No.1

Comune
di Collina d’Oro

Primavera
2005

Inaugurazione
del nuovo gonfalone
Stemma comunale
e immagine coordinata
Municipio,
dipendenti comunali,
uffici e recapiti
Consiglio comunale
Biblioteca comunale
www.collinadoro.com
attuale e futuro
sportello virtuale
Collina d’Oro,
paesaggio d’arte
Archivio fotografico:
immagini d’epoca cercansi
In breve
Sportelli

Il
Municipio
informa

Vista su Porlezza
dalla Collina d’Oro

Inaugurazione
del nuovo gonfalone

L’undici dicembre scorso, in una magnifica giornata di sole, e alla presenza di un
folto pubblico è stato inaugurato il gonfalone del Comune di Collina d’Oro.
Questa cerimonia è stata un ulteriore passo verso il consolidamento del nuovo e
giovane Comune.
L’affluenza di così tanti cittadini dimostra
l’interessamento della popolazione agli
avvenimenti fondamentali del proprio
paese.
La cerimonia ufficiale ha visto gli interventi della signora Lina Simoneschi, che ha
presentato gli atti del convegno organizzato in occasione del bicentenario del Cantone Ticino; del signor Luigi Zanini, vinificatore incaricato della gestione di alcuni
vigneti in Collina; e, per la parte ufficiale,
del signor Mauro Brocchi, presidente del
Consiglio comunale; del signor Gabriele
Gendotti, presidente del Consiglio di Stato; della signora Sabrina Romelli, sindaco
di Collina d’Oro e di Don Ambrogio Bosisio, parroco.
È possibile acquistare presso le cancellerie comunali il video della manifestazione
(VHS o DVD) e gli autoadesivi con il nuovo
stemma comunale.
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Il momento più atteso della cerimonia:
il Sindaco Sabrina Romelli
e il Presidente del Consiglio di Stato
Gabriele Gendotti
scoprono il nuovo gonfalone.

Stemma comunale
e immagine coordinata

Il nuovo stemma comunale è frutto di un
concorso su invito, aperto a vari studi grafici del Comune ed esterni. La scelta finale
è caduta sulla proposta presentata dal grafico Orio Galli, il quale descrive il proprio
elaborato come segue:
«La luce giallo-oro viene diffusa dal sole su
gran parte dello stemma, i dodici raggi richiamano le ore e il mutare delle stagioni.
La collina simboleggia il territorio immerso
nel verde, la parte blu segna la presenza
del lago.
L’ondulazione bianca (aperta sui lati) sta a
raffigurare la strada che costeggia e racchiude la collina, ma nel contempo è
espressione di via che si apre al resto del
mondo.
La squadra è strumento fondamentale e
figura simbolica dei mastri architetti originari di questi luoghi. Per il suo colore rosso
e per la sua disposizione dinamica a 45
gradi, vuol significare anche la cultura
quale elemento di contrapposizione dialettica con la natura e per la sua forma la
squadra acquista pure valenza di segno
atto ad indicare un luogo interessante».
Oltre all’introduzione del nuovo stemma, il
Municipio ha voluto dotare l’amministrazione comunale di una nuova immagine
coordinata, sui suoi stampati e nella segnaletica.
La realizzazione di questa linea grafica è
stata studiata prendendo in considerazione anche le realtà tecnologiche e lavorative odierne. A questo proposito vale la
pena citare, ad esempio, che tutti i formulari comunali sono ora in forma digitale
(formato pdf), i quali possono essere scaricati dal sito internet del Comune e compilati direttamente su computer.

Il nuovo stemma comunale
entrato ufficialmente
in vigore l’11 dicembre 2004.
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Municipio,
dipendenti comunali,
uffici e recapiti
Ci è gradita questa prima uscita de «Il Municipio informa» per presentare, a chi ancora non li conosce, la compagine municipale, i dipendenti comunali, gli uffici, gli
orari ed i relativi recapiti.
Al fine di completare l’organico dei dipendenti comunali segnaliamo che a Montagnola è stato nominato quale aiuto contabile il signor Paolo Cavadini, per i servizi
amministrativi nella Cancelleria di Gentilino è stata nominata la signora Nadia Steffanina. Presso l’Ufficio tecnico è stato incaricato il signor Diego Casartelli, quale
collaboratore per i servizi informatici.
Come promesso e da più parti auspicato
il Corpo di Polizia è stato costituito.
Ad affiancare il Cpl. Fiorenzo Rusconi e
l’Agt. Arietano sono stati nominati l’Agt.
Luciano Lafranchi, entrato in servizio il 1.
dicembre 2004 e gli App. Ilaria Torroni e
Marco Urbani entrati in servizio il 1. marzo.
Da aprile, presso la Villa Lucchini di Gentilino, sarà ubicato anche l’Ufficio acqua
potabile, che riprende l’attività del Consorzio «AICO» (Acquedotto Intercomunale della Collina d’Oro), in scioglimento,
finora con sede in via Hermann Hesse a
Montagnola.
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Municipio

In piedi, da sinistra

Seduti, da sinistra

Giampiero Berra

Finanze, Cultura

Claudio Libotte

Edilizia pubblica, Acqua potabile

Giorgio Cattaneo

Educazione, Polizia e Militare

Luigi Meier

Protezione dell’ambiente

Giovanni Balmelli

Vicesindaco, Edilizia privata,
Pianificazione del territorio, Sport e Tempo libero

Sabrina Romelli

Sindaco, Amministrazione generale

Flavio Meroni

Sanità e Socialità, Attività produttive eTurismo

I Capi Dicastero sono a disposizione dei
cittadini per discutere problemi di loro
specifica competenza previo appuntamento telefonico da fissare tramite la
Cancelleria comunale.

Casa comunale
Montagnola
Agenzia AVS
091 986 46 37
avs@collinadoro.com
Cancelleria
091 986 46 46
montagnola@collinadoro.com
Ufficio contabilità
091 986 46 34
contabilita@collinadoro.com
Ufficio contribuzioni
091 986 46 33
contribuzioni@collinadoro.com

In piedi, da sinistra

Seduti, da sinistra

Pietro Balerna

Vicesegretario comunale

Sandro Gandri

Segretario comunale

Roberto Bassi

Responsabile servizi finanziari

Paolo Cavadini

Ufficio contabilità

Daniela Corti

Agenzia AVS

AlessandroAgustoni

Aiuto cancelleria

Susanna Passera

Cancelleria, Controllo abitanti

Lunedì – Venerdì
10.00 – 12.00
14.00 – 15.00

Squadra esterna
091 986 46 39

Da sinistra

Adolfo Breda
Maurizio Sonvico
Giovanni Gippini
Alan Lucchini
Renzo Pianezzi

Capo squadra

Athos Balmelli
Giampiero Besomi
Marco Quadri

Vice Capo squadra

Villa Lucchini
Gentilino
Cancelleria
091 986 46 56
gentilino@collinadoro.com
Ufficio tecnico
091 986 46 64
ufficiotecnico@collinadoro.com
Lunedì – Venerdì
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

In piedi, da sinistra

Sedute, da sinistra

Diego Casartelli

Ufficio tecnico

Sergio Garzoni

Ufficio tecnico, Pianificazione
Responsabile acqua potabile

Erico Prati

Ufficio tecnico, Edilizia privata

Fabrizio Bazzuri

Ufficio tecnico, Edilizia pubblica

Cristina Puricelli

Ufficio tecnico, Segretaria

Nadia Steffanina

Cancelleria

Villa Lucchini
Gentilino
Ufficio acqua potabile
091 994 59 79
Da aprile
091 986 46 86
ufficioacqua@collinadoro.com
Via Hermann Hesse 1
Montagnola
Lunedì – Venerdì
10.00 – 12.00
Da aprile
Villa Lucchini
Gentilino
Lunedì – Venerdì
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

Silvia Kappenberger

Ufficio acqua potabile

Mauro Betti

Ufficio acqua potabile
Servizio esterno

Villa Lucchini
Gentilino
Polizia
091 986 46 58
polizia@collinadoro.com
Caposezione militare
091 986 46 57
militare@collinadoro.com
Lunedì – Venerdì
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

Da sinistra

Assente per malattia

Fiorenzo Rusconi

Caporale

Luciano Lafranchi

Agente

IlariaTorroni

Appuntato

Marco Urbani

Appuntato

Giovanni Arietano

Agente

Pierantonio Gianini

Caporale

Scuola dell’infanzia
Gentilino e Montagnola
Scuola dell’infanzia
Gentilino
091 994 79 48
Scuola dell’infanzia
Montagnola
091 994 48 66

In piedi, da sinistra

Sedute, da sinistra

Danilo Colombi

Autista-Custode

MauroTettamanti

Autista-Custode

Giampiero Ponti

Cuoco

Nicla Scotti

Cuoca

Haddaouia Mangili

Inserviente

Paola Giorgetti

Inserviente

Eva Fraschina

Inserviente

Scuola elementare
Montagnola
Scuola dell’infanzia
Gentilino e Montagnola

Scuola elementare
091 994 81 91
dir.sesi.montagnola@bluewin.ch
Scuola dell’infanzia
Gentilino
091 994 79 48
Scuola dell’infanzia
Montagnola
091 994 48 66

In alto, da sinistra

In basso, da sinistra

Assenti

Simona Guglielmetti

Scuola dell’infanzia Gentilino

Magda Andina Grisetti

Scuola dell’infanzia Gentilino

Lorenza Cioccari

Scuola dell’infanzia Montagnola

Denis Russo

Scuola elementare

Fabrizio Scotti

Scuola dell’infanzia Montagnola

Lorenza Bottani Farinelli

Scuola elementare

Paola Lolli

Scuola elementare

Mauro Brocchi

Scuola elementare

Lara Bordoni

Scuola elementare

Carlo Ortelli

Scuola elementare

Flavio Varisco

Direttore scuole comunali

Manuela Vallarino

Scuola elementare

Alessandra Gröbli

Scuola elementare

Kathia Lepori-Mabilia

Scuola elementare

Germana Lorenzetti

Scuola elementare

Nathalie Crivelli

Scuola elementare

Luisa Cattaneo

Scuola elementare

Jasmine Radaelli

Scuola elementare

Consiglio comunale

In otto mesi dal loro insediamento il Mu- – Art. 49
nicipio e il Consiglio comunale hanno cerSalvo casi speciali, da autorizzare dal Mucato, nel minor tempo possibile e con il
nicipio, è vietata l’esecuzione di lavori ed
massimo impegno, di dar forma, organizopere nei giorni festivi legalmente riconozazione ed efficienza al nuovo Comune di
sciuti, nonché il lavoro notturno con macCollina d’Oro, approvando i regolamenti
chine ed utensili rumorosi (dalle 20.00
più importanti che costituiscono la base
alle ore 8.00).
legale su cui poter operare.
Regolamento prestazioni
Regolamento comunale
complementari comunali
Ci sembra opportuno richiamare la vostra
Questo regolamento costituisce la base
attenzione ai seguenti articoli.
legale per uniformare le prestazioni fi– Art. 12
nora versate ai beneficiari degli ex ComuLe sedute di Consiglio comunale si tenni di Gentilino e Montagnola e inglobare
gono di regola nella sala presso Villa Lucquelli di Agra privi di tale prestazione. Per
chini, già casa comunale di Gentilino.
l’allestimento del nuovo regolamento è
– Art. 46
stata presa come base quello dell’ ex CoSono vietate le azioni che possono turbamune di Montagnola, che corrispondeva
re l’ordine e la quiete pubblica ed in partigli importi più alti. Per volere del Consiglio
colare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti
comunale questi importi sono stati ausmodati, gli spari ed in genere ogni rumomentati di ulteriori 200.– franchi indistinre molesto o inutile, sulle pubbliche vie e
tamente. I beneficiari della prestazione
piazze come pure nella proprietà privata
complementare comunale sono coloro
all’interno o in vicinanza dell’abitato. Soche già percepiscono la prestazione comno vietati i rumori assordanti provocati da
plementare dell’AVS a livello cantonale.
veicoli sia in sosta che in moto. Sono vieRegolamento organico
tati i lavori di giardinaggio che richiedono
di dipendenti comunali
l’uso di macchinari (es.: tosaerba, deceVista la nuova struttura organizzativa del
spugliatori) dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Comune, anche il regolamento dei dipenL’uso di questi macchinari è inoltre vietadenti è stato adattato.
to la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.
Crediti deliberati
– Art. 47
Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 dei giorni fe- – Credito di Fr. 55’000.– per l’acquisto di un
veicolo per i servizi esterni.
riali e nei giorni festivi dalle ore 23.00 della
–
Credito
di Fr. 64’000.– per l’acquisto di
vigilia alle ore 9.00, sono vietati all’interno
uno scuola bus.
ed in vicinanza dell’abitato, i canti ed i suoViste le sollecitazioni da parte di alcuni
ni all’aperto, come pure il funzionamento
genitori e le nuove normative in vigore, al
di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
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fine di rendere il trasporto allievi più sipregio naturalistico. È quindi necessario
curo, il Municipio ha voluto dotarsi di uno
un impegno particolare da parte dell’ente
«Scuola bus» con cinture di sicurezza anpubblico per la salvaguardia del patrimoche per i bambini. La Commissione della
nio boschivo e della sua stabilità nel
gestione ha suggerito al Municipio di fare
tempo. Gran parte degli interventi previallestire da un esperto uno studio per otsti tengono conto prioritariamente della
timizzare il trasporto allievi. Il Municipio
sicurezza dei sentieri analizzati. Essi saha incaricato un ingegnere del traffico per
ranno anche a beneficio del bosco, visto
l’esecuzione di questo studio.
che sono previsti degli interventi selvicol– Credito di Fr. 478’000.– destinato al risaturali, quali: i tagli selettivi per evitare
namento tecnico e selvicolturale per la sicrolli e sradicamenti, l’eliminazione di elestemazione dei sentieri in zona Monte
menti vecchi ed instabili per favorire il rinCroce e percorso vita ad Agra.
giovanimento naturale, la cura e la pulizia
Negli ultimi due anni, a seguito dei fenodelle fasce più vicine ai sentieri, sopratmeni atmosferici si sono verificate divertutto nelle faggete e nei castagneti di
se frane che hanno interessato soprattutparticolare pregio.
to i sentieri molto frequentati a scopo – Credito complessivo di Fr. 1’203’000.–
ricreativo e turistico che si snodano lungo
per nuove canalizzazioni in Via Pradello,
Le
Agra.
del
comparto
di
ovest
il versante
Via Rondelli e Via Campagna ad Agra;
esigenze della popolazione nei confronti – Credito complessivo di Fr. 89’000.– per
del bosco sono decisamente cambiate.
l’equipaggiamento personale, l’acquisto
Infatti, le attività che si svolgono in quedi una vettura e di uno scooter per il corpo
sto comprensorio sono di tipo ricreativo,
di polizia.
sportivo e paesaggistico. Si rende quindi – Approvazione dei Bilanci preventivi del
necessario mantenere una rete di sentieComune per l’anno 2005.
ri sicuri per tutti i fruitori. I sentieri esaminati attraversano boschi di particolare
La mappa riporta i sentieri
che subiranno un intervento
di risanamento.
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Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale di Collina d’Oro è
ubicata nel Centro scolastico delle scuole
elementari di Montagnola.
Si tratta di una biblioteca di lettura pubblica che dispone ormai di oltre 8000 volumi, i cui titoli sono costantemente aggiornati. I libri sono suddivisi in diversi
settori: un angolo destinato ai fanciulli (allievi delle scuole dell’infanzia e delle
scuole elementari); libri di narrativa disposti sulle scaffalature in ordine alfabetico
per autore destinati ai giovani e agli adulti;
libri di documentazione classificati secondo le diverse voci (psicologia, arte,
scienze, storia, …); ed infine un settore
che riunisce le pubblicazioni ticinesi.
Particolare riguardo è riservato all’aggiornamento regolare della dotazione libraria,
sia mediante l’acquisto di nuovi libri, sia
grazie al prestito concesso dalla Bibliomedia di Biasca: si possono trovare le ultime novità di narrativa, in particolare le
più richieste dagli utenti.
Inaugurata nel 1990, nel corso degli anni
ha riscontrato un notevole e crescente interesse da parte degli allievi e della popolazione, con un movimento di prestito di
circa 1000 libri al mese e una frequentazione complessiva annuale di circa 3500
persone.
Orari di apertura
(calendario scolastico)
Lunedì / Martedì / Giovedì
16.00–18.00
091 994 81 91
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La biblioteca è annualmente
frequentata da circa 3500 persone
di cui molti bambini, ai quali
è dedicato uno speciale angolo.

www.collinadoro.com
attuale e futuro
sportello virtuale
È un interesse crescente quello dei cittadini nei confronti dei servizi online offerti
dalle amministrazioni pubbliche. L’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione ha registrato un forte incremento nel 2004 in Svizzera. Ogni giorno, sempre più utenti navigatori si rivolgono ad un’amministrazione pubblica per
ottenere informazioni utili, perché convinti
che lo strumento digitale, in particolare
l’e-mail, rappresenti un modo rapido, efficiente e veloce per ottenere risposte e informazioni.
Attualmente il nostro Comune è già presente con un sito Web provvisorio di presentazione che, tra le varie informazioni,
fornisce anche la possibilità agli utenti di
scaricare diversi formulari (per. es. la notifica di arrivo, la notifica di partenza,
l’istanza notifica lavori, ecc). Questi ultimi
possono essere compilati direttamente a
computer o stampati e poi successivamente redatti a mano.
L’obiettivo futuro del Municipio è quello di
realizzare un nuovo sito Web che funga da
guida per il cittadino: un vero sportello virtuale, dove gli utenti potranno richiedere
ed usufruire di maggiori servizi. Si punterà
soprattutto sulla qualità (leggibilità generale del sito) e non alla quantità o agli effetti speciali per la costruzione della pagina (home page), dove troveranno spazio
diversi indici settoriali (contenuti istituzionali e trasparenza amministrativa, qualità
e interattività dei servizi, usabilità e accessibilità, marketing territoriale, ecc.).
Sarà quindi possibile richiedere per esempio l’invio di attestati, di certificati, ecc.,
direttamente dalla propria scrivania in ufficio o a casa, a qualsiasi ora del giorno o

della notte. Il sito non vuole in nessun modo sostituire la cancelleria, ma costituire
un’alternativa o più semplicemente fornire informazioni.
Non da ultimo, l’intento del nuovo portale
digitale sarà quello di fungere da veicolo
promozionale per le attività produttive e
turistiche presenti in Collina e per le iniziative organizzate dalle varie Associazioni
locali.
La realizzazione avverrà in varie tappe, un
invito quindi a visitare costantemente il
sito www.collinadoro.com.

Schermate dell’attuale sito internet,
sempre in evoluzione.
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Collina d’Oro,
paesaggio d’arte

Lo scorso mese di dicembre il Municipio
ha diffuso un manifesto pubblicitario destinato a promuovere in Svizzera e all’estero
il Museo e la Passeggiata Hermann Hesse
di Montagnola.
Il motto è “Collina d’Oro, paesaggio d’arte”.
La peculiarità del manifesto, concepito
dal grafico Laurent Nicod consiste in una
fotografia dello scrittore Premio Nobel
Hermann Hesse, un acquerello del medesimo e, sullo sfondo, un’immagine crepuscolare della chiesa di San Tommaso di
Agra.
Questa iniziativa, pensata d’intesa con la
Fondazione Hermann Hesse Montagnola
tende ad affermare l’identità del nuovo
Comune ed è stata realizzata anche tenendo conto del rallentamento del turismo nel Cantone e nel Luganese in particolare. Nuova attenzione a questi settori
sarà prestata anche dall’amministrazione
comunale, incoraggiando idee e iniziative
atte a rendere il Comune sempre più attrattivo sia dal punto di vista artistico sia
ricreativo e della ristorazione.
Il manifesto e la cartolina postale possono essere acquistati presso le Cancellerie comunali e il Museo Hermann Hesse
di Montagnola.
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La locandina realizzata da Laurent Nicod
utilizzando, sullo sfondo, una fotografia
di Giosanna Crivelli, un acquerello
di Hermann Hesse ed un ritratto dello
scrittore, eseguito dal figlio Martin Hesse.

Archivio fotografico:
immagini d’epoca
cercansi
Il calendario per la raccolta dei rifiuti del
Comune di Collina d’Oro, distribuito nel
corso del mese di gennaio di quest’anno
a tutti i fuochi, presentava una particolare
novità, derivante dalla personalizzazione
dei mesi con immagini d’epoca. Riproduzioni rese possibili grazie al materiale
messo a disposizione da parte di alcuni
cittadini.
Quest’operazione ha riscontrato un notevole interesse nella popolazione destando curiosità e in alcuni casi facendo riaffiorare vecchi ricordi. Le immagini riprodotte
fanno ora parte di un archivio fotografico
che si sta costituendo per creare una memoria iconografica della storia del territorio e delle usanze della nostra regione.
L’obiettivo è quello di poter un giorno mettere a disposizione questa documentazione fotografica sul sito internet del nostro
Comune. Per realizzare e concretizzare
questo ambizioso progetto, abbiamo però
bisogno della vostra preziosa collaborazione. Infatti, chi meglio degli abitanti di un
paese può custodire vecchi ricordi del proprio territorio o della propria storia, impressi su carta fotografica.
Facciamo quindi appello a tutta la popolazione affinché metta gentilmente a disposizione le fotografie d’epoca che saranno
digitalizzate professionalmente. Assicuriamo già sin d’ora il massimo rispetto e cura
del materiale consegnato, il quale una
volta effettuata l’operazione di digitalizzazione, sarà restituito ai suoi proprietari.
Le fotografie potranno essere consegnate presso le Cancellerie comunali.
Alcune immagini tratte dall’archivio
fotografico in fase di allestimento.
Al centro la Chiesa di S. Abbondio,
qui sopra il sanatorio di Agra
al momento della sua ultimazione.
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In breve

Ricordando Flavio Pescia
È già passato quasi un anno (2 giugno
2004) dall’improvvisa scomparsa di Flavio
Pescia, che ha lasciato in tutti noi il più
grande sgomento.
Flavio Pescia sarà sempre ricordato per la
sua serietà, le sue capacità e conoscenze
professionali.
Capacità e conoscenze sulle quali, sia il
Municipio, sia i colleghi di lavoro erano sicuri di poter contare in questa delicata e
impegnativa fase organizzativa post fusione.
Abbonamento «Arcobaleno»
Ricordiamo che, allo scopo d’incentivare
l’utilizzo dei mezzi pubblici, il Municipio,
dietro richiesta, rimborserà il 50% del costo dell’abbonamento «Arcobaleno» limitatamente per le zone 10 e 11.
Bus notturno
Con l’arrivo della bella stagione, grazie
alla collaborazione con La Posta e il coinvolgimento di altri Comuni e di alcune
ditte, verrà istituito un servizio di bus notturno il venerdì e il sabato sera tardi per il
rientro da Lugano e dal Pian Scairolo. Vista l’esperienza positiva di Capriasca, il
Municipio ha deciso di rendersi promotore di questa iniziativa per permettere soprattutto ai giovani di rientrare al proprio
domicilio la sera in tutta sicurezza.
Il Municipio si augura che questo servizio
sia apprezzato, e di conseguenza utilizzato dalla popolazione. Dopo il periodo di un
anno si farà un bilancio sull’utilizzo delle
corse serali e si deciderà se mantenere o
sopprimere il servizio.
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Reazione alle mozioni
in Consiglio comunale
La mozione del gruppo PLR chiedeva di
prendere contatto con i comuni di Grancia, Barbengo e Carabietta allo scopo di
verificare l’ipotesi di una fusione. Il Municipio, dopo aver preso contatto con gli
esecutivi di questi Comuni ed ottenuto
un’apertura alla discussione, ha promosso con gli stessi un incontro. A dipendenza dell’esito della discussione si deciderà
come procedere.
Per quanto attiene la mozione del gruppo
PPD riguardante l’eventuale acquisto da
parte del Comune del «Palazzo» ad Agra,
il Municipio attende il rapporto della Commissione edilizia; in seguito valuterà le
possibili destinazioni e soprattutto l’entità
dell’investimento per l’eventuale acquisto
e per la ristrutturazione.
Semaforo a Gentilino: No del Cantone!
Sollecitato da alcuni cittadini e dopo attenta valutazione, il Municipio ha chiesto al
Dipartimento del territorio di poter posare, a proprie spese, un semaforo in corrispondenza del passaggio pedonale di
fronte all’ufficio postale a Gentilino. Il
Municipio riteneva la proposta sostenibile
visto che, oltre che a diversi cittadini, vi
sono molti scolari che utilizzano quella fermata dell’autopostale; oltre a ciò questo
passaggio pedonale collega la frazione di
Cà di Sotto con l’ufficio postale, il parco
giochi e la scuola dell’infanzia. Purtroppo,
secondo il Dipartimento del territorio, la
frequenza di pedoni ed il traffico veicolare
non sono sufficienti per giustificare la posa di un semaforo. Lasciamo all’utenza
giudicare…

Sportelli

Agra

Montagnola

Gentilino

Martedì – Giovedì

17.00 – 18.00

Cancelleria

091 986 46 76

agra@collinadoro.com

Lunedì – Venerdì

10.00 – 12.00

14.00 – 15.00

Agenzia AVS

091 986 46 37

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Direzione scuole

091 986 46 35

dir.sesi.montagnola@bluewin.ch

Ufficio contabilità

091 986 46 34

contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33

contribuzioni@collinadoro.com

Lunedì – Venerdì

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Cancelleria

091 986 46 56

gentilino@collinadoro.com

Capo sezione militare

091 986 46 57

militare@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58

polizia@collinadoro.com

Ufficio acqua potabile

091 986 59 79

da aprile

091 986 46 86

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Sezione di Gentilino

091 986 79 48

Scuola dell’infanzia
Sezione di Montagnola 091 994 48 66
Scuola elementare
Centro scolastico
Biblioteca

091 994 81 91

Lunedì / Martedì / Giovedì 16.00 – 18.00
Centro scolastico

091 994 81 91

dir.sesi.montagnola@bluewin.ch

