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Ufficialmente nato il Tennis Club Collina d’Oro
Il Tennis Club Collina d’Oro (TCCO) è ormai una
realtà. L’atto costitutivo è stato formalizzato,
martedì 26 ottobre 2010, nella sala del Consiglio comunale di Collina d’Oro, alla presenza,
tra gli altri, del sindaco, Sabrina Romelli e di
due ex-presidenti del TC Lugano, Bruno Cocchi
e Mario Riva. Approvato pure il nuovo statuto
che contempla, fra gli scopi, lo sviluppo, la
diffusione e la pratica del tennis mediante la
gestione e l’organizzazione di ogni forma agonistica e ricreativa. Il TCCO sarà affiliato all’Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis) e
alla Federazione Ticinese di Tennis (FTT).
Alla presidenza del nuovo sodalizio sportivo è
stato chiamato Stefano Cocchi che sarà affiancato in seno al Comitato da Alessandra Gröbli,
Alessandro Pagnamenta, Marco Bianchini,
Lorenzo Fauth, Marc Bernardazzi e da Giampiero Berra in rappresentanza del Municipio.
L’attività si svolgerà sui 2 campi, presenti
presso il Centro ricreativo Collina d’Oro e potrà
contare su due maestre qualificate: Simona e
Alessandra Gröbli, alle quali va il merito di aver
saputo portare a buon fine questa nuova iniziativa sportiva in Collina d’Oro che debutterà ufficialmente nel corso della prossima primavera.
Il neo presidente del TCCO si propone di dar vita

ad un sodalizio sano, di promuovere l’attività
potendo contare sulla presenza nel comprensorio di giovani e giovanissimi con il sostegno del
Comune particolarmente attento alle iniziative
di carattere sportivo, ricreativo e sociale. Sono
previste anche lezioni di gruppo e private.
Il Municipio ha accolto con favore la creazione
del tennis club, da sempre infatti l’esecutivo
sostiene e collabora attivamente con tutte
quelle società presenti sul territorio che svolgono un’attività a favore della popolazione
e dei giovani. Per questo motivo il Municipio
augura al TCCO di avere pieno successo.
Gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo
tc.collina@gmail.com.

Statuto del Tennis Club Collina d’Oro
Generalità
Art. 1

Sotto la denominazione Tennis Club Collina
d’Oro (TCCO) sussiste un’associazione, apolitica e aconfessionale, con sede in Collina d’Oro,
regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e
seguenti del CCS.

Gli scopi dell’associazione sono lo
sviluppo, la diffusione e la pratica del tennis
mediante la gestione e l’organizzazione di ogni
forma di attività agonistica e ricreativa. Il TCCO
partecipa all’Associazione Svizzera di Tennis
(Swiss Tennis) e alla Federazione Ticinese di
Tennis (FTT) riconoscendone gli statuti, i regolamenti e le direttive.

Art. 2

Soci

L’associazione si compone di:
soci attivi
B soci juniores
C soci studenti
D soci in età AVS
E soci contribuenti
F soci onorari.
L’ammissione all’associazione e quindi il conferimento della qualità di socio della stessa
viene decisa dal comitato (art. 24).
Art. 3
A

Sono soci attivi coloro che svolgono
un’attività tennistica nell’associazione e
pagano la tassa sociale annuale.

Art. 4

Sono soci juniores coloro che svolgono
un’attività tennistica e pagano la relativa tassa
sociale annuale, fino e compreso l’anno nel
quale hanno compiuto i 18 anni.

Art. 5

Art. 6
Sono soci studenti coloro che svolgono un’attività tennistica e pagano la relativa tassa sociale annuale, che si situano nella
fascia d’età tra i 19 ed i 25 anni e sono impegnati
a tempo pieno negli studi superiori.

Sono soci in età AVS coloro che svolgono un’attività tennistica e pagano la relativa
tassa sociale annua, a partire dall’anno nel
quale hanno raggiunto l’età del pensionamento
AVS.

Art. 7

Sono soci contribuenti coloro che pur
non svolgendo un’attività tennistica versano
all’associazione un contributo annuale volontario.

Art. 8

Sono soci onorari i benemeriti dell’associazione che vengono nominati dall’assemblea su proposta del comitato.

Art. 9

Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
A l’assemblea generale dei soci;
B il comitato;
C l’ufficio di revisione.
Art. 10

Assemblea
L’assemblea è l’organo superiore
dell’associazione. Essa si compone di tutti i soci
definiti all’art. 3, ad eccezione dei soci juniores
che non godono del diritto di voto.

Art. 11

L’assemblea può essere ordinaria o
straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno dal comitato, entro la
fine del mese di giugno.
Assemblee generali straordinarie possono
essere convocate in ogni tempo dal comitato o
su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei
soci.

Art. 12

Sono di competenza inalienabile
dell’assemblea:
A l’approvazione e la modifica dello statuto;
B la nomina del presidente e degli altri membri del comitato e del revisore.
C il discarico al comitato;
D l’approvazione dei rapporti di gestione, dei
conti annuali e del preventivo;
E le decisioni sulle espulsioni di soci deliberate dal Comitato.
Sono inoltre di competenza dell’assemblea
tutte le decisioni non riservate dalla legge o dal
presente statuto ad altro organo.
Art. 13

Art. 14
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti ed è diretta dal
presidente designato.

L’assemblea è convocata mediante
avviso personale spedito ai soci oppure tramite

Art. 15

stampa almeno 10 giorni prima, con indicazione delle trattande all’ordine del giorno.
L’assemblea non può prendere alcuna risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, salvo nei casi in cui ciò è espressamente
permesso dal presente statuto.
Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Il Socio avente diritto di voto ha il
diritto di formulare delle proposte che, per
essere trattate all’Assemblea generale, devono
essere inviate per lettera raccomandata al Comitato entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Comitato dovrà sottoporre all’Assemblea
generale ordinaria, facendole figurare all’ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui
decisione non sia di sua esclusiva competenza.
Proposte inoltrate dopo il 31 marzo potranno
essere sottoposte all’Assemblea generale ordinaria, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 16

Comitato
Il Comitato è l’organo direttivo ed esecutivo dell’associazione ed è così composto:
• un presidente
• 4 a 6 membri, di cui uno designato dal
Comune, quale suo rappresentante che
stanno in carica per due anni e sono sempre
rieleggibili dall’assemblea dei soci.

Art. 17

Il comitato ha facoltà di nominare
delle commissioni per compiti speciali. Di esse
deve far parte, come presidente, un membro del
comitato.

Art. 18

Il comitato è convocato ogniqualvolta
il presidente lo ritiene opportuno, di regola una
volta al mese, o su richiesta scritta e motivata di
almeno due membri.
Esso può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità
di voti il presidente decide.

Art. 19

Il comitato dirige l’associazione e
prende le decisioni sugli affari correnti.
In particolare:
A esegue le decisioni dell’assemblea;
B veglia sull’applicazione degli statuti;
C gestisce il patrimonio sociale e presenta i
bilanci preventivi e consuntivi;
D rappresenta l’associazione di fronte a terzi;
E stabilisce le cariche e le competenze dei suoi
membri ( segretario, cassiere, commissione
tecnica, ecc.);
F fissa la tassa di iscrizione «una tantum» per
i nuovi soci dell’associazione;
G fissa la tassa annuale, per ogni categoria di
soci che da diritto ad utilizzare le infrastrutture dell’associazione;
H predispone tutti i regolamenti necessari per
il regolare svolgimento dell’attività sociale e
sportiva;
I tiene i rapporti con il Comune e definisce le
collaborazioni tra lo stesso e il TCCO;
L definisce eventuali contratti con prestatori
esterni;
M decide circa l’ammissione e l’espulsione dei
soci.
Art. 20

L’associazione è validamente vincolata dalla firma del presidente e da quella di un
altro membro del comitato.

Art. 21

Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione si compone
di uno o due membri che non possono contemporaneamente far parte del comitato. Esso esamina i conti della gestione trascorsa e presenta
all’assemblea il rapporto di revisione.
I revisori restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili dall’assemblea.

Art. 22

Responsabilità e patrimonio sociale
L’associazione risponde dei propri
impegni unicamente con il patrimonio sociale.
È esclusa ogni responsabilità personale dei soci
al di là della tassa annuale stabilita dal comitato, così come indicato all’art. 20 g) del presente statuto.

Art. 23

In caso di scioglimento dell’associazione i soci
non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
Ammissioni, Dimissioni ed espulsioni
Art. 24
Il comitato delibera sulle domande di
ammissione all’associazione. Nel caso in cui
una domanda non fosse accolta, il comitato non
è tenuto a comunicare le ragioni della decisione
all’interessato.
Le dimissioni dalla società devono
essere presentate entro il 31 dicembre di ogni
anno ed esplicano effetto a partire dal 1° gennaio. I soci che non hanno inoltrato le dimissioni per iscritto entro il termine indicato si
ritengono confermati a tutti gli effetti.

Disposizioni transitorie
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del
Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60
e segg. CCS).

Art. 31

Il presente statuto, approvato dall’assemblea costituiva del 26 ottobre 2010, entra
immediatamente in vigore.

Art. 32

Art. 25

Per gravi motivi il Comitato può decidere l’espulsione di un socio. La relativa decisione può essere impugnata avanti all’assemblea generale.

Art. 26

I soci che si sono dimessi o che sono
stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 27

Disposizioni finanziarie
Le entrate del Club per perseguire i
suoi scopi sono: le tasse d’ammissione, le tasse
sociali, le multe, le donazioni, i proventi di
sponsorizzazione e le altre entrate.

Art. 28

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 29

Scioglimento dell’associazione
Lo Scioglimento dell’associazione può
essere deciso dall’assemblea alla maggioranza
di 3/4 dei soci presenti, purché il numero dei
soci presenti non sia inferiore alla metà più uno
di tutti i soci.
Deciso lo scioglimento verrà allestito un inventario e il patrimonio sarà destinato secondo la
decisione presa da un’ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente.

Art. 30

Tasse sociali 2011
Socio attivo: Fr. 350.–
Coniugi attivi: Fr. 600.–
Juniores pulcini (frequenza Scuola dell’infanzia
e Scuola elementare): Fr. 50.–
Juniores (dalla Scuola media fino ai 18 anni
compiuti): Fr. 100.–
Studenti (19–25 anni compiuti e impiegati a
tempo pieno in scuole superiori): Fr. 180.–
Persone in età AVS: Fr. 280.–
Tassa d’ammissione «una tantum» per i nuovi
soci: Fr. 50.– (i residenti nel comune di Collina
d’Oro sono esenti dal pagamento di questa
tassa).

Sondaggio sulla situazione abitativa
dei cittadini con più di 50 anni
L’11 giugno 2007 è stata inoltrata una mozione denominata:
studio della realizzazione di appartamenti protetti per persone
anziane o parzialmente disabili nel Comune di Collina d’Oro.
Al fine di avere una visione più completa sulla problematica e per
fornire uno strumento di lavoro alla commissione del Consiglio
comunale che è stata chiamata ad evadere la mozione, il Municipio ha commissionato all’architetto Silvia Höchli Pleus di Collina
d’Oro, specializzata in gerontologia, uno studio volto ad analizzare la situazione attuale e a verificare la necessità per il nostro
Comune di dotarsi di una struttura con «appartamenti protetti».
Per poter analizzare la situazione è stato distribuito un sondaggio a tutti i cittadini con più di 50 anni; il 40% (647 persone su
1’639) hanno risposto al questionario. L’architetto Höchli Pleus
ha così avuto un buon numero di questionari da analizzare ed ha
potuto trarre delle conclusioni attendibili.
La commissione del Consiglio comunale ed il Municipio hanno
condiviso le conclusioni del sondaggio: non vi è una necessità impellente di far capo ad appartamenti protetti. Il Municipio ancor prima di venire a conoscenza del suggerimento della
Commissione ad hoc di coinvolgere nella problematica i Comuni
vicini, ha già avuto modo di discuterne con i Municipi di Muzzano e Sorengo. I tre Comuni condividono l’interesse per la creazione congiunta di appartamenti protetti e stanno valutando
la possibilità di sviluppare un progetto in territorio di Sorengo,
vicino alla Casa Anziani al Pagnolo.

Di seguito sono riportate le conclusioni al sondaggio dell’architetto Silvia Höchli Pleus:
Saranno gli abitanti che oggi hanno 50+ anni,
coloro i quali, nei prossimi decenni daranno
forma all’abitazione per le persone anziane del
Comune di Collina d’Oro. Un importante scostamento che riguarda l’abitazione degli adulti più
anziani è il cambiamento relativo alla dimensione del nucleo famigliare. Si passa dalla
famiglia composta da più persone al nucleo di
due persone, nell’età che va dai 50 ai 65 anni.
Dopo ca. 20 anni vi è un’ulteriore riduzione al
nucleo singolo. Entrambi questi cambiamenti
nella vita delle persone offrono l’opportunità di
esaminare, adattare o cambiare l’attuale situazione abitativa in relazione alle future necessità
degli anziani.
L’attuale situazione abitativa degli anziani del
Comune di Collina d’Oro è contrassegnata da
un’alta percentuale di abitazioni di proprietà,
da ampie condizioni abitative e da un’alta
mobilità personale con mezzi propri. Anche le
proiezioni abitative future per la vecchiaia sono
contrassegnate da queste caratteristiche.
In età avanzata, senza che intervengano riduzioni e/o limitazioni significative della vita quotidiana, è sicuramente privilegiato il mantenimento dell’attuale situazione abitativa. Una
piccola parte degli abitanti più anziani cercherebbero quale alternativa abitativa un appartamento più piccolo, di proprietà o in affitto.
Nel caso in età avanzata vi fosse bisogno di
aiuto, gli abitanti del Comune aspirerebbero
per il 59% a una nuova forma abitativa. Nel
caso la situazione finanziaria lo permettesse,
ci sarebbe la residenza per anziani o altrimenti
sarebbe preferito un appartamento più piccolo.
Solo una piccola parte degli abitanti più anziani
prenderebbe in considerazione altre forme abitative quali l’appartamento protetto, l’appartamento in sicurezza o la casa per anziani.

L’autrice sottolinea che le tendenze mostrate,
sono state dedotte dalle valutazioni delle
domande poste agli abitanti 50+ Collina d’Oro
(2009).
Al fine di stimare la necessità di abitazioni per
anziani per il futuro, e ciò che questo potrebbe
significare per il Comune, l’autrice conclude
illustrando due scenari indicativi:

Lo sviluppo demografico
Dal 2010 al 2030, nel Canton Ticino, si presenterà una crescita demografica media del 6.7%.
Se prendiamo questo dato applicandolo alla
Collina d’Oro, nel 2030 vivranno nel Comune
ca. 4’512 persone, ca. 320 in più di oggi. Il
27.4% della popolazione ticinese nel 2030 avrà
65+ anni, nel Comune di Collina d’Oro le persone con 65 anni e più saranno 1’236, ca. 405
persone in più di oggi (nel 2009 le persone con
65+ erano 831). (Bfs, 2009, Ustat Ticino, 2009,
Comune Collina d’Oro, 2009).
Cura e assistenza in età anziana
Oggi il 90% delle persone 65+ vive senza grandi
problemi di salute, in economie domestiche private. Il 10% ha bisogno di cure e assistenza in
modo intensivo. I 2/3 di coloro che necessitano
cure, soprattutto persone in età avanzata (80+),
sono assistiti presso la loro abitazione. A causa
dell’aumentata aspettativa di vita, del prolungamento del periodo in buone condizioni di
salute e della migliorata professionalità delle
cure a domicilio, questa tendenza si rafforzerà
anche in futuro (Höpflinger, 2009). Ciò significa
che nell’anno 2030 in Collina d’Oro ci saranno
ca. 124 persone che necessiterano cure e assistenza (oggi sono 65 persone). Di queste, il 65%
(75 persone) vivranno presso le loro abitazioni
private e 49 persone in istituzioni.

La terrazza sul Ceresio, nuovo dépliant turistico
Dalle nostre parti di questi tempi intervenire nel
settore turistico non è facile, ma il Municipio, in
cui è stato creato un apposito Dicastero denominato Attività produttive e Turismo, continua
a credere che delle iniziative concrete possano
essere efficaci. L’obiettivo è la valorizzazione
del nostro territorio e delle sue diverse risorse,
non solo per i turisti ma anche per la popolazione residente. Il nuovo dépliant La terrazza
sul Ceresio, presentato lo scorso mese agli
operatori del settore e alla stampa e spedito a
tutti i fuochi del Comune, è consacrato alle bellezze dei Comuni di Carabietta, Collina d’Oro
e Sorengo. Esso intende contribuire ad affrontare l’attuale crisi di attrattività turistica della
regione diffondendo presso nuove cerchie di
utenti la conoscenza del territorio della Collina
e delle sue strutture d’accoglienza. Il dépliant
s’inserisce in un percorso iniziato dal Municipio sei anni fa e partito dall’identificazione
delle bellezze artistiche e naturali del Comune
e poi da un indagine sui visitatori del Museo
Hermann Hesse. Da qui è stata realizzata l’audioguida Sulle orme di Hermann Hesse e si è dato
seguito a tutta una serie, non ancora completata, di interventi di valorizzazione sul territorio: placche sui monumenti, risistemazione dei
sentieri panoramici, nuove pavimentazioni pre-

giate dei nuclei e posa della segnaletica sentieristica cantonale. Contemporaneamente si sono
portate avanti delle iniziative di promozione
quali la locandina pubblicitaria e le cartoline
Paeaggio d’arte, la cartina turistica, una guida
storico-artistica promosa dalla Fondazione culturale Collina d’Oro nonchè della pubblicità
mirata sui alcuni giornali. Attualmente si sta
proseguendo secondo questa strategia di marketing territoriale nei tre settori caratterizzanti
il nostro territorio: quello letterario e artistico,
quello ricreativo e quello eno-viticolo. Va infine
sottolineato che la concezione d’insieme e la
linea grafica e tutto il materiale documentario
e fotografico del dépliant La terrazza sul Ceresio, come pure la cartina turistica che guida il
visitatore a scoprire monumenti e sentieri panoramici della regione sono originali e studiati
appositamente per lo scopo. A questa prima
versione in italiano faranno presto seguito una
versione tedesca e una inglese.

Copertina del nuovo dépliant
La terrazza sul Ceresio
Carabietta, Collina d’oro, Sorengo

Mostra di sculture e nuova pavimentazione
Durante tutta l’estate è stata allestita nelle strade del nucleo di
Montagnola l’esposizione «Stanze del sole – Wunderkammer Collina d’Oro», con opere dello scultore Carlo Salis. Il Municipio di
Collina d’Oro ha fatto coincidere l’inaugurazione dell’esposizione
con quella della nuova sistemazione del nucleo, dove sono terminati i lavori per la pavimentazione pregiata e l’illuminazione.
La mostra di sculture in ferro di Carlo Salis, concepita come
percorso installativo da Piazza Brocchi fin dentro il nucleo, ha
suscitato interesse e apprezzamenti nella popolazione residente
e, in particolare, nei visitatori che raggiungono Montagnola per
visitare il Museo Hermann Hesse. La serie di sculture intitotale
«Stanze del sole», hanno trasformato nel periodo estivo il centro
di Montagnola in una singolare Wunderkammer all’aperto. Gli originali scorci, colti guardando attraverso le strutture rettangolari
poste in punti strategici e le nuove possibilità interpretative dei
dettagli architettonici, urbanistici che ne sono scaturite, hanno
permesso di realizzare un’iniziativa rivolta anche al pubblico più
giovane.
I quadri tridimensionali naturalistici dello scultore Carlo Salis,
racchiudono fra i loro elementi quali il sole, gli alberi, le foglie, le
pietre che caratterizzano il territorio del nostro Comune e vanno
ad identificarsi simbolicamente con gli oggetti raccolti nella
natura e destinate in passato, a suscitare nei collezionisti, meraviglia, stupore e curiosità.
Alla fine dell’esposizione, Il Municipio ha quindi deciso di mantenere al suo posto, acquistandola, la scultura installata all’entrata
del vicolo dei Somazzi.

Fondazione culturale Collina d’Oro
Carla Burani, Addetta culturale
Casella postale 196
6926 Montagnola
T +41 79 961 33 90
info@fcco.ch
www.fcco.ch

Nuova addetta culturale per la Fondazione culturale
Il Consiglio di fondazione, sostenuto dal Municipio di Collina d’Oro, ha nominato da ottobre
2010, Carla Burani Ruef quale addetta culturale. Si tratta di una nuova funzione che andrà
a consolidare e a sviluppare in futuro, il ventennale operato della fondazione.
Carla Burani Ruef, laureata in storia dell’arte
all’università di Zurigo con una tesi sulla
«Rilettura critica del primitivismo nell’opera
pittorica di Paul Gauguin», ottiene nel 1986
un attestato in museologia e in critica d’arte
all’università internazionale dell’arte a
Firenze. Nel periodo 1994-1996 è stata curatrice
del museo delle culture a Castagnola e negli
anni 2000-2001 conservatore del museo cantonale d’arte a Lugano. Nel periodo 1997-1998 ha
svolto attività di ricercatrice presso l’archivio
del moderno dell’accademia di architettura
di Mendrisio, concentrandosi sul tema delle
scuole del disegno in Ticino, in particolare «La
scuola del disegno di Mendrisio» e le «Scuole
professionali del disegno in Ticino tra XVIII e
XX secolo». Negli ultimi due anni è stata attiva
nella promozione della giovane arte svizzera,
lavorando nel gruppo arti visive di Pro Helvetia
(Fondazione svizzera per la cultura) a Zurigo,
lanciando anche progetti pilota dedicati alla
mediazione culturale in musei d’arte in Sviz-

zera. Attualmente offre un servizio di consulenza per l’arte rivolto a collezionisti privati,
ad istituti bancari e culturali. Dal 1995-1999 è
stata membro e vice-presidente del consiglio
di fondazione della fondazione Marguerite
Arp-Hagenbach di Locarno-Solduno, dal 1997
al 1999 membro del consiglio di fondazione
della fondazione Serge e Graziella BrignoniAranis di Berna e dal 1991 al 2002 membro
della società svizzera di storiche e degli storici
dell’arte. Ha all’attivo diverse pubblicazioni
dedicate all’arte moderna.
Carla Burani Ruef si pone come primo obiettivo
quello del lavoro sulla valorizzazione e sulla
visibilità della fondazione. Saranno previsti un
maggiore coinvolgimento della popolazione
di Collina d’Oro e una mediazione culturale
rivolta alle giovani generazioni, così come l’avvio di un dialogo con musei, istituti culturali ed
universitari attivi non soltanto in Collina d’Oro
e sul territorio, ma anche oltre frontiera e oltre
Gottardo, allo scopo di promuovere mostre
dedicate alle tematiche e agli artisti studiati e
promossi dalla fondazione. Progressivamente
verranno introdotti nuovi ambiti di ricerca
legati all’arte visiva e alla cultura moderna e
contemporanea, nell’intento di costruire un
ponte tra passato e presente.

Corso per apprendisti selvicoltori
Nel corso del mese di luglio abbiamo avuto il piacere di ospitare
il corso per la formazione degli apprendisti selvicoltori, organizzato dall’Economia Forestale Svizzera di Rosenweg (Soletta), in
collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale.
Durante le due settimane di corso, gli apprendisti hanno effettuato diversi interventi di risanamento e riqualifica del territorio,
procedendo all’esecuzione di opere d’ingegneria forestale.
In particolare, si è operato in Via Ceresio a Montagnola, lungo il
sentiero del Percorso Vita e in località Fontanelle ad Agra, dove
sono stati realizzati dei cassoni in legno.
Inoltre, presso i magazzini comunali di Bora da Besa a Gentilino
e presso le Baracche ex Militari al Cantonetto, due squadre di
ragazzi hanno proceduto alla realizzazione di panche e tavoli in
legno massiccio che sono state in seguito acquistati dal nostro
Comune, in previsione di posarli lungo la nostra rete sentieristica
e nelle aree di svago al lago.
Complessivamente hanno operato sul nostro territorio 19 apprendisti, accompagnati da 4 maestri selvicoltori. I ragazzi hanno
soggiornato durante il corso, presso l’Ostello della Gioventù di
Barbengo.
Il corso si è svolto con la massima soddisfazione di tutti, raggiungendo gli obbiettivi fissati.

Notizie in breve
Aggregazione con Carabietta

In seguito al risultato della votazione preconsultiva del 26 settembre volta a capire la
volontà popolare sull’aggregazione tra Carabietta e Collina d’Oro, i Municipi di Carabietta
e Collina d’Oro hanno promosso l’istanza per
l’aggregazione al Consiglio di Stato.
Il 10 novembre il Consiglio di Stato ha accettato l’istanza. Al fine di concretizzare l’aggregazione entro le prossime elezioni comunali
è stata formata una commissione della quale
fanno parte per Carabietta il sindaco Davide
Bonvicini e la vice sindaco Daniele Cassina;
per Collina d’Oro il sindaco Sabrina Romelli e
il municipale Flavio Meroni e per gli enti locali
il signor Christian Grassi.
Il Municipio ha dato mandato al signor Michele
Passardi di aggiornare lo studio per l’aggregazione che era stato fatto per Carabietta, Collina
d’Oro e Sorengo.
La commissione avrà il compito di collaborare
con il signor Passardi per l’allestimento del
rapporto che dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per accettazione entro la fine di
gennaio 2011. Se tutto andrà per il verso giusto
entro giugno 2011 vi sarà la votazione consultiva, nel frattempo sarà organizzata una serata
informativa per la popolazione.

Il messaggio per l’aggregazione dovrebbe così
essere sottoposto al Gran Consiglio entro ottobre 2011.
Entro le elezioni 2012 i passi da intraprendere
sono numerosi, la commissione lavorerà con
impegno al fine di poter rispettare la tempistica.

Bilancio del primo anno di gestione
comunale del Centro ricreativo

Si è conclusa a metà ottobre la prima stagione
con gestione comunale del Centro ricreativo
Collina d’Oro. Il Municipio è molto soddisfatto
dell’affluenza della popolazione al Centro
ricreativo. Esso è diventato un luogo di svago
e di incontro di tutta la popolazione, di tutte
le fasce di età. I giovani si sono ritrovati a fare
dello sport, a svagarsi al sole ed in acqua, le
famiglie hanno trascorso delle ore piacevoli
scambiando opinioni tra loro e facendo giocare
i propri pargoli; e i pensionati hanno trovato
refrigerio e compagnia all’ombra delle piante
secolari ed in acqua, facendo movimento.
L’affluenza è stata molto buona senza creare
particolari problemi. I conducenti di veicoli
sono stati disciplinati e i comportamenti scorretti sono stati pochi. Lo spazio per prendere il
sole e svagarsi è stato sempre sufficiente e non
vi è stato un sovraffollamento.

Il Municipio ha dunque deciso di limitare l’accesso alla struttura ai soli domiciliati ed ai loro
accompagnatori come riportato nell’ordinanza
che disciplina l’utilizzo del Centro.
Il Municipio si augura che la struttura continui
ad essere utilizzata ed apprezzata come in questo primo anno.

Concerto di Buon Anno

Anche per l’inzio del prossimo anno il Municipio ha previsto una serata per la popolazione,
che permetta a tutti quelli che lo desiderano di
ritrovarsi piacevolmente e scambiarsi gli auguri
per l’anno appena iniziato.
Sarà questa volta la città di Calw, gemellata a
Collina d’Oro, e la sua più rinomata istituzione
musicale, l’Aurelius Sängerknaben, ad offrirci
il 14 gennaio 2011 un evento musicale di alto
livello nella Chiesa di Sant’Abbondio, con la
partecipazione del suo coro infantile, del suo
coro maschile e l’intervento del tenore Andreas
Kramer. Il programma prevede opere di G. Ph.
Telemann e D. Milhaud e altri autori. I quaranta
coristi saranno diretti da Bernard Kugler e
Andreas Kramer.

di gemellaggio tra la città del Baden Württemberg dove nacque nel 1877 Hermann Hesse e
Collina d’Oro. Il Comune ha quindi dato volentieri il suo sostegno all’organizzazione e al
finanziamento dei due viaggi e soggiorni.
A questa esperienza hanno partecipato una
cinquantina di allievi delle due scuole, ospitati
nelle famiglie di un loro compagno.
I nostri allievi, oltre a seguire delle lezioni
hanno avuto modo di visitare la bella cittadina
di Calw e la vicina Stoccarda. Mentre un programma variato di lezioni, intrattenimento ed
escursioni in Collina e nel Luganese è stato proposto agli ospiti tedeschi.

Balconi fioriti

Scambio linguistico tra gli allievi della
Scuola media di Barbengo e quelli di Calw

Tra giugno e settembre si è realizzato il primo
progetto di scambio linguistico tra la Scuola
media di Barbengo e il Gymnasium di Calw. Lo
cambio di studenti, a scopo linguistico e come
esperienza interculturale, era stato messo fra le
priorità sin dalla firma, nel 2008, dell’Accordo

Anche quest’anno il nostro Comune ha partecipato al concorso «Balconi fioriti» indetto dalla
Società orticola Ticinese.
Con i fiori posti sui due balconi della Casa
comunale a Montagnola, la nostra partecipazione è stata premiata con il secondo posto
nella sezione «enti pubblici».
Il Municipio approfitta di questa occasione per
ringraziare gli operai della squadra esterna che
si sono occupati con impegno dell’allestimento
floreale.

Nuova nomina in seno al corpo di polizia

Dal primo di febbraio entrerà a far parte del
corpo di polizia di Collina d’Oro il caporale
Elvezio Marioni.
Il signor Marioni è stato assunto in sostituzione
del Caporale Fiorenzo Rusconi che è andato a

Per quanto riguarda la struttura; i contenuti
sono stati riordinati per migliorare la reperibilità delle informazioni. Questo lavoro è stato
svolto basandosi sull’analisi dell’utilizzo fatto
in questi anni dagli utenti (informazioni più
richieste). Per rendere più gradevole la lettura
e far conoscere meglio il nostro territorio, ogni
pagina è accompagnata da una fotografia-banner con uno scorcio del paese.

Presenza su Facebook
lavorare per il Comune di Sorengo. Il Municipio
approfitta di questa occasione per ringraziare il
caporale Rusconi per il lavoro svolto a Collina
d’Oro e gli augura piena soddisfazione nella
nuova sfida professionale.
Il caporale Marioni è domiciliato ed attinente
di Capriasca. Ha svolto la sua attività di agente
di polizia presso la città di Lugano prima, in
seguito a Viganello e dopo l’aggregazione di
questo Comune alla città, di nuovo a Lugano.
Il signor Marioni ha deciso ora di affrontare
una nuova sfida entrando a far parte del nostro
corpo di polizia. Il Municipio, augura al signor
Marioni piena soddisfazione nello svolgimento
del nuovo lavoro.

Aggiornamento sito internet

Il sito internet del Comune appare da qualche
mese con una nuova veste grafica. Il lavoro
svolto per l’aggiornamento del sito non si è
soffermato unicamente all’aspetto estetico ma
si è concentrato soprattutto sulla struttura di
fruizione del sito, migliorando la reperibilità
delle informazioni e dei contenuti. Dal punto
di vista grafico, considerata anche l’enorme
quantità di informazioni che il sito contiene, si
è optato per un’interfaccia sobria ma elegante
ed efficace. Grazie all’indicizzazione dei contenuti delle pagine e dei documenti PDF inseriti,
e ad un motore di ricerca interno, reperire le
informazioni desiderate è veramente semplice
e veloce. È possibile quindi ricercare un’informazione digitando in un apposito campo una
parola chiave.

Per rimanere al passo con i tempi e disporre di
un canale informativo più informale, il Comune
di Collina d’Oro ha voluto dotarsi di uno spazio
su Facebook, fornendo così un’ulteriore opportunità di dialogo tra istituzione pubblica e popolazione. Essendo uno dei primi Comuni ticinesi
a sperimentare questo mezzo, si fa presente che
per tutte le informazioni ufficiali farà stato il sito
del Comune. Lo spazio che è stato aperto vuole
quindi promuovere le attività ricreative e culturali presenti nel Comune e creare un album
fotografico che costituirà una memoria del territorio fra passato e presente. Un invito quindi
a pubblicare immagini e a segnalare eventi che
possano interessare la popolazione.

Bollino 2011 per il transito sul Pian Scairolo
e su Via Risciana

Ricordiamo di munirsi del bollino 2011 da
apporre sull’autorizzazione per il transito sul
Pian Scairolo e su Via Risciana. Quest’ultimo
può essere ritirato presso la Polizia comunale.

Ecocentro

Avvisiamo gli utenti che ora, oltre all’Ecocentro
di Noranco, ci si può anche recare presso quello
di Breganzona.

Apertura biblioteca il venerdì

Vista la forte affluenza, il Municipio ha deciso
l’apertura della biblioteca anche il venerdì, a
titolo sperimentale fino a giugno 2011.
La stessa rimarrà aperta Lunedì/Martedì/
Giovedì/Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 (secondo
calendario scolastico).

Orari e recapiti
Montagnola, Casa comunale

Lunedì/Mercoledì /Giovedì/ Venerdì 09.30 – 12.00
14.00 – 16.00
Martedì
16.00 – 18.00 fino alle 19.00 su appuntamento

Agenzia AVS, Ufficio sociale

091 986 46 37

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Ufficio affari militari

091 986 46 37

militare@collinadoro.com

Ufficio contabilità

091 986 46 34

contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33

contribuzioni@collinadoro.com

Ufficio controllo abitanti

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Gentilino, Villa Lucchini

Lunedì/ Martedì /Giovedì/ Venerdì
Mercoledì

10.30 – 12.00
10.30 – 12.00

Sportello di cancelleria

091 986 46 56

gentilino@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58

polizia@collinadoro.com

Lunedì – Venerdì

10.30 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Agra, Ex casa comunale

Lunedì su appuntamento

Sportello di cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Direzione scuole

091 986 46 35

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

091 986 46 29

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola elementare

091 986 46 35

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Gentilino

091 994 79 48

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Montagnola

091 994 48 66

direzione.scuola@collinadoro.com

Biblioteca

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì (secondo calendario scolastico) 16.00 – 18.00

c/o Centro scolastico

091 986 46 29

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

17.00 – 18.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

