
 

prima risposta con la valuta-
zione per l’insediamento di 
un asilo nido che finora 
mancava, inoltre è stata alle-
stita l’ordinanza per gli aiuti 
finanziari in ambito educati-
vo, sportivo e musicale e l’ 
apertura del bando di con-
corso per la gioventù onde 
favorire lo sviluppo umano e 
culturale ed è stato fatto il 
progetto per la sistemazione 
del campetto giochi ex Ri-
ckenbach. 

Per i cittadini anziani, 
si è provveduto alla promo-
zione e sovvenzionamento 
del servizio di telesoccorso, 
allestita una sede di un'an-
tenna di SCUDO, sono state 
organizzate le vacanze bal-
neari per le persone in età 
AVS con destinazione "Lido 
di Savio"(il Comune si è 
assunto i costi di trasferta e 
ha garantito la presenza di 
personale d'accompagna-
mento per l'intera vacanza). 
È stato avviato lo studio È stato avviato lo studio È stato avviato lo studio 
"anziani soli", una radiogra-"anziani soli", una radiogra-"anziani soli", una radiogra-
fia della popolazione anzia-fia della popolazione anzia-fia della popolazione anzia-
na per valutarne esigenze e na per valutarne esigenze e na per valutarne esigenze e 
bisogni. Venendo incontro bisogni. Venendo incontro bisogni. Venendo incontro 
agli aspetti umani ed emoti-agli aspetti umani ed emoti-agli aspetti umani ed emoti-
vi, sono stati mantenuti il vi, sono stati mantenuti il vi, sono stati mantenuti il 
pranzo di Natale e di Pasqua pranzo di Natale e di Pasqua pranzo di Natale e di Pasqua 
per le persone sole in età per le persone sole in età per le persone sole in età 
AVS, inoltre sono stati mo-AVS, inoltre sono stati mo-AVS, inoltre sono stati mo-
dificati i parametri relativi al dificati i parametri relativi al dificati i parametri relativi al 
contributocontributocontributo---regalo di Natale regalo di Natale regalo di Natale 
per gli anziani, con aumento per gli anziani, con aumento per gli anziani, con aumento 
del contributo ed includendo del contributo ed includendo del contributo ed includendo 
quella fascia di anziani che quella fascia di anziani che quella fascia di anziani che 
per limiti di reddito non pos-per limiti di reddito non pos-per limiti di reddito non pos-
sono beneficiare della PC e, sono beneficiare della PC e, sono beneficiare della PC e, 
per comodità di consultazio-per comodità di consultazio-per comodità di consultazio-
ne, è stata allestita una nuo-ne, è stata allestita una nuo-ne, è stata allestita una nuo-
va guida a favore delle per-va guida a favore delle per-va guida a favore delle per-
sone in età AVS sui servizi a sone in età AVS sui servizi a sone in età AVS sui servizi a 
loro offerti.loro offerti.loro offerti.   

La crisi economica ha La crisi economica ha La crisi economica ha 
avuto una risposta forte e avuto una risposta forte e avuto una risposta forte e 
concreta a favore dei cittadi-concreta a favore dei cittadi-concreta a favore dei cittadi-
ni e delle loro famiglieni e delle loro famiglieni e delle loro famiglie con 

un moltiplicatore fiscale 

particolarmente favorevole 

al 65 % cui si affianca 
l’avvio di incentivi a favo-
re della popolazione, men-
tre altri aspetti sociali 
riguardano l’introduzione 
della figura dell'operatore/
trice sociale e per il tem-

po libero la collaborazio-
ne con Amici del Nara, 
con riduzione sulle carte 
giornaliere nella misura 
del 50 %, e delle giornate 
di sci, sempre al Nara, 
l’accesso gratuito alla 
Swissminiatur, il rinnova-
to accordo per ulteriori tre 
anni concernente l'uso 
della ferrata San Salvatore 
gratuito, la realizzazione 
di una passeggiata a Vene-
zia su due giorni, oltre ai 
festeggiamenti per l’80° 
del Comune e alla posa di 
una scultura di Ivo Soldini 
come testimonianza arti-
stica e arredo urbano. 

Per snellire il traffico 

e facilitare i trasporti 
sono state adottate misure sono state adottate misure sono state adottate misure 
efficaci e pratiche che fa-efficaci e pratiche che fa-efficaci e pratiche che fa-
voriscono i nostri concitta-voriscono i nostri concitta-voriscono i nostri concitta-
dini, come il rinnovo del dini, come il rinnovo del dini, come il rinnovo del 
sovvenzionamento dei sovvenzionamento dei sovvenzionamento dei 
mezzi di trasporto pubbli-mezzi di trasporto pubbli-mezzi di trasporto pubbli-
co al 40 %, l’introduzione co al 40 %, l’introduzione co al 40 %, l’introduzione 
della nuova segnaletica della nuova segnaletica della nuova segnaletica 
per la limitazione del traf-per la limitazione del traf-per la limitazione del traf-
f i c o  p a r a s s i t a r i o f i c o  p a r a s s i t a r i o f i c o  p a r a s s i t a r i o 
(limitazioni accessi a de-(limitazioni accessi a de-(limitazioni accessi a de-
terminati orari) che ha terminati orari) che ha terminati orari) che ha 
avuto grande successo e avuto grande successo e avuto grande successo e 
riscosso l’unanime con-riscosso l’unanime con-riscosso l’unanime con-
senso dei cittadini, la spe-senso dei cittadini, la spe-senso dei cittadini, la spe-
rimentazione e introduzio-rimentazione e introduzio-rimentazione e introduzio-
ne della videosorveglianza ne della videosorveglianza ne della videosorveglianza 
per il traffico parassitario, per il traffico parassitario, per il traffico parassitario, 
il progetto di trasporto il progetto di trasporto il progetto di trasporto 
ecologico city bike ecologico city bike ecologico city bike 
(biciclette a disposizione (biciclette a disposizione (biciclette a disposizione 
della popolazione) e l’ade-della popolazione) e l’ade-della popolazione) e l’ade-
sione al progetto di mobi-sione al progetto di mobi-sione al progetto di mobi-
lità aziendale per favorire lità aziendale per favorire lità aziendale per favorire 
le opportunità di trasporto le opportunità di trasporto le opportunità di trasporto 
pubblico o combinato, in pubblico o combinato, in pubblico o combinato, in 
linea con le tendenze più linea con le tendenze più linea con le tendenze più 
attuali. attuali. attuali.            segue a pag. 5 
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� I primi due anni di 
legislatura guidati dal Sin-
daco Ettore Vismara sono 
stati intensi. Difficile rias-
sumerli in breve, a metà 
mandato, quando si presen-
ta un bilancio intermedio e 
da lì si parte per continuare 
a progettare e realizzare in 
concreto.  

Tra quanto è stato fatto 
a metà mandato, ci sono 
parecchie iniziative di cui i 
cittadini possono andare 
fieri. Una sottolineatura 

particolare meritano il 
basso gravame fiscale, le 

politiche in favore dei 
cittadini più anziani e dei 

giovani, la moderazione 
del traffico. 

Il Municipio è stato in 
prima linea nella gestione 
dei processi concreti di 
riqualificazione complessi-
va del Comune ed ha ela-
borato e fatto diventare 
realtà moltissime realizza-
zioni che avvantaggiano 
direttamente la cittadinanza 
e la qualità della vita. 

Il senso strategico del-
l’operato del Municipio è 
dimostrato dai provvedi-

menti presi in favore dei 
più giovani che sono il 
futuro stesso di Paradiso, le 
nostre speranze e i custodi 
dei nostri valori e delle 
nostre tradizioni. In parti-
colare, va segnalata l’intro-
duzione della mensa allar-
gata (non più con limiti di 
reddito "sociali") che favo-
risce tutti gli scolari del 
Comune, lo spostamento 
della mensa presso lo stabi-
le ex Juventus (area cam-
petto ex Rickenbach), più 
confacente e ampio, per i 
giovanissimi si è data una 

Metà legislatura: resoconto positivo per tutti! 
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munale si sono pronunciati con il 
seguente risultato finale: 

Con il voto popolare, è stato messo 
definitivamente fine a questa trava-
gliata procedura. A questo punto il 

Municipio, comunque sensibile al 
tema,  si attiverà nei confronti 

delle Ferrovie Federali 
Svizzere per la realizzazio-
ne dei ripari fonici da loro 
proposti, ritenuto comun-
que che non garantiranno 
una completa copertura 
fonica soprattutto per quel-
le abitazioni confinanti con 
il tracciato ferroviario. Si 
tratta quindi di una svolta 

strategica, per scelta popolare, che 
non mancherà di animare il dibattito 
nelle generazioni future. 

Il Dicastero cultura e tempo libero ha 
allestito il nuovo programma delle 
manifestazioni 2010, tra queste rile-
viamo: 
◊ Luglio “Ciak...si gira! Paradiso...in 

cinema” rassegna di cinema 
all’aperto presso il Parco di Guidino; 

◊ 23.07.2010, Orchestra Mando-
linistica di Lugano, concerto, 
lungolago; 

◊ 24.07.2010, Crociera Lago di 
Lugano, gratuita per la popolazione; 

◊ 29.07/01.08.2010, Feste FC Paradiso, 
lungolago; 

◊ 08.08.2010, salita gratuita per tutti gli 
ospiti presso gli alberghi sul San Sal-
vatore; 

◊ 13.08.2010, Quartetto musicale con 
attori teatro Argonauti, lungolago; 

◊ 14.08.2010, pesciolini, degustazione 
fino ad esaurimento. In funzione gri-
glia e buvette, lungolago; 

◊ 15.08.2010, “El Sol de Espana” spet-
tacolo di danza spagnola. In funzione 
griglia e buvette, lungolago; 

◊ 20.08.2010, trasferta all’Arena di 
Verona per assistere all’opera 
“Turandot”; 

◊ 22.08.2010, Crociera Lago di Lugano 

◊ 25.09.2010, trasferta a Basilea, visita 
parco archeologico e Teatro romano; 

◊ 10.10.2010, Teatro Argonauti, spetta-
colo “Romolo il Grande”, sala mul-
tiuso; 

◊ 24.10.2010, Concerto “Coro lirico di 
Lugano”, sala multiuso; 

◊ 13.11.2010, Teatro la Compagnia 
C i t t ad e l l a  2 0 0 0 ,  sp e t t a co l o 
“Passerotti pipistrelli?”, sala multiu-
so; 

◊ 27.11.2010, trasferta al mercatino di 
Natale a Einsiedeln; 

◊ 28.11.2010, Concerto di Gala, Filar-
monica di Paradiso, sala multiuso; 

◊ 28.11.2010, Regata del Panettone, 
società Audax, imbarcadero Paradi-
so; 

◊ 12.12.2010, Concerto di Natale, Coro 
San Pietro Pambio, Chiesa dello Spi-
rito Santo. 

 

Il programma dettagliato è visibile 

sul sito ufficiale del Comune  

www.comune-paradiso.ch 
 

� Lo scorso 30 maggio è avvenuta 
la votazione comunale sull’iniziati-
va popolare “Paradiso Viva” grazie 
alla raccolta delle firme avvenuta 
nel settembre 2009 chiedente, sulla 
base della decisione negativa del 
Consiglio comunale al messaggio 
municipale sulla realizzazione dei 
ripari fonici lungo il tracciato ferro-
viario, di accettare il progetto Ome-
ga concedendo a sua volta il credito 
di fr. 26 mio. Sottoposta in una pri-
ma fase, nel mese di marzo, al Con-
siglio comunale, non ave-
va trovato adesione. Un 
tema di estrema attualità 
ed importanza soprattutto 
per gli obiettivi perseguiti 
in una considerevole ridu-
zione del rumore fonico, 
che ha coinvolto il Muni-
cipio per parecchi anni 
nelle varie pastoie proget-
tuali e burocratiche. Ora, i cittadini 
aventi diritto di voto in materia co-

�  Non appagati dalle trasferte or-
ganizzate su una giornata, il Dica-
stero Turismo, Cultura e Tempo 
libero ha organizza-
to lo scorso 22-23 
maggio un viaggio a 
Venezia e alla Lagu-
na. Una due giorni 

che ha riscosso 

grande successo 
(50 i partecipanti) 
tra i nostri concit-
tadini e ha loro per-
messo di ammirare 
gli scorci più sugge-
stivi di una Città da 
secoli ponte tra   
oriente e occidente. 
Il prestigioso alber-
go a Chioggia ha permesso un sog-
giorno piacevole. Il grande tour in 
battello da Sottomarina ha consenti-
to di approdare all’Isola di Burano, 
famosa per le opere d’artigianato, i 

merletti e per le case colorate e illu-
minate dal sole che fanno da cornice 
a deliziose piccole piazzette. Punto 
obbligato della visita è stata Piazza 

San Marco, cuore dell’antica Re-
pubblica Serenissima, la facciata a 
guglie di Palazzo Ducale, il ponte 
dei Sospiri, il Canal Grande. Un 
arrivederci a settembre! 
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La votazione comunale del 30.05.2010 

“...ora, con il voto 

popolare è stato 

definitivamente messo 

fine...” 

Programma 
manifestazioni 
2010 

Le gite culturali varcano la bella Venezia 

Iscritti in catalogo: 1592 

Votanti: 778 

SI:  168      NO: 607      Bianche: 3 



 

sono oltre 96 le domande di aiuto sono oltre 96 le domande di aiuto sono oltre 96 le domande di aiuto 
pervenute che possono essere così pervenute che possono essere così pervenute che possono essere così 
riassunte per settore: 2 borse di riassunte per settore: 2 borse di riassunte per settore: 2 borse di 
studio, 7 per attività sportive, 13 per studio, 7 per attività sportive, 13 per studio, 7 per attività sportive, 13 per 
attività musicale, 74 per le colonie attività musicale, 74 per le colonie attività musicale, 74 per le colonie 
diurne. Avuto riguardo della verifica diurne. Avuto riguardo della verifica diurne. Avuto riguardo della verifica 
che dovrà ancora essere effettuata che dovrà ancora essere effettuata che dovrà ancora essere effettuata 
nel dettaglio dalla Direzione nel dettaglio dalla Direzione nel dettaglio dalla Direzione 
dell’Istituto scolastico, soprattutto dell’Istituto scolastico, soprattutto dell’Istituto scolastico, soprattutto 
per quanto attiene ai documenti per quanto attiene ai documenti per quanto attiene ai documenti 
giustificativi necessari a comprovare giustificativi necessari a comprovare giustificativi necessari a comprovare 
le condizioni poste dall’ordinanza le condizioni poste dall’ordinanza le condizioni poste dall’ordinanza 
municipale, è prevedibile che municipale, è prevedibile che municipale, è prevedibile che 
verranno elargiti contributi per un verranno elargiti contributi per un verranno elargiti contributi per un 
importo complessivo di ca. fr. importo complessivo di ca. fr. importo complessivo di ca. fr. 
17’000.17’000.17’000.———. E’ certamente un  . E’ certamente un  . E’ certamente un  
successo quello ottenuto nel primo successo quello ottenuto nel primo successo quello ottenuto nel primo 
anno di applicazione delle nuove anno di applicazione delle nuove anno di applicazione delle nuove 
misure d’aiuto che avrà un positivo misure d’aiuto che avrà un positivo misure d’aiuto che avrà un positivo 
influsso sul budget delle famiglie.   influsso sul budget delle famiglie.   influsso sul budget delle famiglie.    

� IIIl nuovo pacchetto di aiuti l nuovo pacchetto di aiuti l nuovo pacchetto di aiuti 
finanziari in ambito educativo, finanziari in ambito educativo, finanziari in ambito educativo, 
sportivo e musicale è stato sportivo e musicale è stato sportivo e musicale è stato 
concretamente reso applicabile concretamente reso applicabile concretamente reso applicabile 
grazie alla nuova ordinanza grazie alla nuova ordinanza grazie alla nuova ordinanza 
municipale varata dal Municipio lo municipale varata dal Municipio lo municipale varata dal Municipio lo 
scorso mese di marzo. scorso mese di marzo. scorso mese di marzo. Il pacchetto, Il pacchetto, Il pacchetto, 

ricordiamo, è stato introdotto al  ricordiamo, è stato introdotto al  ricordiamo, è stato introdotto al  
momento di definire l’importo di momento di definire l’importo di momento di definire l’importo di 
mezzo milione di franchi da mezzo milione di franchi da mezzo milione di franchi da 
destinare alla popolazione quale destinare alla popolazione quale destinare alla popolazione quale 
chiara risposta alla crisi chiara risposta alla crisi chiara risposta alla crisi 
economicaeconomicaeconomica in atto fra cui anche per  in atto fra cui anche per  in atto fra cui anche per 
la popolazione più giovane.  La la popolazione più giovane.  La la popolazione più giovane.  La 
norma prevede una serie di misure norma prevede una serie di misure norma prevede una serie di misure 
d’aiuto finanziario in ambito d’aiuto finanziario in ambito d’aiuto finanziario in ambito 
formativo (borse di studio), ma  formativo (borse di studio), ma  formativo (borse di studio), ma  
pure di sostenere ed incentivare pure di sostenere ed incentivare pure di sostenere ed incentivare 
l’avvio di quelle attività ludiche che l’avvio di quelle attività ludiche che l’avvio di quelle attività ludiche che 
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puntuali interventi da parte di privati 
cittadini, spesso non si soppesano le 
reali conseguenze che 
portano le singole nuove 
costruzioni al termine dei 
lavori. Lo è già il solo 
rinnovo qualitativo del 
parco immobiliare del 
C o m u n e ,  q u a l e 
mutamento naturale e 
segnale dei tempi che volenti o 
nolenti cambiano e seguono le più 
variegate esigenze sociali ed 
economiche. Ma questi cambiamenti 
danno certamente anche un valore 
aggiunto in termini d’immagine del 
Comune ed anche attrattivi. E’ quindi 

necessario, nell’insieme delle 
circostanze, soppesare la situazione e 

con la giusta pazienza 
considerare come i disagi 
arrecati oggi, porteranno 
poi dei benefici all’intera 
comunità. Un appello 

che si rende necessario 

sia nei confronti dei 
cittadini chiamati a 

sopportare dure situazioni, che nei 
confronti dei promotori per aver 

scelto il nostro Comune quale 
ubicazione delle loro ragguardevoli 
opere. Una condizione che toccherà 
il nostro, come altri Comuni, ancora 
per i prossimi anni.                    

� Non c’è chi non noti come nel 
Comune si sono avviati i lavori di 
costruzione di nuovi stabili con un 
imponente volumetria ad opera di 
iniziative private del settore 
immobiliare. Le ripercussioni di 
questi cantieri sulle abitudini 
cittadine e la vivibilità portano 
inevitabilmente a dei conflitti per 
intolleranza tra i vicini. Una prova 
tangibile è riferita all’avvio del 
cantiere ex Meister, con un 
imponente mole di mezzi necessari 
nelle fasi più ardue di preparazione 
del cantiere. Al di là delle 
rimostranze pur comprensibili, con 

vanno a sviluppare un senso 
educativo e culturale più ampio a 
tutto giovamento anche della salute 
psico-fisica del giovane. Tra queste 
troviamo gli incentivi per la pratica 
di un’attività sportiva o musicale. 
Inoltre nel periodo estivo, in cui 
spesso i genitori non possono 
seguire i propri figli a causa della 
loro attività profes-sionale, si 
p o s s o n o     o t t e n e - r e 
contributi per la frequenza alle 
colonie diurne quali ad esempio per 
i corsi Gioventù e Sport, o altre 
colonie organizzate da enti pubblici 
o privati. Il primo bando per la 
presentazione delle richieste di 
aiuto è scaduto lo scorso fine 
giugno. Da un primo resoconto, 

sua particolare versatilità e 
disponibilità tecniche, 
permetterà di assolvere 
l’importante ruolo di 
abbellimento del territorio 
in tutte le aree comunali. Il 
mezzo, con caratteristiche 
tecniche all’avanguardia, è 
gestito unicamente da     
due   collaboratori adegua-
tamente formati.   

� Dopo oltre dieci anni di attività, 
con circa 6000 ore di lavoro l’attuale 
veicolo per la pulizia delle strade è 
stato posto in pensione per raggiunti 
limiti d’efficienza. Al suo posto, per 
i servizi di manutenzione esterna è 

stato acquistato un nuovo veicolo 
Bucher CityCat 2020  fornito dalla 
ditta Mauri&Grossi di Gnosca. Il 
nuovo veicolo, particolarmente 
rispettoso dell’ambiente, grazie alla 
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I disagi dell’edilizia privata: soppesiamoli  

Aiuti educazione-sport-musica: primo bilancio 

Consegnato un nuovo veicolo per la pulizia delle strade comunali 

“...cambiamenti che danno 

certamente anche un valore 

aggiunto in termini 

d’immagine del Comune...” 



 

vanile. 

Seduta del 10.05.2010: alla presenza di 
18 consiglieri su 20, il Consiglio comu-
nale ha innanzitutto proceduto al rinno-
vo dell’Ufficio presidenziale, così com-
posto: Francesco Lovera (Lega/UDC/
indipendenti) Presidente, Andrea Bar-
bieri (PLR) I° vice-Presidente, Giorgio 
Petoud (PS) II° vice-Presidente, Luca 
Venturi (PLR) e Valentina Guglielmini 
(PPD) scrutatori. Sei i messaggi muni-
cipali sulla concessione dell’attinenza 
comunale di Paradiso ratificati dal legi-
slativo. Si è poi proceduto all’analisi ed 
approvazione dei conti Consuntivi   
2009, parte Comune, Azienda Acqua 
Potabile e Residenza Paradiso, di cui al 
commento sottostante. Accordato il 
credito di fr. 550’000.— relativo alla 
sostituzione dell’impianto di riscalda-
mento e la posa di pannelli solari presso 
la Casa per anziani. Ha poi fatto seguito 
l’analisi del messaggio municipale chie-
dente un credito di fr. 3’250’000.— per 
la riqualifica urbanistica degli spazi 
stradali, la moderazione di  Via  Geret- 
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� Seduta del 15.03.2010: riunitosi 
in seduta straordinaria, il Consiglio 
comunale si è pronunciato su quattro 
trattande. Piatto forte della serata, l’ini-
ziativa popolare comunale “Paradiso 
Viva” per la realizzazione dei ripari 
fonici contro l’inquinamento acustico 
secondo il progetto Omega. L’iniziati-
va non ha ottenuto il consenso della 
maggioranza dei votanti. Nessun osta-
colo per l’adesione all’Ente regionale 
per lo sviluppo del Luganese con l’ap-
provazione del relativo Statuto. Infine 
il CC si è pronunciato su due richieste 
di credito, approvandole, la prima ri-
guardante l’importo di fr. 440’000.— 
necessario a finanziare alcune opere di 
spettanza del Consorzio Depurazione 
Acque Lugano e dintorni, la seconda di 
fr. 354’742.— a chiusura del credito 
d’investimento finalizzato alla modera-
zione del traffico e di assetto urbanisti-
co di Viale San Salvatore. Infine il 
Municipio ha dato evasione a due in-
terpellanze pendenti presentate dal 
gruppo Lega/Udc/indipendenti relative 
agli stabili comunali ed al centro gio-

� I conti consuntivi 2009 chiudono 
con un avanzo d’esercizio pari a fr. 

489’330.—. Un risultato d’esercizio 
che conferma una certa stabilità del 
gettito d’imposta, ma soprattutto 
quell’attenta e oculata gestione del 
patrimonio di cui il Municipio si è 
sempre contraddistinto e ciò pur 
considerando gli impegni in azioni 
mirate a favore della popolazione e 
la programmazione di importanti 
investimenti. Ricordiamo fra l’altro 
come questo esercizio ha comportato 

una riduzione del gravio fiscale a 
seguito dell’abbassamento del 

moltiplicatore d’imposta al 65 %, 
ciò che ha reso il Comune tra i più 
attrattivi del Cantone .  Va 
comunque sottolineato che per il 
momento, la situazione sul fronte 
delle entrate fiscali, peraltro in netto 
contrasto con gli effetti della crisi 
economica, non pone evidenti e 
significative conseguenze sul gettito 
fiscale. La gestione corrente non ha 
comportato particolari   variazioni   
rispetto   alle   previsioni.   Le   spese  
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Le risoluzioni in breve                                                Consiglio comunaleConsiglio comunaleConsiglio comunale 

hanno registrato un totale di fr. 
30’528’540.— a fronte di entrate per 
fr. 31’017’870.—. La gestione ha 
pure permesso la registrazione di 
ammortamenti supplementari giun-
gendo ad una percentuale totale del 
10 % che si allinea alle nuove dispo-
sizioni di Legge. Gli investimenti 
lordi, per un totale di oltre 1 mio, 
sono stati interamente autofinanziati. 
In questo esercizio hanno pure preso 
avvio nuove iniziative a favore della 
popolazione quali: l’adeguamento 
del contributo regalo di Natale e le 
vacanze balneari per gli anziani, 
l’accordo di agevolazione d’accesso 
agli impianti del Nara, e l’azione 
Swissminiatur. Pure l’Azienda Ac-
qua Potabile ha chiuso con un avan-
zo d’esercizio pari a  fr. 149’532.50. 
Un risultato che riflette, ancora una 
volta, un contenimento generale dei 
costi con particolare riferimento alle 
spese per l’acquisto e pompatura di 
acqua potabile. Un consuntivo che 
favorisce pure un consolidamento di 
bilancio.   

ta-Via Guisan e Via delle Scuole. Un 
progetto importante per il Comune e la 
qualità della vita stessa degli abitanti. Un 
esaustivo commento è presentato a pagi-
na 7 del presente bollettino. Un’altra im-
portante area ricreativa verrà adeguata-
mente sistemata: quella presso lo stabile 
ex Rickenbach. Il Municipio ha infatti 
deciso di dar seguito ai principi indicati 
in una mozione presentata nel corso del 
mese di maggio 2009, per presentare un 
messaggio municipale che proponesse 
l’intera sistemazione dell’area. I contenu-
ti, di cui si rinvia all’articolo a pagina 6, 
prevedono la sistemazione di parte in 
campo sintetico e parte in erba. Vale la 
pena indicare che su quest’oggetto le 
commissioni gestione e opere pubbliche 
hanno proposto un emendamento chie-
dente un aumento del credito di fr.     
100’000.— per apportare alcune miglio-
rie al progetto. Emendamento che è stato 
condiviso dal Municipio e ratificato dal 
Consiglio comunale, garantendo così 
l’aggiornamento del credito a fr.        
400’000.—. Sono poi state analizzate le 
mozioni pendenti, come segue: la mozio-
ne presentata dall’on.le Tullio Foglia 
(PS) concernente la riqualifica del lungo-
lago sulla base del progetto Camenzind è  
ritornata alla Commissione opere pubbli-
che per un completamento del rapporto 
sulla base di nuova documentazione. La 
mozione attinente alla creazione di ram-
pe di accesso per disabili presso la scuola 
dell’infanzia, scuola elementare e piscina 
Conca d’Oro, presentata dal gruppo Le-
ga/UDC/indipendenti, è stata respinta in 
quanto il Municipio si è già chinato sulla 
problematica proponendo puntuali inter-
venti sia alla scuola dell’infanzia che al 
cimitero convenzionato con la Città di 
Lugano. In tal senso a breve presenterà 
un apposito messaggio municipale. Due 
le nuove mozioni presentate in seduta, 
che verranno esaminate dalla commissio-
ne opere pubbliche: la prima a firma Tul-
lio Foglia (PS) chiedente “la riapertura 
del sottopassaggio pedonale su Riva Pa-
radiso”, la seconda presentata da un 
gruppo interpartitico composto da  Carlo 
Manzoni e Eugenio Foglia (PLR), Ange-
lo Ferrari (PS), Fabio Degli Antoni e 
Francesco Lovera (Lega/UDC/
indipendenti) chiedente “la modifica del 
piano regolatore in senso strategicamente 
restrittivo e proposte di piani particola-
reggiati concernenti le aree verdi pubbli-
che e le superfici private non ancora co-
struite e quindi teoricamente disponibili”.  



tra il PT e il 1° piano, 3 locali al 2° 
piano ed infine al piano mansardato 
sono stati ricavati 2 ulteriori spazi. I 
locali sono stati interamente rivisti e 
ammobiliati, rendendo praticabili 
numerose destinazioni. L’intento del 

Municipio è soprattutto quello di 

favorire la popolazione più giovane 

mettendo a disposizione una 
struttura per il tempo libero per le 
più variegate attività ludiche. Sulla 
superfice erbosa esterna, oltre ad un 
ampio terreno pianeggiante ad uso 
svago, è stato ricavato un pergolato 
in cui potranno essere organizzate 
grigliate e feste. Il costo totale 
dell’intervento si aggira sui  
160’000.— franchi.   
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favorire la cittadinanza dal punto di 
vista fiscale e degli incentivi nonché 
tutelare e garantire le fasce di popo-
lazione meno favorite e più delicate, 
come giovani e anziani. 
 
Un caloroso saluto a tutti! 
 

Per il Municipio di Paradiso 
Avv. Ettore Vismara, Sindaco 

dalla prima pagina 

 
Particolare attenzione è stata po-

sta nel riqualificare l’urbanistica 
e le infrastrutture con il rifacimen-
to dell’asfalto rosso sul lungolago, 
la sistemazione dell’ex casello fer-
roviario che sarà destinato ad inizia-
tive sociali, l’acquisto di una nuova 
macchina spazzatrice per la pulizia 
stradale e il progetto di riqualifica 
della Riva Paradiso. Segnaliamo, 

� Anche a Paradiso verrà creata 

un’area di stazionamento per 

garantire il servizio pubblico di 
biciclette (bike sharing). Un siste-
ma già in voga nelle principali Cit-
tà svizzere che favorisce l’uso della 
bicicletta per recarsi al lavoro e  
quale mezzo ricreativo per spostar-
si all’interno della Città, senza do-
ver subire colonne ed accorciando i 
tempi di percorrenza. Il Municipio 

ha infatti aderito ad un progetto 
avviato dalla Città di Lugano, 
che prevede l’ubicazione sul terri-
torio  di quattro stazioni: Campo 
Marzio, Cornaredo, Centro e 
Park+Ride Fornaci ed una, appun-
to, a Paradiso all’uscita dell’autosi-
lo comunale. Per garantire la ge-

 

stione in rete delle singole postazioni, 
il Dicastero Giovani ed Eventi della 
Città di Lugano, Via Trevano 55, for-
nirà direttamente le tessere magneti-
che per poter usufruire del servizio. 

ha ottenuto i crediti necessari dal 
Consiglio comunale per una sua 
sistemazione. I lavori sono stati 

avviati nel settembre 
2009 e giungeranno a 
termine il prossimo 
mese di agosto, con la 
sistemazione dell’area 
esterna. L’immobile si 

presenta ora quasi 

pronto per essere 
messo a disposizione 
della popolazione. Le 
superfici interne sono 
così suddivise: 1 locale 
abitabile + cucina e 
bagno al piano terreno, 
un wc sul vano scale 

� Lo stabile, acquistato nel 2008,  
e presentato alla popolazione in 
occasione di una giornata augurale,  
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Progetto: Paradiso in bicicletta 

inoltre, la pubblicazione del piano 
particolareggiato Riva lago, la pub-
blicazione del piano particolareggia-
to dell’area del centro del Comune, 
l’avvio dei lavori di manutenzione 
delle strade comunali e il progetto 
per la riqualifica di Via Geretta, Via 
Guisan e Via delle Scuole. Questi 
sono solo alcuni dei principali prov-
vedimenti adottati sinora dal Muni-
cipio, la cui matrice comune sono la 
concretezza, la visione strategica e il 

Ex casello: terminati i lavori di sistemazione 

Ogni persona interessata potrà pren-
dere una bicicletta in qualsiasi sta-
zione attraverso la tessera magneti-
ca e riportarla in qualsiasi altra po-
stazione. Per favorire una giusta 
rotazione la durata massima d’uti-
lizzo sarà limitata a dodici ore. L’in-
vestimento ha comportato un costo 
iniziale di oltre 60’000.— per la 
realizzazione della stazione a cui si 
assommeranno i costi di gestione 
annua. Questa scelta, che va ad ag-
giungersi al progetto mobilità soste-
nuto lo scorso anno, identifica la 
sensibilità del Comune nella mobili-
tà del cittadino e del turista, a fronte 
di una situazione viaria sempre più 
caotica i cui tempi di spostamento si 
allungano generando stress.    



 

di scuola elementare e delle medie, 
il Municipio ha potuto tracciare gli 
indirizzi di contenuto dell’area 
ricreativa, giungendo alla conclu-
sione di realizzare tre campi da 
gioco di cui due in sintetico che 

permetteranno di 
svolgere due dif-
ferenti discipline 
sportive: il calcio 
e la pallavolo. 
Quello in erba 
naturale verrà 
limitato al solo 
gioco del calcio. 
Anche le aree 
c i r c o s t a n t i 
verranno 
rivalutate 
e 

integrate nel nuovo concetto 
di miglioramento dell’intera 
superficie. Al parco giochi 
v e r r à  r i v i s t a  l a 
pavimentazione, la ghiaia 
verrà sostituita con una 
superficie unica gommosa 
ed i giochi verranno 
a m m o d e r n a t i  c o n 
attrezzature in acciaio inox 
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� Una bella notizia per i ragazzi 
r es ident i  ne l  Comune:  l a 

sistemazione dell’ex campetto 
Rickenbach, grazie anche alla 
mozione presentata da un gruppo 
interpart i t ico del  Consiglio 

comunale, a cui aveva fatto seguito 
la ratifica della richiesta di credito 
adeguata a fr. 400’000.— per un 
emendamento proposto in sede 
commissionale, avverrà tenendo 
conto delle esigenze poste dai 
g iovani  che  ne  f ru i s cono 
quotidianamente. Infatti grazie ad 
un mini sondaggio esperito durante 
l’inizio del corrente anno, ai giovani 

abbinato al legno. Le rimanenti 
aree verdi ,  oggi in parte 
inutilizzate, verranno collegate fra 
di loro con camminamenti pedonali 
interni e saranno arricchite con 
alcuni tavoli ed una griglia, la posa 
di un tavolo per il gioco del ping-
pong e l’inserimento di una fontana 
quale approvvigionamento idrico. 
Nella zona verrà infine ripristinato 
un WC pubblico, utilizzabile anche 
alle persone disabili. L’opera potrà 
beneficiare dei sussidi concessi 
attraverso il fondo dello Sport-
Toto. L’apertura dell’area al 
pubblico, salvo imprevisti, è 
prevista per  la primavera del 2011.     
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Campetto ex Rickenbach: un progetto di riqualifica 

Paradiso promuove l’attività degli asili nido 

� Forse non tutti sanno che, in 

attesa che si concretizzi il 

progetto per la realizzazione di 
una struttura sul nostro 
territorio, il Municipio è  da 
svariati anni che aiuta finan-
ziariamente  le strutture che operano 
a favore dei bambini in età 0-3 anni. 
Si tratta sostanzialmente di asili 
nido presenti nell’agglomerato 
luganese, che sottostanno alle 
condizioni poste dall’Autorità 
cantonale in base alla Legge sulle 
famiglie. Ed è proprio grazie a 
quest’ultima legislazione che il 
Municipio ha potuto elargire in 
questi anni somme per un importo 
totale di oltre fr.35’000.— destinate 
a quelle    strutture   che    ospitano    
bambini domiciliati nel Comune.  In 

una società moderna in cui l’attività 
professionale gioca un ruolo impor-
tante per il mantenimento della pro-
pria economia domestica e con un 
numero crescente di famiglie mono-
parentali, questi centri di accoglien-
za, con finalità 
educativo-ricreati-
ve, assolvono un 
ruolo determinan-
te. Il Municipio 

ha così voluto in 
prima linea soste-
nere la gestione 

non sempre facile 
di queste struttu-
re in modo tale da 
favorirne l’esisten-
za ed indirettamen-
te, là dove possibi- 

le, ridurne magari anche le rette. 
Un impegno concreto che rag-
giunge la popolazione in tenera 
età e permette alle famiglie di frui-
re di un servizio per una migliore 
flessibilità professionale. 
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� Il progetto di riqualifica di Via 
Geretta e Via Guisan persegue 
concretamente gli indirizzi 
pianificatori di Piano regolatore. 
Pacchetto di opere che va ad 
a g g i u n g e r s i  a l l a  r e c e n t e 
sistemazione di Viale San 
Salvatore ed al prospettato 
intervento in Riva Paradiso, 
momentaneamente sospeso per 
vicissitudini ricorsuali e in attesa 
che possa essere trovata una 
soluzione con il competente 
Dipartimento del Territorio. A ciò 
si aggiungono, il piano generale di 
smaltimento delle acque, in fase di 
completazione, che indica la 
necessità di procedere alla 
separazione delle acque luride da 
quelle chiare e i puntuali interventi 
di manutenzione di alcuni 
importanti tratti stradali, di cui il 
Consiglio comunale aveva 
accordato un credito di 3 mio di 
f ranchi .  La  proge t t azione 
dell’intervento in esame, affidata 
allo studio d’ingegneria Spataro 
Petoud e  Partners  Sa in 
collaborazione con lo studio 
Brugnoli e Gottardi, ha permesso 
di giungere ad un concetto di 
riassetto e moderazione globale nel 
centro Comune nell’ottica di 
migliorare la sicurezza stradale e 
pedonale, ma anche favorire la 
percezione dell’area pubblica ed il 
suo utilizzo per fini aggregativi, 
migliorando la qualità di vita nel 
paese. Il progetto include quindi 
elementi di riqualifica degli spazi, 
di aree con utilizzo polifunzionale, 
di arredo urbano, tali da migliorare 

il carattere della strada dove la 
convivenza dei vari vettori di 
mobilità viene favorita dal 
rallentamento del traffico 
veicolare, dall’accorciamento 
degli attraversamenti pedonali e 
dall’aspetto più urbano dello 
spazio. La riorganizzazione viaria 
non muta sostanzialmente 
rispetto all’esistente, anche se 
modifiche sui sensi di marcia 
potrebbero intervenire per 
rapporto alle reali esigenze e 
degl i  in te rven t i  p revi s t i 
nell’ambito del piano veicolare 
pianificatorio (PVP). L’opera 
prevede pure interventi di 
sottostruttura, segnatamente la 
posa di tubazioni dell’Azienda 
Acqua Potabile e canalizzazioni. 
La realizzazione potrà avvenire 
avuto riguardo dei tempi 
necessari per la pubblicazione del 
progetto, per una durata 
approssimativa di due anni, salvo  
imprevisti.   I  costi sono 
preventivati in 3,2 mio di franchi    
e   grazie  alla buona struttura di 

di bilancio, non dovrebbero 
comportare la necessità di do-
ver far capo a prestiti di istituti 
bancari. E’ comunque previsto 
il prelievo di contributi di mi-
glioria in base al vantaggio 
perseguito dai proprietari inte-
ressati nel perimetro di prelie-
vo dei contributi. Si tratta 

quindi di un intervento ne-
cessario sia per la vetustà 

della conformazione strada-
le, sia per una riqualifica e 

abbellimento del centro pae-
se, quale ulteriore elemento 

di immagine e riqualifica del 
nostro Comune. Il Municipio 
ritiene quindi che con l’avvio 
di quest’opera si siano gettate 
le concrete basi per quel tanto 
atteso miglioramento struttura-
le del bene pubblico, avvenuto 
gradualmente negli anni, avuto 
riguardo della situazione fi-
nanziaria del Comune e soppe-
sando ogni singolo interesse. 
Un obiettivo di legislatura che 
si concretizza ufficialmente. 

La riqualifica urbanistica di Via Geretta e Via Guisan 



 

anno grazie alla disponibilità del 
Comune di Mendrisio, proprietario 
dello stabile, si è potuto organizzare 
la colonia ad Airolo sotto la respon-
sabilità della docente e animatrice 
Donatella Faldarini. Per la prima 

volta, con l’intento di offrire un’-
opportunità anche ai giovani sco-
lari più grandi, la Direzione ha 

aperto la possibilità di partecipa-
re alla colonia ai ragazzi che fre-
quentano la prima media. La co-
lonia proseguirà poi dal 19 al 30 
luglio presso la sede della scuola 
dell’infanzia.  

** ** ** ** 
Dal mese di febbraio tutti i bambini 
del nostro istituto, iscritti alla men-
sa, hanno potuto godere della nuova 
sede più spaziosa e funzionale ubi-
cata in via Zorzi. La mensa, aperta 
a tutti dal 2006, è frequentata gior-
nalmente da una trentina di bambini 
distribuiti su 4 giorni settimanali. 
La responsabile,  maestra Faldarini 
con le collaboratrici signore Zlogle-
da e Venturi ne assicurano il buon 
funzionamento. 
Il servizio mensa aperto a tutti gli 
allievi propone ottimi menu distri-

� Il Comune, per il secondo anno 
consecutivo, ha proposto una 
“colonia residenziale” dal 5 al 16 
luglio ai propri allievi dell’istituto 
scolastico con lo scopo di offrire 
l’opportunità ai nostri ragazzi di 
vivere queste giornate all’insegna 
del movimento, dell’aria aperta e 
del divertimento, ma soprattutto di 
trascorrere la vita di gruppo per 
l’intera settimana. L’anno scorso la 

prima settimana è stata svolta  nella 
bella regione di Dalpe, nella Valle 
Leventina, a cui hanno partecipato 
una trentina di bambini, sotto la 
custodia di 6 monitori, a pieno con-
tatto con la natura e a completa 
soddisfazione dei genitori. Quest’-

buiti attraverso una ditta specializ-
zata nel catering. Un servizio inte-
ressante, che va viepiù ampliandosi 
in tutti i Comuni ticinesi. Nel nostro 
Comune è oramai una realtà acquisi-
ta e assai gradita sia dai genitori che 
dagli stessi allievi. 

Dalla scuola: nuova mensa e colonia estiva residenziale  

� Un vigile assistente che garantisce sulla sicurezza 
dell’anziano, così si potrebbe definire il servizio 
Telesoccorso promosso dal Municipio con la fine 
dello scorso anno a tutte le persone anziane che, pur 
autosufficienti, possano fruire della propria abitazione 
con serenità potendo attingere, in caso di bisogno, ai 
servizi sanitari e/o parenti e vicini di casa, grazie ad 
un semplice tocco sul pulsante di chiamata applicato 
al polso. In caso di bisogno i servizi di soccorso si 
mettono in contatto con la persona bisognosa 
attraverso un altoparlande ed un microfono, in modo 
tale da valutare ogni e qualsiasi intervento al caso.  

Telesoccorso: un successo! 

Attraverso i moduli di richiesta del servizio trasmessi 
dalla Cancelleria comunale, hanno risposto in oltre 
trenta persone a questa interessante ed unica iniziativa 
in ambito cantonale. A questi, il Comune garantirà a sue 
spese la copertura dei costi di istallazione dell’impianto 
quantificati in un importo una tantum di fr. 150.—. La 
possibilità di aderire a questa iniziativa, non è 
comunque esaurita, chiunque interessato ha modo di 
rivolgersi alla Cancelleria comunale richiedendo l’ap-
posito formulario. Ricordiamo infine come il servizio 
Telesoccorso si è reso possibile anche grazie alla 
collaborazione con la Croce Verde Bellinzona e ATTE.        

Insediamento 

Lo scorso 15 aprile 2010 è avvenuto 
l’insediamento ufficiale della nuova 
supplente municipale, Hellade Mioz-
zari, 15.12.1980, in sostituzione di 
Luca Venturi, subentrato in Consiglio 
comunale per il gruppo PLR. La si-
gnora Miozzari, domiciliata a Paradi-
so dalla nascita è di professione archi-
tetto. Auguri per la sua designazione!

Azione mele-patate 2010 
 
La Federazione Ortofrutticola Ticinese 
organizza nuovamente la fornitura di 
patate, mele e cipolle indigene. Un’in-
formazione completa verrà esposta 
agli albi comunali nel corso del mese 
di agosto con i prezzi per ogni singolo 
prodotto.  Le  ordinazioni  potranno 

www.comune-paradiso.ch 
Il portale delle informazioni sull’-
attività dell’amministrazione e 

degli organi comunali 

avvenire come al solito annunciandosi 
alla Cancelleria comunale entro la fine 
del mese di settembre 2010. 


