
Comune	di	Paradiso	

SOMMARIO 

Bilancio Proge�o Mentoring ...... 2  

Programma Manifestazioni ‘13... 2 

Viale S. Salvatore alberato .......... 3 

Mostra sullo sport ...................... 3 

Residenze secondarie: 17,6 % .... 4 

Nuove collaborazioni di Polizia ... 4 

Nuovo proge�o scuola infanzia .. 5 

Volontariato: avvio indagine....... 6 

Informazione sui lavori pubblici .. 6 

Presentazione Consun-vi 2012 .. 7 

Consiglio comunale in breve ....... 7 

Mobilità aziendale ...................... 8 

RP—centro per affe3 Alzheimer 8 

Collaborazione scuola/casa anz. . 9 

AAP: convenzione con Savosa .... 9 

Nuova illuminazione a risparmio.10 

I defibrillatori sul territorio ......... 10 

INDAGINE VOLONTARIATO…..11/12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto	2013	

Volume 11, Numero 23 

© Cancelleria comunale 

Via delle Scuole 23 

6900 Paradiso 

www.comune-paradiso.ch 

Esce due volte l’anno 

Piano	�inanziario	2013-2016	

La	previsione	del	futuro	che	verrà!		

 

 

 
 

 

Il Piano finanziario 2013-2016 è stato di recente so�oposto al Consiglio comu-

nale per discussione. Per la prima volta, e per rendere il documento dinamico e 

a�ualizzabile in ogni momento, è stato alles"to internamente all’Amministra-

zione comunale. In questo documento, elaborato tenuto conto dei da" di Pre-

ven"vo 2013 e Consun"vo 2012, è delineato un programma d’inves"men" a 

media scadenza e lo sviluppo della poli"ca fiscale. La ges"one corrente non pre-

vede par"colari aumen" stru�urali, oltre a quelli già pianifica", come il poten-

ziamento di alcuni servizi, se non l’inevitabile incidenza di oneri riversa", quali 

ad esempio per il risanamento delle finanze cantonali. La calcolazione del ge(-

to d’imposta è effe�uata tenuto conto dei benefici derivan" dai nuovi insedia-

men" sul territorio e per conseguenza dell’aumento della popolazione finanzia-

ria, pur avendo ado�ato dei tassi di crescita costan" senza alcuna so�ovaluta-

zione. Il mol"plicatore d’imposta poli"co di riferimento sull’intero periodo è del 

60 %. Il piano degli inves"men", non ancora a cara�ere esecu"vo, mira a soddi-

sfare i crescen" bisogni stru�urali e qualita"vi di un Comune come il nostro in 

piena evoluzione. Si prevedono inves"men" complessivi per oltre 43.7 mio di 

franchi che, se realizza", non potranno essere autofinanzia" come in passato 

ma sarà necessario ricorrere a capitale di terzi (is"tu" bancari). Le singole opere 

programmate saranno ogge�o di decisione delibera"va del Consiglio comunale 

e prevedono in par"colare la con"nuazione delle opere di riqualifica stradale 

del centro Comune, l’ampliamento e ristru�urazione della sede della scuola 

dell’infanzia con l’insediamento di un asilo nido e l’ambulatorio genitore-

bambino di SCUDO, la sistemazione del centro spor"vo Scairolo, la sistemazione 

di casa Vassalli, la partecipazione finanziaria per la sistemazione della stazione 

FFS con la creazione di un sovrappasso, la proge�azione e l’edificazione di un 

nuovo stabile mul"funzionale ed il risanamento dello stabile di Via Barzaghi e 

dell’area adiacente. Questo importante piano degli inves"men", la cui realizza-

zione verrà valutata volta per volta, comporta una crescita dell’indebitamento. 

E’ quindi realis"co affermare che dopo anni cara�erizza" da eccedenze miliona-

rie, le previsioni di ges"one corrente indicano disavanzi d’esercizio che saranno 

conseguentemente assorbi" dal capitale proprio accumulato. 



Il Proge�o Mentoring, avviato nel 

2011 con la collaborazione di Pro 

Juventute Svizzera italiana, si basa 

sul principio che mol- giovani non 

trovano figure di iden-ficazione e 

sono priva- di riferimen- u-li all’in-

serimento sociale, alla costruzione di 

relazioni solide, alla presa di coscien-

za dei limi- e delle regole sociali, 

senza possibilità di confrontarsi co-

stru3vamente con il mondo degli 

adul-. Dato che non sono confronta-

- con docen-, con datori di lavoro e 

sovente le figure parentali hanno 

dimissionato dal loro ruolo educa--

vo, il giovane è vulnerabile a incer-

tezze, insicurezze e paure che posso-

no sfociare nell’esclusione sociale 

perché non si riconosce nel contesto 

in cui vive, talora in quanto prove-

niente da culture diverse dalla no-

stra. Per rispondere a queste sfide il 

lavoro del responsabile di sede è di 

individuare nel giovane le a3tudini, 

le passioni, gli obie3vi e abbinarlo a 

un mentore compa-bile che, a�ra-

verso il rinforzo posi-vo e non di-

re3vo, sia in grado di offrirgli delle 

possibilità di scelta volte alla valoriz-

zazione e al rafforzamento delle sue 

competenze. In cifre, nel 2012, i 

mentori a3vi sono sta- 13, i giovani 

segnala- e avvia- durante l’anno 

sono sta- 7, con 6 mentori in corso 

al 31.12.2012. I mentora- conclusi 

durante l’anno sono sta- 11, mentre 

2 mentora- sono sta- interro3. Ben 

10 giovani hanno iniziato o ripreso 

una formazione o trovato lavoro 

durante o alla fine del mentorato. I 

criteri di inclusione hanno compreso 

ragazzi/e dai 15 ai 22 anni prove-

nien- da Carona, Melide, Rovio e 

ovviamente Paradiso. 
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Esercizi pubblici 

UNA NUOVA ORDINAN-

ZA COMUNALE 

Il Municipio ha di recente varato 

la nuova Ordinanza sugli esercizi 

pubblici che sos-tuisce quella 

datata 19 dicembre 1997 e si 

allinea alla nuova Legge cantona-

le sugli esercizi alberghieri e sulla 

ristorazione. La nuova legislazio-

ne cantonale pone fra l’altro tu�a 

una serie di competenze ai Muni-

cipi tra cui la verifica della confor-

mità stru�urale degli esercizi 

pubblici con le norma-ve edilizie, 

pianificatorie e ambientali, l’auto-

rizzazione all’apposizione di inse-

gne, il rilascio di autorizzazioni 

per manifestazioni o intra�eni-

men- musicali e quant’altro. 

Nella nuova ordinanza oltre a 

riprendere i principi enuncia- in 

precedenza, sono state ancorate 

l’obbligo di no-fica entro il 1° 

gennaio di ogni anno dei giorni di 

apertura e chiusura, dei giorni di 

riposo se3manali e i periodi di 

chiusura per vacanze o per altri 

mo-vi e l’indicazione delle aper-

ture annuali straordinarie che 

sono concesse a tu3 gli esercizi 

pubblici (Carnevale, Pasqua, 

Pentecoste, ecc.). Il testo è visibi-

le sul sito ufficiale del Comune 

www.comune-paradiso.ch/j/ 

legislazione.  

Proge�o Mentoring 

Anno 2012: bilancio posi�vo 

Manifestazioni culturali  

Distribuito il programma per il corrente anno 

Il nuovo programma delle manifesta-
zioni culturali è stato distribuito a 
tu�a la popolazione. L’edizione 2013  
è certamente ricca di proposte cultu-
rali e ricrea-ve che si concentrano 
sopra�u�o nei mesi es-vi, senza 
comunque tralasciare un’offerta 
anche nei mesi autunnali. L’incontro 
tra i conce3 di accoglienza e a�en-
zione, sport, spe�acolo e cultura è 
evidente dal programma che abbina 
le manifestazioni a sfondo spor-vo a 
quelle popolari e dedicate ai più gio-
vani. Spiccano nuovi appuntamen- 
di musica classica, come il concerto 
per la 17a edizione di Ticino Musica 
2013 Interna-onal Classic e gli 
spe�acoli teatrali, passando per ap-
puntamen- ormai tradizionali, tra 
cui i concer- serali della filarmonica 
di Paradiso sul lungolago, e la rasse-
gna cinematografica “Cinema all’a-

perto” nel Parco di Guidino, oltre 
alle tante grigliate, pesciolini e feste 
di cucina etnica sul lungolago. 
Per gli spor-vi si segnala il ricco pro-
gramma di “Paradiso in movimento”. 
Par-colare a�enzione è stata data 
alle uscite con la visita delle Isole di 
Brissago, la tradizionale discesa della 
Reuss a Lucerna, l’Arena di Verona o 
altro teatro, la visita della Ci�à di 
Ferrara e per terminare, nel periodo 
natalizio, la trasferta a Zurigo per i 
merca-ni natalizi. 
Una differenziazione dell’offerta che 
consen-rà di riscoprire la vena cultu-
rale e di svago di Paradiso che non è 
più solo un Comune residenziale, ma 
vanta una costante a�enzione alla 
qualità della vita e un elevato poten-
ziale turis-co da sviluppare.  

 



CHI PERDE ...TROVA 

Ricordiamo all’utenza che pres-

so l’ufficio di polizia è possibile 

verificare l’esistenza di even-

tuali ogge3 smarri- e/o conse-

gna- da terze persone, ritrova-

- sul territorio comunale, e al 

momento non ri-ra- dal/dai 

legi3mo/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 conta3 vogliate 

rivolgervi ai seguen- recapi-: 

tel. 091 994 24 65  

polizia.paradiso@-cino.com  

 

INCONTRI CON IL SINDACO 

Per ricevere osservazioni, 

proposte, consigli, suggeri-

men-, idee o anche per una 

conoscenza di persona, il  

Sindaco è a disposizione su 

appuntamento. Gli interessa- 

possono rivolgersi alla Cancel-

leria o dire5amente ai no. 

telefonici 091 922 81 04 o   

079 207 22 22. 

 

NUOVA APERTURA CIMITERO 

Si informa che a par-re dal 

prossimo mese di agosto l’u-

suale apertura ma�u-na del 

cimitero  convenzionato con la 

Ci�à di Lugano, avverrà a par--

re dalle ore 08.00 sia nel pe-

riodo es-vo che invernale.  
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Se3mana contro il razzismo 

Paradiso propone una mostra sullo sport  

 

In occasione della se3mana contro il 
razzismo 2013, nel corso del mese di 
aprile nel Palazzo comunale si è tenu-
ta un’importante mostra sul tema 
dello sport come strumento per la 
prevenzione del razzismo, della vio-
lenza e per l'integrazione. 

L’esposizione si ar-cola su una ven--
na di cartelloni illustra- e ben cura- 
graficamente che presentano i lavori 
di vari gruppi di allievi di terza della 
Scuola professionale per spor-vi d’éli-
te di Tenero. Ogni pannello è centrato 
su un argomento preciso, ad esempio 
le Olimpiadi di Berlino del 1936 con 
l’exploit dell’indimen-cabile sprinter 
Jesse Owens o poli-ca e razzismo ne-
gli stadi e ancora lo sport e il comuni-
smo ed i suoi limi-, al fine di garan-re 
una panoramica completa e obie3va 
su cosa significhi realmente il razzi-
smo in campo spor-vo e su quanto 
questo tema sia ancora una proble-
ma-ca rilevante. 

L'obie3vo che si intende raggiungere 
organizzando questa mostra è di ri-
fle�ere sui pregiudizi che troppo spes-
so si hanno nei confron- di persone di 
altre etnie e di so�olineare l’insos--
tuibile ruolo dello sport come elemen-
to d’aggregazione sociale e di supera-
mento delle barriere razziali. 

La Scuola professionale per spor-vi 
d‘élite (SPSE) intende così porsi come 
polo di diffusione di una cultura e-ca 
spor-va e di valori sociali a�raverso lo 
sport e in questo senso intende svi-
luppare il suo proge�o su più anni, sia 
a livello locale che nazionale e inter-
nazionale. Per questo nell’ambito del 
Proge�o dida3co interdisciplinare 
(PDI) previsto durante il corso del 
terzo ed ul-mo anno di formazione, la 
SPSE già dallo scorso anno sta organiz-
zando una “Campagna di prevenzione 
del razzismo, della violenza e per l’in-
tegrazione a�raverso lo sport”.  

 

I -gli di Viale San Salvatore sono mala-
- e vanno sos-tui-. È questo, in sinte-
si, quanto emerge da un rapporto tec-
nico realizzato con un'a�enta analisi 
visiva degli alberi e approfondimen- 
con strumen- par-colari.  

La maggior parte delle piante in ambi-
to urbano, infa3, sono so�oposte a 
molteplici fa�ori di stress che ne con-
dizionano nega-vamente lo stato di 
salute, in par-colare soffrono per l’ec-
cessiva insolazione accentuata dai 
riflessi di asfalto e facciate degli edifici, 
oltre che per i cambiamen- clima-ci 
globali. Le piante non sono solo mala-
te, ma non corrispondono più ad un 
contesto ci�adino nel quale sono inse-
rite. La situazione di ques- alberi ha 
quindi imposto la decisione di un cam-
bio di specie arborea a tutela del ver-
de pubblico.  

Si è dunque  proceduto a far sos-tuire 
le piante malate del Viale San Salvato-
re nel quadro degli interven- di manu-
tenzione del verde pubblico e per la 
tutela paesaggis-ca. Le piante sono 

state es-rpate e sos-tuite con delle 
altre di nuova piantumazione meglio 
ada�ate alle cara�eris-che del territo-
rio. I vecchi arbus- ancora sani sono 
sta- trapianta- in altre aree più ido-
nee alle loro cara�eris-che.  

Sono inoltre sta- esegui- importan- 
lavori rela-vi alle fondazioni delle gri-
glie dotate di salva pianta. L’interven-
to è mirato a concedere maggior volu-
me alle radici delle piante e garan-re 
un corre�o apporto di acqua, aria, 
ecc., migliorando la situazione prece-
dente. 

È stata scelta una pianta a portamento 
piramidale, il Carpinus betulum fas--
giada, che richiede meno potatura e 
presenta un volume di foglie molto 
maggiore con un bell’effe�o ornamen-
tale e che nel contempo non intralcia 
il transito dei mezzi pubblici. Infa3, le 
nuove piante avranno un diametro di 
ca.16-18cm, con un’altezza di 450 cm. 

Viale San Salvatore in nuova veste, 
dunque! 

Con-nua la riqualifica nel centro Comune  

Viale San Salvatore - sistemazione del viale alberato 



 

Piccioni  

NECESSARIO L’AIUTO DEL-

LA POPOLAZIONE 

“Dai una mano, non foraggiare” 

così si potrebbe in-tolare la cam-

pagna avviata dal Municipio che 

ha per scopo quello di modificare 

il comportamento dell’utenza nei 

confron- di ques- vola-li so-

pra�u�o volto ad evitare che 

vengano foraggia- e di conse-

guenza limitarne il proliferare sul 

territorio comunale ed evitare, fra 

l’altro, che imbra3no anche le 

proprietà private.  

La possibilità di contrarre mala3e 

è molto limitata ma un numero 

elevato di ques- animali aumenta 

comunque il rischio di infezioni. 

Non è la presenza di ques- vola-li 

a creare problemi, ma il sovraffol-

lamento. Si chiede quindi la massi-

ma collaborazione dei ci�adini in 

un a�eggiamento a�o a limitare e 

contenere la presenza dei piccioni 

sul territorio comunale, a�uando 

principalmente i seguen- compor-

tamen-: 

• evitando di foraggiale i piccio-

ni (perché l’eccesso di cibo fa 

aumentare a dismisura la po-

polazione, la concentra in 

alcune zone del territorio co-

munale, accresce i rischi di 

mala3e e rende i colombi 

totalmente dipenden- dall’uo-

mo); 

• impedendo ai piccioni di so-

stare o nidificare (con riferi-

mento agli immobili disloca- 

sul territorio). 

 

 

                       

Nuove norma-ve federali sulle Residenze secondarie 
Il Municipio rivendica  e o!ene una percentuale inferiore 

al 20% 

Con l’entrata in vigore della nuova 

Ordinanza federale sulle residenze 

secondarie, il nostro Comune era tra 

quelli, indica- nell’allegato, con una 

superficie superiore al limite massimo 

ammissibile di residenze secondarie, 

imposto a seguito dell’inizia-va fede-

rale. Dopo a�enta analisi, confronto e 

correzione dei da- sta-s-ci presi in 

considerazione dall’ufficio federale, 

peraltro a3nen- sopra�u�o ai da- 

del censimento della popolazione del 

2010, è stata presentata regolare 

istanza all’ufficio federale dello svilup-

po territoriale il quale, a sua volta, 

dopo i dovu- accertamen- con deci-

sione del 19 giugno 2013 ha conferma-

to che la percentuale di residenze 

secondarie nel nostro Comune si as-

sesta al 17,6% quindi al di so�o del 

limite imposto dall’Ordinanza federa-

le. In un prossimo aggiornamento 

dell’Ordinanza federale il nostro Co-

mune verrà quindi stralciato. 
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Polizia comunale 

A!vate altre collaborazioni e ampliamento corpo 

Avevamo an-cipato nel bolle3no no. 

20 (gennaio 2012) sulle necessità im-

poste dalla nuova Legge sulla polizia , 

per taluni Comuni con un numero di 

agen- limitato, di trovare soluzioni 

collabora-ve con altri Comuni in modo 

tale da avere dei corpi di polizia 

stru�urata.  I vari Municipi in questo 

senso non sono rimas- inopera-vi, 

tant’è che alcuni si sono rivol- a noi 

per trovare delle soluzioni concrete. E’ 

stata infa3 la volta di Morcote e Vico-

Morcote, con cui sono state a�uate 

delle convenzioni di collaborazione 

affinché la nostra polizia comunale 

operi, in talune competenze di natura 

preven-va, sul loro territorio, in colla-

borazione con l’agente/i già in loro 

dotazione. L’estensione del territorio 

ha quindi anche determinato la neces-

sità di incrementare ulteriormente il 

numero di agen- a disposizione con 

l’assunzione di ulteriori due agen- che 

andranno a rinforzare quelli già in do-

tazione.  Un intervento che si rende 

necessario pure per l’a�uale composi-

zione del personale in organico che 

per anzianità di servizio, pensiona-

men-, ecc., non perme�e più di asse-

condare in modo efficiente ed efficace 

alle necessità richieste per mantenere  

un servizio qualita-vo sul territorio 

comunale e di conseguenza per una 

maggiore sicurezza a favore dell’intera 

ci�adinanza.  

 

P
o
liz
ia

 



Per dare una concreta risposta 

all’aumento della popolazione scola-

s-ca susseguente all’introduzione 

dell’accordo intercantonale sull’ar-

monizzazione della scuola obbligato-

ria (HarmoS) che 

concretamente 

prevede la scola-

rizzazione per la 

scuola dell’infan-

zia a par-re dai 

4 anni, il Munici-

pio aveva avvia-

to una serie di 

studi per trovare 

valide alterna--

ve logis-che all’aumento degli allie-

vi. Il potenziamento delle necessità 

logis-che era poi stato individuato 

nell’a�uale sede SI, con l’amplia-

mento e la sopraelevazione dell’edi-

ficio esistente. Previo stanziamento 

del rela-vo credito da parte del Con-

siglio comunale, per un importo di fr. 

200’000.—, era stata avviata la pro-

ge�azione di massima. Il proge�o, lo 

ricordiamo, prevede anche la crea-

zione degli spazi necessari per l’inse-

diamento di un asilo nido comunale 

e di un ambulatorio genitore-

bambino ges-to dal servizio di aiuto 

domiciliare SCUDO. Dopo l’a�ualiz-

zazione del proge�o con alcune mi-

gliorie sulla base delle esigenze sco-

las-che, il Municipio ha ritenuto 

opportuno procedere alla pubblica-

zione dello stesso, con regolare do-

manda di costruzione, alfine di verifi-

care eventuali discordanze con la 

legislazione cantonale, tenuto conto 

del preavviso rilasciato dai servizi 

cantonali e per giungere in Consiglio 

comunale con un preven-vo il più 

a�endibile possibile. Terminata que-

sta fase il proge�o defini-vo avrà 

modo di essere so�oposto all’esame 

del Consiglio comunale in una più 

prossima  seduta  per l’approvazione  
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Polizia comunale 

Dis�nzione in seno al corpo 

Is-tuto scolas-co 

In diri$ura d’arrivo il proge$o di ampliamento 

della scuola dell’infanzia (SI) 

“Ora il progetto 

definitivo avrà 

modo di essere 

sottoposto 

all’esame del 

Consiglio 

comunale…” 

e la concessione dei rela-vi credi-

- di costruzione. La sede, con un 

nuovo taglio archite�onico, per-

me�erà di soddisfare le esigenze 

scolas-che e sopra�u�o i bisogni 

della popolazione con nuovi servi-

zi. 

 

Per informazioni: 

Ufficio tecnico comunale 

tel 091 985 04 31 

ufficio.tecnico@�cino.com 

 

 

Per informazioni: 

Polizia comunale 

tel 091 994 24 65 

polizia.paradiso@�cino.com 

La Fondazione Carnegie per i salvatori di vite umane, presieduta dalla Consi-

gliera nazionale Edith Graf-Litscher, ha insignito gli agen- della Polizia Comu-

nale di Paradiso, sgt Fiorenzo Rovelli e app. Francesco Nodari della medaglia 

di bronzo in occasione di una cerimonia avvenuta presso l’Hotel Bellevue-

Palace a Berna lo scorso 17 maggio. 

L’episodio che ha portato a questo meritato riconoscimento risale alla sera  

del 18 aprile 2012, quando i due colleghi hanno tra�o in salvo un uomo in 

grave pericolo sui binari della tra�a FFS Lugano-Paradiso. 

Verso le 23.00 di quella no�e, i due agen- in pa�uglia in Via Carzo sono 

prontamente intervenu- me�endo in sicurezza un uomo che si trovava sui 

binari proprio mentre un treno merci sopraggiungeva da Chiasso  portandolo 

in salvo un a3mo prima che il convoglio transitasse. 

Un analogo riconoscimento, in questo caso la medaglia d’argento, era già 

stata assegnata a due agen- del nostro Corpo di polizia nel 2005. In quel 

frangente il cpl Gilbert Caminada ed il cpl Vladimiro Brugne3 portarono in 

salvo una donna intrappolata nel suo appartamento in fiamme.  



Per informazioni: 

Cancelleria comunale 

tel 091 985 04 05 
cancelleria@comune-paradiso.com 
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Territorio — informazione 

Aggiornamen� costan� sui lavori pubblici  

E’ stato denominato “una finestra sul 

territorio” questo è il nuovo u-le stru-

mento d’informazione offerto dal ser-

vizio comunicazione del Comune in 

collaborazione con l’Ufficio tecnico 

comunale, a chi abita e lavora nel Co-

mune per consen-re di essere sempre 

aggiorna- sull’agenda dei lavori pub-

blici, siano essi alle infrastru�ure e 

stabili esisten- come pure stradali, 

a�raverso il sito ufficiale. Il servizio, 

che cos-tuisce un’importante novità al 

servizio del ci�adino, fornisce delle 

schede che raccolgono informazioni 

chiare e sinte-che sugli interven- pre-

vis-, sui lavori in corso, sulle aree de-

s-nate ai can-eri, sulle misure di de-

viazione o mi-gazione del traffico 

ado�ate. Oltre alle informazioni gene-

rali sul proge�o, sono riportate le prin-

cipali opere che verranno realizzate nel 

can-ere e quelle appena completate, 

con una breve descrizione e foto. Le 

schede riepiloga-ve delle no-zie con-

sentono di essere aggiorna- sullo stato 

di avanzamento dei lavori e sulle zone 

eventualmente interessate dai lavori 

con conseguen- difficoltà di transito. 

La nuova inizia-va che riguarda i can-

-eri per opere pubbliche si affianca e 

completa l’osservatorio can-eri e mo-

bilità già presente sul sito del Comune. 

L’informa-va  viene costantemente 

aggiornata sulla base delle variazioni 

dei lavori in stre�o coordinamento con 

l’Ufficio tecnico comunale che ges-sce, 

coordina e pianifica l’a3vità di pro-

grammazione, proge�azione e manu-

tenzione delle opere pubbliche, oltre 

che occuparsi della tutela e della ma-

nutenzione dell’edilizia pubblica, stra-

de e verde pubblico. Una pia�aforma 

completa l’informazione sulle modifi-

che a�uate sul territorio siano esse in 

ambito privato che pubblico. 

Volontariato 

Al via un’indagine a tu$a la popolazione 

Che il volontariato rappresen- un va-

lore sociale di grande rilievo, è ormai 

noto. Tant’è che annualmente anche il 

nostro Comune organizza un incontro 

invitando tu3 i volontari operan- sul 

territorio, prevalentemente a3vi in 

Associazioni o gruppi ricrea-vi e spor-

-vi, quale momento per conoscersi ed 

instaurare un rapporto di fiducia con 

l’Autorità comunale. Tra ques- anno-

veriamo pure i volontari che quo-dia-

namente intra�engono gli ospi- della 

nostra casa per anziani. Il volontariato 

è quindi una grande risorsa. Sulla scor-

ta di questa premessa il Municipio è 

dell’avviso che vi sia un potenziale di 

ci�adini molto maggiore dispos- a 

“donare” parte del loro tempo libero 

per assumere dei ruoli nel contesto di 

a3vità di pubblica u-lità. Questo lo ha 

portato ad avviare un’indagine tra 

tu�a la popolazione proprio nell’inten-

to di conoscere quei ci�adini interes-

sa- a valorizzare il loro tempo libero 

assumendo dei ruoli in a3vità pubbli-

che. Tramite il ques-onario, a fine del 

presente bolle3no, si avrà modo in-

nanzitu�o di individuare quelle perso-

ne interessate a svolgere volontariato 

e a�raverso una serie di quesi-, com-

prendere in quali se�ori del pubblico 

aiuto più si orientano nell’a3vare vo-

lontariato e a quali condizioni,  in ter-

mini di tempo, competenze e retribu-

zione. Da qui la tenuta di una banca 

da- interna all’amministrazione. In un 

secondo tempo il Municipio si riserva 

di convocare tu�e le persone che han-

no risposto afferma-vamente all’ap-

pello. 



PRESENTAZIONE CONTI 

CONSUNTIVI 2012 

Il Consun-vo 2012, tenuto 

conto del mol-plicatore d’im-

posta 2012 al 53 % aumentato 

per il corrente anno al 60%, 

registra un totale entrate per 

fr. 33’325’526.— a fronte di 

spese per fr. 33’936’278.—che 

porta ad un risultato di eserci-

zio nega-vo di poco superiore 

ai fr. 600’000.—. Il risultato 

d’esercizio nega-vo è so-

pra�u�o generato dalla reale 

diminuzione delle sopravve-

nienze d’imposta e da un mi-

nor introito delle imposte alla 

fonte, rispe�o a quanto pre-

ven-vato. L’a�enzione posta 

dal Municipio al contenimento 

delle spese di ges-one corren-

te ha generato minori uscite 

per rapporto al preven-vo       

(-5.6%). Va inoltre so�olineato 

che nel Comune è stato avviato 

nell’anno di competenza un 

fa3vo programma d’importan-

- inves-men- che riguardano 

sopra�u�o il rifacimento di 

molte strade del centro con 

riqualifica delle aree pedonali 

nel quadro di un miglioramen-

to complessivo della vivibilità 

del Comune, della sicurezza, 

della viabilità e della qualità di 

vita. Non sono comunque sta- 

intacca- gli interven- in campo 

sociale e rimangono in essere 

tu3 gli incen-vi per la ci�adi-

nanza, quali il rimborso dei 

-toli di trasporto pubblico i 

sussidi e le borse di studio e 

l’assistenza agli anziani. 

Consiglio comunale 

LE RISOLUZIONI IN BREVE  

Il Consiglio comunale si è riunito in 
seduta ordinaria lo scorso             
29.04.2013. Di seguito il riassunto 
delle deliberazioni. 

Alla presenza di 17 su 20 Consiglieri 
sono sta- esamina- e approva- i 
seguen- messaggi municipali: 

• dichiarazione fedeltà alla Cos-tu-
zione e alle Leggi per Jean André 
Bertoglio, Lega/UDC/indipenden- 
(in sos-tuzione di Tullio Foglia), 
Romaldo Cerin, Lega/UDC/
indipenden- (in sos-tuzione di 
Dolores Schnell), e completazione 
delle commissioni permanen-; 

• è stato designato il nuovo Ufficio 
presidenziale composta da: on.le 
Valen-na Guglielmini, Presidente 
(PPD), Fabio Degli Antoni, I° vice-
Presidente (Lega/UDC/ indipen-
den-), Cinzia Longoni, II° vice-
Presidente (PLR), mentre a scruta-
tori sono designa- Franca Mar--
noli (PLR) e Angelo Ferrari (PS); 

• sono state accordate 10 domande 
di naturalizzazione; 

• sono state approvate alcune mo-
difiche al Regolamento comunale  
e segnatamente gli art. li 21, 26, 
33, 41, 54, 62, 106 e 121; 

• sono sta- approva- i con- Con-
sun-vi 2012 del Comune, Bar Re-
sidenza RP e Azienda Acqua Pota-
bile; 

• è stato approvato il nuovo Statu-
to del Consorzio Depurazione 
Acque Lugano e dintorni e desi-
gnato quale rappresentante per il 
Comune in Delegazione consor-le, 
il signor Giorgio More3 e in Consi-
glio consor-le il signor Luca Ventu-
ri; 

• è avvenuta la discussione sul Pia-
no Finanziario 2013-2016, così 
come previsto dalla LOC; 

• non ha 
aderito 
al principio della mozione presen-
tata dall’On.le Degli Antoni (Lega/
UDC/indipenden-) sul “diale�o” 
come pure quella presentata 
dall’on.le Giuseppe Gianella (PPD) 
“assegno per nuovo nato a Paradi-
so”; 

• ha aderito al principio della mo-
zione presentata dagli on.li Angelo 
Ferrari e Giorgio Petoud (PS) 
“affi3 sostenibili” per l’elaborazio-
ne di uno studio e preven-vi di 
spesa per la realizzazione di stabili 
ad uso abita-vo ed elabori una 
strategia per pigioni sostenibili; 

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

• la mozione interpar--ca presenta-
ta (Lega/PPD) rela-va alla creazio-
ne di una commissione per sten-
dere un piano strategico di rias-
se�o del quar-ere di Via Barzaghi; 

Ha fa�o seguito l’evasione della se-
guente interpellanza: 

• interpellanza “chiusura del centro 
asilan-” presentata dall’ on. Ga-
briele Masse3 (PLR) e firmatari; 

 

Sono inoltre state presentate le se-
guen- interpellanze: 

• interpellanza on. Fabio Degli Anto-
ni (Lega/UDC/indipenden-) e fir-
matari sulla bretella autostradale; 

• interpellanza on. Fabio Degli Anto-
ni (Lega) sulla frana San Mar-no; 

• interpellanza on. Gabriele Masse3 
(PLR)  sulla “proge�azione 
dell’ampliamento della quarta 
sezione e per l’insediamento di un 
asilo nido presso la scuola dell’in-
fanzia”. 

 

La seduta è terminata alle 23.45. 
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Mobilità aziendale 

Il proge$o di trasporto pubblico alterna�vo da e per il lavo-

ro procede con risulta� incoraggian�  

Residenza Paradiso  

Realizzato un centro per gli ospi� affe! da Alzheimer 

Nell’ambito dei proge3 vol- a miglio-

rare la qualità della vita della ci�adi-

nanza e per alleviare problemi del 

traffico, riveste un’importanza deter-

minante il proge�o rela-vo alla Mobili-

tà aziendale, avviato nel 2007 dal Di-

par-mento del territorio, che vede il 

nostro Comune tra i protagonis-. Lo 

scopo principale è di sensibilizzare le 

aziende affinché vengano studiate del-

le misure alterna-ve all’u-lizzo del 

veicolo privato per gli spostamen- casa

-lavoro-casa e per mo-vi professionali 

dei propri dipenden-. A fianco del Co-

mune, aziende come Hotel Eden e Fiat 

Group hanno sviluppato un’indagine 

conosci-va sulle abitudini dei propri 

collaboratori per valutare la disponibili-

tà a voler u-lizzare nuove alterna-ve di 

trasporto già oggi offerte, tra cui il car-

pooling, il sistema Mobility e l’abbona-

mento Arcobaleno aziendale ai cui co-

s- il Comune contribuisce con un 10%, 

un altro 10% da parte delle aziende, e 

un ulteriore 10% da parte della Comu-

nità tariffale. Gli aspe3 opera-vi del 

proge�o sono segui- da uno studio 

d’ingegneria del traffico e i cos- sono 

sussidia- da Svizzera Energia. Tra le 

misure già a�uate nell’ambito del pro-

ge�o ritroviamo: l’arcobaleno azienda-

le, il regolamento dei posteggi, il car-

pooling, car-sharing e bike-sharing. Fra 

le misure già in vigore anche il sussidio 

all’acquisto di bicicle�e ele�riche. Va 

inoltre ricordato che il Comune provve-

de già da tempo al sovvenzionamento 

dei mezzi di trasporto pubblico nella 

misura del 50 % dei cos-, misura che 

incen-va fortemente l’impiego dei 

mezzi pubblici. Alcuni effe3 del Pro-

ge�o mobilità aziendale si sono già 

dimostra- efficaci a vantaggio dei col-

laboratori e dell’ambiente nella ridu-

zione dei veicoli priva-. 

Presso la nostra casa per anziani è stato 

di recente realizzato un ampio locale 

per gli anziani con par-colari problemi 

senili, come ad esempio l’Alzheimer, 

dove potranno trovare servizi e a3vità 

dedicate alle condizioni di ciascuno, 

mirate alle specifiche esigenze dei resi-

den-. Disporre di un locale predisposto 

per questo -po d’utenza si traduce an-

che nel poter effe�uare una program-

mazione puntuale e precisa dei servizi 

offer-, tenendo conto dei bisogni assi-

stenziali eleva- e specifici in favore del-

le persone anziane, finalizza- a rafforza-

re l’autonomia individuale, a prevenire 

la non autosufficienza, a mantenere 

quanto più possibile la persona in un 

contesto sociale a cara�ere familiare, 

assicurando - al momento del  bisogno - 

assistenza qualificata con con-nuità 

delle cure e della relazione. Questo 

nuovo servizio perme�e fra l’altro di 

avere ripercussioni posi-ve anche per la 

qualità delle cure nei repar-. E’ infa3 

evidente che una persona con problemi 

cogni-vi richieda un’a�enzione maggio-

re e cure individuali, la proposta di ri-

creare uno spazio meno formale ma più 

indirizzato ai bisogni dell’ospite porte-

rebbe più efficienza ed efficacia nelle 

cure. La noia e il disinteresse sono gran-

di nemici dei pazien- che frequentano 

le stru�ure sanitarie, il nostro sforzo 

volge anche nel prestare par-colare 

a�enzione a ques- importan- aspe3 a 

volte negle3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una stru�ura confacente 

SPAZI IN LOCAZIONE PRES-

SO L’EX CASELLO FERRO-

VIARIO 

La par-colare predisposizione 

degli spazi esterni, ma anche gli 

invitan- e accoglien- locali inter-

ni presso l’ex casello ferroviario in 

Via Carzo, favoriscono l’u-lizzo 

dell’intera area per a3vità di 

tempo libero e ricrea-ve. Lo sta-

bile, comprensivo anche di una 

cucina e servizi igienici, è svilup-

pato su tre livelli con locali a 

superfici variabili ma non enormi 

ed in parte ammobilia-,  possono 

essere u-lizza- per feste di com-

pleanno e/o ritrovi occasionali 

nonché esposizioni. 

La richiesta di u-lizzo deve essere 

presentata alla Cancelleria comu-

nale, a�raverso l’apposito modu-

lo,  scaricabile dal sito ufficiale, 

almeno se�e giorni prima la data 

in cui si intende usufruirne.    



Da quasi o�ant’anni il Comune di 

Paradiso provvede alla fornitura di 

acqua potabile su gran parte del 

territorio del Comune di Savosa. Nel 

2010 il Municipio di Savosa ha di-

sde�o cautela-vamente la conven-

zione di collabora-

zione per la forni-

tura di acqua, pro-

ponendo nel con-

tempo un nuovo 

testo. In questa 

delicata fase, il 

nostro Municipio 

ha così ritenuto 

opportuno rivede-

re integralmente il 

Regolamento or-

ganico AP, poi 

approvato dal Consiglio comunale 

nella seduta ordinaria di dicembre, 

sopra�u�o in relazione all’introdu-

zione dei principi di causalità (chi più 

consuma, paga)  ed equità di tra�a-

mento enuncia- dalla Legge sulla 

municipalizzazione dei servizi pubbli-

ci con par-colare riferimento al pre-

lievo delle tariffe d’erogazione parifi-

cate su tu�o il comprensorio servito 

dall’AP di Paradiso. La nuova con-

venzione è stata nel fra�empo ra-fi-

cata dal Consiglio comunale di Savo-

sa.  Prossimamente un analogo mes-

saggio municipale sarà pure so�opo-

sto al nostro legisla-vo per ra-fica 

dell’accordo. Nel contempo sono 

pure state pubblicate le nuove ta-

riffe sul consumo di acqua potabile 

nonché la tassa base, entrambe con-

correnziali rispe�o alle tariffe appli-

cate da altri fornitori. L’entrata in 

vigore del nuovo ordinamento ta-

riffale è prevista per il 1° gennaio 

2014. Un riorientamento che si è 

reso necessario per far fronte alle 

nuove esigenze legisla-ve e di ap-

provvigionamento nei confron- di 

altri partner pubblici. 
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“...rivedere 

integralmente il 

Regolamento 

organico AP per 

rapporto 

all’introduzione 

dei principi di 

causalità ed 

equità...” 

Azienda Acqua Potabile 

Una nuova convenzione con il Comune di Savosa 

Bambini e anziani all’interno di un 

programma di compagnia, di svago e 

d’apprendimento comune. E’ questa 

la formula ado�ata per proporre un 

momento d’incontro sociale che 

favorisca lo scambio d’esperienze tra 

le nuove generazioni in crescita e gli 

anziani, in grado di offrire loro le 

proprie esperienze, capacità e storie. 

Questo proge�o, a3vo da qualche 

anno, me�e dunque in comunicazio-

ne gli ospi- della casa per anziani e i 

bambini delle scuole elementari e 

dell’infanzia comunali, per promuo-

vere una dinamica a3va che mira 

all’integrazione fra generazioni 

a�raverso la conduzione di momen- 

d’incontro, gioco e scambio che sa-

ranno lo strumento che agirà come 

un catalizzatore per a3vità crea-ve 

tra i bimbi e gli anziani. Grazie al 

fondamentale contributo degli edu-

catori che partecipano al proge�o, 

gli anziani promuovono conoscenza, 

condivisione e a3vità con l’obie3vo 

di trasme�ere le conoscenze del 

passato ai piccoli alunni. Ma saranno 

anche i bambini a trasme�ere a loro 

volta agli anziani la consapevolezza 

del presente. L’integrare i bambini 

con le persone anziane della loro 

comunità, serve anche a prevenire le 

mala3e sociali del disada�amento e 

della solitudine e a sviluppare a�ra-

verso il lavoro dei bambini gli effe3 

crea-vi tramite lavori manuali, dise-

gni, pi�ure, le�ure e scri3, ma an-

che a3vità canore. Questo sviluppa 

le abilità dei giovani e man-ene le 

capacità degli anziani per l’apprendi-

mento. Un proge�o che avrà certa-

mente modo di evolversi nel futuro. 

Residenza Paradiso — Is-tuto scolas-co 

Una collaborazione tra allievi e ospi� 



Nuovi stagis-: 

Stefania Perruccio 

Ivan Ma-jevic 

Luca Valsangiacomo 

Nuovo apprendista: 

Alexander Baglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestra Svizzera Italiana  

Il Comune finanzia  

l’esistenza dell’OSI 

Dal 2013 l’orchestra della 

svizzera italiana necessita di 

finanziamen- a seguito del-

la dras-ca riduzione del 

contributo da SSR. Il Munici-

pio, ed il Consiglio comuna-

le in seguito, hanno deciso 

di devolvere un contributo 

annuale di fr. 21’000.—. 
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"Aderisca all’indagine sul volontariato”  

 

(rinvio alla pagina seguente) 

Personale comunale 

Avvicendamen-  

Con la partenza della signorina 

Le-zia Cavalli, la funzione di 

operatore sociale è stata as-

sunta dal signor Marco Giorgi. 

Nel contempo anche la funzio-

ne di responsabile delle contri-

buzioni è stata assunta dalla 

signorina Valen-na Nasini in 

sos-tuzione di Sara Catella. 

Defibrillatori  

Una mappa intera!va con le singole postazioni e 

nuovo defibrillatore in via Carzo 

E’ stata completata nei mesi scorsi la posa della nuova illuminazione pubblica con 

nuovi candelabri a LED in Piazza del Municipio e in Piazza Boldini, nel centro Co-

mune. L’illuminazione a LED garan-sce un miglioramento della qualità complessi-

va della piazza so�o il profilo este-co offrendo un’illuminazione cara�erizzata da 

luce bianca calda, rispe�o a quella gialla stradale. Inoltre, il ricorso a un più mo-

derno sistema d’illuminazione pubblica cos-tuisce una risposta concreta alle esi-

genze di risparmio energe-co, riduce l’inquinamento luminoso, garan-sce la sicu-

rezza nelle ore no�urne e, non da ul-mo, adegua l’illuminazione pubblica alla 

dire3va federale del 2011 che regola i requisi- minimi di efficienza delle sorgen- 

luminose, con il divieto di u-lizzare lampade al mercurio. L’intervento si inserisce 

nelle misure previste dal proge�o “Paradiso immagine” avviato nel 2004 con tu�a 

una serie di interven- di miglioramento dell’aspe�o este-co e funzionale del ter-

ritorio a cui era stato stanziato un credito di fr. 870’000.—. 

Visualizza gli 

altri bolle!ni  

informa�vi 

Aree pubbliche  

Posata nuova illuminazione a risparmio energe�co 

Ogni anno in Ticino si verificano fino a 

250 arres- cardiaci improvvisi, va nota-

to che la sopravvivenza complessiva 

aumenta con la rapidità dell’intervento 

di soccorso e con l’impiego del defibril-

latore. In questo senso, per meglio 

tutelare la salute dei propri ci�adini e 

degli ospi-, il Comune si è dotato di 

alcuni defibrillatori, disloca- sul territo-

rio comunale. Inoltre, la Società Inter-

nursing, con sede nel Comune, ha scel-

to di festeggiare il traguardo dei suoi 

primi 20 anni  di a3vità 

me�endo a disposizione 

della comunità un defibril-

latore pubblico ubicato 

presso la sede in Via Carzo 

7. A�ualmente i defibrilla-

tori sono disloca- all’usci-

ta/entrata dell’autosilo 

comunale (zona casse), alla 

casa per anziani, presso gli uffici della 

polizia comunale, sul lungolago Riva 

Paradiso/Via Ca�ori, presso l’hotel 

Eden e, nel periodo es-vo, presso il 

lido comunale.   Per facilitare la ricerca 

sul territorio e sopra�u�o l’uso in caso 

di necessità è stato approntato sul sito 

ufficiale del Comune un’apposita sezio-

ne nella quale sono visibili, a�raverso 

una mappa intera3va, le posizioni in 

cui sono ubica- i defibrillatori. 
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Premessa: 

Che il volontariato rappresenti un valore sociale di grande rilievo, è ormai noto. 

Tant’è che annualmente anche il nostro Comune organizza un incontro invitando 

tutti i volontari operanti sul territorio, prevalentemente attivi in Associazioni o 

gruppi ricreativi e sportivi, quale momento per conoscersi ed instaurare un 

rapporto di fiducia con l’Autorità comunale. Tra questi, annoveriamo pure i 

volontari che quotidianamente intrattengono gli ospiti della nostra casa per 

anziani. Il volontariato è quindi una grande risorsa.  

Il Municipio è dell’avviso che vi sia un potenziale di cittadini molto maggiore 

disposti a “donare” parte del loro tempo libero per assumere dei ruoli nel contesto 

di attività di pubblica utilità. Questo sondaggio, a cui la invitiamo ad aderire, 

vuole permettere di conoscere quei cittadini interessati a valorizzare il loro tempo 

libero assumendo dei ruoli per crearne una banca dati. In una fase successiva il 

Municipio si riserva di eventualmente convocare gli interessati per approfondire il 

loro interesse ad assumere incarichi in attività pubbliche. 

La ringraziamo già sin d’ora per il prezioso contributo! 

I suoi dati:                                                                            Il Municipio 

Indagine: 

Nome:  Cognome:  

Stato civile:  Data di nascita:  

Nazionalità:  Lingue parlate:  

Indirizzo:  No. Telefonico fisso:  

Indirizzo e-mail:  No. Telefonico cellulare:  

Formazione scolas-ca:  Ul-ma professione:  

Dispone di un veicolo a 

motore per gli sposta-

men- 

Si  �    No �        

E’ già a3vo in un’associazione o gruppo ? Si  �          No �      

Se si in quale ?  

Le piacerebbe fare del volontariato ? Si  � No � 

Se no, perché ? …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Le piacerebbe assumere dei piccoli lavori 

per poter avere un’entrata supplementare ? 

Si  � No � 



 

 

Pagina 2 

In quali di ques- se�ori sarebbe maggior-

mente interessato a svolgere le sue a3vità a 

-tolo di volontario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferisce a3vità di gruppo o singole ? 

 

 

Nelle a3vità da lei scelte, le necessita di una 

formazione ? 

 

 

Quanto del suo tempo giornaliero sarebbe 

disposto a me�ere a disposizione della col-

le3vità 

 

 

 

 

In quale fascia della giornata è maggiormen-

te disponibile ? 

 

 

L’a3vità che le potrebbe venir proposta, la 

assumerebbe  

 

 

Nel caso volesse essere retribuito, entro 

quale fascia  

 

 

Ha dei suggerimen-/osservazioni da formu-

larci ? 

� a3vità amministra-ve (lavori d’ufficio) 

� a3vità legate alla Casa per anziani 

� a3vità sociali in aiuto ad altri anziani sul territorio 

� a3vità ricrea-ve 

� a3vità legate alla ges-one del territorio 

� a3vità legate all’is-tuto scolas-co 

� a3vità legate al baby si3ng/asilo nido 

� a3vità legate ai servizi mensa o distribuzione pas- 

� a3vità legate all’insegnamento  

� a3vità legate alla cultura 

� a3vità di accompagnamento bambini/anziani 

� a3vità di accompagnamento handicappa- 

� a3vità di trasporto con proprio veicolo 

� a3vità di sorveglianza  

� a3vità legate alla ges-one delle sale comunali 

 

 

� di gruppo          � singole 

 

 

� si                       � no  

In caso afferma-vo è disposto a ricevere formazione ? 

� si                       � no  

 

� meno di 1 ora                       

� da 1 a 2 ore 

� da 2 a 3 ore 

� da 3 a 4 ore 

� da 5 a 6 ore 

� oltre 6 ore 

 

� di ma3no 

� di pomeriggio 

� di sera 

 

� con retribuzione 

� senza retribuzione 

� solo con copertura cos- veicolo e/o altro 

 

� fino a 5.— fr./ora 

� da 5.— a 10.— fr./ora 

� da 10.— a 15.— fr./ora 

� oltre 15.— fr./ora 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

Grazie per aver risposto all’indagine! 

Il presente modulo è da trasmettere o consegnare alla Cancelleria comunale   

Il trattamento dei dati personali avverrà ad esclusivo                                                        

uso interno all’amministrazione. 



 


