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Intervento del Sindaco in occasione della cerimonia per 

lo scambio degli auguri per il nuovo anno 2013  

 
 
 
 

 

Care Concittadine, 
Cari Concittadini, 
 
innanzitutto, anche se può sembrare banale, è importante per il Munici-
pio rivolgervi un caloroso e sincero augurio di serenità, salute e di spe-
ranza per il nuovo anno 2013. 
Non vi nascondo poi il mio piacere personale, come Sindaco del Comu-
ne, nell’essere qui a porgervi, così numerosi, gli auguri di inizio anno 
con questa nuova modalità inaugurata nel 2012, dell’appuntamento con-
viviale.  
Non possiamo scordare dapprima che l’evoluzione continua del conte-
sto internazionale e interno coinvolge e condiziona anche un Comune 
fiorente come il nostro, per questo, l’Esecutivo comunale si sta impe-
gnando a proseguire nel lavoro intrapreso per difendere e favorire lo 
sviluppo, la sicurezza, il benessere economico dei cittadini e l’armoniosa 
riqualifica del nostro territorio. 
L’anno che si è appena concluso è stato a livello mondiale piuttosto diffi-
cile a causa delle incertezze dei mercati internazionali, della crisi euro-
pea e, da noi, in particolare delle difficoltà della piazza finanziaria elveti-
ca, anche se a ben vedere le difficoltà maggiori sono quelle che stanno 
attanagliando paesi a noi vicini. 
Ma nonostante queste maggiori difficoltà si evidenzino a livello interna-
zionale, la crisi economica e le preoccupazioni sociali sul versante del 
lavoro e dell’impiego inquietano il vostro Municipio anche se il nostro 
Comune è riuscito a trovare risposte concrete a tante difficoltà, con   
l’obiettivo, non solo di tutelare le fasce meno favorite, ma di promuovere 
la qualità della vita di tutti i cittadini. 
La prudenza e un’amministrazione saggia delle finanze comunali, fortu-
natamente ancora assai solide e probabilmente mantenibili, sono deter-
minanti per affrontare con realismo e competenza il futuro prossimo che 
potrebbe però anche riservarci un calo delle risorse.  

Segue a pag. 2 



Nonostante questo, il Municipio 
ha inteso salvaguardare non solo 
l’attrattività del Comune, pur sem-
pre con un buon moltiplicatore, 
ma soprattutto garantire totalmen-
te aspetti di fondamentale impor-
tanza come la solidarietà verso 
anziani e giovani, il risanamento e 
la riqualificazione urbanistica del 
territorio e del traffico e lo svilup-
po per tutti i cittadini. 
Per tale motivo il leggero ritocco 
al moltiplicatore, ora al 60%, che 
comporta un modesto sacrificio 
per i cittadini ma assicura un rile-
vante vantaggio per l’ente pubbli-
co, peraltro sempre pronto ad 
adattarlo rapidamente allo stato 
dei conti, è una sana e prudente 
risposta ad avvisaglie di possibili 
minor entrate.  
Infatti la stessa stampa scritta ha 
recentemente ancora dato ampio 
risalto al fatto che i provvedimenti 
a favore della cittadinanza sono 
stati mantenuti. Sarebbe forse 
inutile elencarli tutti, ma intendia-
mo evidenziare quelli che agisco-
no in un’ottica di sviluppo e non 
solo di sussidiarietà.  
Ad esempio, a tutela del nostro 
ambiente, è stato ancora rinnova-
to il sovvenzionamento dei mezzi 
di trasporto pubblico al 50% e 
approntata la sperimentazione del 
progetto di mobilità aziendale in 
collaborazione tra ente pubblico e 
aziende private con sede a Para-
diso.  
Per i giovanissimi è vicina la rea-
lizzazione di un asilo nido, per i 
ragazzi sono stati rinnovati gli 
aiuti finanziari ai più meritevoli 
con borse di studio in ambito edu-
cativo, sportivo e musicale, men-
tre prosegue il supporto alla cre-
scita e all’aiuto dei giovani in tem-
poranea difficoltà esistenziale con 
il Progetto Mentoring in collabora-
zione con Pro Juventute Svizzera 
italiana. 
Per gli anziani, sono mantenuti e 
molto apprezzati le vacanze bal-
neari, il pranzo di Natale e di Pa-
squa per le persone sole in età 
AVS, il contributo-regalo e altre 
iniziative ancora.  
Per le famiglie sono interessanti 

anche le misure per il tempo libe-
ro come la riduzione del 50% sul-
le carte giornaliere per gli impianti 
del Nara, il rinnovato accordo per 
la funicolare del San Salvatore 
gratuita, oltre alla realizzazione di 
gite a prezzi popolari e, per la 
salute, le iniziative e il programma 
di Paradiso in Movimento per la 
conoscenza del quale vi invito a 
visitare il nostro sito comunale. 
Un impegno particolare è stato 
profuso nel riqualificare l’urbani-
stica e le infrastrutture che hanno 
visto sorgere nuove importanti 
realizzazioni edilizie e d’acco-
glienza, pur in un momento diffici-
le per il turismo, testimoniando 
dell’attrattività del nostro Comune 
per le iniziative imprenditoriali. 
Prosegue il rifacimento di varie 
strade comunali, con obiettivo 
l’abbellimento e la caratterizzazio-
ne dei luoghi, la sicurezza e la 
migliore vivibilità per i pedoni, 
mentre si studieranno soluzioni 
innovative per la riqualifica dei 
quartieri di Paradiso ‘alta’ e di 
Riva Paradiso.  
Tutto questo viene considerato 
uno sforzo prioritario ed esige un 
consenso generale, nel rispetto di 
diversi interessi e di tutte le forze 
politiche, ma si tratta di un forte 
impegno verso la nostra popola-
zione. Anche per questo intendia-
mo ringraziare i nostri concittadini 
che hanno voluto darci fiducia e 
sostegno e anche per la pazienza 
dimostrata quest’anno nel tollera-
re i diversi lavori e disagi stradali. 
L’Esecutivo ha inoltre cercato di 
esprimere la sua vicinanza a tutti 
gli abitanti, certamente con le ini-
ziative di sviluppo economico e 
sociale, ma soprattutto verso chi 
si è trovato confrontato con diffi-
coltà o, purtroppo, con sofferenze 
personali o familiari. 
Ma anche da noi vi è sempre più 
bisogno di solidarietà, anche da 
noi specialmente la disoccupazio-
ne infonde insicurezza, e l’Esecu-
tivo dovrà valutare nel contesto 
dello sforzo economico fiscale 
chiesto ai cittadini, di lanciare 
qualche nuova iniziativa per favo-
rire l’occupazione  di  chi  è senza  
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Over 65 anni 

IL SOGGIORNO          

BALNEARE A LIDO DI 

SAVIO  

Continua a crescere il nu-

mero dei partecipanti al 

soggiorno balneare orga-

nizzato dal Comune che 

anche quest’anno ha avuto 

quale meta Lido di Savio 

nel periodo settembrino 

dal 7 al 14. Sono stati infatti 

73 gli iscritti, con un incre-

mento di 13 unità rispetto 

allo scorso anno. Una par-

tecipazione sopra ogni  

aspettativa che ha pure 

comportato un potenzia-

mento dei mezzi di traspor-

to a disposizione per la 

trasferta.  

Si ricorda che questa inizia-

tiva è stata promossa dal 

Municipio nel 2009 per 

permettere ai cittadini pen-

sionati domiciliati, di tra-

scorrere una settimana 

assieme quale momento di 

relax e integrazione sociale. 

I costi per la trasferta, uni-

tamente alla presenza di 

alcune accompagnatrici con 

formazione sanitaria, sono 

stati interamente sopporta-

ti dal Comune. 



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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Riproposto l’incontro di inizio anno dell’Autorità comunale  

Bollicine e...panettone per gli Auguri al nuovo Anno  

 

Dallo scorso anno il Municipio ha  

voluto introdurre, come già proposto 

in altri Comuni del Cantone, un mo-

mento privilegiato in cui l’Autorità 

comunale ha modo di formulare gli 

auguri di Buon Anno alla popolazione. 

Anche quest’anno questa ricorrenza, 

avvenuta lo scorso 6 gennaio in occa-

sione della festa dell’Epifania, ha ri-

scosso successo tra la popolazione. 

Un’occasione per tutti di trascorrere 

qualche attimo di riflessione in com-

pagnia su quello che sarà il nuovo 

anno, nella speranza che sia sempre 

migliore di quello appena trascorso. Il 

Municipio in questa occasione appro-

fitta per augurare a tutti, bambini, 

giovani, anziani e famiglie i migliori 

Auguri di Buon anno ricco di soddisfa-

zioni e soprattutto salute. 

 

 

lavoro, dei giovani in particolare, 
perché tale disagio influisce persi-
no sul nostro benessere. E proprio 
sulla salute, ove nell’anno trascor-
so son stato colpito assai duramen-
te, 2 brevi parole: l’una per ricorda-
re l’importanza del sostegno e della 
vicinanza ai malati, l’altra per un 
grande ringraziamento alla popola-
zione, oltre che per la mia brillante 
e gratificante rielezione di aprile, 
soprattutto per il sostegno, la vici-
nanza e l’affetto dimostratimi dalle 
tante cittadine e dai tanti cittadini, 
in quel brutto momento della mia 
vita. Nel ringraziarvi ancora vi dico 
che oggi sto bene!  Non sono dun-
que poche le sfide nello scenario 
economico complessivo, ma siamo 
convinti che l’orientamento a ga-
rantire una maggiore qualità della 
vita per tutti, l’attenzione al futuro 
del nostro Comune e al progresso 
di chi vi lavora e abita, dimostrati 
dal Municipio, siano un segno con-
vincente per voi e allo stesso tem-
po un impegno fondamentale per 
noi. Progetti importanti per gli edifi-
ci delle scuole, della scuola dell’in-
fanzia, della residenza anziani, dei 
parchi, per il piano viario e dei tra-
sporti, per i giovani e per l’organiz-
zazione dei servizi sono poi allo 
studio sul tavolo dell’Esecutivo. In 
questo, non siamo soli: infatti non 
possiamo concludere senza rende-
re omaggio a tutto lo staff del Co-
mune che si dimostra sempre at-

tento e disponibile per favorire le 
esigenze della cittadinanza e al 
grande senso di responsabilità e 
all’efficienza operativa con cui la 
nostra Polizia svolge i propri compi-
ti, anche se a questo riguardo sarà 
necessario pensare ad un poten-
ziamento per mantenere quel livello 
di sicurezza che ci ha sempre di-
stinti nella regione. Ma lasciatemi 
infine ancora riprendere e ricordare 
un punto che mi ha colpito del re-
cente discorso del neo Presidente 
della Confederazione: il messaggio 
essenziale lasciato in eredità dal 
nostro Patto federale del Grütli del 
1291. Secondo Ueli Maurer il docu-
mento, in sintesi, afferma: uno per 
tutti e tutti per uno, ossia restiamo 
uniti e sosteniamoci a vicenda. Ec-
co, anche noi piccolo Comune, co-
me i 3 piccoli Cantoni di un tempo, 
non scordiamoci mai questo impor-
tante valore, della solidarietà, per 
garantire sicurezza e benessere a 
tutti! Saremo così certi che tutti 
insieme riusciremo a fare del 2013 
un buon anno. 

È quindi con un giustificato ottimi-
smo che il vostro Sindaco e i Muni-
cipali tutti porgono a voi, e alle vo-
stre famiglie, cittadine e cittadini, i 
più sinceri auguri per un prospero 
anno 2013. 
 

Avv. Ettore Vismara, Sindaco 



Residenza Paradiso 

Per gli anziani e i disabili di 

Paradiso un nuovo pulmino 

attrezzato per trasferimen-

ti e gite 

Anziani e disabili della Residenza 

Paradiso, hanno ricevuto nel mese 

di novembre un nuovo veicolo 

Citroen Jumper 33 L2H2, 2,2 HDI 

appositamente modificato per il 

trasporto di persone disabili. 

La consegna delle chiavi è avvenu-

ta alla presenza di Ettore Vismara, 

Sindaco, di Giampietro Bergomi 

della TeknoLight SA che si è occu-

pato delle modifiche per il tra-

sporto delle carrozzelle, di More-

no Hoesli, direttore del concessio-

nario Citroen Bemauto SA, di 

Manuel Milani animatore della 

Casa per anziani e Francesco Mar-

tinelli Direttore della stessa. 

Il nuovo mezzo consentirà di con-

ferire una mobilità comoda e 

sicura a favore delle persone 

anziane o con gravi disabilità 

motorie, che grazie a questo mez-

zo di trasporto attrezzato e attra-

verso operatori possono avere 

momenti di svago e di socialità. 

Persone che altrimenti, sarebbero 

costrette a restare  escluse dal 

“normale divertimento” e dall’in-

tegrazione dell’ambiente fisico e 

sociale che le circonda.  

La consegna ufficiale del nuovo 

veicolo. 

 

Lo sapevate che ... 

“La spiaggia del bagno pubblico” 

“(Questa corrispondenza speciale ci è 

stata inviata dal nostro collaboratore 

di Calprino, che non era stato invitato 

all’inaugurazione). 

Dunque il fortunato proprietario dell’-

Hotel du Lac ci ha regalato una bella 

spiaggia per il bagno, ove si possono 

vedere ed ammirare tante belle cose 

(prego non stamparmi cosce). L’inau-

gurazione di mercoledì è riuscita pro-

prio bene, tanto bene da poter festeg-

giare il primo agosto seduti ad un lau-

to banchetto in onore della patria, 

invece che essere in giro in corteo a 

sudare. Così la pensano anche chi è 

stato invitato. Ci sono state anche del-

le gare, e quelle che mi sono piaciute 

maggiormente sono state quelle di 

salto, perché ancora una volta è stato 

dimostrato che gli uomini saltano me-

glio delle donne. Nell’acqua, s’intende.  

La stagione balneare si è aperta in 

modo trionfale, col caratteristico suo-

no delle campane, e un vibrante di-

scorso, il quale ha conchiuso acclama-

tissimo con queste parole brevi sì, ma 

scultoree: “sempre avanti così, e ma-

gari anche meglio!” Poche volte ceri-

monia inaugurale fu così toccante. 

Soprattutto alcune belle ragazze inter-

venute furono toccatissime. La pittore-

sca cittadina ha già preso una anima-

zione eccezionale. Già una elegante 

folla di forestieri si avvicenda lunghes-

so la spiaggia in caratteristici costumi 

da bagno, o anche da passeggio. Si 

assiste a una vera orgia di colori. Chi è 

in pigiama, chi in accappatoio, e chi in 

maglia. Sul suo costume da bagno la 

vedova porta un nastro a lutto sulla 

coscia sinistra, che è quella del cuore. 

Il delicato pensiero è molto apprezza-

to, come pure la coscia. Insomma si 

prevede una stagione veramente mon-

stre, come sogliono dire gli Spagnoli. 

Quale pennello saprà mai descrivere 

con frasi magistrali l’incanto seduttrice 

della nostra spiaggia? I bagnanti cala-

no a bizzeffe, ma è strano notare che 

mentre calano, nello stesso tempo 

(attenti che faccio un gioco di parole) 

nello stesso tempo crescono. Ah! Ah! 

che riso…! E tutti sono incantati di que-

sto lembo di paradiso, e dicono che la 

vita che si mena qui non si può menare 

in nessun altro ambiente. La stazionci-

na balneare è veramente privilegiata. 

In sette giorni sono già arrivati sei ba-

gnanti. Quasi uno al giorno! Egli è un 

un vero record. Successo ben meritato, 

perché la stazione è piccola ma in 

gamba. In quanto alla vita mondana 

non si saprebbe desiderare di meglio. 

Al Paradiso non si possono far misteri, 

quello che c’è c’è!... e quello che non 

c’è…. manca. Pur constatando che le 

signorine sono più… vestite in costume 

da bagno che in abito da passeggio, 

sulla spiaggia nulla sfugge. Molti… 

manici di scopa che servono per gam-

be, molte gambe appartenenti a delle 

vere matrone, delle vere e venerande 

matrone, che possono far concorrenza 

alle colonne, molti bei visini con degli 

occhi che vi dicono un mondo di belle 

cose. Molte signore serie che alla 

spiaggia dimenticano di essere tali e 

diventano allegre, mentre quelle… di 

professione allegre diventano serie e 

tutte variano dai 40 ai 100 chilogram-

mi. Inaugurata così la nostra spiaggia 

del bagno, vedrò se chi ha sbafato a 

banchetto, si ricorderà qualche volta di 

te.” 

(il testo è stato gentilmente messo a disposizio-

ne dal signor Corrado Kneschaurek) 
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articolo tratto dal giornale umoristico, satirico, apolitico “La Violetta” 

del 4 agosto 1928                                          



L’apertura delle scuole a Paradiso 

quest’anno è stata caratterizzata da 

una simpatica piccola cerimonia di 

benvenuto da parte dei bambini di 

seconda ai bambini che affrontano la 

prima elementa-

re. Non solo, 

oltre al benvenu-

to sono state 

anche fornite 

i n f o r m a z i o n i 

base sulla sicu-

rezza del tragitto 

casa-scuola da 

parte della Poli-

zia comunale. 

Una novità di rilievo—e una prima 

ticinese—è il progetto-pilota voluto 

dal Municipio, attraverso la Direzio-

ne scolastica, in collaborazione con il 

Centro asilanti della Croce Rossa. Si 

tratta di un corso per i bambini che 

non posseggono né una scolarizza-

zione (ci sono anche bambini di 8-9-

10 anni) né conoscono la lingua ita-

liana, per poter costruire un primo 

progetto d’apprendimento realistico 

e organico. E’ così stata designata 

una docente che si occuperà diretta-

mente di una dozzina di bambini, in 

collaborazione con i docenti nelle 

varie iniziative pedagogiche e per un 

progressivo inserimento nelle classi 

regolari. Scopo principale di questo 

inedito e concreto progetto è inte-

grare i bambini nella realtà scolastica 

e di fornire loro quegli strumenti 

indispensabili per poter apprendere 

con l’ambiente scuola. Non si deve 

nascondere che, a fronte di questo 

percorso didattico e d’integrazione, 

esistono evidenti difficoltà relative a 

questa forma di interscambio dovuto 

sia ai diversi vissuti, anche tragici, 

nei Paesi di provenienza degli asilan-

ti che per la loro provvisorietà nel 

mantenere una dimora stabile a lun-

go termine. Un  progetto  che  va  ad  
5 

Pubblicata la classifica di “Weltwoche” 

Paradiso 90° Comune svizzero 

Istituto scolastico 

Al via un progetto pilota per i bambini senza 

scolarizzazione e analfabeti 

“il Municipio...ha 

deciso di ridurre i 

prezzi di entrata a 

favore dei 

cittadini 

domiciliati …” 

aggiungersi alle consolidate inizia-

tive in tema di integrazione, quali: 

il corso “imparo l’italiano con il 

Comune”, i corsi per naturalizzan-

di, oltre a un’appropriata acco-

glienza per i nuovi residenti e un 

coinvolgimento attivo nelle mani-

festazioni pubbliche del Comune. 

 

Per informazioni: 

Direzione Istituto scolastico 

tel 091 985 04 28 

dir.scuolaparadiso@bluewin.ch 

 

 

Paradiso, si inserisce a pieno titolo tra i 100 migliori Comuni svizzeri. Al primo 

posto il Comune più attrattivo della Svizzera nel 2011 è Hünenberg nel can-

tone di Zugo, secondo una classifica pubblicata dalla “Weltwoche”, settima-

nale economico svizzero. Ogni anno viene pubblicata la graduatoria dei Co-

muni svizzeri aventi una popolazione superiore ai 2000 abitanti radiografati 

attraverso cinque indicatori comuni: mercato del lavoro (disoccupazione sul 

breve e medio termine, creazione di imprese, centralità del Comune), dina-

mica (saldo migratorio, creazione di nuovi alloggi, quota di ultra 65enni), 

ricchezza (reddito medio di ogni abitante sulla base dell’imposta federale 

diretta, livello dei prezzi immobiliari e loro evoluzione), imposte (calcolate 

per una coppia sposata con figli, una coppia di pensionati e una persona sin-

gola) nonché struttura sociale (reddito imponibile).  

Il nostro Comune risulta al 90° (103° nel 2010) a livello svizzero e al secon-

do posto, dopo Comano, nella graduatoria suddivisa per Cantoni.  

 



Per informazioni: 

Direzione Istituto scolastico 

tel 091 985 04 28 

dir.scuolaparadiso@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Ufficio tecnico comunale 

tel 091 985 04 28 

ufficio.tecnico@ticino.com 
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Città dell’energia 

Il Comune valuta l’ottenimento della certificazione  

“Città dell’energia” non è soltanto un 

marchio, bensì un processo globale 

che, attraverso varie fasi, porta i Co-

muni alla certificazione con il Label 

omonimo. Si tratta concretamente di 

attivare una politica sostenibile in cam-

po energetico, della mobilità e dell’am-

biente. Il Label “Città dell’energia” 

viene concesso ai Comuni di ogni di-

mensione che hanno realizzato o piani-

ficato misure di politica energetica 

esemplari, definiti in modo chiaro. 

Esso è la prova della qualità, dei risul-

tati e della coerenza nel gestire le que-

stioni che riguardano l’energia, la mo-

bilità e l’ambiente.  

Il Municipio è da sempre sensibile agli 

aspetti legati all’attivazione di politiche 

in campo energetico, della mobilità e 

ambiente, con interventi già intrapresi 

in questi ultimi anni. 

Tra questi annoveriamo: l’introduzione 

dell’illuminazione al LED, la realizzazio-

ne della stazione Bikesharing, la posa 

di pannelli solari presso la casa per 

anziani e l’istituto scolastico e la sosti-

tuzione di caldaie con pompe a rispar-

mio energetico, l’utilizzo di benzina 

alchilata, il sovvenzionamento dei 

mezzi di trasporto pubblici e il sussidio 

all’acquisto di biciclette elettriche, 

l’adesione e gestione del progetto mo-

bilità aziendale. Ai fini della certifica-

zione il Municipio ha così deciso di 

avviare la fase di analisi iniziale che 

permette di stabilire se il Comune sod-

disfa le condizioni per l’ottenimento 

del Label “Città dell’energia”. 

Istituto scolastico 

Il doposcuola per gli allievi di prima media 

Buone nuove per gli allievi delle scuole 

medie. Il Municipio, su proposta della 

Direzione scolastica, ha infatti deciso 

di dare avvio ad un nuovo progetto 

che consiste nell’introduzione di un 

doposcuola per alunni della prima 

media. La decisione di introdurre un 

servizio complementare ai corsi scola-

stici è stata presa per rispondere a un 

crescente bisogno degli allievi e alla 

richiesta di un supporto, in questo 

ambito, da parte delle famiglie.  

In concreto, la docente incaricata del 

doposcuola, ma. Barbara Piazza, con-

tribuisce a curare la crescita scolastica 

e il rendimento dei giovani alunni, 

assistendoli nello svolgimento dei 

compiti assegnati e proponendo un 

metodo di studio razionale, chiaro e 

condiviso. Un servizio che va ad ag-

giungersi all’apprezzata collaborazione 

con l’ATTE (Associazione Ticinese Ter-

za Età), sezione del luganese, che or-

ganizza corsi di appoggio grazie a ex 

docenti volontari ed indirizzato a tutti 

gli allievi del settore medio.  

Le modalità di lavoro durante il dopo-

scuola sono proporzionate al numero 

di allievi partecipanti, calibrate sulle 

loro effettive necessità, sulle capacità 

individuali e adeguate in base alle dif-

ficoltà che i ragazzi eventualmente 

incontrano a scuola. 

Talvolta, impegni di lavoro dei genitori 

non consentono una costante e stretta 

collaborazione nello svolgimento dei 

compiti dei figli. Anche per questo, il 

doposcuola per la prima media costi-

tuisce una risposta concreta al bisogno 

di molte famiglie del Comune di poter 

contare per i propri figli su di un ulte-

riore supporto didattico, in grado di 

curare sia la formazione che lo svolgi-

mento dei compiti, ma anche la socia-

lizzazione. 

Il doposcuola per la prima media è 

tenuto nei pomeriggi dei giovedì, dalle 

17 alle 18.30/19.00 dal mese di otto-

bre a giugno. 



PRESENTAZIONE CONTI 

PREVENTIVI 2013 

Il Preventivo 2013 pone qual-

che velata incertezza soprat-

tutto sui nuovi oneri che il 

Cantone intende trasferire ai 

Comuni, per oltre 20 mio di 

franchi, ma anche per fattori 

legati ad una diminuzione del 

gettito, soprattutto per le  

persone giuridiche, e la riduzio-

ne delle sopravvenienze d’im-

posta. Di fatto, le spese corren-

ti rimangono sotto stretto con-

trollo e lievitano solo nella 

misura dello 0,1 % pari a    

40’000.— franchi. Il risultato 

d’esercizio prevede un disavan-

zo di oltre fr. 1.8 mio. Fattori 

che hanno portato l’Esecutivo 

a proporre al Consiglio comu-

nale l’adeguamento prudenzia-

le del moltiplicatore al 60 %. 

In termini numerici i conti pre-

sentano un totale spese cor-

renti per fr. 36’009’520.— a 

fronte di ricavi per                    

fr. 19’645’647.00. Il fabbisogno 

d’imposta è così definito in fr. 

16’363’873.00.  

Sul fronte degli investimenti  si 

prevedono oneri per oltre 6 

mio di franchi, relativi soprat-

tutto alla continuità nelle ope-

re di riqualifica del territorio.  

L’Azienda acqua potabile pre-

vede di chiudere con un avan-

zo pari a fr. 48’500.00. Gli inve-

stimenti previsti assommano a 

oltre fr. 535’000.— e riguarda-

no soprattutto interventi di 

sottostruttura.  

Consiglio comunale 

LE RISOLUZIONI IN BREVE  

Il Consiglio comunale si è riunito in 
seduta ordinaria lo scorso             
10.12.2012. Di seguito il riassunto 
delle deliberazioni. 

Alla presenza di 18 su 20 Consiglieri 
sono stati esaminati e approvati i 
seguenti messaggi municipali: 

• Dichiarazione fedeltà alla Costitu-
zione e alle Leggi per Carlo Manzo-
ni, PLR (in sostituzione di Matteo 
Laurenti) e Lorenzo Kneschaurek, 
PPD (in sostituzione di Giuseppe 
Gianella), e completazione com-
missioni permanenti; 

• sono state accordate 9 domande 
di naturalizzazione; 

• sono state approvate le varianti di 
piano regolatore a seguito dell’ac-
certamento del limite del bosco a 
contatto con le zone edificabili; 

• è stato approvato il nuovo Rego-
lamento dell’Azienda Acqua Pota-
bile;  

• sono stati approvati i conti Pre-
ventivi 2013 del Comune, Bar Re-
sidenza RP e Azienda Acqua Pota-
bile e definito il moltiplicatore 
d’imposta per il 2013 al 60 % del-
l’imposta cantonale base; 

• è stato accordato un credito di fr. 
895’000.— per alcune opere di 
spettanza del Consorzio Depura-
zione acque Lugano e dintorni; 

• è stato accordato un credito qua-
dro di fr. 2’600’000.—, per le ope-
re di pavimentazione, illuminazio-
ne ed arredo urbano delle piazze e 
delle tratte pedonali, su proprietà 
private, previsto dal PPCC; 

• è stato accordato un credito qua-
dro di fr. 2’900’000.—, per la ri-
qualifica urbanistica degli spazi 
stradali e la moderazione del traf-
fico delle rimanenti strade del 
PPCC; 

 

• è stato approvato l’adattamento 
dello Statuto del Consorzio prote-
zione civile Lugano Città e desi-
gnato quale rappresentante per il 
Comune il signor Luca Venturi; 

• è stato approvato l’adattamento 
dello Statuto del Consorzio Piazza 
di tiro Grancia e designato quale 
rappresentante per il Comune il 
signor Alessandro Ghezzi; 

• ha aderito al principio della mozio-
ne presentata dagli on.li Angelo 
Ferrari e Giorgio Petoud (PS) per lo 
studio sull’estensione del servizio 
di trasporto pubblico su alcune 
arterie comunali; 

Ha demandato per esame e preavvi-
so alla commissione opere pubb.: 

• la mozione Massetti/Urbani/E. 
Foglia chiedente l’elaborazione di 
uno studio per l’introduzione di 
strutture fotovoltaiche e/o solari 
sugli edifici comunali; 

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

• interpellanza gruppo Lega/UDC/
indipendenti sulla documentazio-
ne rinvenuta al Du Lac; 

• interpellanza On. Gianella (PPD) 
sul limite boschivo; 

• interpellanza On. E. Foglia (PLR) 
sulle residenze secondarie; 

• interpellanza On. Urbani (PLR) 
sulla partecipazione alla quota 
d’iscrizione alla “Stralugano”; 

• interpellanza gruppo PPD sulla 
linea TPL nel centro Comune; 

• interpellanza On. Massetti (PLR) 
sulla “sicurezza nel Comune”; 

• interpellanza On. Urbani sullo sta-
to dei progetti USTRA/TPL relativa 
ai ripari fonici autostradali 

• interpellanza gruppo PS sulla sta-
zione FFS. 
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Residenza Paradiso 

Un teatro per la cura: “Non farmi male!”   

E sono 106! 
Lo scorso 10 settembre una delega-

zione del Municipio composta dalla 

Vice Sindaco e dal Segretario comu-

nale hanno portato gli auguri dell’-

Autorità comunale, e della popola-

zione tutta, alla signora Edvige 

Longoni in occasione del suo 106° 

compleanno. 

Avviata una campagna di reclutamento 

Caro anziano, ti regalo un po’ del mio tempo libero... 

Il personale curante della Residenza 

Paradiso in collaborazione con due 

note professioniste del mondo del tea-

tro, hanno realizzato lo spettacolo 

“Non farmi male!” che ha avuto il felice 

debutto lo scorso 23 marzo. L’obiettivo 

dichiarato è di mettere a fuoco quella 

forma di violenza, non voluta, che a 

volte viene percepita dall’anziano in 

stato di necessità e che spesso dipende 

dall’abitudinarietà e dalla graduale 

perdita di attenzione per l’aspetto  

umano e personale nel rapporto tra chi 

lo assiste e cura, e il paziente. Lo spet-

tacolo proposto dal personale della 

nostra casa per anziani si propone di 

analizzare il proprio comportamento e 

sviluppare, attraverso il linguaggio arti-

stico teatrale, una consapevolezza di sé 

e della realizzazione con gli altri, met-

tendo in scena emozioni e vissuti per-

sonali anche autobiografici. Il gesto di 

cura passa dalle mani, dal contatto, dal 

parlarsi in silenzio, dall’attenzione e dal 

rispetto reciproco. Elementi che devo-

no anche esprimere un’intensità e una 

cura del rapporto tra persone che va 

ben oltre la semplice prestazione pro-

fessionale che nella sua ripetitività 

quotidiana rischia di “prendersi meno 

cura della persona” e di trasformarsi in 

un atteggiamento disumanizzato e in 

una freddezza da “catena di montag-

gio”. L’obiettivo di questo laboratorio 

teatrale è fornire un’arena stimolante 

ed emozionale ove analizzare, com-

prendere e poi dibattere alcune dina-

miche di questa particolare forma di 

violenza. La sfida è dunque quella di 

rendere cosciente di tutto questo il 

personale curante, e non solo, facendo 

leva sulle emozioni quale veicolo di un 

messaggio concreto. Lo spettacolo tea-

trale costituisce quindi una delle mi-

gliori tecniche per convogliare con effi-

cacia immediata dei contenuti, far ri-

flettere sulla quotidianità e trasforma-

re figure ed episodi, talora volutamen-

te grotteschi, in idee stimolanti. 

La nostra casa per anziani cerca volon-

tari per intrattenere gli ospiti residenti, 

per il servizio bar e pasti, per organiz-

zare feste o per l’accompagnamento 

nelle gite. L’impegno dei volontari con-

siste essenzialmente nel far dono di 

una parte del tempo libero e delle pro-

prie competenze, disponibilità, capaci-

tà d’ascolto, per tenere compagnia e 

rendere meno monotona e più grade-

vole la vita degli anziani ospiti. Questa 

iniziativa di solidarietà e di volontaria-

to è già da tempo in atto a Paradiso, 

con buoni risultati. Ora necessitano 

altri volontari, con una disponibilità di  

tempo regolare per assicurare la conti-

nuità dell’intervento a favore dei nostri 

anziani ospiti. Il volontario svolge la 

sua attività in modo spontaneo e gra-

tuito, senza fini di lucro ed esclusiva-

mente per solidarietà e agisce sempre 

su indicazione e con il consenso del 

personale socio-assistenziale. Le com-

petenze dei volontari si esplicano prin-

cipalmente nella presenza al bar della 

casa, nel sostegno affettivo e relazio-

nale, nell’accompagnamento all’inter-

no o all’esterno della casa, e nella col-

laborazione di eventi ricreativi e di 

animazione. 

Gli interessati possono rivolgersi per 

informazioni e iscrizioni a: 

Residenza Paradiso, Via Zorzi 14 

Sig. Manuel Milani— tel. 091 985 05 55 

mail: casaanziani.paradiso@ticino.com  

Rinnovato l’accordo 

NUOVAMENTE IN VETTA AL 

SAN SALVATORE CON IL        

COMUNE 

Saranno contenti gli amanti della 

montagna, ma anche coloro che a 

pochi passi da casa vogliono dedi-

care parte del loro tempo libero, 

ritemprando corpo e mente, sulle 

vette del San Salvatore. Il Munici-

pio vista l’ottima collaborazione 

con la funicolare Monte San Salva-

tore e soprattutto in considerazio-

ne all’uso della stessa da parte 

della popolazione, ha deciso di 

rinnovare il rapporto di collabora-

zione per ulteriori tre anni, quindi 

dal 2013 al 2015. Le condizioni 

rimangono invariate favorendo 

quindi l’ascesa al Monte a tutti i 

domiciliati, ai soggiornanti, alle 

aziende e società sportive/culturali 

operanti nel Comune ed ai servizi 

dell’amministrazione comunale. 

Quale documento di legittimazione 

per poter beneficiare della facilita-

zione, la tessera ParadisoCARD 

ottenibile presso la Cancelleria. 



Di recente, la tematica di tracce di 

arsenico presente nell’acqua potabi-

le di alcune località del Luganese è 

diventata di dominio pubblico in 

seguito a vari articoli proposti dalla 

stampa. Il Municipio di Paradiso in-

tende rassicurare 

la popolazione 

sulla piena sicurez-

za e qualità     del-

l’acqua potabile 

che giunge alle 

abitazioni del Co-

mune la cui pota-

bilità è rigorosa-

mente controllata, 

di continuo, dall’A-

zienda Acqua Po-

tabile che provve-

de alla distribuzione dell’acqua. L’ac-

qua potabile di Paradiso viene attin-

ta prevalentemente dal Lago Ceresio 

e in minor quantità dalle sorgenti di 

Canedo (Sonvico), i cui “prati filtran-

ti” giacciono in un ambiente naturale 

incontaminato. La stazione di capta-

zione, filtraggio e pompaggio d’ac-

qua dal Lago Ceresio in località San 

Martino, dispone, tra l’altro, di va-

sche di filtrazione e di uno strato 

filtrante di un metro di sabbia di 

quarzo, dalla quale le impurità sono 

eliminate con un potente doppio 

flusso di aria e un getto d’acqua, cui 

segue la sterilizzazione dell’acqua a 

base di ozono, miscelato con l’acqua 

già filtrata. La potabilità dell’acqua è 

controllata giornalmente mentre il 

laboratorio cantonale di igiene con-

trolla mensilmente la purezza dell’-

acqua. Generalmente, in Svizzera 

l’acqua potabile è di qualità molto 

elevata, tuttavia, in alcune zone e 

per varie ragioni, l’acqua potabile 

può contenere, oltre a sostanze utili, 

anche sostanze indesiderate quali 

l’arsenico.    Continuazione a pag. 10 
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“...Il Municipio 

intende rassicura-

re la popolazione 

sulla piena sicu-

rezza e qualità 

dell’acqua 

potabile...” 

Azienda Acqua Potabile 

L’acqua potabile di Paradiso è certamente sicura  

“L’ultima tratta sale così da 2200 a 3454 in po-
co meno di un’ora. Sembra di essere a bordo 
di un aereo in prima classe, con sedili comodis-
simi e un monitor che spiega il percorso e la 

sua costruzione, che risale al 1890…” questo 
potrebbe trattarsi del diario tenuto da uno dei 
partecipanti alla gita organizzata dal Comune e 
tenutasi il 26/27 maggio 2012 a cui hanno ade-

rito 37 persone, con destinazione la 
Svizzera centrale ed in particolare 
Interlaken. Oltre alla cittadina, il 
folto gruppo ha avuto modo di ap-
prezzare le impareggiabili attrazioni 
dello Jungfraujoch a 3471 m, con 
visuale sull’Eiger (una delle vette 
d’Europa più difficili da scalare). 
Non è mancata evidentemente la 
parte più ricreativa e di socializza-
zione con i partecipanti avvenuta la 
sera con la cena, servita in albergo 
(H****). Un programma ricco di 
emozioni che ha gratificato ogni 
singolo partecipante e che non ver-
rà certo dimenticato facilmente. 

Cultura e tempo libero 

Nuovi traguardi...escursionistici: la Jungfrau 



Continua da pag. 9 

Nuovo stagiaires: 
 

Aaron Guercilena 
 

Corso naturalizzazione  

Consegnati i certificati 

d’idoneità 

Ben 18 hanno partecipato al 

VI° corso per  candidati alla 

naturalizzazione in un per-

corso formativo che ha svi-

luppato le conoscenze nelle 

materie di civica, storia e 

geografia nonché con un 

approfondimento sul pote-

re giudiziario, ai tre livelli 

istituzionali. I certificati d’i-

doneità sono stati conse-

gnati nel corso di una breve 

cerimonia, a 16 partecipanti  

che hanno superato l’esame 

di fine corso.  

 

 

10 

10 

"Moltiplicatore: inevitabile un ritocco  

 

(rinvio a pag. 12 del bollettino) 

Personale comunale 

Avvicendamenti  

Con la partenza della signorina 

Chiara Delmenico, la funzione 

di economo contabile della 

nostra casa per anziani è stata 

assunta dal signor Michael 

Bartolotti, classe 1975. 

Riconoscimento 2012 

Paradiso...in movimento: premio etico “miglior sportivo” 

Durante la serata di premiazione del concorso “Miglior Sportivo Ticinese 2012” - 

vinto da Irene Pusterla, olimpionica a Londra—al nostro Comune è stato assegna-

to il premio etico per il progetto denominato “Paradiso...in movimento!”. “Siamo 

fieri di essere il primo Comune—indica il Sindaco Ettore Vismara, ad aver elabora-

to un programma che permette a tutti i cittadini, dal bambino all’anziano, di prati-

care sport, attraverso il modello ideato da Davide Bogiani, fondatore del progetto 

e responsabile sportivo presso la Federazione Ticinese Integrazione Andicap 

(FTIA). Il Comune, aggiunge Vismara, mette a disposizione le strutture sportive e 

paga gli istruttori. Il 

contributo finanzia-

rio a carico del citta-

dino è quindi simboli-

co.” 

Giunto al terzo anno 

d i  a t t i v i t à , 

“Paradiso...in movi-

mento!” propone 10 

discipline distribuite 

in 16 attività settima-

nali oltre a 7 eventi 

di una giornata. 

Infatti, tenuto conto della varietà degli strati che caratterizzano il suolo, oltre a 

minerali utili, come il ferro, il calcio e il magnesio, nell’acqua potabile possono 

giungere anche elementi non graditi, quali l’arsenico contenuto per natura in de-

terminati tipi di rocce, il cui contatto con le falde acquifere sotterranee porta a 

sciogliere la sostanza facendola confluire nell’acqua potabile. 

Questo non è il caso di Paradiso le cui acque sono prelevate dal lago e non da 

sorgenti di roccia.  

L’acqua di Paradiso è sicura e potabile, inoltre, più in generale, in Svizzera i tassi di 

arsenico nell’acqua potabile sono bassi e l’UFSP sta prendendo in considerazione, 

d’accordo con le autorità e le aziende di distribuzione dell’acqua interessate, di 

abbassare ulteriormente il valore limite in Svizzera sull’arco di cinque anni, dato 

che nell’Unione europea le acque potabili non possono contenere più di 10 micro-

grammi di arsenico per litro, in Svizzera il limite invece è di 50 microgrammi.  

A Paradiso, in ogni caso, la composizione dell’acqua potabile è già ottimale e non 

deve destare alcuna preoccupazione tra la popolazione. 

Visualizza gli 

altri bollettini  

informativi 



 

 

Nuova collaborazione con Pro Juventute svizzera italiana 

UN PROGETTO PER GLI ALLIEVI DI 4. MEDIA 
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Un credito di 5.5 mio di franchi 

Un nuovo centro Comune a misura d’uomo 

  

Entrata in vigore al 1.1.2014           

NUOVO REGOLAMENTO AP 

Un nuovo regolamento per 

l’Azienda Acqua Potabile  

che va a sostituire quello 

ormai datato 1982 non più 

consono alle esigenze del-

l’utenza. Il nuovo Regola-

mento, allestito sulla base 

delle più aggiornate e re-

centi direttive emanate 

dall’Autorità cantonale e 

dal Laboratorio cantonale 

d’igiene, pone soprattutto 

quale obiettivo, l’uso razio-

nale e parsimonioso dell’-

acqua, quale bene insosti-

tuibile per la vita di tutti. 

Un principio al quale ne-

cessita rendere attenta 

l'utenza sulle possibilità di 

risparmio nei piccoli gesti 

quotidiani, che può contri-

buire a ridurre i consumi 

d'acqua.  L’obiettivo si rag-

giunge anche con una di-

versa modalità di tassazio-

ne delle singole economie 

domestiche, soprattutto in 

funzione dell’effettivo con-

sumo. L’ordinanza munici-

pale che accompagnerà le 

basi di calcolo verrà pubbli-

cata nel corso del corrente 

anno.  

Non c’è chi non l’abbia notato come 

il centro Comune stia acquisendo 

una graduale trasformazione di ri-

qualifica urbanistica. Importanti 

lavori che si configurando nell’ambi-

to degli indirizzi pianificatori del 

Piano Particolareggiato del Centro 

Comune e soprattutto a porre le 

basi qualitative per gli insediamenti 

residenziali, turistici e commerciali, 

agli spazi pubblici e privati, all’ac-

cessibilità ed alla mobilità del traffi-

co veicolare e lento. Così facendo si  

assiste alla formazione, qua e là, di 

nuove piazze, nuovi camminamenti 

pedonali, nuove aree verdi, messe a 

disposizione per lo svago della po-

polazione, realizzate contempora-

neamente all’edificazione di impor-

tanti edifici privati. Interventi che si 

configurano quale definitivo asse-

stamento delle aree pubbliche del 

centro Comune con la posa soprat-

tutto di una pavimentazione pregia-

ta, nuova illuminazione, arredo e 

alberatura. Forti investimenti che il 

Consiglio comunale nel corso della 

sua ultima seduta dello scorso 10 

dicembre ha avuto modo di accor-

dare sulle richieste di credito pre-

sentate dal Municipio. Un primo 

messaggio municipale per un im-

porto di oltre 2,7 mio di franchi ed 

un successivo di 2,6 mio per un to-

tale di 5,3 mio. Una riqualifica che 

evidentemente avvantaggia il pedo-

ne, la qualità della vita nel centro e 

la sicurezza. Altri interventi di mo-

derazione del traffico veicolare so-

no in previsione su Via Bosia, Via 

Carona e Via San Pietro Pambio in 

un ampio ventaglio di riqualifiche 

che toccheranno, man mano, l’inte-

ra rete viaria. Il Municipio è così 

convinto di aver avviato una politica 

d’investimento che oltre ad avvan-

taggiare l’intera popolazione è pure 

un indubbio e sano incentivo all’e-

conomia e soprattutto alle imprese 

ed artigiani del settore. 

Dal prossimo mese di gennaio nel 

nostro Comune verranno organizzati 

dei corsi di preparazione all’esame 

da privatista per il recupero della 

licenza di IVa media. Organizzati 

attraverso la Pro Juventute della 

Svizzera italiana, il Comune ha mes-

so a disposizione i locali dove poterli 

eseguire. Il progetto, già attivo nel 

sopraceneri, mira a sostenere quei 

giovani che, per differenti motivi, al 

termine della scuola dell’obbligo non 

ottengono la licenza. La mancanza di 

questo diploma pone delle difficoltà 

sulla possibilità di progettare il pro-

prio futuro, soprattutto per il fatto 

che rende difficoltosa la ricerca di un 

qualsiasi posto di lavoro e quindi di 

inserimento in un percorso profes-

sionale/formativo. Conseguenza che 

porta il giovane a dover rischiare di 

far capo alla disoccupazione o nella 

più disperata delle ipotesi all’assi-

stenza pubblica. Il progetto 

“recupero licenza IVa media” mira 

quindi ad organizzare corsi che pre-

parano i ragazzi ad affrontare, con gli 

strumenti acquisiti durante la fre-

quenza a delle lezioni di recupero, la 

prova d’esame gestita dal DECS. Il 

Municipio, in considerazione alla già 

avviata e proficua collaborazione 

con Pro Juventute, e tenuto conto 

della validità del progetto che, anco-

ra una volta favorisce le fasce più 

deboli, vi ha aderito spontaneamen-

te ed in modo concreto. 



 

 

Rifiuti urbani 

Adottiamo un uso 

conforme dei cen-

tri di raccolta 
 

I centri di raccolta differenzia-

ta dei rifiuti urbani domestici 

sono ormai in uso nel nostro 

Comune da oltre otto anni.  

Questo nuovo concetto di 

raccolta ha portato ad evitare 

tutta una serie di problemati-

che soprattutto legate alla 

raccolta e differenziazione per 

tipo di rifiuto e indirettamente 

anche un contenimento dei 

costi. Purtroppo si costata che 

in talune zone l’utenza, per 

semplicità o trovando i conte-

nitori pieni,  lascia i rifiuti ur-

bani all’esterno dei contenito-

ri. Ciò, oltre a non essere este-

ticamente qualificante, pone 

pure dei rischi igienici. Invitia-

mo quindi a maggior rigore e 

rispetto usufruendo, là dove è 

necessario, degli altri conteni-

tori presenti sul territorio 

qualora quelli ubicati nelle 

immediate adiacenze del pro-

prio domicilio fossero pieni. 

Ringraziamo già sin d’ora per 

la vostra comprensione e col-

laborazione. 

Finanze 

MOLTIPLICATORE: INEVITABILE UN RITOCCO 

Il Consiglio comunale, su proposta del 

Municipio, nel corso della seduta ordi-

naria dello scorso 10 dicembre 2012, 

ha così aderito a determinare il molti-

plicatore d’imposta per il 2013 al 60 % 

Un aumento necessario per svariati 

motivi così riassumibili: da una parte il 

condizionamento delle entrate fiscali, 

in particolare delle persone giuridiche 

influenzate da fattori non prevedibili 

né controllabili; ad esempio per scelte 

legate al trasferimento della sede in 

altro Comune, la riduzione o la chiusu-

ra di un’attività. A ciò si aggiunge uno 

scenario finanziario dettato dall’evolu-

zione economica negativa e difficile.  

Ma il Comune è pure 

fortemente impegnato 

con l’attivazione di un 

piano d’investimenti utili 

e necessari che richiedo-

no un adeguato finanzia-

mento. Siamo in prima 

linea nella gestione dei 

processi concreti di ri-

qualificazione complessi-

va del Comune con la 

concretizzazione di mol-

tissime realizzazioni che 

avvantaggiano direttamente la cittadi-

nanza, la qualità della vita e la sicurez-

za pubblica. Rientrano in quest’ottica 

il completamento della ristrutturazio-

ne della rete viaria, la realizzazione di 

piazze pedonali nel centro Comune in 

parallelo con la conclusione di impor-

tanti progetti immobiliari privati, la 

riqualificazione delle vie principali, 

nell’educazione scolastica, con la pro-

gettazione dell’ampliamento della 

sezione infanzia dell’Istituto scolastico 

in cui saranno pure creati spazi per un 

asilo nido e un centro ambulatoriale 

genitore-bambino, la rivalutazione del 

lungolago e molto altro ancora. 

 

Non da ultimo i forti impegni del no-

stro Comune nell’ambito della pere-

quazione finanziaria intercomunale e 

il ribaltamento di oneri cantonali già 

preannunciati dovuti dai Comuni, gra-

vano sensibilmente sui conti di gestio-

ne.  

A fronte di questo quadro complessi-

vo che detta una certa prudenza, il 

Municipio intende mantenere i bene-

fici e i provvedimenti a favore della 

popolazione, quali: il sovvenziona-

mento dei mezzi di trasporto pubblico 

al 50 %, gli aiuti finanziari in ambito 

educativo, sportivo e musicale, gli 

interventi a favore dei giovani in diffi-

coltà in collaborazione con Pro Juven-

tute, la collaborazione con la Amici del 

Nara e l’uso gratuito della ferrata del 

San Salvatore. Per i cittadini anziani, 

verranno mantenute le vacanze balne-

ari, il pranzo di Natale e di Pasqua, il 

regalo di Natale e altro ancora.  

In precedenza il finanziamento di tut-

to questo aveva anche potuto contare 

su entrate straordinarie da imposte 

precedenti, ora assorbite.   

In questo senso, è indispensabile una 

certa prudenza che suggerisce l’op-

portunità realistica di un aumento del 

moltiplicatore, che pone il Comune tra 

quelli più attrattivi del Cantone. 

 

Mantenuta la collaborazione 

AGEVOLAZIONI AL      

NARA 2012/2013 

La collaborazione con la So-

cietà Amici del Nara è stata 

nuovamente confermata an-

che per la stagione invernale/

estiva 2013 alle medesime 

condizioni, con riduzione sulle 

tessere giornaliere nella misu-

ra del 50 % e la possibilità di 

fruire della stazione di Disen-

tis qualora al Nara non vi sia 

innevamento. Si ricorda che 

per beneficiare di tutte le 

agevolazioni deve essere pre-

sentata la tessera Paradiso-

CARD. 



 


