
 

mente, di promozione e aiu-

to per i giovani nelle loro 

scelte importanti, anche per 

il futuro formativo e profes-

sionale, e di facilitazione 

per anziani e altri cittadini 

in alcuni altri ambiti e tutto 

ciò con la messa a disposi-

zione a tal fine di una rile-

vante somma di denaro. 

Nel contempo, desideriamo 

comunque condividere con 

tutti voi la speranza per un 

maggiore equilibrio, sicu-

rezza e prosperità futuri. 

Il nascere dell’anno nuovo 

è un momento di gioia, una 

testimonianza di amicizia, 

ma è anche tempo di rifles-

sione e di responsabilità 

che esige un rinnovato im-

pegno a ripensare e a prati-

care quotidianamente le 

virtù civili della tolleranza, 

del dialogo, della pace, ma 

anche della crescita e del 

progresso. Una pratica che 

si alimenta anche e soprat-

tutto di valori e di tradizio-

ni, di un’idea di comunità 

capace di ascolto dei più 

bisognosi e deboli, e di un 

concetto di comunità vicina 

alla famiglia, protettrice dei 

suoi vecchi e amica dei suoi 

giovani. 

Guardando il percorso 

compiuto, possiamo vedere 

un cammino che, crediamo, 

ha dato origine a nuove o-

pere e a molte iniziative che 

fanno della nostra Paradiso 

un Comune residenziale 

moderno e prestigioso. 

Per questo ringraziamo, a 

nome anche dell’Ammini-

strazione, tutta la cittadi-

nanza, e quanti rendono 

possibile, con il loro impe-

gno, tutto questo: chi lavora 

nella struttura comunale, 

adoperandosi per rendere 

Care Concittadine,  

Cari Concittadini, 

vogliamo cogliere l’occasio-

ne delle feste natalizie e del 

Capodanno per augurare a 

tutti gli abitanti di Paradiso i 

più sinceri auguri del Muni-

cipio per un 2010 che, spe-

riamo, sarà pieno di serenità. 

In un momento di riflessione 

e di bilanci sul difficile anno 

appena concluso, desideria-

mo anche ringraziare chi ha 

saputo operare per il bene 

della collettività e rivolgere 

un pensiero affettuoso di so-

lidarietà e vicinanza con chi 

soffre o si trova in difficoltà 

economiche, di lavoro o af-

fettive. 

Il nostro Comune ha saputo e 

potuto sinora fortunatamente 

fronteggiare la crisi genera-

lizzata che ha colpito la Sviz-

zera dal punto di vista finan-

ziario e non solo, e possiamo 

dunque affrontare il 2010 

con una certa fiducia, pur 

rimanendo attenti all’evolve-

re della situazione e prudenti 

nelle nostre scelte, sempre 

con l’obiettivo di migliorare 

la qualità della vita di tutti i 

cittadini e di porre le basi 

per un futuro migliore per i 

nostri figli. 

L’impegno dell’Amministra-

zione si è concretizzato in 

un’intensa opera di riqualifi-

cazione del Comune, con un 

forte accento sulla sicurezza, 

sullo sviluppo urbanistico e 

contro il degrado, con con-

crete ed efficaci misure, ad 

esempio in tema di modera-

zione del traffico. 

Ma la buona situazione fi-

nanziaria del Comune ci ha 

consentito anche di fare pun-

tuali interventi di sostegno 

per le fasce di popolazione 

meno fortunate economica-

sempre più efficaci i servizi 

al cittadino e garantire effi-

cienza e sicurezza, ma anche 

la Parrocchia, per la sua 

preziosa attività, le varie 

associazioni e i volontari, 

che con generosità e respon-

sabilità concorrono al nostro 

operato, gli imprenditori, i 

commercianti, gli artigiani, 

gli impiegati e i lavoratori 

tutti. 

Il Municipio sente come suo 

preciso compito di dover 

garantire a tutti voi la massi-

ma dedizione, frenando l’a-

zione dei detrattori che in-

tendono insidiare le nostre 

conquiste, affinché a Paradi-

so si respiri un clima sempre 

più sereno e raggiante. 

Uno sguardo sul futuro ci 

lascia poi fiduciosi potendo 

costatare come l’iniziativa 

privata, di imprenditori e 

società, una volta di più, ab-

bia scelto il nostro bel Co-

mune come sede di progetti 

importanti, pure per la no-

stra immagine, che segne-

ranno positivamente gli anni 

a venire anche sotto l’aspet-

to finanziario e quindi delle 

risorse economiche che sa-

ranno a disposizione dell’ 

Ente pubblico per la sua po-

polazione. 

Anche nel 2009, nonostante 

le difficoltà, si sono infatti 

poste le basi di quei frutti 

che matureranno negli anni 

a venire, perché l’impegno è 

quello di conservare i valori 

e il carattere di Paradiso e 

nel contempo, proiettarla 

verso il futuro. 

Con queste prospettive, au-

guriamo a tutti un felice e 

prospero nuovo anno. 

 

Il Municipio 

Gli auguri dell’Autorità comunale 
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soprattutto per l’identità di un 

Comune come il nostro in continua 

trasformazione, ma che ha saputo 

adeguarsi gradualmente alle 

i n c e s s a n t i  e s i g e n z e  d e l l a 

popolazione, apportando nel tempo 

le misure appropriate con nuovi 

servizi. Alla cerimonia hanno pure 

partecipato ex Presidenti del 

legislativo e municipali che hanno 

seguito le sorti del Comune in questi 

ottant’anni di storia. Ad insignire 

ques to  memorabi le  evento , 

l’inaugurazione della “Grande 

Testa” realizzata dallo scultore 

ticinese Ivo Soldini, quale simbolo 

che perdurerà negli anni, soprattutto 

per le generazioni future. Nel corso 

dei prossimi mesi verrà realizzato un 

CD che riassumerà le tappe più 

importanti della manifestazione 

nonché i documenti che sono stati 

esposti nella mostra “Frammenti di 

storia istituzionale”.        

� Una grande festa che ha visto 

numerosi cittadini partecipare e 

coronare assieme un importante 

t raguardo  per  i l  Comune . 

Ottant’anni di storia rievocati nei 

vari interventi che si sono susseguiti 

dagli oratori presenti, scanditi dalle  

note musicali di un giovane gruppo 

di studenti del Conservatorio della 

svizzera italiana. Nelle singole 

orazioni è stato posto l’accento 

sull’importanza delle istituzioni  
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ore 14.00) nei giorni feriali, per 

l’utenza soprattutto di transito che 

fruisce delle opportunità offerte 

dai commerci della zona. La facili-

tazione, introdotta nel corso del 

mese di settembre è stata applicata 

per i parcheggi presenti in Via Ge-

retta, Via Guisan, Viale S. Salva-

tore, Via Barzaghi e Via Bosia.   

Il Municipio ha deciso di affrontare 

e reagire alla crisi economica in 

atto che pone inevitabilmente incer-

tezze ai bisogni fondamentali dei 

cittadini riversandosi in varie forme 

che ben conosciamo. 

Lo ha fatto concretamente in un pri-

mo momento, nell’ambito dei conti 

preventivi 2009, inserendo un im-

porto di fr. 500’000.— da devolvere 

in svariate forme di aiuto finanzia-

rio mirato e finalizzate a talune fa-

sce di età, più bisognose.  

Successivamente, tenuto conto dei 

dati fiscali e di preconsuntivo elabo-

rati dai servizi finanziari per l’anno 

2009, ha deciso di abbassare il mol-

tiplicatore d’imposta di cinque punti 

percentuali, assestandolo al 65 %. 

Questo indirizzo di politica finan-

ziaria espone il Comune tra quelli, 

in ambito cantonale, più attrattivi 

dal profilo fiscale.  

Una strategia che consolida la sen-

sibilità espressa da anni dall’Esecu-

tivo e che avrà certamente delle ri-

percussioni positive a favore di tutta 

la popolazione, indistintamente, 

quale concreto aiuto al budget fami-

gliare favorendo nel contempo i 

consumi, per cui anche l’economia. 

Ma non solo, ne potranno beneficia-

re pure le aziende operanti sul terri-

torio comunale che grazie alla loro 

operatività garantiscono lavoro e 

contribuiscono finanziariamente 

alla sostenibilità dei progetti avviati 

dall’Esecutivo e quindi anche a 

quelle misure di aiuto mirate a favo-

re soprattutto di quelle nicchie di 

popolazione più disagiate, siano 

esse famiglie, anziani e giovani. 

Una serie di misure nuove, presen-

tate a pag. 6 e 7, che vanno ad ag-

giungersi a quelle già in vigore per 

un’ampia e completa offerta a favo-

re del cittadino, a dimostrazione che 

il Municipio è dinamico e sensibile 

alle esigenze della propria popola-

zione. 

Moltiplicatore 
d’imposta 2009 

Festeggiati i 18enni domiciliati 
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respinto in sede di consiglio comu-

nale lo scorso 11 maggio 2009. L’i-

niziativa, dopo esame dei contenuti, 

è così stata dichiarata regolare e 

ricevibile in quanto rispettosa delle 

condizioni sancite dalla LOC. Il 

testo dovrà ora essere sottoposto al 

Legislativo per accettazione. In ca-

so affermativo la votazione popola-

re non avrà luogo, mentre se non 

dovesse essere accolta, l’iniziativa 

dovrà venir sottoposta al voto po-

polare. 

� Con 300 firme valide, su un tota-

le di 318, è stato ampiamente rag-

giunto il limite imposto dalla Legge 

organica comunale (LOC) corri-

spondente al 15 % dei cittadini a-

venti diritto di voto in materia co-

munale. Ricordiamo che l’iniziativa 

popolare denominata “Paradiso Vi-

va”, presentata da un Comitato pro-

motore in data 7 settembre 2009, 

chiede la realizzazione dei ripari 

fonici ferroviari secondo il progetto 

“Omega” elaborato dal Municipio e 

che direttamente li coinvolgono e 

fare conoscenza degli amministra-

tori comunali. A fine cerimonia i 

giovani sono stati invitati presso 

l’Hotel Victoria per una cena in 

comune che ha permesso di intrat-

tenere contatti più individuali con 

l’autorità politica. L’appuntamento 

è per l’anno prossimo. 
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Iniziativa “Paradiso Viva” - raccolta firme riuscita 

� Un segnale che il Municipio ha 

lanciato a favore dei commerci e 

degli esercizi pubblici presenti sul 

t e r r i tor io  in  un  pe r iodo 

contraddistinto da una congiuntura 

difficile, quello di introdurre 

l’esonero dal pagamento delle 

usuali tariffe dei posteggi a 

pagamento nella fascia oraria del 

mezzogiorno (dalle ore  12.00  alle      

Posteggi gratuiti nella fascia del mezzogiorno 

�  Come di consueto, nel corso 

del mese di agosto, è avvenuto 

l’annuale appuntamento con i gio-

vani domiciliati nel Comune che 

raggiungono la maggiore età. Un’ 

opportunità per avere uno scambio 

di riflessioni con l’Autorità comu-

nale e disporre delle informazioni 

necessarie sui cambiamenti che 

comportano per un 

qualsiasi cittadino 

il raggiungimento 

dei 18 anni. Il Mu-

nicipio era rappre-

sentato da una de-

legazione. In un’ 

atmosfera convi-

viale, per i giovani 

partecipanti è pure 

stata l’occasione 

per porre quesiti 

su taluni argomen-

ti di discussione  



 

re il numero di interlocutori è stata 

promossa una campagna di acquisi-

zione degli indirizzi mettendo pure in 

palio alcuni prestigiosi premi. All’ap-

pello sono stati oltre 100 le persone  

che  vi hanno  partecipato segnalando  

munale e la Residenza Paradiso, un 

intervento che si rende necessario per 

la vetustà e l’intervenuta inefficienza 

degli attuali server in dotazione pres-

so l’amministrazione. Sono poi state 

evase le interpellanze giunte entro i 

termini, presentate dal gruppo Lega-

/UDC/indipendenti e riguardanti: le 

manifestazioni, Viale San Salvatore, i 

cani, Riva Lago (palazzo Mantegaz-

za), i piccioni, lo spaccio alla stazio-

ne FFS ed infine il servizio telefonico 

della polizia comunale. L’on.le Gia-

nella (PPD) ha per contro interpellato 

il Municipio sull’introduzione della  

connessione internet gratuita sul ter-

ritorio comunale.  Due le nuove inter-

pellanze presentate dal Gruppo Lega, 

la prima riguardante gli stabili comu-

nali e la seconda sull’eventuale crea-

zione di un centro giovanile. L’on.le 

Tullio Foglia ha infine presentato una 

mozione chiedente la riqualifica del 

lungolago sulla base di un progetto 

preparato dallo studio Camenzind nel 

1976. Quest’ultima è stata affidata 

per esame e preavviso alla commis-

sione opere pubbliche. La seduta è 

terminata alle ore 22.30. 
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� Il consiglio comunale si è riu-

nito in seduta ordinaria lo scorso 14 

dicembre. Sotto la direzione di 

Giuseppe Gianella (PPD) ha af-

frontato l’ordine del giorno con la 

designazione dell’on.le Luca Ven-

turi in sostituzione di Nicola Har-

dmeier per il gruppo PLR e com-

pletato le commissioni. Il legislati-

vo ha poi affrontato l’esame ed ac-

colto la domanda di naturalizzazio-

ne per cinque richiedenti. Pure ac-

colta, con qualche discussione, la 

richiesta di credito  per   un   im-

porto  di fr. 87’000.— per l’acqui-

sto e la posa dell’opera d’ arte di 

Ivo Soldini “La Grande Testa” po-

sata su piazza Municipio ed inau-

gurata in occasione dei festeggia-

menti per l’80 di Istituzione del 

Consiglio comunale e del cambia-

mento del nome da Calprino in Pa-

radiso avvenuti lo scorso 27 set-

tembre 2009. Come anticipato sul-

l’ultimo numero del bollettino, a 

seguito delle modifiche apportate 

alla Legge organica comunale, è 

stato necessario procedere con una 

revisione anche del Regolamento 

comunale. Oltre agli adattamenti 

legislativi, sono stati introdotti alcu-

ni nuovi articoli che disciplinano 

l’introduzione della videosorve-

glianza sul territorio comunale e gli 

aiuti finanziari in ambito educativo, 

sportivo e musicale. Il nuovo testo è 

stato integralmente approvato. Ha 

fatto seguito l’esame del preventivo 

2010 del Comune e dell’Azienda 

acqua potabile. I conti comunali 

prevedono un totale spese pari a fr. 

29’880’368.85 a fronte di ricavi pari 

a fr. 17’179’519.00. Il fabbisogno 

da prelevare a mezzo imposta co-

munale   equivale   quindi   a  fr. 

12’700’849.85. Il risultato per la 

gestione 2010 è valutato in fr.     

29’415.15. L’azienda acqua potabile 

prevede uscite per un importo di fr. 

1’511’000.— ed entrate per un im-

porto di fr. 1’409’149.60. L’avanzo 

d’esercizio è quindi quantificato in 

fr. 101’850.40. I conti hanno ricevu-

to il benestare dell’intero consesso. 

Infine è stato esaminato ed approva-

to il credito di fr. 130’000.—  per  la 

ristrutturazione del sistema informa-

tico  presso  l’ Amministrazione  co-    

� La comunicazione riveste sempre 

più un elemento di congiunzione im-

portante tra l’amministrazione comu-

nale ed il cittadino. Oggi questo si 

realizza con le pubblicazioni agli albi 

comunali, circolari, volantini e bol-

lettini informativi trasmes-

si per posta. Grazie all’esi-

stenza della rete informati-

ca e soprattutto alla con-

nettività virtuale, il nostro 

Comune ha favorito il 

contatto diretto fra cittadi-

no e amministrazione usu-

fruendo del potenziale 

offerto dalla posta elettro-

nica. Oggi, sistematica-

mente, viene aggiornata 

una banca dati con tutti gli 

indirizzi di posta elettroni-

ca dei cittadini domiciliati,    

accresciuta  dei nuovi arri-

vi. Nel 2008 per potenzia-  
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Campagna indirizzi posta elettronica — consegnati i premi 

Il Consiglio comunale in breve — seduta del 14.12.2009 

il loro indirizzo di posta elettronica. 

Attualmente la banca dati è composta 

da oltre 600 indirizzi di cittadini resi-

denti nel Comune che, comodamente 

da casa, ricevono le informazioni pro-

venienti dall’amministrazione comu-

nale e sono costantemente 

aggiornati sugli avvenimenti 

più importanti. Nel corso del 

mese di ottobre è avvenuta 

la consegna dei premi che 

ha favorito i signori        

Bertoletti Oscar, con un PC 

Mac portatile, Parzanese 

Luigi, con una macchina 

fotografica, e Poggioli Mat-

tia con un cellulare, nella 

foto ritratti con il Sindaco al 

momento della cerimonia di 

consegna avvenuta lo scorso  

26 ottobre 2009.  



 

Il Comune promuove il Servizio telesoccorso  
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Ulteriormente ampliata l’offerta a 

favore della popolazione piu anziana 

residente nel Comune. Rientra infat-

ti fra le misure a favore della popo-

lazione, di cui il Municipio aveva 

inserito a preventivo l’importo di 

mezzo milione di franchi, il progetto 

“Vacanze balneari” organizzate a 

favore degli anziani autosufficienti 

domiciliati nel Comune. Un soggior-

no piacevole e rilassante nell’acco-

gliente località balneare a Lido di 

Savio nella Riviera Adriatica. L’or-

ganizzazione della gita, curata dai 

servizi comunali, è avvenuta dal 13 

al 20 settembre 2009. Pur trattandosi 

di una novità, sono stati 34 i cittadi-

ni in età AVS che vi hanno parteci-

pato. Il Comune, oltre agli aspetti 

organizzativi si è assunto il costo della 

trasferta e la messa a disposizione di 

due accompagnatori che hanno per-

messo di garantire la minima assisten-

za organizzativa e 

sanitaria. A detta 

dei partecipanti è 

stata un’esperienza 

molto positiva. Non 

si è trattato infatti 

solo di una sempli-

ce vacanza, ma la 

settimana è stata 

vissuta come im-

portante momento 

di conoscenza e 

aggregazione fra i 

pensionati residenti 

nel Comune. Si è 

trattato di un’esperienza nuova che 

presumibilmente verrà ripetuta nel 

corso del prossimo anno. 

con una centrale di soccorso che, a 

d ipendenza  de l l e  neces s i t à 

dell’anziano, può far intervenire 

parenti, vicini di casa o direttamente 

i mezzi urgenti di soccorso in caso di 

necessità estrema. Un collegamento 

facile e comodo.  Grazie ad un 

pulsante di chiamata applicato al 

polso della persona, permette di 

mettersi in contatto con la centrale di 

soccorso che a sua volta attraverso 

un altoparlante ed un microfono  

dialoga con la persona bisognosa 

senza dover far capo ad un telefono. 

Questa lodevole iniziativa ha avuto 

modo di essere ulteriormente affinata 

dal Municipio che ha ritenuto 

opportuno promuoverla a favore dei 

propri  anziani  contribuendo 

finanziaria-mente alle formalità di 

istallazione dell’apparecchio. Infatti i 

costi necessari a fruire di questa 

opportunità sono quantificati in un 

� E’ fuori dubbio che la longevità 

delle persone è sensibilimente 

aumentata nel corso degli anni. 

Questo fa si che l’anziano ancora 

autosufficiente possa fruire della 

propria abitazione in un ambiente 

famigliare che favorisce il suo stato 

di salute. Certamente vi sono pure 

situazioni in cui l’anziano è solo a 

casa ed è seguito dai famigliari più 

stretti unicamente attraverso il 

telefono o con visite sporadiche, che 

non sempre permettono di capire lo 

stato di salute del parente. La Croce 

Verde Bellinzona, in collaborazione 

con l’Associazione ticinese terza età 

(ATTE), è dal 1986 che gestisce il 

sistema di collegamento telefonico 

automatico con i servizi di 

i n t e r v e n t o  a  d o m i c i l i o 

“Telesoccorso”. Un’alternativa utile 

e sicura che permette all’anziano di 

essere in collegamento 24 ore su 24 

importo di fr. 150.— relativo alle 

prestazioni tecniche di istallazione 

nel proprio appartamento e ad un 

canone mensile di fr. 35.— per la 

gestione del servizio. Il Comune 

parteciperà quindi, per ogni 

ulteriore abbonamento concluso,  
ad assumere i costi di istallazione 
iniziali per un importo di fr. 
150.—. Chiunque fosse interessato 

avrà modo di aderire al sistema 

attraverso i moduli ottenibili presso 

la Croce Verde di Bellinzona, 

l’ATTE, la Cancelleria comunale o 

direttamente sul sito ufficiale del 

Comune. Essere più sicuri al 

proprio domicilio è un’idea che può 

piacere a tanti ed ora anche 

praticabile attraverso un sistema di 

facile utilizzo. Provatelo!   
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Perfettamente riuscita la prima vacanza al mare organizzata dal Comune 
a favore degli anziani a Lido di Savio 
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servizi quali ad esempio 

il Telesoccorso per dare 

maggior sicurezza a 

coloro che si trovano a 

casa soli. L’offerta spazia 

comunque anche sulle 

opportunità in ambito  

culturale e ricreativo che favoriscono 

una migliore integrazione fra le 

persone in età AVS, tra questi 

citiamo l’attività promossa dalle 

varie associazioni che operano sul 

territorio comunale, l’annuale 

passeggiata, l’organizzazione del 

pranzo nelle festività di Natale e 

P a s q u a  p e r  g l i  a n z i a n i 

particolarmente soli ed il panettone 

di fine anno quale simbolico regalo 

offerto a tutti. In ambito finanziario 

citiamo il “contributo regalo” 

istituito dal Municipio da lunga data 

e che va a beneficiare quella 

categoria di anziani con maggiori 

difficoltà finanziarie, siano essi con 

prestazione complementare AVS o 

AI o che dispongono di un reddito 

che per pochi franchi non rientra nei 

parametri per ottenere 

la prestazione comple-

mentare. Per questi è 

stata introdotta una 

forchetta entro la 

quale, valutata la 

situazione di reddito 

del richiedente, venga comunque 

corrisposto il contributo regalo.  

� Si amplia ulteriormente l’offerta 

informativa a  favore della 

popolazione con una nuova 

pubblicazione destinata espres-

samente a quella cerchia di cittadini 

che raggiungono l’età pensionistica. 

Il nuovo volantino raccoglie 

preziose informazioni tematiche 

sulle attività offerte dal Comune 

agli ultra 65enni. Spesso, infatti, 

non tutti sono a conoscenza dei 

servizi proposti o delle iniziative 

che il Comune da anni organizza in 

svariati campi d’attività, compreso 

pure i servizi d’aiuto messi a 

d i s p o s i z i o n e  p r e s s o 

l’amministrazione comunale. Tra 

questi ricordiamo i servizi sociali 

con il gerente AVS, la Commissione 

Tutoria Regionale e l’operatrice 

sociale. Quest’ultima svolge un  

ruolo di consulenza e informazione 

ed è responsabile del progetto 

“servizio anziani soli” dal quale 

sono emersi interessanti dati che 

hanno fra l’altro permesso di 

valutare l’introduzione di altri 

� Il progetto, avviato nel corso del 

2007 dal Dipartimento del territorio 

del Cantone Ticino, ha quale scopo 

principale quello di sensibilizzare le 

aziende affinché vengano studiate 

delle misure alternative all’utilizzo 

del veicolo privato per gli 

spostamenti casa-

lavoro-casa dei 

propri dipendenti 

così come per 

quelli  profes-

sionali. Il progetto 

ha già coinvolto 

diverse aziende 

importanti nel Cantone Ticino tra 

cui anche enti pubblici, e fra questi  

il nostro. Concretamente le singole 

aziende coinvolte hanno avviato 

un’indagine conoscitiva all’interno 

della propria organizzazione per 

raccogliere informazioni sulle 

abitudini dei propri collaboratori 

ne l l ’ in ten to  d i  va lu ta re  l a 

disponibilità a voler utilizzare nuove 

alternative di trasporto già oggi 

offerte, tra cui: l’arcobaleno 

aziendale, il carpooling, il sistema 

Mobility, ecc. Il Comune ha pure 

coinvolto in questo progetto alcune 

importanti aziende operanti sul 

territorio. Gli aspetti operativi del 

progetto sono seguiti da una ditta 

esterna i cui costi sono sussidiati da 

SvizzeraEnergia. Avremo modo di 

riferire sull’esito in termini concreti.    
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Un volantino sulle offerte promosse dal Comune a favore degli anziani 

“un volantino con preziose 

informazioni tematiche 

sulle attività offerte dal 

Comune...” 

Il Comune aderisce al progetto cantonale 
Mobilità aziendale 

Demolito l’ex albergo 
Meister 

� E’ avvenuta nel corso del mese di 

novembre la completa demolizione di 

un altro importante albergo che ha 

segnato la storia turistica nel 

Comune. La prima costruzione (vedi 

foto) risale al 1891, la sua completa 

estensione ebbe fine nel 1903. Sul 

sedime verrà costruito un albergo di 

nuova generazione, con oltre 250 

camere, atto a soddisfare la clientela 

congressuale. I lavori di ricostruzione 

dovrebbero completarsi entro il 2012. 



di testo. La partecipazione ad atti-

vità sportive in ambito agonistico, 

svolte nel Cantone, verranno favo-

rite con l’assunzione di parte delle 

quote sociali. In ambito musicale, 

si prevedono concreti aiuti per la 

frequenza a scuole di musica 

(Conservatorio ed altre scuole di 

musica riconosciute in ambito can-

tonale) con il riversamento di quo-

te in diminuzione delle tasse di 

frequenza ai corsi. Infine, come già 

detto, l’assegnazione di contributi 

parziali o totali a copertu-

ra delle tasse di iscrizione 

a corsi estivi o altre colo-

nie. Grazie alla recente 

approvazione da parte del 

Consiglio comunale dei 

principi legali, le disposi-

zioni esecutive sono ora in 

fase di allestimento. Le 

nuove misure partecipati-

ve verranno applicate in parte già a 

partire dall’anno scolastico 2009-

/2010. La Direzione scolastica, a 

cui dovranno essere presentate le 

domande, resta a disposizione per 

eventuali informazioni. Un apposi-

to bando verrà a tempo debito pub-

blicato agli albi comunali. 

 

In elaborazione un pacchetto di aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale 

Nel pacchetto delle misure a favore della popolazione, di cui il Municipio aveva inserito un importo a 

preventivo 2009 di mezzo milione di franchi, sono in avanzato studio degli interventi di aiuto finanziario 

a favore delle famiglie con figli in campo scolastico, sportivo e musicale, quali concreti incentivi non 

solo in un momento di crisi economica ma pure dal profilo educativo.  

ai giovani e agli studenti nelle fasce 

d’età tra i sei e i ventotto anni. Nel 

periodo estivo, in cui spesso i 

genitori non possono seguire i 

propri figli a seguito della loro 

attività professionale, si potranno 

ottenere sussidi per la frequenza 

alle colonie diurne quali ad esempio 

per i corsi Gioventù e Sport, o altre 

colonie organizzate da enti pubblici 

o privati. Nel concreto passiamo ora 

in rassegna quanto proposto 

nell’ambito del pacchetto in esame. 

I giovani in formazione 

iscritti all’università, al 

Politecnico oppure alla 

scuola professionale 

u n i v e r s i t a r i a  S U P 

potranno beneficiare di 

una borsa di studio di fr. 

2’000.— fatto premesso di 

rientrare nelle condizioni 

di reddito che verranno 

d e f i n i t e  d a l  M u n i c i p i o 

annualmente. Pure i giovani 

studenti delle scuole medie 

superiori, scuole professionali 

secondarie e professionali superiori 

a tempo pieno potranno beneficiare 

di un incentivo nell’acquisto del 

materiale scolastico,  riferito ai libri   
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� Se lo era prefissato il 

Municipio, al momento di definire  

un importo da devolvere alla 

popolazione, quale chiara risposta 

alla crisi economica in atto ed a 

sostegno della popolazione più 

giovane. Il progetto mira ad un 

concreto aiuto alla formazione e 

all’avvio di un’attività musicale e/o 

sportiva. Si trattava quindi di 

definire una serie di misure che 

andassero a beneficiare le famiglie 

con figli, in modo tale da 

completare i bisogni anche per 

questa fascia di popolazione 

confrontata con non indifferenti 

costi. Ma non solo, il Municipio, 

soprattutto incentivando l’avvio di 

un’attività fisica e musicale, ha 

ritenuto pure appropriato favorire 

quelle opportunità da praticare nel 

tempo libero che vanno a 

sviluppare un senso educativo e 

culturale più ampio a tutto 

giovamento anche della propria 

salute psico-fisica. Il pacchetto di 

misure, a cui poggeranno gli aiuti 

finanziari, è stato valutato sulla 

base delle reali esigenze a cui oggi 

sono confrontate le famiglie in 

ambito   educativo-sportivo   mirato 

“...un concreto aiuto 

alla formazione e 

all’avvio di un’attività 

musicale e/o 

sportiva…” 



 

 

 

 

 

 

 

� Lo scorso anno, con la sotto-

scrizione di capitale azionario, il 

Municipio aveva avviato una col-

laborazione con la società gestore 

degli impianti del Nara nella 

splendida Valle di Blenio, vista la 

particolare e difficile situazione 

delle stazioni sciistiche. Questa 

collaborazione aveva permesso di 

beneficiare tutti i cittadini domi-

ciliati nel Comune (permessi C e 

B per stranieri, compresi) degli 

sconti sulle tariffe applicate per le 

giornaliere (famiglie, adulti e ra-

gazzi), nella misura del 30 %. Il 

Municipio ha voluto nuovamen-

te promuovere tale aiuto ver-

sando un ulteriore contributo di 

fr. 5’000.—. Questo ha permes-

so di incrementare nel contem-

po la percentuale di ri-

duzione sulle giornaliere 

nella misura del 50 % 

per l’intera stagione in-
vernale 2009/2010. Tutti 

gli interessati potranno 

così beneficiare degli 

sconti richiedendo il buo-

no da presentare alla cas-

sa degli impianti che darà 

diritto allo sconto. Tale 

buono è da conservare   

per    l’   intera     stagione  

Rinnovato ed esteso l’accordo con gli “Amici del Nara SA” 

In breve... 

Designato il nuovo custode dell’ 

istituto scolastico comunale 

Si chiama Bruno Ber-

nasconi ed è domici-

liato nel Comune il 

nuovo custode dell’ 

Istituto scolastico de-

signato dal Municipio. 

Quest’ultimo ha già iniziato la pro-

pria attività a partire dallo scorso 

mese di ottobre. 

 

Designato il nuovo chef di cucina 

della casa per anziani 

Dopo la partenza di 

Gianluca Marchesi, il 

Municipio ha desi-

gnato quale nuovo 

Chef di cucina presso 

la nostra casa per an-

ziani il signor Nicola 

Hardmeier, pure domiciliato nel 

Comune,  che vanta una lunga espe-

rienza professionale nell’ambito 

della ristorazione. 

 

Rinnovate le misure di sovvenzio-

namento dei mezzi di trasporto 

pubblici per l’anno 2010 

Il Municipio ha deciso di rinnovare 

anche per il 2010 il sovvenziona-

mento dei mezzi di trasporto pub-

blici mantenendo la percentuale di 

rimborso al 40 % sul costo del tito-

lo di trasporto riconosciuto. La rela-

tiva ordinanza è visibile sul sito 

ufficiale del Comune.  

 

Giornata internazionale del volontariato 

� Come d’abitudine il 5 dicem-

bre di ogni anno coincide con la 

giornata internazionale dei volon-

tari indetta dall’assemblea delle 

Nazioni Unite per valorizzare il 

volontariato e far presente la sua 

utilità sul piano umano, sociale e 

civile. Il Municipio è particolar-

mente sensibile al tema, tant’è 

che già nel corso dello scorso an-

no ha organiz-

zato un mo-

mento di in-

contro con le 

società e i vo-

lontari che 

operano sul 

territorio co-

munale in sva-

riati ambiti. 

Lo è stato an-

che quest’an-

no con un in-

contro    orga- 

nizzato presso la sala del Consi-

glio comunale, al quale hanno 

partecipato rappresentanti delle 

più importanti associazioni ope-

ranti sul territorio, nonché dei vo-

lontari della nostra casa per anzia-

ni. L’incontro ha permesso di fo-

calizzare gli eventuali problemi a 

cui sono confrontate le associa-

zioni nel loro campo di attività.  

invernale. Nell’attesa dunque di 

vedere i primi fiocchi di neve ca-

dere sulle cime, auguriamo già 

sin d’ora, a chi ne farà uso, un’ot-

tima sciata sulle piste del Nara.   


