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Adeguamento della messa a terra
di tutti gli impianti elettrici degli edifici
Nel campo dell’acqua potabile e dell’elettricità
la tecnologia e i materiali impiegati stanno
conoscendo delle importanti evoluzioni. A
livello di acqua potabile le tradizionali condotte in ferro sono in fase di sostituzione con
materiali di ultima generazione non più elettricamente conduttivi. Di conseguenza non è più
garantita la messa a terra degli impianti elettrici che per gli edifici veniva tradizionalmente
allacciata alle condotte dell’acqua potabile.
La Società svizzera dell’industria del gas e delle
acque (SSIGA) raccomanda tramite la direttiva
W10015 di non più utilizzare il tubo d’entrata
dell’acqua potabile come dispersore principale
per la messa a terra.
I tre i motivi che hanno indotto la SSIGA a emanare questa direttiva sono: la sicurezza delle
persone, la corrosione dei tubi e la realizzazione di una messa a terra definitiva e duratura
per tutti gli edifici. Nella Svizzera italiana la
questione della messa a terra è affrontata da un
gruppo di lavoro «ad hoc» composto dai rappresentanti di ESI (Associazione delle aziende
elettriche), AIET (Associazione degli istallatori
elettricisti), AAT (Associazione degli acquedotti
ticinesi), ASCE-SI (Associazione dei controllori

di impianti elettrici), ESTI (Ispettorato federale
degli impianti a corrente forte) e dalla SUVA.
Nell’ambito dei regolari lavori di manutenzione
e di rinnovo delle reti di tubazioni, le aziende
dell’acqua potabile faranno d’ora in poi capo
a materiali elettricamente non conduttivi e già
nei prossimi 24 mesi, nel nostro comune, tratte
intere di rete o parti di essa verranno sostituite
con tubi in materiali non conduttivi.
Dopo aver analizzato la questione nel dettaglio
e per conto delle aziende elettriche della Svizzera italiana, invitiamo i proprietari di immobili
a contattare un istallatore elettricista abilitato
(affiliato AIET o con autorizzazione ESTI www.
esti.ch), affinché verifichi lo stato della messa a
terra e, se necessario, proceda in tempi brevi ad
adeguarla secondo le nuove disposizioni.
Rendiamo attenti i proprietari degli stabili che
la messa a terra dell’impianto elettrico è obbligatoria e di loro responsabilità (Ordinanza federale sugli impianti a corrente forte 734.2, art. 58)
ed è di fondamentale importanza per garantire
la sicurezza delle persone. Per ulteriori chiarimenti e altre informazioni, vi preghiamo di
contattare un installatore elettricista abilitato
a eseguire questi tipi di interventi.

SvizzeraEnergia per i comuni

Il Comune di Collina d’Oro ha aderito a partire
dal 1° gennaio 2013 al programma SvizzeraEnergia per i comuni. SvizzeraEnergia è un
programma politico-energetico patrocinato
dall’Ufficio federale dell’energia, con l’obiettivo
di promuovere e sostenere l’attuazione della
politica energetica a livello nazionale.
Il nostro Comune intende promuovere nei
prossimi anni una serie di iniziative e progetti
intesi a migliorare la gestione energetica a
livello comunale. Nel frattempo, il Municipio
ha costituito un gruppo di lavoro per ottenere
il riconoscimento «Comune energeticamente
consapevole» che è il primo passo iniziale del
processo di certificazione con il marchio Città
dell’energia.
Possono ottenere il marchio Città dell’energia
comuni di tutte le dimensioni che abbiano realizzato o che abbiano intenzione di realizzare
determinate misure di politica energetica. Il
marchio è, da una parte, un riconoscimento di
attività per una politica energetica coerentemente orientata ai risultati e, dall’altra parte, un
impegno a proseguire sulla strada intrapresa.
Il riconoscimento con il marchio Città dell’energia ha per il comune diversi effetti positivi:

– la Città dell’energia viene riconosciuta come
comune evoluto che si impegna per una
gestione moderna dell’energia e per uno
sviluppo sostenibile;
– attraverso l’obbligo di dover confermare la
certificazione per mezzo del rinnovo dell’audit, il comune si trova impegnato a perseguire anche per il futuro una politica energetica attiva;
– la popolazione trae diretto vantaggio
dall’applicazione del piano di misure nei
settori della consulenza, delle iniziative e
del sostegno a forme di energia eco-compatibili.
Per informazioni: www.cittadellenergia.ch

Energia fotovoltaica

Premessa

L’energia elettrica prodotta dal sole tramite l’installazione di
pannelli fotovoltaici non è più un prodotto di nicchia per soli
idealisti, bensì un prodotto di massa che permette di produrre
energia in proprio a costi inferiori o uguali agli attuali prezzi di
fornitura di AIL (tra 0.12 e 0.20 CHF/kWh a dipendenza delle facilità di realizzazione e delle dimensioni dell’impianto). Questo
risultato è stato raggiunto grazie al continuo incremento dell’efficienza ed alla caduta dei prezzi dei moduli, quale effetto positivo
della concorrenza tra i produttori.

Peculiarità di un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è un intervento semplice, poco invasivo
e senza controindicazioni per l’installazione su tetti. Non emette
onde elettromagnetiche.
Le componenti principali (moduli ed inverter) sono garantiti per
un minimo di 10 anni sulla qualità del prodotto e su 25 anni per
la producibilità elettrica. Un impianto ben manutenuto ha una
vita minima di 25 anni ma può durare anche oltre i 40 anni (come
dimostrano i pannelli istallati negli anni 70 sul tetto dell’Istituto
Tecnico di Trevano).
Il rilascio della licenza edilizia ha una tempistica di 1–4 mesi a
dipendenza delle dimensioni e l’installazione viene di regola eseguita in un paio di settimane. La superficie coperta dai moduli
fotovoltaici sarà al riparo dagli agenti atmosferici.

Incentivazione federale

Impianti con potenza <10kWp
Se la produzione annuale è inferiore al consumo elettrico del proprietario dello stabile, lo
stesso riceverà la fattura di AIL per il consumo
in esubero (consumo totale meno energia prodotta dall’impianto solare). In caso di una produzione maggiore al consumo, il proprietario
riceverà un indennizzo per ogni kWh immesso
nella rete elettrica (cioè la parte superiore
all’autocunsumo) di 0.18 CHF/kWh.
Impianti con potenza >10kWp
Il proprietario cederà virtualmente l’intera produzione al gestore della rete elettrica nazionale
Swissgrid ad una tariffa calcolata in base alla
potenza installata dell’impianto (tra 0.27 e 0.23
CHF/kWh descrescente in funzione della dimensione dell’impianto) e continuerà a pagare il
proprio consumo ad AIL ad un prezzo minore,
conseguendo un utile. Se un giorno il prezzo
di fornitura di AIL sarà maggiore alla tariffa
incentivante, il prorpietario potrà annullare il
contratto con Swissgrid e passare in regime di
autoconsumo.

Vantaggi di oggi e per domani grazie
all’installazione di un impianto Fotovoltaico

L’installazione di un impianto fotovoltaico
garantisce vantaggi per il proprietario sia
immediati che sul lungo periodo.

Principali vantaggi immediati:
– produzione propria di energia elettrica rinnovabile che garatisce un buon grado di
autonomia
– Costi di produzione inferiori o uguali ai costi
attuali di fornitura di AIL
– Per impianti di potenza <10kWp, viene riconosciuto un contributo all’investimento per
un massimo del 30% quale incentivo federale che riduce il costo di produzione a valori
inferiori alla fornitura AIL
– Incentivo fiscale cantonale grazie alla deducibilità dell’investimento dal reddito imponibile per le persone fisiche e ad ammortamenti accelerati per le persone giuridiche
Vantaggi per domani
– Costo di produzione costante per almeno 25
anni, quindi rende il proprietario al sicuro
ed al riparo dall’aumento dei prezzi dell’elettricità (vantaggio ancora più marcato in presenza di un riscaldamento a termopompa);
– Per impianti di potenza >10kW: garanzia di
vendita della produzione ad una tariffa fissa
agevolata, garantita dalla Confederazione,
questo almeno fino a quando i prezzi di fornitura di AIL saranno superiori alla tariffa ;
– Primo passo per una futura totale indipendenza elettrica dello stabile grazie alla possibilità di abbinamento dell’impianto con
sistemi di accumulo di energia elettrica.
Per evitare problemi ad un impianto fotovoltaico è importante procedere ad un’occulata
selezione dei materiali e ad un’adeguata copertura assicurativa.

Parchi pubblici: vandalismo e littering

Nonostante una campagna di sensibilizzazione
messa in atto da qualche anno per mezzo di striscioni, i parchi pubblici sono sempre più spesso
bersaglio di atti vandalici che vanno a danneggiare la loro funzionalità e il loro decoro.
Il vandalismo non è certo nato ieri ma è innegabile quanto negli ultimi anni questo fenomeno
di «espressione di rabbia irrazionale» si sia
esteso e a farne le spese sia la comunità.
Vivendo il comune ci si accorge che, mentre il
bisogno di «imbrattare i muri» si sfoga sulle
case e sul fabbricato in generale, il parco pubblico è percepito come un vero e proprio campo
di svago per il vandalo. Ormai non basta nemmeno più siglare il proprio nome, nel parco l’arredo urbano diventa un gioco da distruggere,
da fare a pezzi, il suolo diventa discarica a cielo
aperto.
La distruzione di giochi o di cestini portarifiuti
comporta un degrado del confort in un parco o
in uno spazio pubblico. La rottura di un cestino,
oltre ad essere un gesto di inciviltà genera
anche problemi di igiene dovuti ai rifiuti sparsi
per terra. Questi e molti altri quesiti ci aiutano
a capire come sia «scomodo» trovarsi di fronte
ad atti vandalici privi di senso.

Ciò che ogni cittadino può fare è sicuramente
rispettare tutti i luoghi, gli oggetti e le infrastrutture che sono beni pubblici, al servizio di
tutti, ma anche essere attenti a ciò che succede
lungo le strade del nostro Comune, segnalando
alla Polizia comunale eventuali situazioni di
pericolo o gesti di inciviltà.
Aiutateci a tenere pulito il nostro territorio!

Progetto protezioni foniche comparto
Pian Scairolo, tratto EP 19 Melide-Gentilino
Finalmente, a distanza di molti anni, l’Ufficio
federale delle strade (USTRA) è pronto a pubblicare il progetto che interessa il risanamento
fonico del tratto autostradale A2 che attraversa
il comparto del Pian Scairolo. L’EP 19 MelideGentilino è un progetto globale di conservazione della rete autostradale A2 che comprende
la tratta che parte da Melide fino alla galleria di
Gentilino.
Il progetto, elaborato e sostenuto dall’USTRA,
è stato suddiviso, sostanzialmente, in tre principali fasi:
– galleria Melide-Grancia;

– tracciato principale a cielo aperto dalla galleria Melide-Grancia a quella di Gentilino;
– galleria Gentilino.
In generale, il progetto prevede di realizzare
una serie di misure di sicurezza a favore dell’infrastruttura stradale, assicurandone così la
durabilità nel tempo, di garantirne la viabilità
e di ridurne le immissioni foniche. Mentre per la
prima fase i lavori sono già in corso (risanamento
galleria Melide-Grancia), la tratta autostradale
che attraversa a cielo aperto il comporto del
Pian Scairolo, dovrà attendere l’espletamento
di tutta la procedura amministrativa per poter
mettere in opera i lavori descritti.
La pubblicazione del progetto è prevista
quest’anno e dopo l’approvazione, i cui tempi
dipenderanno molto dai ricorsi, sarà avviata la
procedura di appalto e, in seguito, la messa in
cantiere delle opere. È comunque ipotizzabile
che le opere potranno essere completate entro
l’anno 2017.

Trasporti scolastici

Cinque scuolabus e un bus, quotidianamente,
portano i 160 bambini iscritti ai trasporti scolastici lungo il tragitto che separa la scuola dal
proprio domicilio (circa l’80% dei bambini che
frequentano la scuola elementare sono iscritti
al servizio di trasporto scolastico).
A mezzogiorno si aggiunge lo scuolabus
dell’Associazione Agape che porta alcuni bambini (domiciliati a Grancia) presso la mensa di
Sorengo.
Le zone servite dai trasporti sono le seguenti:
Arasio, Viglio-Pianroncate-Orino, Agra-Bigogno, Scairolo, Gentilino, Grancia (gestito dal
Comune di Grancia), Sorengo (mensa per i bambini domiciliati a Grancia).
La particolare conformazione del territorio e la
difficoltà nel raggiungere in tempi celeri alcune
zone del nostro Comune (Pianroncate, ad esempio), implicano una difficoltà oggettiva nell’organizzazione annuale dei trasporti.
Questi fattori impongono l’utilizzo di più mezzi
di trasporto e i costi annuali che ne derivano
sono notevoli, nell’ordine di circa CHF 165’000.–
annui.
L’aumento del traffico, i numerosi cantieri e,

durante l’inverno, le avverse condizioni meteorologiche, sono fattori che, quotidianamente,
influiscono sui trasporti scolastici.
In caso di nevicate la scuola attiva una segreteria telefonica la mattina presto per avvertire
i genitori se, dopo attenta verifica delle condizioni stradali, i mezzi possono garantire il trasporto in sicurezza.
La frequenza di utilizzo dei mezzi di trasporto è,
generalmente, buona e questo fattore permette
di avere una diminuzione del traffico veicolare
davanti alla scuola elementare all’inizio e al termine delle lezioni.
Nel corso degli ultimi anni i requisiti necessari
per trasportare i bambini con i mezzi di trasporto sono divenuti, giustamente, più rigidi,
ma questo ha reso ancor più complicata ed onerosa la gestione del servizio.
Fino ad alcuni anni fa per condurre uno scuolabus non era necessario possedere nessuna particolare licenza di condurre, se non la licenza
per autoveicoli. Oggi, per condurre uno scuolabus, bisogna possedere una licenza di condurre
specifica professionale e svolgere regolarmente
dei corsi di formazione.

gitto) viene, a volte, sottovalutata e al bambino
deve essere costantemente ricordato di seguire
le direttive impartite.

Un discorso particolare merita il trasporto che
avviene con il bus di linea.
Oramai da diversi anni i bambini domiciliati
a Gentilino hanno la possibilità di utilizzare i
mezzi pubblici per il trasporto scolastico. Se
questa possibilità di trasporto è da privilegiare
secondo l’ordinanza Municipale (art. 4, ndr),
negli ultimi anni l’aumento dei piccoli utenti, i
continui e repentini cambiamenti di orario del
mezzo, l’utilizzo sempre più marcato da parte
della popolazione del mezzo pubblico negli
orari di apertura e chiusura della scuola e, non
da ultimo, il considerevole aumento del costo
degli abbonamenti, implicano una riflessione
ad ampio raggio sull’efficacia del trasporto al
giorno d’oggi.
Il momento del tragitto casa-scuola riveste
una particolare importanza, sia che esso sia
effettuato con un mezzo di trasporto, sia che
avvenga a piedi. La polizia comunale svolge,
annualmente, una sensibilizzazione costante
verso i bambini e, a volte, dei controlli sui mezzi
di trasporto durante il tragitto.
Particolare attenzione viene posta per quanto
riguarda le regole da seguire durante gli spostamenti; ai bambini vengono ricordati, più volte
durante l’anno, i comportamenti da mantenere.
Non sempre però tutti i bambini si comportano
secondo le nostre aspettative e questo impone
un costante lavoro da parte degli autisti, degli
animatori, dei docenti e della direzione. L’importanza delle regole imposte (come, ad esempio, quella di restare allacciati durante il tra-

Tenuto conto dei costi derivanti dall’organizzazione del servizio, dal notevole numero di
bambini iscritti, per poter ottimizzare le risorse
a disposizione, da qualche anno a questa parte
ai genitori è richiesta un’iscrizione annuale, in
modo che possa essere offerto il servizio, solo a
chi è realmente interessato.
All’utilizzo dei mezzi possono accedere saltuariamente, per giustificati motivi, anche altri
bambini non domiciliati nelle zone servite dai
trasporti.
Considerati i cambiamenti quotidiani che
avvengono nell’utilizzo dei mezzi per i più
disparati motivi (ne contiamo circa una ventina
al giorno), per poter mantenere un buon controllo, necessitiamo di informazioni puntuali e
tempestive (è richiesto ai genitori di avvertire
almeno 24 ore prima).
Quando questo avviene, il compito di controllo
e informazione alle persone interessate può
avvenire, quando però questo non succede (ad
esempio bambini che non utilizzano lo scuolabus per motivi particolari) agli animatori è
richiesto un lavoro supplementare nel «ricercare» il bambino e questo può causare dei
ritardi nella partenza del mezzo, oltre a qualche
inevitabile «capello bianco».
A volte questo aspetto è sottovalutato, in buona
fede, ma se consideriamo anche gli iscritti alla
mensa scolastica, sul mezzogiorno, con pochi
minuti a disposizione, il compito di controllo
per i vari mezzi di trasporto e per la mensa,
diventa molto complicato.

Popolazione di Collina d’Oro

La popolazione di Collina d’Oro al 31 dicembre
2012 risultava di 4606 cittadini, di cui il 51% a
Montagnola, il 33% a Gentilino, il 13% ad Agra
e il 3% a Carabietta con un aumento di 222 persone rispetto al 2011, dovuto all’aggregazione
con Carabietta con i suoi 109 abitanti ed agli
arrivi di nuovi cittadini, in prevalenza a Montagnola.
Circa un terzo della popolazione è composta
da cittadini stranieri, provenienti prevalentemente dall’Europa, in primo luogo dall’Italia.
Importante anche la presenza di cittadini statunitensi, in gran parte insegnanti presso la
scuola americana.
Fra le 198 persone che formano il gruppo «altri
paesi» vi sono cittadini di 54 diverse nazionalità.

Abitanti al 31.12.2012 - Suddivisione territoriale
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Abitanti al 31.12.2012 - Suddivisione per cittadinanza
A Attinenti
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A
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Stranieri al 31.12.2012 - Suddivisione per nazionalità
A Canada
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ABC D
E
B Portogallo
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F
C Olanda
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G
D Francia
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E Russia
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L
F Gran Bretagna
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H
G Germania
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H USA
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I Altri paesi
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I
L Italia
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Notizie in breve

I commerci a Collina d’Oro

Il nostro Comune ha una dimensione a misura
d’uomo. Le persone vivono in un luogo con
tanto verde e aree di svago.
Oltre ai numerosi ritrovi pubblici abbiamo la
fortuna di avere a pochi metri di distanza tra
loro dei commerci che offrono un servizio alla
popolazione, soprattutto a coloro che hanno
difficoltà a spostarsi, ma anche a chi è di fretta
e vuole fare la spesa.
Infatti oltre alla farmacia abbiamo a Montagnola la macelleria Cassina che offre prodotti
di ottima qualità e il Minimarket che vende tutto
ciò che può necessitare per la propria economia
domestica.
Risulta però evidente a tutti che se la popolazione non si reca a fare acquisti presso i commerci presenti sul nostro territorio gli stessi
non riescono a sopravvivere e sono destinati a
chiudere. La chiusura di questi negozi penalizzerebbe chi non si può muovere liberamente e
sarebbe veramente un peccato.
Il Municipio ha fatto e fa tutto il possibile affinché il Minimarket resti aperto, ma senza clienti
che acquistano regolarmente è molto difficile
«sopravvivere» per un negozio di paese.

Il Municipio si affida alla sensibilità della popolazione per fare in modo che i nostri commerci
continuino ad esercitare.

Piazza di compostaggio

Il 28 maggio la piazza di compostaggio della
Collina d’Oro a Viglio, affidata in gestione dal
Comune alla Bruno Casari Sagl di Gentilino, ha
passato a pieni voti per il terzo anno consecutivo l’ispezione da parte del Dipartimento del
Territorio, sezione aria e acqua.
Ricordiamo che l’accesso alla piazza è riservato
alle persone domiciliate nel comune di Collina
d’Oro (Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola) e nel comune di Sorengo.
I giardinieri che offrono la loro opera nei giardini
privati degli abitanti o dei condomini situati sul
territorio della Collina d’Oro e di Sorengo hanno
accesso alla piazza unicamente su presentazione del documento di certificazione, regolarmente compilato e firmato dal proprietario del
fondo. Nel contempo, i giardinieri devono pure
firmare la convenzione che regola il rapporto
con il Comune.
Si informa la popolazione che è possibile riti-

rare il composto maturo, da utilizzare per vasi,
aiuole, orti o quale riempimento di spazi.
Il composto non vagliato è a disposizione gratuitamente, quello vagliato invece è fornito al
prezzo di Fr. 20.– al metro cubo se ritirato in
quantità, mentre Fr. 1.– al sacchetto (ca. 30 lt.)
se ritirato in piccoli quantitativi. Per il ritiro
è necessario essere muniti di contenitori adeguati.
Orari piazza di compostaggio
Martedì–Venerdì
mattino		
10.30 – 11.30
pomeriggio, ora estiva, fine marzo–fine ottobre
17.00 – 18.00
pomeriggio, ora invernale, fine ottobre–fine marzo
16.00 – 17.00
sabato, ora estiva, fine marzo–fine ottobre
16.00 – 17.30
sabato, ora invernale, fine ottobre–fine marzo
14.30 – 16.00
Lunedì chiuso
Per informazioni: www.collinadoro.ch, www.
sorengo.ch
Recapiti telefonici: Carlo Casari 079 223 84 24;
Cristina Casari 079 704 12 22

Nuove assunzioni

Dal mese di giugno lo staff dell’Ufficio tecnico
comunale è stato completato con l’arrivo di
Mirja Andina che si occuperà dell’edilizia privata e della pianificazione, mentre l’effettivo
del corpo di Polizia comunale ha visto l’arrivo
dell’agente Luca Molone.

Centro ricreativo di Collina d’Oro

Da quest’anno, durante le vacanze scolastiche,
è stato organizzato un servizio di sorveglianza e
verifica dei diritti di accesso e dei biglietti d’entrata al Centro ricreativo. Si invita l’utenza a collaborare con gli studenti che si occuperanno di
questo servizio per una sana convivenza.

App Collina d’Oro

Il comune ha realizzato un’applicazione per
smartphone e tablet (sistema iOs per iPhone e
iPad) utile per essere costantemente informati
sulle notizie di pubblica utilità ed accedere
facilmente a molteplici documenti dell’Amministrazione (formulari, messaggi, ordinanze,
ecc.). L’applicazione scaricabile gratuitamente
dall’App Store sarà costantemente aggiornata
e, in futuro, sarà disponibile anche la versione
per sistema Android.

Collina d’Oro in cifre

Superficie comunale: 7.48 Km2
Altitudine: max 654 msm; min 275 msm
L’occupazione del territorio è suddivisa in:
21% zona edificabile residenziale; 4% zona
edificabile industriale/commerciale/artigianale, 37% bosco, 17% lago, 12% zona agricola
e zone speciali, 7% strade, piazze, marciapiedi,
2% zone di interesse comunale. Le aree comunali contano una superficie di 142’ooo m2 suddivisi in parchi gioco (8), campi di calcio (5),
aree verdi, centro ricreativo e bacini AP. La rete
stradale situata sul nostro territorio raggiunge i
54 km di strade suddivisi in: cantonali (11 km),
comunali (34 km) e private (8 km).
La rete idrica comunale raggiunge i 146 km con
255 idranti, 458 saracinesche principale, 1700
saracinesche private e 18 fontane.
L’illuminazione conta 1200 punti luce (435’000
KWh) ed entro il 2017 è prevista la sostituzione
delle lampadine con un sistema ECO per un
risparmio energetico di 52’550 KWh/anno.

fcco

Fondazione culturale Collina d’Oro
CP 196
6926 Montagnola
info@fcco.ch
www.fcco.ch
facebook.com/infofcco

La Fondazione culturale
della Collina d’Oro informa
L’attività dei primi mesi dell’anno
Assaggi di cinema
Si è conclusa il 27 maggio scorso la seconda edizione
di «Assaggi di cinema» dal tema «La commedia all’italiana» presentata nell’Aula Magna del Centro scolastico di Collina d’Oro, in collaborazione con il Dicastero
cultura del Comune di Muzzano. La rassegna cinematografica ha riportato un grande successo di pubblico,
il quale incurante del cattivo tempo e della neve si è
presentato sempre numeroso alle proiezioni. Una selezione tra i più memorabili classici del cinema italiano
degli anni ’60-’70, introdotta e commentata abilmente
da Mariano Morace, ha saputo suscitare forti emozioni
e risvegliare vecchi ricordi in un pubblico commosso e al
tempo stesso divertito. Una terza edizione in linea con
la rassegna appena conclusa di «Assaggi di cinema» è
prevista ad inizio gennaio 2014.
Gita culturale alle Dimore-Museo di Milano
Lo scorso 8 giugno ha avuto luogo la gita culturale alle
Dimore-Museo di Milano. L’interessante proposta culturale è stata accolta da un numeroso gruppo di persone
che ha affrontato nella prima parte della giornata la
visita alla Casa Museo Poldi Pezzoli: un viaggio straordinario fra preziose raccolte di dipinti dal Trecento
all’Ottocento, sculture, armi, porcellane, tappeti e arazzi,
mobili ed oreficerie. Nel pomeriggio i partecipanti hanno
potuto ammirare una delle più importanti e meglio conservate case museo d’Europa: il Museo Bagatti Valsecchi ubicato nell’omonimo palazzo. Le sontuose sale del
Palazzo hanno offerto la possibilità di ammirare la ricca

collezione di dipinti e manufatti quattro-cinquecenteschi, le tavole di antichi maestri quali Giovanni Bellini
o il Giampietrino, maioliche, vetri rinascimentali, arredi
quattrocenteschi, avori, armi e armature. Per finire nel
tardo pomeriggio, alcuni partecipanti hanno visitato lo
splendido Museo della Banca Intesa San Paolo in Piazza
della Scala.
Presentazione del volume di Carlo Zanda
Un bel posticino
Il 9 marzo scorso nella sala del Caffè Boccadoro la Fondazione ha promosso, con la collaborazione del Comune
di Collina d’Oro, la presentazione del libro di Carlo Zanda
Un bel posticino edito da Marcos & Marcos. Un libro
in cui la figura di Hermann Hesse si riflette in una luce
inedita attraverso le biografie di chi ha vissuto in Collina
e l’ha conosciuto, tra questi il piccolo compositore Robin
Brown. Alcuni suoi brani composti in giovanissima età
sono stati eseguiti dalla pianista Caroline Doerge.

Proposte per l’autunno
Gita culturale a Castelseprio-Torba
e Villa Cagnola
Sabato 28 settembre 2013
La seconda gita di quest’anno prevede la visita dell’area
archeologica di Castelseprio, del Monastero di Torba, e
del Museo di Villa Cagnola nella provincia di Varese.
La zona archeologica di Castelseprio ha una particolare
rilevanza per la presenza delle rovine della Basilica

paleocristiana di San Giovanni Evangelista, della Chiesa
di Santa Maria fuori porta, del V-VI secolo d.C., all’interno
della quale si possono ammirare resti di affreschi tardobizantini. Ai piedi del parco archeologico di Castelseprio
si trova invece il complesso monumentale di Torba, dapprima avamposto militare del tardo impero romano, poi
in mano ai Goti e ai Longobardi e quindi luogo di preghiera e di lavoro di religiose benedettine, con resti di
affreschi della fine dell’VIII secolo. Il Museo di Villa
Cagnola propone una collezione privata che contempla
numerose opere tra le quali diverse tavole di pittori
toscani e veneti del Trecento e Quattrocento e lombardi
del Quattro e Cinquecento, tra i quali Bernardino Luini. Tra
le opere del Sei e Settecento spiccano quelle del veneziano Francesco Guardi. Villa Cagnola custodisce anche
una delle più ricche e complete collezioni di ceramiche,
maioliche e porcellane europee ed orientali, come pure
preziosi arazzi fiamminghi e francesi.

Sottoceneri. Montagne emerse dal mare e nel 2007
interpreta con la sua fotografia i testi di Hermann Hesse
nel volume di Regina Bucher Quel paesaggio così calmo
e così eterno. Di recente, la fotografa ha intavolato un
dialogo con il poeta Pino Bernasconi nel libro Il Monte
Generoso. Poesie, in cui le sue affascinanti fotografie
colgono la straordinaria bellezza dei paesaggi evocati
dal poeta.

Incontriamoci con la fotografia di …
Giosanna Crivelli
Sabato 5 ottobre 2013, ore 17.30, Aula magna del Centro scolastico Collina d’Oro, Montagnola
La Fondazione ha deciso d’intercalare ai consueti appuntamenti di «Incontriamoci con…» alcune serate dedicate
a fotografi residenti o legati alla Collina d’Oro. Il primo
incontro racconterà la vita professionale e personale
della fotografa Giosanna Crivelli. Durante la serata verranno mostrate alcune sue fotografie e il filmato da lei
realizzato durante un suggestivo viaggio nella natura.
Un’occasione importante per riflettere sul senso della
vita attraverso le immagini del paesaggio naturale che
ci circonda. Giosanna Crivelli illustra nel 2004 il libro

Nicola Navone
Gli architetti Adamini a Pietroburgo
Sabato 9 novembre, ore 17.30, Sala caffè Boccadoro,
Montagnola
Nicola Navone presenta il volume Gli architetti Adamini
a Pietroburgo: una raccolta delle opere e dei progetti, in
Russia e in Svizzera, degli architetti Adamini e di altri
architetti; disegni e progetti custoditi nel Fondo Adamini
depositato all’Archivio del Moderno di Mendrisio. Il catalogo del Fondo, oltre a riprodurre le opere, è preceduto
da un illuminante saggio dell’autore dal titolo Raison
empirique e perizia costruttiva:gli architetti Adamini in
Russia.

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 47		

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 47		

controlloabitanti@collinadoro.com

Gentilino, Villa Lucchini
		

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì 10.30 – 12.00
Mercoledì		
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

Carabietta
		

Lunedì / Venerdì		
09.00 – 11.00
Mercoledì			

Sportello di cancelleria

091 986 46 82 		

carabietta@collinadoro.com

Direzione scuole

091 986 46 35		

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

091 994 81 91		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola elementare

091 994 81 91		

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 (calendario scolastico)

c/o Centro scolastico

091 986 46 29		

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

14.00 – 15.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

16.00 – 18.00

www.collinadoro.com

IL NOSTRO
TERRITORIO
È UN BENE
COMUNE.
TENIAMOLO
PULITO!

