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Sussidio abbonamenti per il trasporto pubblico
Abbonamento Arcobaleno? Abbonamento
Generale? Abbonamento a ½ prezzo? Novità
in arrivo!
Vista l’importanza della coscienza ecologica e
l’impegno verso una mobilità pubblica snella,
funzionale e soprattutto ben utilizzata, il Muni
cipio ha emanato una nuova Ordinanza, che
trovate dopo questa breve introduzione, con
l’intento da un lato di regolamentare l’abituale
rimborso degli abbonamenti «Arcobaleno» ma
anche quello di ampliare un’offerta che sembra
decisamente incontrare il parere molto favore
vole della popolazione.
Dal 1° giugno 2011 saranno infatti rimborsati
non solo la metà del costo degli abbonamenti
«Arcobaleno» per due o più zone, ma pure una
parte degli Abbonamenti Generali FFS e udite
… udite… anche la metà dei costi degli abbona
menti a ½ prezzo, sempre di FFS.
Un’ulteriore novità riguarda gli ultra 70enni,
che da inizio anno si vedono riconosciuto un
contributo supplementare di CHF 188.– per
ogni abbonamento, il che porta il costo di un
due zone a soli CHF 100.– per abbonato. Questo
importante e fattivo contributo è stato reso pos
sibile da una iniziativa della Fondazione Fritz
e Norma Hohl, a cui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti.

L’ordinanza introduce oltre alle citate novità
anche un nuovo formulario che renderà più
omogenea la presentazione delle richieste di
sussidio, è possibile scaricarlo direttamente
dal sito www.collinadoro.com oppure richie
derlo alle Cancellerie di Montagnola e Gen
tilino. È ammessa la consegna brevi mano,
l’invio postale o elettronico (ma sempre con la
copia dell’abbonamento fronte e retro).
Sicuri d’aver ben interpretato la volontà della
popolazione e d’avere posto le basi per una
mobilità pubblica sempre più sostenibile vi
invitiamo, in caso di domande, a rivolgervi
direttamente alle Cancellerie.
Ordinanza municipale
Il Municipio di Collina d’Oro richiamati gli arti
coli 106, 192 LOC, 44 RALOC e il Regolamento
Comunale; le Risoluzioni Municipali 1011 del
27.11.2007; 196 del 07.03.2011 e precedenti;
ordina:
Scopo
Questa ordinanza ha lo scopo di regolamentare
il sussidio comunale degli abbonamenti per i
trasporti pubblici, al fine di favorire una mobi
lità sostenibile della popolazione.

Art. 1

Diritto al sussidio
Hanno diritto al sussidio le cittadine e i citta
dini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel
Comune.

Art. 2

Abbonamenti sussidiati
Abbonamenti Arcobaleno:
vengono rimborsati tutti gli abbonamenti
con la denominazione Arcobaleno, siano essi
annuali o mensili, compresi quelli estivi deno
minati «Ozono».
Gli abbonamenti devono essere in corso di vali
dità o scaduti al massimo 6 mesi prima della
presentazione per la richiesta di rimborso.
Il sussidio è indipendente da ogni altra parte
cipazione o agevolazione non comunale con
cessa al titolare.

Art. 3

Abbonamento Generale (AG o GA):
nel rispetto della volontà espressa all’Art. 1
vengono sussidiati anche gli abbonamenti
generali rilasciati dalle FFS validi per tutti i tra
sporti pubblici del paese, alle stesse condizioni
degli abbonamenti Arcobaleno vedi cpv. A.
Abbonamento ½ prezzo:
nel rispetto della volontà espressa all’Art. 1
vengono sussidiati anche gli abbonamenti a
½ prezzo rilasciati dalle FFS alle stesse condi
zioni degli abbonamenti Arcobaleno vedi cpv
a). Fa eccezione l’abbonamento combinato ½
prezzo/Binario 7, per cui il Comune rimborsa
unicamente il 50% del costo base dell’abbona
mento ½ prezzo.
Altri abbonamenti:
non viene riconosciuto nessun sussidio per
altri tipi di abbonamento per trasporti pubblici,
Binario 7, ecc.
Ammontare del sussidio
Abbonamenti Arcobaleno e Abbonamenti a ½
prezzo FFS:
ogni abbonamento che dà diritto al sussidio
come previsto dall’art. 3 cpv. A e cpv. C della pre
sente Ordinanza viene sussidiato dal Comune

Art. 4

in ragione del 50% del costo d’acquisto.
Abbonamenti Generali (AG o GA)
Per ogni AG viene sussidiato un importo pari al
50% del costo di un abbonamento Arcobaleno
valido per tutte le zone.
In generale
L’ammontare corrisponderà sempre alla rispet
tiva tariffa per l’abbonamento di 2a classe.
Modalità di presentazione
Gli abbonamenti devono essere presentati in
Cancelleria a Montagnola o Gentilino accompa
gnati dall’apposito formulario oppure inviati
(per posta o mail) al Municipio. Sul formulario
saranno da indicare i dati richiesti e andranno
allegati una copia dell’abbonamento e una
copia della ricevuta di pagamento.
Il formulario è ottenibile direttamente in Can
celleria oppure dal sito internet del Comune.

Art. 5

Modalità di versamento/riscossione
del sussidio
I sussidi vengono versati quattro volte l’anno,
di regola alla fine di ogni trimestre, sono esclusi
pagamenti a contanti.
Eccezione: i rimborsi agli anziani di oltre 70
anni, che percepiscono un ulteriore contributo
da parte della Fondazione Hohl possono, su
richiesta, essere versati in contanti.

Art. 6

Entrata in vigore
La presente Ordinanza è stata adottata dal
Municipio con risoluzione n. 317 del 18.04.2011
e entra in vigore il 1° giugno 2011, riservati
eventuali ricorsi ai sensi degli Art. 208 e
seguenti LOC e abroga ogni e qualsiasi dispo
sizione precedente incompatibile e contraria.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione.

Art. 7

Fondazione Fritz e Norma Hohl
I coniugi Fritz e Norma Hohl sono stati a lungo domiciliati a
Montagnola nella frazione di Certenago. Per loro volontà nel
dicembre del 2009, è stata costituita la Fondazione a loro nome
che ha quale scopo di venire in aiuto a persone anziane in diffi
coltà residenti nel Comune di Collina d’Oro.
Il consiglio di fondazione, del quale fanno parte la signora sin
daco Sabrina Romelli (presidente), il municipale Giorgio Catta
neo (membro) e l’avvocato Pietro Moggi (membro e segretario),
ha deciso di offrire a tutte le persone che hanno compiuto i 70
anni di età e che sono domiciliate a Collina d’Oro, la somma di
Fr. 188.– annui per l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno.
Per chi usufruisce già della sovvenzione del Comune, che si fa
carico del 50% del costo dell’abbonamento di Fr. 576.– , ciò signi
fica che resteranno da pagare unicamente Fr. 100.– annui, ossia
la quota non coperta dal Comune di Fr. 288.– meno il sussidio
della Fondazione Hohl di Fr. 188.–.
Questo contributo ha quale scopo di favorire la mobilità delle
persone anziane che a volte possono trovarsi in difficoltà negli
spostamenti. Inoltre mobilità significa anche socializzazione.
Questa iniziativa sarà seguita da altre. Il consiglio di fondazione
sta infatti valutando altri progetti che favoriscano gli anziani del
nostro Comune.

Popolazione del Comune di Collina d’Oro
La popolazione di Collina d’Oro al 31.12.2010 risultava di 4’285
cittadini, di cui il 52% a Montagnola, il 35% a Gentilino e il 13%
ad Agra.
Circa un quarto della popolazione è composta da cittadini stra
nieri, provenienti prevalentemente dall’Europa, in primo luogo
dall’Italia, poi dalla Germania. Importante anche la presenza di
cittadini statunitensi, in gran parte insegnanti presso la scuola
americana. Fra le 93 persone che formano il gruppo «altre nazio
nalità» vi sono cittadini di 39 diverse nazionalità.
Abitanti al 31.12.2010
Suddivisione per cittadinanza

Abitanti al 31.12.2010
Suddivisione per nazionalità

Incremento dell’attività edilizia nel 2010
Non accenna a diminuire l’attività edilizia pri
vata, anzi si registra un aumento delle pratiche
evase dall’Ufficio tecnico; dalle 90 ricevute nel
2009, tra notifiche e domande di costruzione, si
è passati a 95 nel 2010, che corrisponde ad un
aumento del 5.55%.
Ciò significa non solo che il mercato immobi
liare è sempre attuale, ma pure che il nostro
Comune è sempre attrattivo.
Delle 95 pratiche presentate, 49 riguardavano
il territorio di Montagnola, 31 quello di Genti
lino e 15 il territorio di Agra. Tradotto in cifre
significa che all’UTC mensilmente sono perve
nute ca. 8 istanze, ossia una media di quasi due
domande settimanali.
Sono poi state evase 55 pratiche con procedura
abbreviata e che non richiedono una pubblica
zione, ma che richiamano comunque un breve
esame da parte dell’Ufficio tecnico per con
trollo e preavviso.
Per quanto attiene ai cantieri aperti sul com
prensorio comunale, frutto delle precedenti
licenze rilasciate, si rileva che assommano ad
un totale di 49, suddivisi in 37 a Montagnola, 6
a Gentilino e 6 ad Agra. Evidentemente il con
trollo degli stessi richiede pure un dispendio

di energie perchè talvolta si riscontrano diver
genze che sfociano in un contenzioso che si
può protrarre anche per diversi anni.
Inoltre pure l’attività prestata allo sportello ha
richiesto un considerevole impegno di perso
nale al fine di chiarire e spiegare all’utenza le
diverse pubblicazioni o fornire dati pianifica
tori a chi ne ha fatto richiesta.
Anche la dovuta assistenza richiesta dai proget
tisti durante le ore d’ufficio, sia materialmente,
telefonicamente ed ora anche via e-mail, non
accenna a diminuire e nemmeno la litigiosità
dell’utenza che, con opposizioni, reclami e
ricorsi alle diverse istanze, impegnano l’Ufficio
tecnico in modo sempre più incisivo.

Chiusura al traffico veicolare della strada cantonale
Montagnola–Agra
Nell’ambito degli interventi previsti per la rea
lizzazione del marciapiede, le Aziende Indu
striali di Lugano (AIL) hanno espresso l’in
tenzione di risanare le loro infrastrutture fino
alla Piazza Brocchi, ciò comporterà la mano
missione del campo stradale lungo la strettoia
all’ingresso del nucleo di Montagnola.
Il Municipio ha deciso di approfittare delle
intenzioni delle AIL per proseguire le opere
per il risanamento della rete principale per la
distribuzione dell’acqua potabile e del sistema
fognario che sono molto deteriorate. Tutte le
infrastrutture presenti sul campo stradale
saranno interessate dai lavori di potenzia
mento e riordino, ciò che renderà purtroppo
necessario procedere allo sbarramento totale
al traffico veicolare della strada cantonale.
La realizzazione dell’intervento è stata pro
grammata, in coincidenza, con la chiusura
dell’anno scolastico e la strada cantonale
secondaria S213 rimarrà chiusa da lunedì 20
giugno a venerdì 26 agosto 2011 (compreso).
Sono stati compiuti grandi sforzi a livello di
pianificazione proprio per operare, in modo
tale da ridurre al minimo i disagi alla circola
zione stradale.
L’accesso pedonale alle abitazioni e alle diverse
attività commerciali sarà comunque garantito.

La natura e la difficoltà dell’intervento non
permettono un diverso modus operandi e la
messa in opera si presenta molto problematica
a causa degli esigui spazi a disposizione, sia
per l’impianto di cantiere, sia per i movimenti
di materiale, sia per il deposito dei materiali
d’impiego e di quelli da sgomberare. La mag
gior parte delle opere saranno eseguite durante
le ore di luce e si lavorerà parzialmente anche
in alcuni fine settimana.
Il servizio autopostale sarà assicurato sulla
tratta Agra-Lugano/Lugano-Agra, con l’ausilio
di bus navetta. Le fermate Bellavista, Poporino
e Certenago saranno soppresse durante il
periodo dei lavori.
L’accesso veicolare verso piazza Brocchi o Agra
e viceversa sarà garantito da via Matorèll, dove
nel tratto più angusto il traffico sarà regola
mentato tramite agenti di sicurezza privati.
Potete visionare il piano relativo alla collo
cazione della segnaletica in prossimità delle
deviazioni.
Il Municipio e le maestranze approfittano di
questa opportunità per ringraziare l’utenza in
generale e gli abitanti della zona, in particolare
per la comprensione che dimostreranno fino
alla conclusione di questo importante inter
vento.

Il Comune non distribuisce dividendi…
però aumenta il capitale proprio
Dall’anno del suo primo esercizio contabile, cioè il 2004 – pietra
miliare nella storia di Gentilino, Montagnola e Agra – il nostro
Comune ha sempre chiuso i conti annuali con un «avanzo d’eser
cizio» (un utile, diremmo nel privato). Queste le cifre:
AVANZI D’ESERCIZIO
2004
512’294.–
2005
173’019.–
2006
726’057.–
2007
1’180’193.–
2008
2’426’054.–
2009
1’121’318.–
2010
226’186.–
Si noti poi che questi brillanti risultati sono stati conseguiti a
dispetto del progressivo aumento di prestazioni e servizi alla
popolazione e dell’altrettanto progressiva riduzione del moltipli
catore d’imposta comunale come descritto dalla tabella seguente:
Moltiplicatore d’imposta
2004
75%
2005
75%
2006
72%
2007
70%
2008
68%
2009
65%
2010
65%

E vi è di più; in aggiunta agli ammorta
menti ordinari, sono stati effettuati impor
tanti ammortamenti straordinari per quasi
Fr. 10 Mio:
AMMORTAMENTI STRAORDINARI
nel 2006
2’000’000.–
nel 2007
2’529’800.–
nel 2009
5’000’000.–
Ora, gli avanzi d’esercizio vanno a costituire
e ad accrescere il capitale proprio. Il capitale
proprio del Comune di Collina d’Oro ha cono
sciuto la progressione di cui alla tabella succes
siva, nell’ambito della quale va annotato che la
diminuzione di 5 Mio verificatasi nel 2009 è da
ascrivere all’ammortamento straordinario di
pari importo effettuato.
Evoluzione del capitale proprio del Comune in
base alle risultanze dei consuntivi:
CAPITALE PROPRIO	 al 31.12		
2004
13’025’080.–			
2005
12’311’287.–			
2006
13’037’345.–			
2007
14’217’538.–			
2008
16’643’592.–			
2009
*12’764’910.–		
2010
12’991’096.–
*Ammortamento straordinario 5mio CHF art 214 LOC

E vi è ancora di più.
Tutti gli investimenti effettuati dal Comune,
dalla sua nascita al 2010 per l’ammontare
complessivo di ca. Fr. 25’000’000.– sono
stati completamente autofinanziati, ad ecce
zione dell’acquisto del Centro ricreativo UBS,
che è stato autofinanziato solo nella misura
di 1.3 Mio, mentre per la differenza si è fatto
ricorso al credito.

L’evoluzione del debito bancario dal 2004 al
2010 è stata in effetti la seguente:
DEBITO BANCARIO
Debiti a medio e lungo termine
2004
32’375’000.–
2005
*44’700’000.–
2006
44’700’000.–
2007
44’700’000.–
2008
41’700’000.–
2009
39’200’000.–
2010
45’700’000.–
* 12’325’000.– (ripresa debito AICO e consolidamento
Cons. Scolastico)
E infine – «last but not least» – ricordiamo che
il nostro Comune versa ai fondi di livellamento
e perequazione cantonale, contributi elevati,
dell’ordine di Fr. 2.8 Mio all’anno! (e aumen
teranno ancora). Ma questo é uno dei grandi
temi di politica cantonale, che va di pari con
quello delle aggregazioni. Ci auguriamo che in
questa materia il Dipartimento delle Istituzioni
assuma posizioni più nette e incisive, accele
rando il processo di creazione di entità comu
nali finanziariamente autonome.
Tutti ne avremmo di che guadagnarci…

Notizie in breve
Demolizione ex casa comunale Gentilino

Dopo lungo e travagliato iter procedurale
prenderanno al via i lavori per la demolizione
dell’ex casa comunale di Gentilino e la riquali
fica di quest’area.
Il progetto prevede dove oggi sorgono lo sta
bile e il piazzale di deposito dei rifiuti, un’area
verde alberata con piante ad alto fusto che
consentiranno di ombreggiare il parco che sarà
adeguatamente arredato.
La nuova area verde andrà a completare il parco
esistente e sarà accessibile da due entrate.
L’intervento sarà completato con la costruzione
di un Ecopunto per la raccolta differenziata
dei rifiuti, la realizzazione di un marciapiede
e l’esecuzione di un elemento di moderazione
del traffico che andrà a migliorare la funziona
lità e la sicurezza lungo Via Bora da Besa, com
patibilmente con quella già esistente.

Campo sintetico a Bigogno

Lo scorso aprile sono iniziati i lavori per realiz
zare un nuovo campo in erba sintetica, presso
l’area di svago di Bigogno.
Il nuovo campo è stato inserito perpendi
colarmente rispetto all’edificio principale,
tenendo conto delle infrastrutture presenti in
loco e dalla necessità di garantire la distanza

dall’area boschiva. Il nuovo campo avrà una
superficie complessiva di 800 m2 (40 x 20 m) e
sarà delimitato da una recinzione.
La spesa per l’attuazione di questa nuova
struttura è stata quantificata in Fr. 262’000.–
che sarà, in parte, garantita dall’imprenditore
Silvio Tarchini che si è impegnato a realizzare
il progetto contro il versamento da parte del
Comune di una somma di Fr. 100’000.–.

Centro Ricreativo

Il Centro ricreativo è aperto ai domiciliati nel
Comune, i quali, se hanno compiuto 14 anni,
possono essere accompagnati da tre ospiti.
Solo i domiciliati hanno diritto all’abbona
mento stagionale, gli ospiti devono pagare
l’entrata singola.
Nel periodo di apertura della piscina chi si reca
al Centro ricreativo ed usufruisce delle strut
ture deve pagare l’entrata (o essere in possesso
di una tessera stagionale) anche se non fa il
bagno in piscina. Non paga l’entrata chi si reca
unicamente al ristorante. Ulteriori informa
zioni su www.collinadoro.com.
Al fine di garantire una gestione decorosa
del Centro ricreativo, il Municipio invita
gli utenti a gettare rifiuti e mozziconi negli
appositi contenitori.

03.07 —
18.09.2011
Aula Magna del
Centro scolastico
di Collina d’Oro
Montagnola
Tutti i giorni
11–18
Inaugurazione mostra
Sabato 2 luglio
ore 18.00

Nel centenario della nascita
Gunter Böhmer: tra sogno e incubo
Il 2011 segna per Gunter Böhmer (1911–1986)
una duplice ricorrenza: i cento anni dalla
nascita, avvenuta a Dresda il 13 aprile 1911, e i
venticinque dalla morte, sopraggiunta l’8 gen
naio 1986 a Montagnola, dove trascorse gran
parte dalla sua vita e fu legato da amicizia a
Hermann Hesse e Hans Purrmann.
La Fondazione Ursula e Gunter Böhmer, che
ha sede nel Comune di Collina d’Oro, intende
rendere omaggio all’artista, organizzando
nell’Aula Magna del Centro scolastico di Col
lina d’Oro a Montagnola una mostra, curata da
Heidi Kupper, conservatrice della Fondazione,
che ci propone un Böhmer per certi versi inedito
e forse anche inatteso, lontano da molti dei suoi
lavori giovanili, più volte esposti, che privile
giavano il paesaggio collinare in cui l’artista era
venuto a vivere, la sua luce meridionale e i suoi
colori vivaci.
Nella sua vasta opera su carta della maturità,
l’artista ci svela una dimensione interiore finora
poco conosciuta e indagata, un mondo inte
riore popolato di sogni ma anche e soprattutto
di incubi e angosce, di turbamenti esistenziali,
lontano dal mondo delle opere giovanili. Il
tratto veloce, la linea contornante, il tratteg
gio accentuativo permettevano all’artista una
più immediata reazione con il suo ambiente e

con sé stesso. Attraverso il disegno egli poteva
esprimere quello che non era ancora o non era
affatto possibile esplicitare a parole. Per Gunter
Böhmer disegnare non era innanzitutto l’atto
preparatorio di un’immagine concreta, ma la
ricerca costante di risposte adeguate al suo tur
bamento, una necessità quotidiana.
La mostra è accompagnata da un ricco cata
logo, edito da Skira, la cui realizzazione è stata
resa possibile dal generoso contributo di un
munifico mecenate estimatore dell’opera di
Böhmer. Heidi Kupper ripercorre nel suo saggio
la biografia dell’artista, avvalendosi tra l’altro
di documenti d’archivio inediti, dal suo arrivo a
Montagnola agli anni della seconda guerra mon
diale, dagli anni dell’insegnamento all’Accade
mia statale di Arti visive di Stoccarda all’ultimo
periodo creativo, che ha visto nascere molti dei
suoi capolavori. Il critico d’arte e mediatore cul
turale Karl Bühlmann propone a sua volta uno
stimolante lavoro di scavo nella personalità
dell’artista, accostando alcuni tratti della sua
opera a grandi nomi quali Ensor, Kubin, Louis
Soutter e a uno scrittore quale Franz Kafka.
L’inaugurazione della mostra, a cui tutta la
popolazione è invitata, avrà luogo sabato
2 luglio alle ore 18.00 nell’Aula Magna del
Centro scolastico a Montagnola.

fcco
La Fondazione culturale
della Collina d’Oro informa
Con questo numero de Il Municipio Informa si inaugura
una nuova rubrica interamente dedicata alle attività e
alle proposte culturali organizzate dalla Fondazione culturale della Collina d’Oro.
Da un quarto di secolo la Fondazione culturale della
Collina d’Oro opera in ambito culturale per valorizzare
e far conoscere la storia del nostro territorio comunale
e delle numerose personalità di spicco che vi hanno
vissuto, dagli architetti originari della Collina che a
cavallo tra il Settecento e l’Ottocento hanno lavorato
in Russia, a San Pietroburgo e a Mosca, alle personalità
del mondo politico e della cultura della seconda metà
dell’Ottocento, a quelle del secolo appena trascorso e
ai numerosi ospiti stranieri, tra cui Hesse, Böhmer, Purrmann e gli esponenti della celebre scuola di Francoforte
Horkheimer e Pollock.
Sin dall’inizio la Fondazione si è sempre adoperata per
offrire alla popolazione possibilità di svago qualificate,
promuovendo non solo mostre, concerti e incontri, ma
proponendo anche numerose gite con accenti culturali
della durata di uno o più giorni, nel nostro Paese, ma
anche in Italia e Germania.
L’attività svolta in questi anni è descritta nel sito della
Fondazione www.fcco.ch, che informa preventivamente sulle attività in corso.
La Fondazione in futuro non diramerà più inviti per
ogni singolo evento. Saranno sostituiti dalla segnalazione su Il Municipio informa e da una locandina
periodica con relativi tagliandi d’iscrizione.
Gli interessati all’una o all’altra delle due manifestazioni segnalate qui di seguito possono rivolgersi
a info@fcco.ch o scrivere a Fondazione culturale
Collina d’Oro, CP 196, 6926 Montagnola.

I prossimi appuntamenti
Sabato 24 settembre 2011, ore 14.00
Visita guidata alla mostra
«Hugo Pratt. I luoghi dell’avventura»
accompagnata da Marco D’Anna e Carla Burani Ruef
Museo d’Arte Lugano, Villa Malpensata, Riva Caccia 5
La mostra dedicata a Hugo Pratt (1927–1995) celebra
uno dei più importanti fumettisti italiani attraverso il
personaggio più noto ed emblematico delle sue tavole:
Corto Maltese. L’esposizione, che aprirà il 9 luglio, si
propone di offrire al visitatore uno sguardo ampio ed
esaustivo dei molteplici aspetti che compongono la
figura di questo avventuroso marinaio, svelando al contempo il complesso e articolato modo di operare del suo
autore. La mostra presenta disegni originali in bianco e
nero e a colori, strisce di fumetti e un’ampia selezione
di materiali documentari, affiancati dalle fotografie di
Marco D’Anna, il quale, ripercorrendo le orme di Pratt, ci
permette di scoprire come i luoghi reali visitati dall’autore abbiano influenzato i paesaggi immaginari in cui si
svolgono le vicende dell’avventuroso personaggio.
La visita è adatta a un pubblico di adulti e di giovani.
È previsto, su richiesta, un atelier creativo per ragazzi.

Sabato 1° ottobre 2011, ore 09.30
L’Italia e la Grande Guerra 1914–1918.
L’incubo svizzero e le fortificazioni
della Linea Cadorna
Visita a piedi, condotta da Enrico Fuselli, curatore del
volume Agra 1914–1918: Il respiro del Sanatorio, delle
fortificazioni e delle trincee erette dall’Italia tra Luino e
Ponte Tresa durante la Grande Guerra.
Nel pomeriggio visita al Presepe di Radici di Bosco Valtravaglia.
La visita è adatta a un pubblico di adulti e di giovani.
Trasferta con mezzi propri, ritrovo a Montegrino Val
travaglia (Luino). Pranzo in comune in un ristorante della
zona. La gita non avrà luogo in caso di cattivo tempo.

Cosa desiderate dalla Fondazione culturale della Collina d’Oro?
La FCCO è nata 25 anni fa: ha sentito parlare delle sue attività?
Sì
No
Ha già partecipato a delle attività della Fondazione?
Sì
No
Perché?

Lo scopo della Fondazione è di valorizzare il patrimonio culturale della Collina e di promuovere o organizzare attività
culturali rivolte alla popolazione. Fra queste, quali l’hanno interessata o la interesserebbero di più personalmente?
Pubblicazioni concernenti soggetti della Collina (ad es. la ristampa di Storia e storie della Collina d’Oro, la Guida della
Collina d’Oro, i Quaderni della Collina d’Oro, fra cui Agra 1914–1918. Il respiro del Sanatorio, ecc.)
Sì
No
Promozione di eventi culturali e artistici (ad es. le mostre Giovanni Mardersteig a Montagnola, Gunter Böhmer - Dal
paesaggio naturale al paesaggio interiore, Fritz Huf, Sergio Emery, ecc., i concerti di Maureen Jones ed Enrico Bronzi,
di Giuliana Castellani, ecc.)
Sì
No
Organizzazione di incontri con personalità della Collina o della regione (quali le serate Incontriamoci con)
Sì
No
Organizzazione di escursioni e visite a carattere culturale
Sì 		
Di mezza giornata?
Sì
No
Di una giornata?
Sì
No
Di più di una giornata?
Sì
No
No
Le vengono in mente altre attività o iniziative specifiche alle quali le piacerebbe la Fondazione prestasse attenzione?
Sì
Quali?
No
Le interesserebbe e sarebbe eventualmente disponibile a partecipare direttamente alle attività della Fondazione?
Sì
A quali e in che modo?
No
Desidera lasciare il suo nominativo, indirizzo/indirizzo elettronico per essere contattato o informato di particolari
attività della Fondazione?
Sì
Nominativo e recapito?

!

No
Da ritornare a Fondazione culturale Collina d’Oro, CP 196, 6926 Montagnola o da riconsegnare alle Cancellerie comunali.

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

