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Investimenti 

UN COMUNE CHE PIANIFICA IL PROPRIO FUTURO 

Pianificare il proprio futuro, un obiettivo non certo semplice per sua natura soprat-

tutto in considerazione ai continui cambiamenti che la società ci impone. Il nostro 

Municipio in questo senso ha investito notevoli risorse, nei limiti degli obiettivi di 

legislatura, atti a colmare quei bisogni necessari alla popolazione. Dopo essersi 

concentrato nei primi anni d’inizio quadriennio sull’ampliamento di innumerevoli 

servizi che hanno favorito la popolazione in termini finanziari, educativi e del tem-

po libero, in questi ultimi anni ha per così dire puntato l’acceleratore sull’avvio di 

importanti investimenti. Non a caso, sembrerebbe assaporarsi una certa trasfor-

mazione del nostro territorio, sia dettata dai mutamenti edilizi, con l’avvio di nuovi 

cantieri, ma pure attraverso interventi di riqualifica già in atto ed altri previsti nei 

più svariati settori d’interesse che favoriranno uno sviluppo costante delle attività 

insediative e di servizio offerte nel Comune.   

Tradotto in “soldoni” basti pensare che a preventivo 2011, il conto investimenti 

prevede opere per oltre 15 mio di franchi.  

Un segnale propositivo, non solo per l’economia stessa, ma anche e soprattutto 

quale importante patrimonio messo a disposizione dell’intera popolazione.  

Tra le principali opere ed investimenti pianificati sui quali il Consiglio comunale ha 

di recente stanziato i relativi crediti necessari, ricordiamo: la riqualifica urbana di 

Via Geretta, Via Generale Guisan e Via delle Scuole, la sistemazione del manto 

stradale in alcune importanti arterie stradali comunali, il risanamento dell’ex Ca-

sello, la riqualifica dell’area di svago ex Rickenbach, l’acquisto dello stabile in cui è 

insediato il centro per richiedenti l’asilo, ed alcuni per importi minori ma altrettan-

to importanti per le finalità che ricoprono. Altri, quali l’ampliamento della sede 

della scuola dell’infanzia con la creazione di un preasilo, la riqualifica dell’area di 

Guidino, la riqualifica del lungolago, la riqualifica della stazione FFS, ecc., sono allo 

studio e verranno presto presentati al Consiglio comunale per un importo globale 

di ca. 20 mio di franchi.  

Un miglioramento delle infrastrutture e nuove opportunità che andranno a favorire 

tutta la popolazione, indistintamente! 



CAMPAGNA                   

ZANZARA TIGRE 2011 

Annunciata pubblicamente nel 

2009 e proseguita nel 2010 

anche per il corrente anno 

viene attivata una campagna 

atta a verificare la presenza 

della zanzara tigre nel nostro 

Comune ed in caso affermativo 

a debellarne l’espansione. 

Secondo i dati forniti dalla 

Sezione sanitaria i movimenti 

di questo insetto sul territorio 

cantonale sono maggiormente 

concentrati nei Comuni di fron-

tiera a sud. Nel nostro Comune 

in alcune posizioni in cui erano 

presenti delle ovitrappole è 

stata rilevata la presenza di 

uova successivamente annien-

tate con interventi appropriati. 

Ricordiamo che per annientare 

la sua presenza necessita svuo-

tare settimanalmente l’acqua 

dei sottovasi, o lasciandoli 

prosciugare almeno una volta 

la settimana, e dai bidoni chiu-

dendoli ermeticamente, inoltre 

evitare di tenere copertoni 

usati all’aperto, colmando ad 

esempio con sabbia fori e cavi-

tà di piccole dimensioni in cui 

l’acqua potrebbe ristagnare 

per più di una settimana.  

Il gruppo cantonale di lavoro 

zanzare è a disposizione per 

eventuali interventi a seguito 

di vostre precise segnalazioni 

al no. 091 935 00 47. 

Paradiso contempla un territorio 

meraviglioso che si estende dal lun-

golago alla zona collinare. Come ren-

derlo visibile soprattutto al turista? 

Promuovendolo. Ed il Municipio in 

questo senso ci ha pensato ridise-

gnando e proponendo la posa, sulle 

vie di comunicazione più strategiche 

(Riva Paradiso, Via la Sguancia e Via 

Carona) in accesso al Comune,  di 

nuove insegne informative turistiche 

che risaltano il territorio comunale 

ed i particolari servizi che lo stesso 

propone soprattutto per il turista. E’ 

infatti prevista nel corso del corrente 

mese la posa dei nuovi cartelli, di cui 

a lato quello proposto su Riva Para-

diso in sostituzione di quello già esi-

stente. Le immagini aeree riprodotte 

sono state scattate nel corso del 

2005. Una nuova cartellonistica che 

facilita al turista l’individuazione dei 

principali servizi offerti sul territorio. 

La realizzazione è stata attuata dalla 

ditta Signal SA di Sementina che van-

ta di una lunga esperienza nel ramo, 

avendo già realizzato i cartelli turisti-

ci regionali lungo il tracciato auto-

stradale della A2. 
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Un’iniziativa di marketing territoriale 

POSATI NUOVI CARTELLONI TURISTICI 

Wireless pubblico 

COPERTE ALCUNE AREE PUBBLICHE 

Buone nuove per gli amanti della 

rete veloce. Oggi, sono sempre più 

numerosi gli utenti che attraverso i 

propri PC portatili usufruiscono della 

rete internet per motivi di lavoro,  

studio, nel tempo libero e durante le 

vacanze. Per soddisfare tale esigenza 

il Municipio, nel corso del 2010, ave-

va incaricato una ditta specializzata 

del ramo, con sede a Paradiso, di 

valutare la possibilità per introdurre 

un sistema di connessione gratuito 

ad una rete internet locale attraver-

so la tecnologia wireless. Quest’ulti-

ma ha poi proposto una soluzione,  

condivisa dall’Esecutivo, finalizzata a 

garantire la ricezione in due aree 

comunali particolarmente frequenta-

te. E’ così avvenuta l’istallazione dei 

dispositivi tecnici sull’area del lungo-

lago, che dal debarcadero si estende 

sino alla fontana dell’Acquaiola, e 

una seconda posizione 

che irradia  Piazza del Municipio e 

Piazza Boldini. Quindi a decorrere 

dalla seconda metà del corrente me-

se ognuno in possesso di un disposi-

tivo mobile, quale un computer por-

tatile o un telefonino di ultima gene-

razione, potrà collegarsi in qualsiasi 

momento della giornata per tutte 

quelle attività svolte attraverso la 

rete internet.  

Una novità che si affianca al PC mes-

so a disposizione gratuitamente del-

l’utenza presso lo stabile in cui ha 

sede l’amministrazione comunale.  

Con l’introduzione di questo nuovo 

servizio, gratuito, viene quindi ulte-

riormente potenziata l’offerta di 

servizi a disposizione dell’utenza in 

un settore in continua espansione ed 

utilizzo a tutte le fasce d’età.  Buona 

navigazione a tutti ! 



CHI PERDE ...TROVA 

Ricordiamo all’utenza che pres-

so l’ufficio di polizia è possibile 

verificare l’esistenza di even-

tuali oggetti smarriti e/o con-

segnati da terze persone, ritro-

vati sul territorio comunale, e 

al momento non ritirati dal/dai 

legittimo/i proprietario/i.  

Secondo l’art. 722 CCS, trascor-

so il periodo di cinque anni, chi 

ha trovato la cosa ed ha adem-

piuto agli obblighi che gli in-

combevano, l’acquista in sua 

proprietà, qualora non se ne 

scopra il proprietario. 

Per eventuali contatti vogliate 

rivolgervi ai seguenti recapiti: 

 tel. 091 994 24 65  

polizia.paradiso@ticino.com  

 

INCONTRI CON IL SINDACO 

Per ricevere osservazioni, 

proposte, consigli, suggeri-

menti, idee o anche per una 

conoscenza di persona, il  

Sindaco è a disposizione su 

appuntamento. Gli interessati 

possono rivolgersi alla Cancel-

leria o direttamente ai no. 

telefonici 091 922 81 04 o   

079 207 22 22. 

3 

Su mandato della Divisione dell’Azione sociale alla SUPSI, in tutte le case per 

anziani del Cantone è stata realizzata la rilevazione della qualità istituzionale 

percepita dai residenti e dai loro famigliari o dalle persone a loro vicine. Pres-

so la nostra casa per anziani l’inchiesta si è svolta nell’autunno scorso. Alle 

persone residenti ed ai loro famigliari/persone di riferimento è stato chiesto 

di valutare il servizio offerto mediante la stesura di un questionario. 

Vi hanno aderito a tale iniziativa il 64,6 % dei residenti e il 40,8 % dei famiglia-

ri.  

Le valutazioni sono avvenute sulla base della seguente scala valutativa: 

1=insufficiente 2=lievemente insuff. 3= discreto 4=buono 5=molto buono. 

La qualità complessiva è risultata del 4.12 (più che buona) per i residenti e 

del 3.99 (buona) per i famigliari. Ecco di seguito i dettagli per fattori di qualità 

"In arrivo una nuova tessera fedeltà per i cittadini do-

miciliati nel Comune" 

(commento a pag. 10 del bollettino) 

Residenza Paradiso 

UN SONDAGGIO DI SODDISFAZIONE 

Servizi comunali 

ACQUISTATA UNA NUOVA AUTOVETTURA  

E’ stata recentemente acquistata una nuova vettura a disposizione dei servizi 

comunali, per spostamenti interni più veloci, ma anche per attività di rappre-

sentanza fuori Comune. Il veicolo, una SMART Coupé passion, di colore bian-

co è stata infine adeguatamente decorata con gli stemmi comunali che pro-

muovono l’immagine del nostro Comune.  

        "C LA SS IF IC A " R E S ID EN T I                             "C LA S S IF IC A "  F AM IL IA R I

In s iem i d i F a tto r i d i Q u a lità M ed ia
R E S . In s iem i d i F a tto r i d i Q u a lità M ed ia

F AM .
P u liz ie 4 ,6 5 P u liz ie 4 ,4 1
A n im a z io n e  te rap eu t ica 4 ,4 9 Q ua lità  g lo b a le  d e lla  C a sa  A n z ian i 4 ,3 7
P a rru c ch ie re 4 ,3 6 A cco g lie n za  d e lla  p e rson a  e  d e lla  fam ig lia 4 ,3 4
A n im a z io n e  r ic re a t iv a  e d  a ll 'a p e rto , g ite , u sc ite 4 ,3 4 L avan d e ria 4 ,1 8
Sp a z io  p e rso n a le :  cam e ra  e  se rv iz i ig ie n ic i 4 ,3 2 S p a z io  p e rso n a le :  cam e ra  e  se rv iz i ig ie n ic i 4 ,1 5
A ss is te n za  sp ir itu a le 4 ,3 1 R e la z io n i R e s id e n t i-P e rson a le -F am ilia r i-V o lo n ta ri 4 ,1 1
R iab ilita z io n e  ( f is io te ra p ia  ed  e rgo te ra p ia ) 4 ,3 1 In fo rm az io n i a ll' in g re s so 4 ,0 7
Sp a z i com u n i d e lla  C a sa  A nz ian i (a n ch e  e s te rn i) 4 ,3 0 P ro fe s s io n a lità  d e l p e rso n a le  c u ra n te 4 ,0 7
A cco g lie n za  d e lla  p e rso n a  e  d e lla  fam ig lia 4 ,2 5 S p a z i c om un i d e lla  C a sa  A n z ian i (an ch e  e s te rn i) 4 ,0 6
P ro fe s s io n a lità  d e l p e rso n a le  cu ran te 4 ,2 2 T e le fo n o 4 ,0 2
T e le fo n o  (p o ss ib ilità  d i co n ta tto  co n  fam ./am ic i) 4 ,1 9 Q U A L IT À  COM PLE SS IV A 3 ,9 8
M a te r ia li (d ép lia n ts ,  re g o lam en to ) e  p ro ced u re 4 ,1 9 A n im az io n e  te rap e u t ic a 3 ,9 6
Q u a lità  g lo b a le  d e lla  C a sa  A n z ia n i 4 ,1 3 A ss is ten za 3 ,9 4
A ss is te n za 4 ,1 1 A cce s s ib ilità  e  ap e r tu ra  d e lla  C a sa  A n z ian i 3 ,9 3
Q U A L IT À  COM PLE S S IV A 4 ,1 1 M a te r ia li (d é p lia n ts , reg o lam en to )  e  p ro ce d u re 3 ,9 3
L av and e r ia 4 ,1 0 R e la z io n i R e s id e n t i-  R e s id e n t i 3 ,8 9
R e la z io n i R e s id en t i-P e rso n a le -F am ilia r i-V o lo n ta r i 4 ,0 6 A n im az io n e  r ic re a t iv a  ed  a ll 'a p e r to , g ite , u s c ite 3 ,8 7
In fo rm a z.  e  c on su len za  d u ran te  la  p e rm an en za 4 ,0 4 P a rru cch ie re 3 ,8 5
Sp a z i com u n i d e l rep a rto /p ian o 3 ,9 2 C o in vo lg im e n to  e  r is p e tto  d i re s id en t i e  fam ig lie 3 ,8 4
C o in vo lg im en to  e  r isp e tto  d i re s id en t i e  fam ig lie 3 ,8 8 P a s t i 3 ,8 3
D o ta z io n e  d i p e rso n a le 3 ,8 3 In fo rm az . e  co n su len za  d u ra n te  la  p e rm ane n za 3 ,8 2
R e la z io n i R e s id en t i- R e s id en t i 3 ,7 9 S p a z i c om un i d e l re p a rto /p ia n o 3 ,8 0
P a s t i 3 ,7 4 C u re  m e d ich e 3 ,7 9
C u re  m ed ich e  ( In fo rm a z io n i e  a cce s s ib ilità  m e d ) 3 ,7 0 A ss is ten za  sp ir itu a le 3 ,7 7
In fo rm a z io n i a ll 'in g re s so 3 ,6 6 D o ta z io n e  d i p e rso n a le 3 ,7 3

R ia b ilita z io n e 3 ,7 1



120° anniversario                                     

LA  FUNICOLARE  SI ... 

RACCONTA  

Lo scorso anno la ferrata del 

San Salvatore ha degnamente 

festeggiato i suoi primi 120 

anni di attività con tutta una 

serie di iniziative e manifesta-

zioni offerte all’affezionata 

clientela.  

L’occasione ha permesso an-

che di far conoscere la storia 

della funicolare attraverso un 

interessante percorso didattico 

realizzato su pannelli amovibili.  

In considerazione alla presenza 

della struttura sul nostro terri-

torio, con la collaborazione 

della direzione della funicolare 

si è potuto riproporre tale mo-

stra attraverso due esposizioni 

mirate. 

In un primo momento i pannel-

li informativi sono stati posati 

sul lungolago permettendo 

soprattutto al turista di meglio 

conoscere la struttura, succes-

sivamente, in Piazza del Muni-

cipio restandovi sino alla fine di 

giugno. 

Un’occasione anche per il citta-

dino di confrontarsi e, per talu-

ni riemergere i ricordi di un 

periodo storico importante che 

ha segnato un forte cambia-

mento per il nostro Comune. 

Si ricorda infine sui manifesti 

eseguiti in tale occasione dagli 

allievi della scuola elementare 

e visibili alla stazione di parten-

za della ferrata. 

 

Un incentivo alla mobilità 

UN CONTRIBUTO PER LE BICI ELETTRICHE 

Il tema non è nuovo ed è stato riproposto dal Dipartimento Educazione Cultu-

ra e Sport a partire dallo scorso anno con l’intento di migliorare la funzionali-

tà delle amministrazioni pubbliche ed introdurre nuovi servizi innovativi sulla 

base delle esperienze fatte nei vari Comuni. I Comuni hanno così la possibilità 

di confrontarsi ed arricchirsi su temi legati all’innovazione nella gestione in-

terna o esterna dell’Ente. I singoli progetti presentati, vengono poi vagliati da 

una commissione d’esame. Il nostro Comune vi partecipa nuovamente met-

tendo in campo il servizio proposto per una migliore conoscenza dell’attività 

edilizia sul territorio comunale denominato “Osservatorio dell’edilizia e della 

mobilità”.    

Pedalare, pedalare, ma...senza sfor-

zo… . Una possibilità data al cittadi-

no di Paradiso qualora intendesse 

acquistare una bicicletta elettrica. Ed 

ora lo potrà fare spendendo meno 

grazie al contributo che il Comune 

elargisce. Nell’ambito del progetto 

“mobilità aziendale” il Municipio, ad 

inizio anno, ha infatti varato una 

nuova ordinanza che favorisce e pro-

muove l’acquisto di biciclette elettri-

che grazie al sussidio erogato nella 

misura del 20 % del costo, sino ad un 

massimo di fr. 500.—. Paradiso rien-

tra così fra quei Comuni che, sensibi-

li alla mobilità ed alla qualità della 

vita dei propri cittadini, favoriscono 

l’uso dei mezzi 

di trasporto 

pubblici, con il 

sovvenziona-

mento dei titoli 

di trasporto 

nella misura 

del 50% ed ora 

anche nell’ac-

quisto di un 

mezzo di loco-

mozione sano. 

 

Le richieste per l’ottenimento del 

contributo devono essere presenta-

te attraverso un modulo ufficiale 

ottenibile presso la Cancelleria co-

munale o attraverso il sito ufficiale.  

Il contributo viene di principio eroga-

to alla condizione che la bicicletta 

elettrica sia inserita nel catalogo 

ebike Ticino online, abbia almeno 

una garanzia di due anni ed un pun-

to di assistenza tecnica nel Ticino.  

Approfittate dunque di questa occa-

sione per cambiare le vostre abitudi-

ni nella mobilità quotidiana o anche 

solamente per migliorare la forma 

fisica. 
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Comune innovativo 2011 

Il nostro Comune si ripropone 



Nell’intendo di disciplinare l’esposizione di insegne a carattere commerciale 

sul territorio comunale, il Municipio ha di recente approvato una nuova ordi-

nanza municipale che indica le modalità d’esposizione e la procedura da se-

guire per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale.  

In particolare, con l’esame dell’istanza per la posa di una nuova insegna, il 

Municipio valuterà l’inserimento della stessa nel contesto paesaggistico e per 

rapporto alla sicurezza stradale sulla base anche delle normative di piano 

regolatore. 

La nuova regolamentazione intende fra l’altro migliorare il coordinamento sul 

territorio di tali impianti in modo da evitarne un eccessivo proliferare.  

L’ordinanza è visibile e scaricabile dal sito ufficiale del Comune, rubrica 

“legislazione comunale”. 

Favorire l’informazione sull’acquisto, 

la vendita e l’affitto di oggetti immo-

biliari presenti nel Comune. E’ que-

sto l’obiettivo raggiunto attraverso il 

sito ufficiale comunale con l’introdu-

zione di un’apposita rubrica accessi-

bile dalla pagina principale.  

In concreto il 

cittadino o uten-

te proprietario 

non domiciliato 

ma  detentore di 

sostanza immo-

biliare nel nostro 

Comune ed inte-

ressato alla ven-

dita, rispettiva-

mente all’acqui-

sto o all’affitto del proprio bene im-

mobiliare, avrà la possibilità attra-

verso il nostro sito di facilitare il pro-

cesso di comunicazione per permet-

tere una vivace attività del settore 

immobiliare nel nostro Comune.  

 

Questa facilitazione è di indubbio 

interesse sia per il Comune che può 

contare sull’arrivo di nuovi contri-

buenti, sia per l’utenza in difficoltà 

nel reperire un alloggio secondo le 

proprie esigenze personali e finan-

ziarie.  

A chiunque interessato non resta 

che navigare nella rubrica “mercato 

immobiliare” presente sul sito uffi-

ciale. Le possibilità di accesso sono 

poi suddivise per tipologia con: loca-

zione e vendita.  

Infine è data la possibilità a chi cerca 

casa o appartamento di inserire con 

un’inserzione le proprie desiderate 

alfine di eventualmente essere con-

tattato da un potenziale locatore. 

Un nuovo servizio di indubbio inte-

resse che avrà modo di essere ap-

prezzato per le finalità pratiche che 

questo permette di soddisfare.  
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Insegne pubblicitarie 

VARATA UNA NUOVA ORDINANZA 

Sito ufficiale www.comune-paradiso.ch 

INTRODOTTA LA RUBRICA IMMOBILIARE 

“Favorire 

l’informazione 

sull’acquisto, la 

vendita e l’affitto di 

oggetti 

immobiliari…” 

 

Per informazioni contattare: 

 

Servizio informatico comunale 

tel. 091 985 04 15 

���� braile.paradiso@ticino.com 

 

Per informazioni contattare: 

 

Servizio Polizia comunale 

tel. 091 994 24 65 

���� polizia.paradiso@ticino.com 



Piccioni                            

AIUTATE A CONTENERLI 

Il tema non è certamente di quelli 

nuovi. Più volte il Municipio ha 

promosso campagne di sensibiliz-

zazione atte a limitare il proliferare 

di questi volatili. E proprio attra-

verso questo bollettino che nel 

2008 abbiamo avuto modo di 

evidenziare pure le conseguenze 

dal profilo igienico e sanitario.  

La possibilità di contrarre malattie 

è molto limitata ma un numero 

elevato di questi animali aumenta 

comunque il rischio di infezioni. 

Non è la presenza di questi volatili 

a creare problemi ma il sovraffol-

lamento.  Si chiede quindi la massi-

ma collaborazione dei cittadini in 

un atteggiamento atto a limitare e 

contenere la presenza dei piccioni 

sul territorio comunale. Come? 

• evitando di foraggiare i piccio-

ni (perché l’eccesso di cibo fa 

aumentare a dismisura la popo-

lazione, la concentra in alcune 

zone del territorio comunale, 

accresce i rischi di malattie e 

rende i colombi totalmente 

dipendenti dall’uomo); 

• impedendo ai piccioni di sosta-

re o nidificare (con riferimento 

agli immobili dislocati sul terri-

torio). 

Si ricorda a tal proposito l’esistenza 

di una specifica ordinanza munici-

pale che prevede pure l’applicazio-

ne di misure disciplinari. 

Un contributo, quello che vi chie-

diamo, che permetterà di contene-

re al massimo il numero di questi 

volatili ormai entrati a far parte del 

contesto cittadino in modo tale 

che la loro presenza permetta una 

sana convivenza con l’uomo. 

Rapporti con l’estero 

UNA DELEGAZIONE TURCA IN VISITA 

Lo scorso mese di febbraio è partito ufficialmente il progetto Mentoring che 

si prefigge quale obiettivo l’accompagnamento, attraverso dei mentori, di 

giovani in momentanea difficoltà con la scuola, il tirocinio, il lavoro. Quale 

sede sono stati individuati e rinnovati i locali al I° piano dello stabile ex amici 

in via delle Scuole 20.  

Il progetto è seguito da Pro Juventute Svizzera italiana attraverso il suo coor-

dinatore, Furio Vanossi e dall’assistente sociale comunale Letizia Cavalli. Nel 

contempo sono già stati reclutati una decina di mentori che accompagneran-

no i casi segnalati attraverso i servizi sociali e la Commissione Tutoria Regio-

nale 4 con sede nel nostro Comune. 

All’iniziativa vi hanno al momento aderito i Comuni di Collina d’Oro, Vico-

Morcote, Bissone, Rovio, Arogno, Melide, Carabbietta, Carona e Melano. Pure 

aperta, sul sito ufficiale del Comune, una pagina dedicata a questo nuovo 

servizio. 

In considerazione alla sua operatività sono stati avviati i primi incontri di pre-

sentazione del progetto con le scuole medie di Barbengo e attivata la rete con 

i Comuni aderenti per la segnalazione dei primi casi concreti che verranno 

attribuiti a mentori formati. 

Per eventuali informazioni: 

Servizi sociali comunali, Letizia Cavalli, tel. 091 985 04 11   

o Furio Vanossi, Pro Juventute Svizzera italiana, tel. 076 488 71 05  
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Progetto Mentoring 

UFFICIALIZZATA LA SEDE OPERATIVA 

Nel corso del mese di novembre 

2010 è avvenuto un simpatico incon-

tro tra una delegazione del nostro 

Municipio e quella della Città di Ilka-

dim Belediyesi in Turchia, con oltre 

mezzo mio. di abitanti, posta a ridos-

so del Mar nero, in visita in Svizzera. 

Un incontro di rappresentanza che 

ha permesso un confronto culturale, 

economico e sociale tra le due real-

tà, con approfondimenti su temi 

particolari che contraddistinguono i 

due Paesi e per conoscere il funzio-

namento delle nostre Istituzioni a 

regime democratico. 



PRESENTAZIONE CONTI 

CONSUNTIVI 2010 

I Consuntivi 2010 riflettono la 

positiva ricaduta dettata da 

entrate per imposte straordi-

narie, commisurate in un au-

mento del 2,9 % rispetto al 

precedente esercizio malgrado 

l’incertezza sulla ripresa econo-

mica che dominava ancora i 

mercati. Situazione che peral-

tro ha permesso una riduzione 

del moltiplicatore d’imposta al 

60%. Sul fronte delle uscite, 

l’attenta politica di spesa ope-

rata dal Municipio ha permes-

so un contenimento con un 

aumento solo dell’1.09 % ri-

spetto al precedente esercizio.  

In termini numerici i conti pre-

vedono un totale spese corren-

ti per fr. 30’860’247.— a fronte 

di ricavi per fr. 31’613’088.—.  

Ne consegue un utile d’eserci-

zio per fr. 752’840.55.  

Sul fronte degli investimenti si  

sono effettuate opere per oltre 

2,2 mio di franchi con interven-

ti soprattutto nella sistemazio-

ne viaria e l’inizio dei lavori  di 

riqualifica in Via Geretta/Via 

General Guisan.   

L’Azienda Acqua Potabile chiu-

de l’esercizio con un avanzo di 

gestione pari a fr. 80’389.70. 

Gli investimenti non hanno 

superato i fr. 160’000.— e 

riguardano interventi operati 

nell’ambito del rifacimento di 

condotte in concomitanza con 

il rinnovo della pavimentazione 

di alcuni tratti stradali. 

Consiglio comunale 

LE RISOLUZIONI IN BREVE 

E’ avvenuta lo scorso 2 maggio la  
prima seduta ordinaria del Consiglio 
comunale che riflette principalmente 
l’esame ed approvazione dei conti 
Consuntivi. Alla presenza di 16 su 20 
Consiglieri sono stati esaminati i se-
guenti messaggi municipali: 

• è stato accolto il subingresso della 
nuova consigliera comunale Vesni-
ca Maina in sostituzione dell’on.le 
Paolo Laurenti (PLR); 

• è stato designato il nuovo Ufficio 
presidenziale composto dal Presi-
dente, on.le Andrea Barbieri 
(PLR), dal I° Vice, on.le Angelo Fer-
rari (PS), dal II° Vice, on.le Valenti-
na Guglielmini (PPD) e dagli scru-
tatori on.li Dario Sarinelli (PPD) e 
Marco Petrarca (Lega); 

• sono state approvate 2 domande 
di naturalizzazione; 

• sono state approvate alcune mo-
difiche al Regolamento comunale;  

• sono stati approvati i conti Con-
suntivi 2010 del Comune, del bar 
Residenza Paradiso e dell’Azienda 
Acqua Potabile, di cui al commen-
to a lato; 

• è stato accordato un credito di fr. 
6’650’000.— per l’acquisizione del 
fondo mappale no. 153 RFD di 
proprietà Paolo Lombardini (vedi 
inoltre commento a pag. 9); 

• è stata approvato il nuovo trac-
ciato del confine giurisdizionale 
nel lago Ceresio; 

• è stato accordato un credito qua-
dro di fr. 400’000.— in previsione 
di una serie di interventi di sostitu-
zione alle condotte AAPP; 

• è stato accordato un credito di fr. 
230’000.— per la sostituzione di 
parapetti esistenti e la posa di 
coperture tensili presso la piscina 
Conca d’Oro; 

 

• è stato ac-
cordato un 
credito quadro di fr. 350’000.— in 
previsione di una serie di interven-
ti sulle strutture e sui manufatti di 
proprietà dell’Azienda Acqua Pota-
bile; 

• è stato concesso un credito di fr. 
530’000.— per l’acquisto degli 
stabili ai mapp. 248/249/250, di 
proprietà Roncalli presso i rustici 
di Guidino. 

Il messaggio relativo al credito di 
costruzione di fr. 1’380’000.— per la 
realizzazione del progetto di riquali-
fica della Riva Paradiso è stato ritira-
to dal Municipio per approfondi-
menti in relazione soprattutto alla 
pista ciclabile e alla corsia del bus. 

Ha fatto seguito l’evasione delle se-
guenti interpellanze: 

• interpellanza gruppo PPD sui bagni 
pubblici; 

• Interpellanza gruppo PPD sull’a-
pertura di una ludoteca presso 
l’Istituto scolastico; 

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sulla situazione viaria 
in Via Cattori; 

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sullo stabile Croce 
Rossa di Via Barzaghi; 

• Interpellanza gruppo PPD sulla 
destinazione dell’ex Municipio. 

Sono poi state presentate ulteriori 
interpellanze a cui verrà data rispo-
sta in occasione di una prossima 
seduta del Consiglio comunale. 

E’ stata infine presentata una mozio-
ne dal gruppo PPD denominata 
“Parco di Guidino: il polo della cultu-
ra e degli eventi a Paradiso” deman-
data per esame e preavviso alla 
commissione opere pubbliche. 
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NARA ANCHE D’ESTATE  

Ricordiamo che le agevolazioni 

concesse con la tessera di ac-

cesso alla stazione del Nara in 

Valle di Blenio, sono valide 

anche nel periodo estivo  per 

usufruire della seggiovia che 

conduce sino a Cancorì dove è 

pure ubicato un ristorante e 

meta di partenza per innume-

revoli gite escursionistiche 

immerse nella natura e affasci-

nanti dal punto di vista paesag-

gistico.  

Coloro che non fossero ancora 

in possesso della tessera pos-

sono richiederla alla Cancelle-

ria comunale, durante gli usuali 

orari di apertura degli sportelli. 

Ulteriori informazioni sulle 

manifestazioni promosse in 

loco sono visibili sul sito ufficia-

le www.nara.ch 

 

Azione mele-patate 2011   

La Federazione Ortofrutticola 

Ticinese organizza nuovamente 

la fornitura di patate, mele e 

cipolle indigene. Un’informa-

zione completa verrà esposta 

agli albi comunali nel corso del 

mese di agosto con i prezzi per 

ogni singolo prodotto. Le ordi-

nazioni potranno avvenire 

come al solito annunciandosi 

alla Cancelleria comunale en-

tro la fine del mese di settem-

bre 2011.                    

Novità assoluta quella proposta dal 

Municipio atta a favorire ulterior-

mente l’attività fisica in un contesto 

paesaggistico unico quale il lungola-

go di Paradiso. Infatti lo scorso 3 

luglio, riproposto poi il 17 e il 24, sul 

lungolago è avvenuta la prima edi-

zione del “Gym Days Paradiso” in cui 

sono stati proposti momenti di atti-

vità fisica all’aperto. Grazie alla pre-

senza di monitori esperti, dalle 10.00 

alle 12.00, i partecipanti, hanno po-

tuto cimentarsi nei più svariati movi-

menti dello “Zumba”.  

Pur trattandosi di una prima, è risul-

tato certamente un successo. Un 

momento distensivo e di aggregazio-

ne quale concreto incentivo all’atti-

vità fisica e quindi al ristabilimento 

del proprio benessere.  

Visto il buon esito, e le finalità stesse 

della proposta sportivo-ricreativa, 

quest’ultima sarà sicuramente ripro-

posta nel corso dell’estate del pros-

simo anno, magari con qualche vali-

do accorgimento e disciplina in più. 
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Movimento per tutti 

ORGANIZZATO UN “GYM DAYS” SUL LUNGOLAGO 

Manifestazioni 

TERMINATO IL VII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 

UFOLOGIA— un arrivederci al 2013 

Non ha tradito le aspettative del pubblico presente il congresso dedicato all’ufo-

logia ed alla ricerca spaziale avvenuto lo scorso maggio. Documenti di Stato, 

prove schiaccianti, con cui sono stati rapportati minuziosamente non solo avvi-

stamenti UFO sparsi su tutto il pianeta, ma anche atterraggi di vascelli spaziali di 

matrice non terrestre. Lo studioso Roberto Pinotti ha mostrato alcuni rapporti 

ufficiali dell’Aeronautica militare italiana, in cui non figuravano solo i questionari 

per la raccolta dati degli avvistamenti UFO, ma anche quelli riguardanti l’indagi-

ne su atterraggi e possibili occupanti dei misteriosi vascelli spaziali. L’ex diretto-

re del GEIPAN francese, ufficio settoriale del Centro nazionale per la ricerca spa-

ziale francese, ha inoltre illustrato e commentato quattro casi da lui indagati 

nell’ambito della sua attività, che mostrano inconfutabilmente la loro matrice 

non terrestre, ma si potrebbe andare avanti in questo senso per numerosi altri 

casi. Il congresso è poi stato arricchito dall’intervento dell’astronomo Michelan-

gelo Penticorbo sullo sconfinato Universo, di cui conosciamo poco o niente e di 

cui ca. il 96 % costituisce a tutt’oggi per noi “materia oscura”.  

Un arrivederci alla prossima edizione ricca di nuove ed interessanti scoperte 

prevista nel 2013. 



Una decisione quantomeno epocale quella adottata dal legislativo comunale nel 

corso della seduta dello scorso 2 maggio (cfr. articolo a pagina 7) con la conces-

sione di un credito per fr. 6’650’000.— necessario all’acquisizione del fondo 

mapp. 153 RFD di proprietà del signor Paolo Lombardini ed ospitante il Centro 

per richiedenti l’asilo gestito attraverso Croce Rossa Svizzera e posto in Via Bar-

zaghi 9. Una decisione sicuramente strategica per la particolarità del comparto 

in cui il fondo si trova, affiancato da altre proprietà comunali ma soprattutto 

che porrà fine alla decennale presenza sul territorio del centro per asilanti e le 

conseguenti dinamiche sociali e di sicurezza che hanno contraddistinto la pre-

senza sul territorio di detto centro. Nell’ambito di una sua configurazione futu-

ra, il Municipio si è posto svariati obiettivi di destinazione, tra questi potranno 

essere definiti alcuni spazi a favore dei giovani per attività d’incontro sotto la sorveglianza di una figura professiona-

le e per gli anziani in considerazione all’esistenza sul territorio di associazioni la cui disponibilità di spazi per momen-

ti d’incontro ed attività ricreative non è al momento sufficiente. Pensabile pure la destinazione di alcuni apparta-

menti a favore di famiglie meno abbienti secondo criteri che dovranno essere definiti dal Municipio. 

Nel contesto di una possibile diversa utilizzazione futura rientra pure in valutazione ed interesse del Municipio desti-

nare parte dell’immobile quale casa per lo studente e ciò per colmare i bisogni degli studenti universitari ed essere 

favoriti delle interessanti ricadute economiche e sociali che una struttura allacciata ad un polo universitario può 

assumere in questo contesto.     

 

A seguito di una decisione adottata 

dal Tribunale cantonale amministra-

tivo nel merito di 

un ricorso presen-

tato in un Comu-

ne ticinese, la 

corte ha determi-

nato l’incostitu-

zionalità della 

norma cantonale 

che attribuiva la 

competenza al 

Municipio nella 

fissazione del 

m o l t i p l i c a t o r e 

d’imposta, disciplinando come tale 

compito spetta ai Consigli comunali. 

Di recente il Consiglio di Stato ha 

così posto in consultazione una mo-

difica della Legge organica comunale 

nel senso che introduce la compe-

tenza del legislativo nell’accettazio-

ne della proposta formulata dal Mu-

nicipio sul calcolo del moltiplicatore 

contemporaneamente all’esame e 

approvazione dei conti preventivi 

che di regola, avviene nel corso del 

mese di dicembre e ponendo quale 

termine ultimo per sottoporre tale 

decisione il 31 ottobre dell’anno di 

competenza. La nuova normativa 

prevede inoltre la non referendabili-

tà della decisione adottata dal Consi-

glio comunale e ciò per non postici-

pare oltre misura l’entrata in vigore. 

Per l’anno in corso, in attesa che il 

Gran Consiglio vi decida e tenuto 

conto del fatto che i conti Preventivi 

del corrente anno sono già stati ap-

provati, è prevista una norma transi-

toria per la definizione del moltipli-

catore entro il 31 ottobre del c.a..   
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Stabile Croce Rossa in Via Barzaghi 

UN SI’ UNANIME ALL’ ACQUISIZIONE         

DELL’IMMOBILE 

Moltiplicatore d’imposta: la competenza 

passa al legislativo 

“...la corte ha determinato 

l’incostituzionalità della 

norma cantonale che 

disciplinava la competenza 

del Municipio nella 

fissazione del 

moltiplicatore 

d’imposta…” 



 

 

Una sfilata di moda con abiti usati è stata proposta da RESO (rete di scambio e 

solidarietà) della Croce Rossa Svizzera, sezione 

del Luganese presso la nostra casa anziani. Que-

sta iniziativa, tenutasi nel corso del mese di mar-

zo, ha avuto un grande successo; è stata una 

festa per ospiti parenti e amici. Il pubblico era 

numeroso e tutti hanno potuto godere di una 

vera sfilata di alta moda. Particolarmente ap-

prezzato anche il coinvolgimento di alcuni ospiti 

e parenti che si sono esibiti con professionalità  e 

divertimento. I modelli presentati sono stati 

messi a disposizione dai negozi di abiti usati della 

Croce Rossa. Agli ospiti è stata inoltre data la 

possibilità di acquistare a prezzo modico gli abiti 

presentati. Un ringraziamento vada quindi a tutte le persone che si sono messe 

a disposizione per organizzare e rendere possibile questa bella esperienza. 

Residenza Paradiso 

LA MODA ENTRA IN CASA ANZIANI 
Nuove assunzioni in   

seno ai servizi ammini-

strativi comunali                                          

Nel corso dell’anno è avvenuta 

una sostituzione in seno all’-

amministrazione comunale e 

sono stati assunti nuovi ap-

prendisti. Questi riguardano: 

 

Sara Catella 

A s s u n t a   

l’01.03.2011 

quale nuova 

responsabile 

d e l l ’ u f f i c i o 

contribuzioni, 

sostituisce la 

sig.ra Angela 

Ghisi, pensio-

nata.                      

Nuovi apprendisti: 

Leila Gerber, Paradiso 

Lara Fagetti, Magliaso 

Matthew Künzle, Melide 

Pablo Gerber, Lugano 

Tommaso Cascianini, Melide 

 

NUOVI VESSILLI                      

SUL LUNGOLAGO 

Sono state posate nel corso del 

mese di giungo le nuove ban-

diere permanenti con gli em-

blemi cantonale, federale e 

comunale.   
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"Paradiso...in movimento: i risultati del primo anno" 

(rinvio a pag. 12 del bollettino) 

Facilitazioni   

IN ARRIVO UNA NUOVA TESSERA FEDELTA’ 

Si chiamerà ParadisoCARD la nuova tessera che permetterà ai cittadini domici-

liati nel Comune di legittimarsi affinché possano usufruire delle accattivanti 

offerte che il Comune ha negli anni promosso e quelle che si susseguiranno. 

Alludiamo in particolare all’ascesa del S. Salvatore, alle azioni riguar-

danti gli impianti turistici del Nara, all’accesso alla piscina comunale, 

alle iniziative promosse nell’ambito del progetto “Paradiso...in movi-

mento”, ed altro ancora. 

Il titolo di riconoscimento, valido unicamente se accompagnato da un 

documento di legittimazione verrà attivato con il prossimo anno. Nel 

frattempo si sta infatti promuovendo una campagna nei confronti dei 

commercianti e gestori di esercizi pubblici affinché aderiscano alla 

possibilità che tale tessera valga anche per l’ottenimento di sconti sui 

prodotti o le prestazioni da loro offerte.  

Non è escluso infine un potenziamento delle offerte anche in altri settori cultu-

rali usufruendo delle opportunità proposte anche da altri istituti e/o Comuni 

viciniori. Un approfondimento sarà oggetto del prossimo bollettino informativo.  

P
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Il mantenimento e l’abbellimento del-

le aree pregiate del Comune è un   

obiettivo a cui il Dicastero del Territo-

rio ha dato particolare risalto negli 

anni. Di questa natura la nuova confi-

gurazione urbanistica prevista per le 

principali arterie comunali del centro 

paese e in Riva Paradiso.  

 

Ma un notevole sforzo è stato pro-

mosso nell’ambito dei giardini pubblici 

con importanti interventi di miglioria. 

Ne è d’esempio l’area di svago del 

lungolago che negli anni ha subito 

notevoli trasformazioni grazie alla      

creatività e professionalità dei servizi 

di manutenzione esterna che hanno 

avuto modo di proporre e realizzare su 

tale area interventi incisivi di abbelli-

mento e qualità.  

Oggi possiamo ben dire con orgoglio di 

proporre al cittadino e al turista una 

passeggiata a lago certamente invidia-

bile.   

 

E’ avvenuta lo scorso 6 giugno la consegna degli attestati ai partecipanti al Cor-

so di italiano organizzato dal Comune, attraverso la docente Donatella Faldari-

ni. Nel discorso dell’on.le Sindaco che ha preceduto la cerimonia, così si è rivol-

to a loro e al pubblico presente:“I corsi sono un momento di grande soddisfa-

zione per chi li ha felicemente superati, ma anche per noi, Amministratori e 

organizzatori. Sono lieto che anche quest’anno abbiano partecipato in tanti a 

questo nostro progetto educativo, nella convinzione che gli stranieri residenti 

siano un bene prezioso per la nostra comunità, nella sua variegata complessità 

e articolazione. La lingua italiana, la nostra lingua di tutti i giorni, è qualcosa di 

fondamentale per il singolo e per la famiglia, al fine di meglio integrare le no-

stre conoscenze, le nostre culture e i valori di base comuni”. 

 

Contributo                                      

UN AIUTO CONCRETO ALLA 

POPOLAZIONE IN GIAPPONE 

A seguito del terremoto e tsu-

nami che ha colpito la popola-

zione del Giappone, in aggiunta 

alle azioni di solidarietà già 

promosse da istituzioni private 

e pubbliche, il Municipio ha 

deciso di elargire un 

contributo straordi-

nario di fr. 5’000.— 

versato nel corso 

del mese di marzo 

2011. 

 

 

Terminato il VII° Corso “Imparo l’italiano” con il Comune 
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Giardini pubblici 

UN CONTINUO RINNOVAMENTO DELLE AREE 
Accesso internet                                        

UNA POSTAZIONE GRATUITA 

PER IL CITTADINO 

A chi non lo sapesse ancora 

ricordiamo che al piano 

terra del Palazzo in cui han-

no sede i servizi ammini-

strativi comunali in Via del-

le Scuole 23, è presente 

una postazione informatica 

a disposizione del cittadino 

che vi può fruire durante i 

normali orari di apertura 

degli sportelli a titolo gra-

tuito. 

 

Rileviamo inoltre come il 

computer è dotato di un 

programma che facilita 

l’uso anche a persone por-

tatori di un handicap ipove-

dente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 

Direzione Istituto scolastico 

tel. 091 985 04 28 

dir.scuolaparadiso@bluewin.ch 

 

 

 

“Paradiso...in movimento!” 

RESOCONTO DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ 

Si è concluso a luglio, con la quattro 

giorni di barca a vela al Circolo velico 

di Lugano, il ciclo di attività proposte 

nell’ambito di “Paradiso in … movi-

mento!”. Il programma, lanciato nel 

mese di settembre 2010, ha riscosso 

l’interesse di una buona fetta della 

popolazione, suddivisa per fascia       

d’età, dalla scuola dell’infanzia fino 

agli anziani, passando per i bambini 

della scuola elementare, adolescenti e 

adulti. Tutti i corsi (ginnastica attrezzi-

stica per i bambini della scuola dell’in-

fanzia e scuola elementare, corso poli-

sportivo per gli adolescenti, ginnastica 

per gli adulti, per gli anziani, corso di 

ballo, nuoto, tennis e arrampicata) 

hanno registrato una buona parteci-

pazione che ha reso possibile il regola-

re svolgimento di ciascuna attività. 

Ottimo inoltre il riscontro di parteci-

pazione alle tre giornate organizzate 

al Nara e i due incontri al parco avven-

tura al Monte Tamaro, così come la 

settimana polisportiva svoltasi al Cen-

tro sportivo di Tenero. Oltre ad essere 

stato un incentivo alla pratica sporti-

va, i vari appuntamenti hanno contri-

buito a rafforzare lo spirito sociale 

della popolazione, fungendo da col-

lante fra i partecipanti.  

L’intero pacchetto di attività ha potu-

to realizzarsi grazie al sostegno del 

Comune avvenuto attraverso il credito 

di mezzo milione messo a disposizione 

alla popolazione. Il programma per la 

prossima edizione è in fase di allesti-

mento e sarà noto a partire dal prossi-

mo mese di settembre.  

Rifiuti urbani 

PENDOLARISMO DEL RIFIUTO URBANO  —

APPELLO ALLA COLLABORAZIONE 
 

Nel corso del 2004 il Comune ha provveduto ad integrare un nuovo servizio di raccolta 

rifiuti provenienti dalle economie domestiche introducendo i contenitori per la raccolta 

interrati e promuovendo nel contempo la suddivisione dei materiali favorendo quindi il 

loro riciclo (carta, vetro, PET, ecc.). Purtroppo qualche volta l’utente proveniente da 

altri Comuni limitrofi usufruisce, per disinformazione o convenienza, dei nostri conteni-

tori comunali. Questo arreca inevitabilmente un aumento del quantitativo dei rifiuti 

urbani e per conseguenza un aumento dei costi di raccolta e smaltimento che vanno 

inevitabilmente a carico delle economie domestiche di Paradiso. La nostra polizia qual-

che volta è riuscita ad identificarne i trasgressori. Opportuna è comunque la collabora-

zione del cittadino che, qualora denotasse abusi, è caldamente invitato a farne comu-

nicazione alla nostra polizia telefonando al no. 091 994 24 65.  

...E IL LITTERING 

In Svizzera circa il 30 per cento degli imballaggi di bevande, confezioni per cibo da a-

sporto e altri rifiuti viene gettato a terra invece che nei contenitori per la raccolta sepa-

rata e nei cestini dell'immondizia. Il fenomeno, noto come “littering", si ripercuote in 

modo considerevole sui costi della pulizia urbana, disturba la popolazione e, se non 

venisse affrontato in modo attivo e continuo, potrebbe nuocere all'attrattività del no-

stro Comune e dell’intero Ticino in qualità di Cantone turistico. Un appello quindi alla 

sensibilità per un uso corretto del territorio che ci ospita quale miglioramento dell’im-

magine del Comune e della qualità della vita di ogni singolo cittadino. 

Grazie per la vostra preziosa ed ecologica collaborazione! 

I pasti della nostra Casa per 

anziani sotto la lente della 

trasmissione di RSI “Patti 

Chiari”   

Nel corso della trasmissione di 

“Patti Chiari” in onda lo scorso 8 

aprile, alcune case per anziani sono 

state oggetto di esame sui pasti a 

domicilio forniti all’utenza tramite 

Pro Senectute. Tra queste anche la 

nostra Casa per anziani Residenza 

Paradiso che collabora nella forni-

tura dei pasti a domicilio attraverso 

la cucina della struttura.  

 

I pasti sono stati oggetto di valuta-

zione da parte di un esperto che li 

ha assaggiati direttamente a casa 

di un utente e successivamente 

con l’analisi effettuata attraverso 

un laboratorio certificato.   

 

In entrambi i casi il verdetto ha 

posto la cucina offerta dalla nostra 

Casa al primo posto tra quelle in 

cui è stato effettuato il test dei 

pasti a domicilio.   



 


