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Elezioni comunali — insediamento del 5 aprile 2012 

Saluto del Sindaco in occasione della cerimonia per l’ in-

sediamento del Municipio della legislatura 2012-2016  

  Signor Giudice di Pace, Colleghi Municipali e Consiglieri comunali,  

  Care Cittadine e Cari Cittadini, 

 

 

 

 

Desidero quindi, innanzitutto, rivolgere proprio alle 

cittadine ed ai cittadini di Paradiso un sincero rin-

graziamento per la loro partecipazione e per la loro 

fiducia. 

Formulo poi ai Municipali e ai Consiglieri comunali i 

miei complimenti per la loro elezione e un augurio di 

buon lavoro. 

Oggi, per me è un’emozione bellissima essere qui a 

parlarvi, pur provato da una dura campagna eletto-

rale, ma scelto ancora una volta con entusiasmo dai 

cittadini di Paradiso. Ma la mia emozione dimostra 

anche come io sia consapevole che questo nuovo 

mandato è carico di tanta  responsabilità e che    

richiede un nostro impegno ancor più marcato e una      

mi rivolgo a voi con un’autentica emozione nel darvi il mio saluto più cor-

diale in questa occasione tanto importante e significativa. Allo stesso tem-

po, è con una gioia profonda che ritengo si debba sottolineare il risultato di 

queste elezioni che come mai prima d’ora sono state caratterizzate da pole-

miche e da toni che ritengo fuori dalle righe e che non corrispondono al 

nostro carattere e alle nostre tradizioni. 

Il popolo sovrano ha però osservato tutto questo, ne ha tratte le sue con-

clusioni e ha deciso con una netta maggioranza di riporre la sua fiducia 

chiara e inequivocabile verso il nostro gruppo di lavoro che già nella prece-

dente legislatura ha lavorato con impegno per Paradiso e per tutti i suoi 

cittadini.  
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Polizia comunale:             

acquistata una nuova    

autovettura di servizio             

presenza costante tra la cittadi-

nanza. 

Responsabilità e impegno che 

assumiamo io personalmente e 

tutti i neo-eletti, nel segno di una 

conferma della qualità del lavoro 

già intrapreso in precedenza, e 

con in più uno sforzo verso un 

rinnovamento e un miglioramen-

to della qualità della vita di tutti i 

cittadini, un’attenzione per gli 

spazi pubblici, verdi e d’incontro e 

socializzazione, una sempre mag-

giore sicurezza della nostra popo-

lazione e sostegno e incentivi per 

anziani e giovani.  

Ai cittadini voglio assicurare che 

nonostante gli attacchi mirati alla 

mia persona io sono e sarò il vo-

stro Sindaco, di coloro che mi 

hanno votato e di chi mi ha volu-

to criticare. Ritengo che la mia 

funzione debba andare ben al di 

là dei momenti concitati della 

propaganda e delle proteste.  

D’altronde, esprimendo una per-

centuale così alta di consenso 

verso la mia persona, è proprio la 

nostra popolazione ad aver     

espresso il suo giudizio, che è  

l’unico che conta.  

Per questo, il mio personale rin-

graziamento, va anche a coloro 

che hanno espresso un voto di-

verso, perché la democrazia ha 

consentito a tutti di esporre i pro-

pri programmi, le proprie idee, di 

discutere e confrontarsi. In que-

sto senso, auspico per il futuro 

una più alta partecipazione a 

questo fondamentale appunta-

mento elettorale, dato che nel 

nostro sistema le scelte a livello 

comunale hanno un peso assai 

rilevante per la vita di ciascuno di 

noi e per la nostra democrazia.  

La sfida che ci attende si fonda 

anche sul rafforzamento dei valo-

ri di base della nostra storia, della 

nostra cultura, affiancata allo 

sviluppo futuro, all’innovazione, 

al cambiamento intelligente e 

graduale per rispondere tempe-

stivamente alle nuove esigenze 

con le cose più giuste da fare. 

Parlare dunque con i cittadini, 

esporre le nostre idee, ascoltare 

le loro opinioni, accogliere i loro 

suggerimenti, sono i nostri compi-

ti. 
Come Sindaco, seppur di quindici-

na, mi sento garante dell’agire in 

questa direzione, ma per fare 

questo occorre indubbiamente 

creare e garantire un clima sere-

no, di tranquillità, all’interno dei 

diversi consessi e all’amministra-

zione, in particolare dell’esecuti-

vo, in ogni caso si deve allontana-

re quelle tensioni e quei senti-

menti, o risentimenti, che hanno 

aleggiato nel periodo elettorale e, 

per questo, faccio appello all’in-

telligenza e alla sensibilità di tut-

ti. 

Tutti siamo consapevoli che un 

Comune che accresca il nostro 

benessere attraendo investimen-

ti, diffondendo sicurezza e realiz-

zando nuove iniziative pubbliche 

lungimiranti, pur alla luce delle 

specificità sociali, culturali, eco-

nomiche e civili, è quello che il 

Ticino ha saputo, nella sua storia, 

coltivare e fortificare. 

Paradiso, con la sua forza, ha tut-

ti i presupposti per volare verso 

una meta più necessaria, direi, 

che ambiziosa, nel corso di que-

sta nuova legislatura.  

Sono oggi convinto che in Munici-

pio, con tutta la nostra fedele e 

apprezzata amministrazione, sa-

premo catalizzare gli sforzi nell’ 

obiettivo unico di lavorare per il 

bene della nostra cittadinanza. 

Grazie e buon lavoro a tutti! 

 

Avv. Ettore Vismara, Sindaco 
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Lungolago 

POSATO UN NUOVO ULIVO 

SECOLARE E NUOVA ILLUMI-

NAZIONE 

Nel corso della primavera i 

servizi di manutenzione ester-

na, settore giardinieri, hanno 

proceduto alla posa di un nuo-

vo ulivo, presso l’area verde 

prospiciente il Debarcadero, 

della venera età di 320 anni e 

proviene dall’area mediterra-

nea. Inoltre segnaliamo la 

sostituzione dei corpi illumi-

nanti pure presenti sul lungo-

lago con un nuovo modello 

denominato “Nuvola” che 

migliora l’illuminazione dell’in-

tera pregiata zona. Questi 

interventi si configurano nel 

progetto “Paradiso immagine” 

avviatosi nel 2007. 

La polizia si è recentemente 

dotata di un veicolo di servi-

zio supplementare per far 

fronte alle necessità opera-

tive. Si tratta di una BMW 

X1. 



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. 
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Nel tempo sono viepiù aumentati il nume-

ro di impianti di videosorveglianza sia in 

ambito pubblico, a scopo preventivo e per 

monitorare la sicurezza sul territorio, sia 

privato con la posa di telecamere soprat-

tutto agli accessi degli stabili. 

Nel campo pubblico il tutto è disciplinato attraverso un Regolamento comuna-

le che rinvia, quale base legale, alla legislazione federale e cantonale in mate-

ria. Le ordinanze municipali regolano poi gli aspetti esecutivi di applicazione. 

Nel campo privato, è per contro sola legge federale che sancisce le modalità di 

applicazione. Infatti l’impiego da parte di terze persone private di un impianto 

di videosorveglianza che consente almeno indirettamente l’identificazione di 

persone - e che quindi, per tale motivo, rappresenta un’elaborazione di dati 

personali - rientra nel campo di applicazione della legge federale sulla prote-

zione dei dati, normativa di riferimento per il trattamento di dati da parte di 

persone fisiche e giuridiche private.  

Vista la particolarità del campo di applicazione, rileviamo come un impianto di 

videosorveglianza può, in sé, essere installato da un privato a tutela della 

(sola) propria proprietà privata, con particolare riferimento al controllo degli 

accessi per motivi di sicurezza. Il campo di ripresa non può comunque sconfi-

nare nella proprietà altrui. La videosorveglianza dell’area privata comune 

(come nel caso della proprietà per piani) va generalmente considerata come 

sorveglianza della proprietà altrui: in difetto di disposizioni specifiche, occorre 

di principio il consenso di tutti i proprietari interessati. In tutti i casi, la video-

camera non deve riprendere persone che utilizzano strade o vie confinanti, 

che siano private o pubbliche.  E’ quindi consigliabile, in caso di dubbio, sotto-

porre preventivamente un’istanza al Municipio in modo tale che abbia a verifi-

care eventuali interferenze e contrasti con l’area pubblica. 

Videosorveglianza privata 

Attenzione alle  

disposizioni federali 

Circolo di Carona 

Cerimonia insediamento Sindaci 

Hanno dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi can-

tonali e comunali al Giudice di Pace, Danilo Crivelli, i neo 

Sindaci del Circolo di Carona: Sabrina Romelli (Collina d’O-

ro), Ziver Kayar (Grancia) Angelo Geninazzi (Melide), Nicola 

Brivio (Morcote), Ettore Vismara (Paradiso) e Luido Berna-

sconi (Vico-Morcote). La cerimonia è avvenuta lo scorso 2 

maggio presso la sede della Giudicatura di Pace a Paradiso. 

 

A fianco la foto dei neo eletti (Luido Bernasconi, Nicola Brivio, 

Sabrina Romelli, Angelo Geninazzi, Ziver Kayar ed Ettore Vismara) 



 

 

Inaugurato il nuovo centro sportivo-ricreativo 

UNA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE A DISPOSIZIONE 

DELLA POPOLAZIONE 

In una festosa giornata di inizio estate, 

in concomitanza con la chiusura dell’-

anno scolastico ed alla presenza di un 

folto pubblico com-

posto anche da ra-

gazzi/e e bambini è 

avvenuta l’inaugura-

zione della nuova 

area ricreativo-

sportiva “ex Ricken-

bach” in Via Zorzi. 

L’area in questione 

di ca. 2800 mq è 

stata completamen-

te riqualificata. In 

particolare il Munici-

pio ha voluto intervenire sull’intero 

comparto con il rifacimento del campo 

di calcio in erba sintetica e possibilità 

d’uso per la pallavolo, la posa di una 

fontana, la sistemazione del parco per 

i più piccoli con 

nuovi attrezzi ludici 

ed una nuova su-

perficie gommosa 

di protezione, la 

posa di un  tavolo 

da ping-pong e la 

sistemazione dell’a-

rea circostante a 

verde con nuovi 

arbusti e cammina-

menti pedonali. In 

un secondo tempo 

è pure prevista la realizzazione dei WC 

pubblici. Il tutto ha comportato una 

spesa di fr. 300’000.— a cui andranno 

dedotti i sussidi del fondo Sport-Toto. 

Con la sua realizzazione viene amplia-

ta l’offerta di aree 

adibite a scopo  ri-

creativo avviatasi nel 

2011 con la ristruttu-

razione dell’ex casel-

lo ferroviario che, 

guarda caso, è ubica-

to proprio al di là 

dell’asse ferroviario. 

Una struttura che ci 

auguriamo venga 

apprezzata e utilizza-

ta da grandi e piccini 

quale ulteriore stimolo per la pratica 

di un’attività fisica a favore del proprio 

benessere generale. 

4 

5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012 5 giugno 2012             

Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione             

nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area nuova area             

ricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativoricreativo------------sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva sportiva             

ex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbachex Rickenbach            



Anche la piscina comunale è stata 

oggetto di alcuni interventi di miglio-

ria, soprattutto legati all’area ristoro, 

connessi con le esigenze della strut-

tura in situazioni dettate da condi-

zioni meteorolo-

giche non propi-

zie. In effetti, 

oltre a rendere i 

parapetti pre-

senti in alcune 

zone conformi 

alle normative di 

sicurezza, parti-

colare attenzio-

ne è stata data 

alla zona terrazza-ristorante con la 

posa di nuove protezioni solari e per 

intemperie in modo tale che gli av-

ventori dediti a pranzare o anche 

solo per una pausa caffè, possano 

rimanervi anche in caso di minaccia 

delle condizioni meteorologiche. 

Quanto proposto e posato rispecchia 

una vela avvolgibile sui due lati, sup-

portata da quattro montanti in ac-

ciaio inox. Soluzione che sposa l’am-

biente lacustre e richiama le barche 

a vela, anche solo per i dettagli che 

caratterizzano questo tipo di struttu-

ra come piccole carrucole, cavi trai-

na vela, nonché il materiale della 

vela. Il lifting ha comportato una 

spesa di ca. fr. 230’000.—. Il Munici-

pio non si è però limitato a ciò e a 

inizio stagione, quale misura atta a 

potenziare l’attrattività della struttu-

ra ed in sinergia con l’emissione del-

la nuova ParadisoCARD ha deciso di 

ridurre i prezzi di entrata a favore 

dei cittadini domiciliati. In questo 

ambito segnaliamo pure la collabo-

razione intrapresa con il Comune di 

Grancia nel facilitare l’accesso ai 

propri domiciliati alla struttura bal-

neare con tariffe più vantaggiose 

rispetto a quelle in uso per i non 

domiciliati.   
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Riqualifica urbanistica Via Geretta / Via Guisan 

Posata una cartellonistica informativa 

Piscina comunale 

INTERVENTI DI MIGLIORIA, NUOVA GESTIONE E 

RIDUZIONE DELLE TARIFFE 

“il Municipio...ha 

deciso di ridurre i 

prezzi di entrata a 

favore dei 

cittadini 

domiciliati …” 

 

Tariffario 2012 

 

Domiciliati: 

 

Bambini 0-6                       gratis 

Ragazzi 6-15                       fr. 1.— 

Studenti/AVS                     fr. 1.— 

Adulti                                  fr. 3.— 

 

Contributo 

UN AIUTO CONCRETO ALLA 

POPOLAZIONE DELL’EMILIA 

ROMAGNA                                       

A seguito del terremoto che 

ha colpito la popolazione 

residente nell’Emilia Roma-

gna, in aggiunta alle azioni di 

solidarietà promosse da isti-

tuzioni private e pubbliche, il 

Municipio, nella sua seduta 

del 5 giugno 2012, ha deciso 

di elargire un contributo stra-

ordinario di fr. 5’000.—. 

 

Nel corso del mese di marzo sono stati 

posati dei supporti provvisori con car-

telloni informativi in relazione ai lavori 

di riqualifica urbanistica in esecuzione 

su Via Geretta/Via Guisan, la cui com-

pletazione è prevista per il 2013. 

I poster raffigurano in formato 

“fumetto” quella che sarà la nuova si-

tuazione viaria a fine lavori, quale con-

creto miglioramento soprattutto dal 

profilo pedonale e della qualità della 

vita che ne conseguirà visto che si tratta 

anche di interventi di moderazione del 

traffico ed abbellimento urbano. Unita-

mente alla direzione lavori, ci scusiamo 

già sin d’ora per gli inconvenienti procu-

rati dall’avanzamento del cantiere. 



Consiglio comunale 

Discorso d’insediamento 

della neo Presidente del 

Consiglio comunale 

Si apre questa sera un nuovo 
quadriennio e per me è un’emo-
zione e un piacere di ritornare 
ad occupare questa sedia che 
già tanto tempo fa ho avuto il 
piacere e l’onore di occupare.  

Torno con lo stesso entusiasmo 
e con la volontà di garantire ai 
lavori che possano scorrere con 
fluidità. Discussioni che siano 
certo appassionate e anche 
contrastate ma che sempre 
rispettino le regole: quelle del 
Consiglio comunale, quelle della 
politica e soprattutto quelle del 
rispetto. Abbiamo vissuto una 
campagna elettorale per alcuni 
versi velenosa fatta di nuovi 
memoriali, di cronistorie, di 
accuse e contro-accuse.  

Non voglio entrare nel merito 
dei singoli episodi ma rilevo che 
l’immagine che in alcuni mo-
menti abbiamo dato non è pro-
prio delle migliori. La politica è 
in crisi, è lontana dai cittadini, 
non riesce a coinvolgere si dice.  

I dati della partecipazione al 
voto ci dicono che non sono solo 
frasi stereotipate. Se questo 
accade forse qualche volta il 
livore prevale sul dibattito 
franco e aperto, la voglia di 
rivalsa, la difesa di piccoli inte-
ressi di bottega, supera i confini 
del consentito.  

Non voglio fare del moralismo 
a buon mercato, la discussione 
deve essere accesa, quanto è 
necessario, il contrasto delle 
posizioni deve manifestarsi non 
si tratta di cancellare le diffe-
renze, si tratta di saper accetta-
re il gioco della dialettica senza 
perdere di vista l’obiettivo fina-
le che è quello di lavorare al 
meglio per il bene del Comune.  

Alla fine ci sarà chi è d’accordo 
e chi meno d’accordo sulle scelte 
compiute, tutti però devono 
avere la sensazione di essere 
partecipi di un gioco aperto e 
leale.  
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Rinnovo dei poteri comunali 

MUNICIPIO: ATTRIBUZIONE DEI DICASTERI  

La seduta costitutiva del Municipio è 

avvenuta in data 16 aprile 2012 che 

coincide prevalentemente con l’at-

tribuzione dei Dicasteri ai singoli 

municipali neo eletti. Per il qua-

driennio 2012-2016 sono stati attri-

buti come segue:  

Avv. Ettore Vismara, Sindaco (PLR): 

amministrazione generale e sicurez-

za pubblica; 

Avv. Renata Foglia, Vice-Sindaco 

(PLR): educazione; 

Roberto Laurenti (PLR): traffico, 

sistemazione del territorio, protezio-

ne ambiente; 

Luciano Di Simone (PLR): Finanze, 

economia pubblica, Azienda AP; 

Fulvia Guglielmini (PPD): cultura, 

tempo libero, turismo; 

Marco Foglia (PS): igiene, sanità, 

assistenza e previdenza sociale; 

Gianni Bergomi (LEGA/UDC/

indipendenti): cimitero 

Rinnovo poteri comunali 

TUTTI GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE 

Partito Totale voti 

PLR 421 

PLR 399 

PLR 380 

PLR 371 

PLR 367 

PLR 353 

PLR 347 

PLR 344 

PPD 252 

PPD 235 

PPD 234 

PPD 183 

Lega 262 

Lega 232 

Lega 205 

Lega 195 

PS 234 

PS 231 

PS 228 

Nominativo 

Vismara Giorgio 

Foglia Eugenio 

Barbieri Andrea 

Massetti Gabriele 

Martinoli Franca 

Laurenti Matteo 

Urbani Marco 

Daldini-Longoni Cinzia 

Guglielmini Valentina 

Ghezzi Paolo 

Gianella Giuseppe 

Gianella Porcu Katja 

Foglia Tullio 

Degli Antoni Fabio 

Petrarca Marco 

Schnell Dolores 

Ferrari Angelo 

Canetta Fiorenza 

Petoud Giorgio 

Caggiano Antonio Nuova Paradiso 144 



PRESENTAZIONE CONTI 

CONSUNTIVI 2011 

Un Consuntivo 2011 tinto di 

rosa dettato soprattutto dalla 

crescita del gettito cantonale 

d’imposta ma anche da una 

saggia ed oculata gestione 

delle spese, tant’è che è stata 

registrata una diminuzione 

dello 0.3 % rispetto a quanto 

preventivato. Ma pure le en-

trate hanno subito un incre-

mento (imposte escluse) del 

17.2 % rispetto all’esercizio 

precedente. Fattori che hanno 

permesso, da una parte, l’otte-

nimento di un ulteriore avanzo 

di gestione e dall’altra soprat-

tutto di mantenere il moltipli-

catore d’imposta al 53 %.  

In termini numerici i conti pre-

sentano un totale spese cor-

renti per fr. 31’969’227.— a 

fronte di ricavi per                    

fr. 35’241’177.56. Ne consegue 

un   utile   d’esercizio    di           

fr. 3’271’950.56.  

Sul fronte degli investimenti  

sono state effettuate opere per 

fr. 10’227’886.85 tra cui l’ac-

quisto dello stabile in cui è 

insediato il centro asilanti e la 

riqualifica stradale di Via Ge-

retta/Via Generale Guisan.  

L’Azienda acqua potabile chiu-

de l’esercizio con un avanzo di 

gestione pari a fr. 11’803.17. 

Gli investimenti ammontano a 

fr. 420’000.— e riguardano 

soprattutto interventi di sotto-

struttura con la sistemazione 

stradale.  

Consiglio comunale 

LE RISOLUZIONI IN BREVE  

Il Consiglio comunale si è riunito in 
seduta ordinaria lo scorso             
26.03.2012. Di seguito il riassunto 
delle deliberazioni. 

Alla presenza di 19 su 20 Consiglieri 
sono stati esaminati e approvati i 
seguenti messaggi municipali: 

• riconfermato integralmente l’Uffi-
cio presidenziale composto dal 
Presidente, on.le Andrea Barbieri 
(PLR), Angelo Ferrari (PS) I° Vice-
Presidente, Valentina Guglielmini 
(PPD) II° Vice-Presidente, Marco 
Petrarca (LEGA) e Dario Sarinelli 
(PPD), scrutatori; 

• sono state accordate 12 domande 
di naturalizzazione. Da notare che 
per questa trattanda il Gruppo 
Lega/UDC/Indipendenti ha abban-
donato la sala; 

• sono stati approvati i Conti Con-
suntivi 2011 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. 
190’000.— per l’acquisto di un 
veicolo calla-neve spandisale per i 
servizi di manutenzione esterna;  

• è stato accordato un credito di fr. 
195’000.— per l’acquisto del fon-
do mapp. 267 RFD Paradiso; 

• ha respinto la mozione 9.12.2010 
presentata dall’On.le Fabio Degli 
Antoni (Lega/UDC/Indipendenti) 
relativa all’introduzione di un pass 
contenitori rifiuti; 

Ha demandato per esame e preavvi-
so alle commissioni permanenti: 

• la mozione presentata dagli on.li 
Giorgio Petoud e Angelo Ferrari 
(PS) relativa agli “affitti sostenibi-
li”; 

• la mozione presentata dagli on.li 
Giorgio Petoud e Angelo Ferrari 

( P S ) 
relativa 
alla “sistemazione terreni comuna-
li in zone verdi”; 

• la mozione presentata dall’on.le 
Fabio Degli Antoni (Lega/UDC/
indipendenti) relativa al “dialetto”; 

• la mozione presentata dall’on.le 
Giuseppe Gianella (PPD) relativa a 
“Paradiso: città dell’energia”. 

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

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti concernenti i control-
li radar zone 30 km/h; 

• Interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sui fucili militari; 

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sul numero di fronta-
lieri che lavorano nel Comune; 

• Interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sui richiedenti l’asilo. 

Nuove interpellanze: 

• Interpellanza 26.03.2012 Gruppo 
PPD relativa allo stato delle pigio-
ni; 

Seduta costitutiva del 23.04.2012  

• Interpellanza on. Eugenio Foglia 
sulle residenze secondarie a Para-
diso; 

• Interpellanza on. Fabio Degli Anto-
ni sui ritrovamenti presso l’ex al-
bergo Du Lac; 

• Interpellanza on. Paolo Ghezzi, sul 
percorso bus lungo Via Geretta. 

Per la composizione del nuovo Con-
siglio comunale a seguito delle ele-
zioni comunali, nonché le rispettive 
commissioni permanenti, vedasi 
dettaglio a pag.  8. 
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Continuazione da pag. 6 

 

Il fatto che in Municipio vi sia 
un gruppo che ha la maggio-
ranza assoluta non deve essere 
un alibi per governare senza 
tener conto della o delle mino-
ranze ma neppure una facile 
via di fuga perché l’opposizione 
gridi sempre al complotto. 

Il Consiglio comunale è l’espres-
sione più genuina e immediata 
della democrazia rappresenta-
tiva, facciamo in modo che 
discussioni e ragionamenti si 
basino sui dati di fatto, sulla 
realtà delle cose, non sui pre-
giudizi o sulla volontà di deni-
grare l’avversario. Ascoltare è 
un atto difficile ma fondamen-
tale affinché si possano fare 
passi avanti cerchiamo di ap-
plicarla anche ai nostri lavori. 

Paradiso è un Comune che ha 
un grande potenziale nella 
quale la qualità della vita può e 
deve essere garantita al meglio 
per chi ha deciso di viverci sia 
che porti al Comune un buon 
gettito fiscale, sia che dia il 
contributo di lavoratore o di 
impiegato che fa il meglio di 
quello che sa fare. 

Concordanza vuol dire anche 
questo, riconoscere le differen-
ze, salvaguardare quelle positi-
ve e cancellare o attutire quelle 
negative. 

Quelle che fanno dire a molti 
cittadini che la politica è lonta-
na dai loro interessi. 

In qualità di Presidente voglio 
ascoltare, fare in modo che si 
possa lavorare in serenità e se 
ogni tanto mi permetterò dei 
giudizi o degli interventi decisi 
sarà solo perché quel confine 
sarà stato calpestato, ma sono 
quasi certa che non avverrà.           

Fiorenza Canetta, Presidente       
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Rinnovo dei poteri comunali 

CONSIGLIO COMUNALE: SEDUTA COSTITUTIVA   

La seduta costitutiva del nuovo Consiglio comunale ha avuto 

luogo lo scorso 23 aprile 2012. Ha aperto la seduta, così come 

previsto dai disposti di legge la consigliera comunale più anzia-

na, on.le Dolores Schnell. E’ poi stato composto l’ufficio presi-

denziale per il corrente anno formato da:  

Presidente: on.le Forenza Canetta (PS) 

I° Vice-Presidente: on.le Valentina Guglielmini (PPD) 

II° Vice-Presidente: on.le Fabio Degli Antoni (Lega) 

Scrutatori: Marco Urbani (PLR) e Katia Gianella Porcu (PPD) 

Si è quindi proceduto alla composizione delle commissioni permanenti del legislativo 

per il quadriennio, così composte: 

 
Andrea Barbieri PLR Marco Urbani, supplente PLR 

Gabriele Massetti PLR Giuseppe Gianella, supp. PPD 

Angelo Ferrari PS   

Fabio Degli Antoni LEGA   

Paolo Ghezzi PPD Marco Petrarca, supplente LEGA 

Commissione della Gestione 

Giorgio Vismara PLR Gabriele Massetti, supplente PLR 

Eugenio Foglia PLR Paolo Ghezzi, supplente PPD 

Giorgio Petoud PS   

Tullio Foglia LEGA   

Giuseppe Gianella PPD Dolores Schnell, supplente LEGA 

Franca Martinoli PLR Cinzia Daldini, supplente PLR 

Marco Urbani PLR Katia Gianella Porcu, sup. PPD 

Fiorenza Canetta PS   

Marco Petrarca LEGA   

Valentina Guglielmini PPD Tullio Foglia, supplente LEGA 

Commissione Opere pubbliche  

Commissione delle Petizioni 



A febbraio, a seguito della rottura di 

una o più pompe della stazione di 

messa in pressione delle acque luri-

de a Lugano di proprietà del Consor-

zio depurazione acque Lugano e din-

torni, un quantita-

tivo imprecisato di 

liquami era finito 

nel lago. La fuoriu-

scita, era poi stata 

fermata ed era 

successivamente 

iniziato il lavoro di 

analisi nel bacino 

potenz ia lmente 

toccato. L’approv-

vigionamento idri-

co a Paradiso, garantito anche attra-

verso la stazione di captazione a lago 

di S. Martino, per ordine del labora-

torio cantonale era stato immediata-

mente disattivato e la fornitura ga-

rantita attraverso le AIL con le quali 

l’AAP di Paradiso dispone di collega-

menti d’emergenza. Dopo un ade-

guato periodo di assestamento la 

potabilità dell’acqua è stata dichiara-

ta tale  attraverso le numerose anali-

si effettuate dalla SUPSI in collabora-

zione con il laboratorio cantonale nel 

corso del mese di aprile, ciò che ha 

permesso di riattivare anche la sta-

zione a lago e re-immettere nelle 

tubature l’acqua gestita dalla nostra 

Azienda Acqua Potabile. Un evento 

straordinario e indesiderato che ha 

però permesso di verificare l’effica-

cia delle singole Aziende nel garanti-

re l’approvvigionamento idrico all’u-

tenza e nel contempo identificare e 

migliorare il grado di prontezza in 

occasione di altre possibili situazioni 

analoghe, pur sperando che non si 

ripetano. 
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“...un evento...che 

ha permesso di 

verificare la 

prontezza delle 

singole Aziende 

dell’Acqua 

Potabile...” 

Azienda Acqua Potabile 

La potabilità dell’acqua: un bene da salvaguardare 

Ad elezioni avvenute, in una 
simpatica cornice di festa, lo 
scorso 5 aprile 2012 si è tenu-
ta la cerimonia d’insediamen-
to dei neo eletti municipali 
che comporta la sottoscrizio-
ne della dichiarazione di fe-
deltà alla Costituzione ed alle 
Leggi da parte di ogni singolo 
municipale.  

L’on.le Ettore Vismara, Sinda-
co di quindicina si è inoltre 
rivolto ai presenti con un di-
scorso d’inizio quadriennio, il 
cui testo completo è visibile 
alle pagine 1 e 2.  

Auguri a tutti e buon lavoro! 

Rinnovo poteri comunali 

CERIMONIA D’INSEDIAMENTO DEL MUNICIPIO 



Nell’intento di favorire azioni intese a proteg-

gere i cittadini dal degrado ambientale 

(inquinamento atmosferico e fonico) e a que-

sto scopo limitare il traffico veicolare, il 

Municipio ha deciso di ampliare e quin-

di introdurre nuove zone di parcheggio 

blu. 

Tali zone sono in particolare istituite per 

agevolare gli abitanti che non dispongo-

no di parcheggi privati, con il rilascio di speciali autorizzazioni che permettono 

l’uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici ubicati nella zona.   

A tale scopo è stato effettuato uno studio dalla nostra polizia comunale atto a 

delimitare quelle aree di parcheggio in cui si rendesse possibile una trasforma-

zione dei parcheggi presenti a lunga durata, con zone blu. L’intervento, che 

avverrà in modo progressivo, si è pure reso necessario tenuto conto degli  

obiettivi posti dal piano della viabilità del polo (PVP) che mira essenzialmente 

a ridurre le possibilità di stazionamento a favore di un potenziamento e uso 

dei mezzi di trasporto pubblico o altre alternative di mobilità sostenibile. 

Per regolare nel dettaglio gli aventi diritto e le modalità per l’ottenimento del-

le autorizzazioni, unitamente alle tariffe, è stata allestita un’apposita ordinan-

za consultabile sul sito ufficiale www.comune-paradiso.ch. 

La polizia comunale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per il 

rilascio delle autorizzazioni che avverrà nel corso dei prossimi mesi. 

Parcheggi pubblici 

AMPLIATE LE ZONE BLU 

Nuovi apprendisti: 

Seila Pasalic 

Dennis Vinci 

Nuovi stagiaires: 

Demetra Negro 

Davide Ghitti 

 

Progetto Mentoring  

Consegnati gli attestati 

ai neo mentori 

In occasione di una breve cerimo-

nia tenutasi lo scorso 13 giugno, 

sono stati consegnati i primi certifi-

cati ai neo mentori (8) che hanno 

seguito la formazione in tale nuova 

importante funzione. Presente alla 

cerimonia per l’Autorità comunale 

la vice-Sindaco, avv. Renata Foglia. 
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"Inaugurato il campetto  

Ex Rickenbach" 

(rinvio a pag. 4 del bollettino) 

Personale comunale 

Pensionamenti  

Il Municipio a fine aprile, ha 

ufficialmente congedato per 

pensionamento il signor Enrico 

Conversano, operaio presso la 

squadra esterna da oltre 18 

anni e a fine maggio la signora 

Ileana Bricout, ausiliaria di 

pulizie presso l’Istituto scola-

stico da oltre 30 anni. Ad en-

trambi i nostri migliori auguri 

per un ottima e meritata quie-

scenza.  

Viale San Salvatore 

NUOVO ARREDO E POSA DELLE BANDIERE 

Viale San Salvatore è stato oggetto nel corso del 

mese di aprile di un ulteriore lifting, quale con-

creto miglioramento estetico di uno dei principali 

assi stradali del Comune. In particolare sono sta-

te affisse ai candelabri illuminanti bandiere con 

lo stemma comunale e posati nuovi vasi di fiori 

lungo l’intero tratto stradale. Un risultato finale 

sicuramente gradito a tutti e che abbellisce il 

centro Comune già soggetto a importanti lavori 

di riqualifica urbanistica. 



Sulla base dei sondaggi effettuati presso tutti i collaboratori delle tre aziende  

partecipanti al progetto (Comune, Hotel Eden e Fiat Group), lo studio d’inge-

gneria a cui è stato demandato il mandato di proporre possibili misure atte a 

facilitare la mobilità con il dichiarato intento di favorire le modalità di sposta-

mento per ridurre sensibilmente il traffico sulle strade ed agevolare i trasporti 

combinati e pubblici, ha elaborato un primo rapporto presentato e discusso 

con i vari partner di progetto il cui finanziamento è garantito da SvizzeraEner-

gia.  Quale prima considerazione lo studio ha permesso di evidenziare le diffe-

renze che esistono per rapporto alle abitudini sulla mobilità dei collaboratori 

delle singole aziende, dettate soprattutto dagli orari di lavoro sensibilmente 

diversi e variati. Le conclusioni del rapporto indicano la possibilità di introdur-

re alcune misure sia a carattere informativo e di sensibilizzazione, sia concre-

te, che dovranno comunque inizialmente essere condivise da tutte le aziende 

aderenti al progetto. Tra queste, rileviamo la realizzazione di una prima misu-

ra con l’attivazione di una rubrica dedicata al nostro Comune attraverso il sito 

di LIBERALAUTO che favorisce la condivisione dei percorsi di viaggio con altre 

persone. Queste e altre misure si aggiungono a quanto già ampiamente rea-

lizzato dal nostro Comune (vedi bike-sharing, sussidi sui titoli di trasporto, bici 

elettriche, introduzione zone di parcheggio blu). 

 

 

Trasporto pubblico in zona Guidino 

ESITO DI UN SONDAGGIO PROMOSSO DAL MUNICIPIO 
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Progetto mobilità aziendale 

STILATO UN PRIMO RAPPORTO 

Attivato il sito LIBERALAUTO.ch/Paradiso 

Nuova ParadisoCARD:                                   

UN AMPIO SUCCESSO! 

La nuova ParadisoCARD, 

introdotta con l’inizio del 

corrente anno, quale docu-

mento di legittimazione 

necessario per poter fruire 

di innumerevoli agevolazio-

ni e sconti, risultato del 

partenariato tra pubblico e 

privato, sta avendo un am-

pio successo.  

A giugno erano ben 1300 le 

tessere rilasciate. Si ricorda 

che la nuova tessera ha 

validità annuale. 

Il Municipio tenuto conto dell’incre-

mento edilizio in atto nella zona di 

Guidino e le conseguenti difficoltà di 

spostamento soprattutto per le per-

sone più anziane, ha ritenuto oppor-

tuno avviare una consultazione tra 

gli abitanti della zona, siano essi fa-

miglie, persone singole, giovani o 

anziani, atto a comprendere i bisogni 

per l’eventuale attivazione di un 

trasporto pubblico. Avviato nel corso 

del mese di marzo e dopo un ulterio-

re sollecito, sono ora disponibili i 

risultati sulla base del questionario 

trasmesso. Ecco riassuntivamente i 

dati censiti: su un totale di 280 for-

mulari emessi, hanno risposto in 127 

(45.36 %), di cui 47 persone singole e 

87 famiglie. Di questi, 108 dispongo-

no di un veicolo, sia esso autovettu-

ra, motoveicolo, velocipede. In me-

dia gli spostamenti giornalieri da 

casa in centro Comune/lavoro sono 

da 1 a 4. Oltre il 77% degli interpella-

ti ritiene l’introduzione di un servizio 

di trasporto utile e il 34% ne fruireb-

be sempre. Tra le fasce giornaliere 

maggiormente utilizzate risultano 

quelle del mattino (07.00-11.00) e 

del pomeriggio (15.00-19.00). L’in-

troduzione di un servizio di trasporto 

pubblico nella zona è stato valutato 

per il 45 % molto importante e ver-

rebbe utilizzato per il trasporto dei 

propri figli a scuola nella misura del 

29 %. L’introduzione di tale servizio 

modificherebbe infine le abitudini 

sulla mobilità giornaliera nella misu-

ra del 33 % (molto) e 30 % 

(abbastanza). Rimane ora al Munici-

pio la valutazione finanziaria e ope-

rativa per il nuovo servizio. 

Comunità tariffale                     

ENTRATA IN VIGORE 

A seguito di una comunica-

zione della Divisione dello 

sviluppo territoriale e della 

mobilità, informiamo che la 

Comunità tariffale integrale 

entrerà in vigore ufficial-

mente il 1° settembre   

2012, ritenuto come la fase 

di test delle nuove appa-

recchiature è stata supera-

ta.  



 

 

Ampio successo per la 2a edizione di “Gustate Paradiso” avvenuta lo scorso 16 

giugno sul lungolago, al termine dell’anno scolastico. Reo delle esperienze fatte 

nell’edizione dello scorso anno, l’organizzazione è stata affinata e migliorata per 

permettere alla manifestazione, e soprattutto a coloro che vi hanno partecipato, 

di gustare ed apprezzare le ottime pietanze a disposizione con 34 diverse ricette 

provenienti da 26 Paesi dai quattro continenti. Ricordiamo che questa manifesta-

zione si presenta anche come complemento del progetto educativo d’integrazio-

ne linguistica e culturale “Imparo l’italiano con il Comune” organizzato per i citta-

dini di origine straniera residenti a Paradiso. 

Scoprire  “come si fa da mangiare” in terre lontane che qui spesso non si conosco-

no per niente, apre una finestra sul mondo che non recupera solo le tradizioni 

popolari esotiche, ma acquista validità in quanto evidenzia quanto di una cultura 

lontana è vivo e operante nel nostro contesto sociale contemporaneo. 

Conoscere sapori, gusti, abitudini, modi di essere diversi permette anche di sco-

prire e di mettere in risalto i valori comuni profondi la cui sopravvivenza è indi-

spensabile per una vita sociale più umana e più giusta. 

L’occasione ha permesso inoltre di realizzare il ricettario delle pietanze distribuite 

durante la manifestazione, quale progetto didattico del corso di lingua italiana. 

Integrazione 

Nuova edizione di “Gustate Paradiso” 

 

 

 

“Imparo l’Italiano con il Comune” 

TERMINATO IL CORSO CON LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 

La presenza, sempre più crescente, di 

una molteplicità 

di culture, di 

gruppi etnici e di 

credo religioso 

all’interno della 

nostra società, 

pone senz’altro il 

problema dell’ 

educazione inter-

culturale. Proprio 

per questo moti-

vo è nato il pro-

getto “Imparo 

l’Italiano con il 

Comune” che dal 

2005 a oggi ha riscontrato una forte 

partecipazione. Lo scorso 11 giugno 

sono stati consegnati gli attestati di 

frequenza. Il suo successo è frutto 

dell’esperienza e degli aggiornamenti 

sugli sviluppi delle nuove tecniche 

didattiche d’insegnamento della lin-

gua basati principalmente sui bisogni 

dei migranti. Durante questi anni il 

progetto, oltre all’apprendimento e/o 

miglioramento della lingua locale e la 

conoscenza del territorio, si è posto 

un obiettivo in più, ovvero creare e 

sviluppare attività formative per facili-

tare ancora di più la socializzazione. 

Ciò ha permesso di concretizzare   

eventi culturali all’interno dei corsi e 

in seguito aperti a tutta la popolazione 

di Paradiso, come per esempio la ma-

nifestazione Gustate Paradiso che per 

il secondo anno ha attirato la parteci-

pazione di molta gente. L’evento è 

finalizzato allo sviluppo della convivia-

lità, la socializzazione, la valorizzazio-

ne delle culture e dei valori dei popoli 

e Paesi diversi attraverso i sapori e gli 

aromi del cibo e le tradizioni della 

tavola. 

 

Visualizza gli 

altri bollettini  

informativi 

I partecipanti al corso “Imparo l’italiano 

con il Comune”  edizione 2011/2012 



 


