco—sistemazione
del territorio—protezione ambiente:
Presiden*
Territorio

PLR

Ruena Ricci

PPD

Valen$na Guglielmini

Lega

Valeria Consales

PS

Fiorenza Cane6a

Commissione Sicurezza Pubblica:
Presidente On. EAore Vismara

Presidente On. Luciano Di Simone
On. Roberto Lauren*

Prot. Amb. On. EAore Vismara

PPD

Paolo Ghezzi

PS

Angelo Ferrari

Lega

Dario Sarinelli

PS

Enzo Rigato

Katja Gianella Porcu

Presidente On. Luciano Di Simone

Lega

Dario Sarinelli

PLR

Andrea Brazzola

PS

Daniele Fontana

PPD

Armando Brazzola

Lega

Silvana MinoreD

PS

Angelo Ferrari

Commissione Azienda AP:

On. Renata Foglia

Turismo

On. Cinzia Longoni

PLR

Luca Venturi

PPD

Soﬁa Gianella

Lega

ADlio Caralli

PS

Enzo Rigato

Commissione
sociale:

Igiene

e

Presiden*
Terza Età

On. Luciano Di Simone

PLR

Jolanda Alber$

PPD

Lorenzo Kneschaureck

Lega

Manuela Murselaj

PS

Alber$na Ferrari
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Presidente On. Antonio Caggiano
PLR

Raﬀaele Vismara

PPD

Paolo Ghezzi

Lega

ADlio Caralli

PS

Angelo Ferrari

Commissione integrazione stranieri:

previdenza

Katja Gianella Porcu
Silvana MinoreD

PPD

Sport

PPD
Lega

Commissione ﬁnanze:

On. Fulvia Guglielmini

Andrea Brazzola

Donato Lucera

Marco Urbani

Presiden*
Cultura

PLR

PLR

PLR

Commissione Cultura, tempo libero e
Turismo:

Delegazione Tributaria:

Presidente On. Renata Foglia
PLR

Franca Mar$noli

PPD

Valen$na Guglielmini

Lega

ADlio Caralli

PS

Angelo Ferrari

Trasporto pubblico

Novità per i rimborsi dei toli di trasporto pubblico:
abbonamen sovvenziona al 50%, biglie al 40%
Il Municipio, nell’oDca di favorire la
mobilità dei ci6adini, di ridurre il
traﬃco stradale e salvaguardare l’ambiente, ha confermato per il 2018 le
misure di rimborso in ragione del 50 %
del prezzo dei $toli di trasporto per gli
abbonamen$ annuali e mensili ed in
ragione del 40% per i biglieD. Queste
misure sono state prese nel quadro
del costante potenziamento dei servizi
e dei sostegni concre$ alla ci6adinanza. Secondo l’ordinanza municipale,
consultabile sul sito del Comune, il
cospicuo incen$vo all’uso dei mezzi di
trasporto pubblici viene dato ai ci6adini svizzeri e stranieri domicilia$, con
permesso C e B (escluso il permesso
B/formazione) presentandosi agli
sportelli dei servizi ﬁnanziari con un
documento d’iden$tà e i biglieD, rispeDvamente abbonamen$ riconosciu$. Saranno rimborsa$ i $toli la cui
emissione non sia superiore ai trenta
giorni dal giorno in cui l’utente si presenta agli sportelli per il rimborso.
L’importo
complessivo
è
di
Frs. 260’000.— e i rimborsi saranno

concessi ﬁno a esaurimento della cifra, entro il 31 dicembre 2018. In par$colare vengono rimborsa$ al 50% gli
abbonamen$ annuali e mensili di 2a
classe; sono rimborsa$ al 40% i biglieD di 2a classe e le Ape Card (quelli
di 1a classe beneﬁciano del rimborso
sulla base del costo corrispondente
alla 2a classe) di andata e/o ritorno da
Paradiso o Stazione FFS Lugano, con
limite di percorrenza entro la Svizzera
ed emessi dalle seguen$ aziende di
trasporto: Ferrovie Federali Svizzere
(FFS); Traspor$ Pubblici Luganesi SA
(TPL); Autopostali Ticino e Moesano;
Funicolare Monte Brè; Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP). Il sovvenzionamento del costo di abbonamen$ e
biglieD è una misura apprezzata dalla
ci6adinanza e cos$tuisce un incen$vo
eﬃcace per avvalersi dei mezzi pubblici, con eviden$ vantaggi dal punto di
vista della qualità della vita, del traﬃco, dell’ecologia, oltre che a rappresentare un concreto risparmio per i
ci6adini e le loro famiglie.

“La spesa $ pesa?”

La spesa arriva a domicilio - un ule servizio per gli anziani
Viene rinnovato per tu6o il 2018 il servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone domiciliate nel Comune, in età AVS, sopra6u6o sole o con
diﬃcoltà motorie. Questo servizio che
risolve per gli anziani il problema di
trasportare pesan$ borse
della spesa, perme6e a chi fa
acquis$ in una ﬁliale Migros,
Manor o Coop, di usufruire
del servizio “La spesa $ pesa?” in collaborazione con il
corriere veloce in bicicle6a
Sae6a Verde. In pra$ca gli
acquis$ vengono consegna$ a
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domicilio al modico costo di fr. 5.— (la
diﬀerenza sul costo reale del servizio è
coperta dal Comune e dal negozio che
vi ha aderito). Gli interessa$, una volta
eﬀe6uata la spesa (per un max di 20
kg), devono semplicemente rivolgersi
alle casse, iden$ﬁcarsi con la tessera
fedeltà ParadisoCARD e un documento
di legiDmazione, compilare un modulo, e il resto viene eﬀe6uato velocemente dagli addeD Migros, Manor e
Coop. La consegna, eﬀe6uata con bicicle6e Cargo Bike, avverrà nell’arco di 13 ore dal momento che la merce è
pronta per il ri$ro.

Parchi gioco

Proseguono con celerità i lavori di riqualiﬁca
delle aree da gioco
Ad inizio gennaio 2014, il Municipio
aveva alles$to un messaggio municipale, poi ra$ﬁcato dal Consiglio comunale,
e nel 2015 aveva emanato il concorso
pubblico che puntava non solo sul miglior prezzo, ma su altri importan$ criteri di valutazione come, ad esempio, la
qualità dei materiali, dei de6agli, l’aspe6o este$co e le referenze. I lavori
avevano però subito un ritardo a causa
di alcuni ricorsi. Supera$ gli ostacoli, nel
mese di o6obre sono inizia$ i lavori di
sistemazione delle singole aree da gioco. Adiacente alla Piazza Boldini, con la
posa di giochi ﬁssi, tra i quali una
stru6ura per l’arrampicata (psicomotricità), altalene doppie (con cestello e
normale), torre6a con scivolo, giochi a
molla adaD ai bambini da 3 a 12 anni. Il
grande Parco giochi a Guidino superio-

re, la cui realizzazione terminerà nel
corso del mese di marzo 2018 prevede
un’ampia gamma di giochi adaD dai 2
ai 12 anni: piramide (arrampicata), for$no, altalene doppie (con cestello e
normale), bilzo-balzo, giochi a molla,
scivolo con arrampicata. I parchi saranno collauda$ a lavori ul$ma$ in base
alle norma$ve SN EN 1176/2008. L’inves$mento totale, comprendente fornitura e posa dei giochi e le pavimentazioni di sicurezza è di circa fr. 155’000.
— (iva inclusa). Con queste importan$
opere, il Municipio conferma ancora il
suo impegno nel vasto programma di
riqualiﬁcazione
urbana,
sempre
nell’oDca di oﬀrire una maggiore qualità della vita e sicurezza a favore della
ci6adinanza. L’inaugurazione è prevista
nel corso della primavera 2018.

Paradiso in … movimento

Sempre più
completo il Servizio
Sport e Benessere
Sono ben 19 i corsi seDmanali adaD a “tuD”, dai bimbi alle persone anziane. La
scelta è ampia e variegata:
dal Boot camp per adolescen$ a nuoto, acqua ﬁt,
a6rezzis$ca,
condizione
ﬁsica, Body Tone, Pilates,
ﬁno alla difesa rosa, quest’ul$ma rivolta alle signore. Di par$colare rilievo le
giornate sciis$che al Nara
che hanno riscosso un vivo
successo. Con il faDvo sostegno del Comune, il Servizio giunge alla sua undicesima stagione consecu$va. Il
contributo simbolico chiesto alla popolazione perme6e di approﬁ6are anche
di mol$ altri servizi, quale le
cinque uscite sulla neve, la
novità di Bike day, lo Stand
up su tavola con partenza
dal Lido Conca d’Oro, la
seDmana di sci nei Grigioni
per studen$ e quella di Surf
in Spagna, sempre dedicata
agli studen$. Il servizio
sport e benessere oﬀre un
infopoint per rispondere
alle domande rela$ve allo
sport e alla salute, ed è aDvo per il secondo anno anche il Servizio personal trainer. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a:
info@paradisoinmovimento.ch
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Usuale incontro con i 18enni

I giovani adul si aﬀacciano al mondo polico, dello studio
e del lavoro
Come da consolidata tradizione, il Municipio ha voluto organizzare una simpa$ca cerimonia per i giovani residen$
che raggiungono la maggiore età, con il
saluto della Vice Sindaco, On. Avv. Renata Foglia, dei Municipali e del Segretario comunale. Il compimento del dicio6esimo anno conferisce ai nostri
giovani diriD importan$ssimi, ma anche qualche dovere in più, e segna il
loro ingresso nella società civile del
Comune, del Cantone e della Confederazione. Conoscere e partecipare alle
aDvità, alla poli$ca, alla vita amministra$va del proprio Comune è importante perché in un domani non tanto
lontano i dicio6enni di oggi potranno
essere chiama$ a governare e a ges$re
il Paese. Le spiegazioni dei vantaggi e
delle responsabilità dei diriD e dei doveri che si acquistano con la maggiore
età è stato il focus di questa giornata.
Primo fra tuD il diri6o di voto, ma anche il servizio militare e molto altro, ad
esempio la disponibilità, se non la necessità, di ciascuno per una maggior

partecipazione alla vita e al dibaDto
poli$co, sociale ed economico e, da
parte delle is$tuzioni, di una par$colare
a6enzione alle problema$che 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 più vivibile,
sicuro e piacevole il Comune.

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

Integrazione

Terminato l’XI corso di formazione per naturalizzandi
Dieci candida$ alla naturalizzazione
hanno superato il corso di formazione
dedicato agli stranieri domicilia$ nel
Comune e sono sta$ festeggia$ in una
simpa$ca cerimonia alla presenza del
Sindaco On. Avv. E6ore Vismara. Ai
corsi hanno partecipato 14 candida$ e
15 si sono presenta$ all’esame. I corsi
sono sta$ is$tui$ dal Municipio nel
2007, an$cipando un’esigenza recepita
a livello cantonale che rende obbligatorio seguire dei corsi speciﬁci per poter
o6enere il cer$ﬁcato d’idoneità alla
concessione del passaporto svizzero. In
questo senso, la responsabilità dei corsi per il 2018 passa al Cantone, mentre
il Comune ado6erà probabilmente
delle misure di supporto. La concretezza dell’inizia$va e il suo successo sono

sta$ dimostra$ in ques$ anni dalla
folta partecipazione, per
numero ed
impegno, dei
candida$
che partecipano a o6o
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.
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Aree di raccolta riﬁu$ urbani

STOP al deposito abusivo dei riﬁu !!
Non basta aumentare il numero dei
contenitori per evitare il deposito inappropriato di riﬁu$. Occorre che l’utenza modiﬁchi taluni comportamen$
scorreD. Il Municipio ha predisposto
controlli speciﬁci, anche tramite la video sorveglianza e interverrà in via
contravvenzionale in caso di accertamento di abusi.

Vietato il deposito al di fuori dei
contenitori!
L’oﬀerta di contenitori interra$ è aumentata negli anni e verrà ulteriormente rivista e completata con l’introduzione della tassa sul sacco.

E’ quindi necessario a6enersi alle seguen$ regole:

CorreAa separazione dei riﬁu*
Una separazione corre6a inizia già a
domicilio o presso un uﬃcio/azienda.
Individuate i riﬁu$ che vanno separa$
e conservateli in a6esa della consegna
che può avvenire a dipendenza della
$pologia.

I riﬁu* non vanno lascia* al di fuori
dei contenitori predispos* per eviden* mo*vi di ordine, igiene e decoro.
Nel caso il contenitore prescelto risultasse pieno l’utente è tenuto a cercare
il contenitore libero più vicino.

Dove consegnare i riﬁu*
Ad ogni $po di riﬁuto il proprio contenitore: individuate nelle vicinanze i
contenitori in cui depositare i riﬁu$
solidi urbani non riciclabili (RSU), carta,
vetro, PET. I riﬁu$ ingombran$ e speciali vanno consegna$ presso il centro
di raccolta ubicato presso l’ex cava di
Melide nei giorni ed orari prestabili$.

In arrivo una nuova APP
Vi è mai capitato di non sapere dove
bu6are uno scarto o una confezione
nei riﬁu$? La nuova “APP Junker” per
telefoni porta$li messa a disposizione
dal Comune vuole aiutarvi a diﬀerenziare corre6amente i riﬁu$…. (ar$colo
a pagina 22)

Evi*amo i disturbi al vicinato!
Il deposito dei riﬁu$ nei contenitori di
qualsiasi $po è vietato, di principio,
dalle ore 20.00 per evitare disturbo al
vicinato.

Riﬁu* non ammessi
Nei contenitori sono ammessi unicamente i riﬁu$ provenien$ dalle economie domes$che del Comune. I riﬁu$
derivan$ da Aziende, commerci non
sono ammessi.
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La Polizia Ceresio Sud, grazie anche alla
presenza di video sorveglianza monitora la situazione costantemente.
Con$amo sulla vostra comprensione e
collaborazione!

A breve il risanamento della stazione di Capo San Mar$no

Acqua potabile sicura anche per il futuro
Tra i temi di par$colare rilievo, nel
quadro dei tan$ progeD e lavori
che riguardano la modernizzazione,
la sicurezza e la qualità della vita a
Paradiso, spicca il risanamento
della stazione di tra6amento e
pompaggio dell’acqua potabile di
San Mar$no e il risanamento e
adeguamento del serbatoio di Guidino. Inu$le so6olineare come
l’approvvigionamento di acqua
potabile sia un elemento fondamentale e indispensabile per la vita
e la salute di tuD, e un tema che
assume sempre più importanza,
anche alla luce dei cambiamen$
clima$ci in corso e dell’aumento
della popolazione e rela$ve abitazioni. La qualità dell’acqua è veriﬁcata giornalmente, mentre il laboratorio cantonale d’igiene ne controlla la potabilità mensilmente,
sulla scorta di analisi ba6eriologiche e chimico-ﬁsiche. Ora, è necessario intervenire per poter garan$re anche in futuro qualità e quan$tà dell’acqua potabile nel nostro
Comune. Il piano ﬁnanziario 20182021 dell’Azienda Acqua Potabile,
infaD, comprende anche la richiesta di un credito complessivo di fr.
8’500’000.—, per il risanamento
della stazione di pompaggio a Capo
San Mar$no e il risanamento del
serbatoio acqua potabile di Guidino. Le esta$ torride, tra le più calde
che si ricordino, e le precipitazioni
pra$camente inesisten$ fanno
dell’approvvigionamento di acqua
potabile un problema serio per
mol$ Comuni. Fortunatamente,
non è il caso di Paradiso dove l’acqua potabile è garan$ta da 50 anni
dalla “stazione di captazione, ﬁltraggio e pompaggio d’acqua” del
Ceresio, in località San Mar$no,
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inaugurata
nel
1965. Il lago su cui
Paradiso si aﬀaccia
cos$tuisce
una
fonte pra$camente
inesauribile d’acqua. Dagli an$chi
pozzi, lavatoi e
fontane,
alcune
rimaste sul territorio a tes$moniare un tempo ormai
lontano, si è passa$ a un acquedo6o per distribuire a tuD in maniera comoda e igienica quel bene
comune preziosissimo e indispensabile che è l’acqua. I lavori previs$
riguarderanno la stazione di pompaggio di San Mar$no che è sempre stata tenuta aggiornata, ma
necessita d’interven$ radicali come
pure il serbatoio, ormai vetusto, di
1000 m3 a Guidino superiore. Ci
troviamo di fronte ad un primo
fondamentale tassello riguardante
l’approvvigionamento idrico del
nostro Comune, per il quale il Municipio aveva a suo tempo conferito un mandato per l’alles$mento
del PGA (Piano Generale dell’Acquedo6o), uno studio strategico,
per garan$re un’eventuale completazione della rete di distribuzione,
la necessità di reperire nuove fon$
di approvvigionamento e di pianiﬁcare gli interven$ futuri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grande importanza rimane aﬃdata
alla stazione a lago di Capo San
Mar$no, quale maggiore fornitrice
di acqua potabile. Il Municipio, con
la richiesta di credito, giunge a proporre una soluzione indipendente
da altri $pi di collaborazione intrapresi negli anni, quali da ul$mo con
le AIL SA di Lugano.

Per informazioni:
Azienda Acqua Potabile
tel. 091 985 04 31
aap@paradiso.ch

La stazione di San Mar$no, oggi.

“Ci troviamo di fronte ad
un primo fondamentale
tassello riguardante
l’approvvigionamento
idrico del nostro
Comune…”

Nuova “APP Junker”
I riﬁu non sono più un problema con la nuova “APP” che
suggerisce come diﬀerenziarli
Via è mai capitato di non sapere dove e
come smal$re uno scarto o una confezione nei riﬁu$? La nuova “APP Junker”
per telefoni porta$li mobili messa a
disposizione dal Comune vuole aiutarvi
a diﬀerenziare corre6amente i riﬁu$.
Diﬀerenziare nel modo giusto è molto
importante, non solo per l’ambiente e
per il futuro, ma anche per ridurre i
cos$ dello smal$mento e che si traduce
in un vantaggio concreto per ogni ci6adino. L’impiego della “APP Junker” aiuta
a diﬀerenziare senza dubbi o errori i
riﬁu$ domes$ci, perché riconosce ogni
prodo6o singolarmente dal suo codice
a barre. Basta inquadrare il codice a
barre stampato sull’imballaggio o scrivere la $pologia di riﬁuto, e Junker lo
riconosce, lo scompone nei materiali
che lo cos$tuiscono e perme6e:
• di smistare il riﬁuto con facilità in
base alla raccolta diﬀerenziata
ado6ata nel Comune;
• di ridurre il margine di errore e l’esposizione a multe e sanzioni;
• di richiedere informazioni su come
smal$re i prodoD più diﬃcili da
iden$ﬁcare o meno comuni, ad es.
olii esaus$, RAEE, cartucce, ecc..

E se il prodo6o non è già in elenco
(l’App comunque comprende più di 1
milione di prodoD)? Basta fotografarlo
e inviarlo a Junker che risponderà con le
info richieste in pochi minu$. Scansionando il codice a barre di un prodo6o
da ge6are, Junker lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che lo cos$tuiscono e indica in quali contenitori
vanno ge6ate le varie par$ nella zona di
raccolta più vicina al proprio domicilio o
quelli più vicini per $po di prodo6o.
Se il codice a barre non c’è, quasi sicuramente c’è un altro simbolo, ad esempio il simbolo del tetrapak o i triangoli
con un codice all’interno. Junker riconosce anche quelli e comunica a che materiale corrispondono. Ormai Junker
riconosce oltre 1000 “generici” ovvero
prodoD comuni di imballaggio (ad es.
sughero) od oggeD senza codice a barre (ad es. stampelle/grucce) e persino i
contenu$ stessi (ad es. leDera del
ga6o, olio, etc.). L’APP Junker vi localizza a6raverso lo smartphone e mostra i
pun$ di raccolta più vicini.

Integrazione

Il Comune incontra
i nuovi arriva*
Il Municipio considera molto importante una buona
integrazione degli stranieri,
uno strumento decisivo per
la coesione sociale, per la
sicurezza e per il futuro
economico e culturale del
Comune. Pertanto, il Municipio ha deciso di organizzare una giornata dall’eloquente $tolo “Incontriamoci” all’insegna dell’amicizia e dello scambio culturale che si terrà il 9 giugno
2018 a par$re dalle ore
11.00 par$colarmente dedicata all’incontro dei ci6adini stranieri e svizzeri che
provengono da altre sedi
con le autorità. La giornata
“Incontriamoci” è aperta a
tuD e si svolgerà so6o l’egida del Dicastero per l’integrazione e consen$rà ai
nuovi arriva$ di conoscere
e scambiare opinioni con il
Sindaco, i Municipali e gli
al$ funzionari comunali. Da
anni Paradiso si dis$ngue
nel campo dell’integrazione
con i corsi di italiano per
adul$ e con i corsi di formazione dedica$ agli stranieri
domicilia$. L’obieDvo è
proporre un’integrazione
consapevole e informata, e
agevolare lo straniero domiciliato richiedente la
ci6adinanza svizzera, ma
anche ci6adini svizzeri di
altri Cantoni o Comuni.
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Programma manifestazioni 2018

Spe7acoli, manifestazioni e divermento per la
primavera-estate 2018

Zoo di Zurigo 26.05.2018

Arena di Verona 25.08.2018

Alba 20/21.10.2018

Milano 2.12.2018
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Il vasto programma di manifestazioni 2018 è consultabile online in
de6aglio, per sedi, orari e biglieD,
sul sito comunale, pagina Turismo e
tempo libero, manifestazioni. Ci$amo solo alcuni degli even$ interessan$ e sugges$vi, con aDvità che
spaziano dallo spor$vo al culturale e
che possono aDrare un pubblico di
ogni età. Ad esempio, il 19 aprile
l’Orchestra da camera di Locarno
suona sul Lungolago, il 28 e 29 la
Compagnia teatrale “Gli imperfeD”
si esibisce nella sala mul$uso. Per il
football, il 29 aprile si svolgerà il
terzo torneo di calce6o mul$culturale, con musica dal vivo, grigliata e
pietanze sudamericane al Campo
spor$vo Pian Scairolo. Numerosi
saranno i concer$ della Filarmonica
Paradiso e anche i viaggi gratui$ sui
ba6elli di linea Lago di Lugano, e
con l’occasione ricordiamo che la
popolazione domiciliata e i dipenden$ delle di6e con sede a Paradiso
possono accedere sui ba6elli della
navigazione, nonché la funicolare
San Salvatore, gratuitamente per un
numero illimitato di corse per tu6a
la stagione dietro presentazione
della ParadisoCARD. Un appuntamento da non mancare sarà il 26
maggio con la trasferta allo Zoo di
Zurigo, mentre il 27 è prevista la
Stralugano sul Lungolago. Il 9 giugno
si ripropone l’evento-incontro sul
lungolago, tra l’Autorità comunale e
la popolazione locale, occasione
anche d’incontro con i nuovi arriva$
nel Comune. Molto a6esa anche
quest’anno la tradizionale festa gastronomica internazionale di sabato
16 giugno Gustate Paradiso, l’ormai

no$ssimo evento mul$culturale
a6raverso profumi e sapori del
mondo sul Lungolago o in caso di
caDvo tempo nel capannone in
piazza Boldini. Per la gioia del palato, il 23 giugno si terrà il Guinness
della Pizza nel Piazzale delle scuole
ed area an$stante il Ristorante Verace, come pure sul lungolago. Di
sicuro richiamo, dal 28 giugno al 1°
luglio saranno le Feste San Pietro
Pambio alla Chiesa San Pietro. La
musica torna il 14 luglio con la Festa
la$na sul lungolago che presenta
musica dal vivo con griglia e pietanze sudamericane. Saranno dedicate
allo sport le serate dal 28 luglio al 1
agosto con le feste del Football Club
Paradiso sul lungolago tra le ore
18.30-01.00. Immancabile e spe6acolare il 1° agosto il grande spe6acolo pirotecnico per la festa nazionale, dalle 18.30 buve6e e griglia sul
lungolago. Un altro appuntamento
consueto si terrà il 18 agosto con
“Les Digitales”, fes$val di musica
ele6ronica e sperimentale giunto
alla 6° edizione al Parco Panoramico
di Guidino, con entrata gratuita.
Musica classica invece il 25 agosto
con la trasferta all’Arena di Verona
per l’opera “Carmen” di Georges
Bizet, regia di Hugo de Ana. Il 26
agosto la festosa pedalata popolare
“Ul gir dal munt” organizzata dalla
Società sport Andeghée con maccheronata oﬀerta alla popolazione.
Previste pure due ulteriori trasferte:
la “Fiera del tartufo” ad Alba i giorni
20 e 21 o6obre 2018 e la “Fiera
dell’ar$gianato” a Milano il giorno 2
dicembre 2018.

"Ricordi delle elezioni comunali 2017”
(rinvio alle pag. 4 e 5 del bolle$no)

Paradiso… e la carica delle sue centenarie...

100 anni
Elena Rezzonico,
festeggiata il 14 luglio 2017

100 anni
Pierina Tomasini,
festeggiata il 4 agosto 2017

