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Concerto di Buon Anno
con Dorothée Oberlinger e Luca Pianca
Perle Barocche
Venerdì 9 gennaio 2015, alle ore 20.30 si terrà
presso la Chiesa di S. Abbondio a Gentilino, il
consueto Concerto di Buon anno, che avrà
come protagonista quest’anno un duo d’eccezione: il liutista e direttore ticinese di fama
internazionale Luca Pianca, accompagnato
dalla pluripremiata flautista germanica
Dorothée Oberlinger.
Luca Pianca si è esibito nei maggiori Festival
europei e ha tenuto recitals alla Carnegie Hall di
New York, alla Oshi Hall di Tokio, al Musikverein e al Konzert-haus di Vienna. Innumerevoli le tournées internazionali in cui ha suonato
con i più grandi interpreti quali Marie-Claude
Chappuis, Christoph Prégardien, Cecilia Bartoli,
Georg Nigl, Viktoria Mullova, Albrecht Mayer, e
in altro ambito, con Sting e Vinicio Capossela.
La sua discografia comprende una cinquantina
di titoli: di particolare rilievo la registrazione
delle opere complete per liuto di J. S. Bach e
Antonio Vivaldi.
Dorothée Oberlinger è ospite regolare presso i
maggiori Festival e all’interno delle più rinomate Stagioni musicali di tutta Europa, America

e Asia. Considerata una delle migliori interpreti
di ﬂauto dolce del momento, vince nel 2008, il
prestigioso premio musicale «Echo Klassik»
con il suo «Italian Sonatas» (Sony BMG), CD che
le consacra un grande successo di pubblico. Dal
2004 dirige l’Istituto di Musica Antica presso
l’Università Mozarteum di Salisburgo.

Il Municipio di Collina d’Oro
porge i migliori auguri di
Buone Feste e di Felice Anno!

Repressione rumori molesti e inutili
(estratto OM)
A seguito delle revisioni intervenute, è nostra intenzione portare
all’attenzione che, a partire dal 5 maggio 2014, sono entrate in
vigore le nuove norme che regolano la repressione dei rumori
molesti. Di seguito pubblichiamo l’Ordinanza. Si invitano i cittadini al rispetto affinché sia garantita la convivenza di qualità sul
nostro territorio.
Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati l’ art. 192 LOC e l’art. 44
RALOC; gli artt. 55 ss. Regolamento Comunale; ordina:
1 Scopo
La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la
quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei
rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.
2 Principio
Sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d’Oro sono
vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di
precauzione, che possono turbare la quiete e l’ordine pubblico.
Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come
pure gli aspetti regolati dal diritto privato.
3 Quiete
È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e nei giorni
festivi dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 9.00.

In particolare, è vietata l’esecuzione di attività o
lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore
20.00 e le ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le ore
13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00,
tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 20.00.
Il Municipio, in caso di comprovate necessità e
tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
Restano riservati i disposti speciali previsti dalla
presente Ordinanza, in particolare per quanto
riguarda i lavori edili e di genio civile (art. 6).
4 Domenica e giorni festivi
La domenica e negli altri giorni festivi è vietata
l’esecuzione di attività o lavori rumorosi o molesti per il vicinato.
In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei
diversi interessi, può concedere deroghe su
richiesta scritta e debitamente motivata.
5 Lavori agricoli e di giardinaggio
L’utilizzo di macchine agricole e da giardino è
consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00 (il sabato
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 e
le ore 20.00).
Il Municipio può accordare deroghe come nel
caso di attività agricola svolta a titolo principale,
rispettivamente fuori dalla zona abitata.
6 Lavori edili e di genio civile
Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in
modo da limitare le emissioni foniche nella
maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Particolare riguardo va usato in prossimità delle
scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale
sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio
per limitare il rumore dei cantieri ai sensi
dell’art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:
a ove possibile le macchine e gli attrezzi edili
devono essere azionati elettricamente; in
prossimità di scuole, chiese e cimiteri durante

le funzioni, un altro genere di propulsione
può essere usato solo quando l’impiego
dell’elettricità non è ragionevolmente esigibile e comunque previa autorizzazione del
Municipio, su richiesta scritta e motivata;
b i motori a scoppio sono subordinatamente
ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
c i compressori, le gru e gli altri macchinari
devono essere costantemente lubrificati
affinché il loro funzionamento sia regolare e
non provochi rumori molesti. A richiesta del
Municipio deve essere presentato il rapporto
di manutenzione;
d i martelli pneumatici e le perforatrici devono
essere muniti di mantello isolante;
e lo sparo di mine può essere autorizzato dal
Municipio, su richiesta scritta e motivata,
quando siano osservate tutte le prescrizioni
in materia;
f non è consentito lasciare in moto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce
rumore.
L’esecuzione di lavori edili con macchinari e
utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore
18.30 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore
13.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Le
ditte firmatarie del contratto collettivo di lavoro
che ottengono dall’Ufficio paritetico il permesso
di lavorare il sabato sono tenute a rispettare i
medesimi orari.
Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese
esecutrici o gli incaricati dell’esecuzione delle
opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.
In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l’adozione di adeguate misure di protezione,
quali l’uso di rivestimenti assorbenti o di altri
accorgimenti idonei per ridurre i rumori; limitare
l’esecuzione dei lavori a determinati periodi e
orari o ordinare la sospensione dei lavori.
È riservata la procedura di contravvenzione.
In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei
diversi interessi, può concedere deroghe su
richiesta scritta e debitamente motivata.

7 Perturbamento della pubblica quiete
Dalle ore 23.00 alle ore 8.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.
8 Esercizi pubblici
L’attività degli esercizi pubblici, come pure il
comportamento dei loro utenti, non deve essere
fonte di disturbo per il vicinato. Questa disposizione vale anche per infrastrutture di tipo privato (aule scolastiche, palestre, sale d’intrattenimento, cinema, teatri, ecc.) e per tutte le
manifestazioni all’aperto che si svolgono all’interno di un campus di una scuola privata, ecc..
Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il
divieto delle attività rumorose, la creazione di
un servizio di sorveglianza interno, o in caso di
inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell’esercizio
pubblico. Per le attività che si svolgono su
sedime privati può ordinarne la cessazione.
Restano inoltre riservati provvedimenti fondati
sulla legge edilizia cantonale, in particolare in
caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell’oggetto.
9 Apparecchi per la riproduzione del suono
Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione
del suono possono essere usati soltanto all’interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da
non disturbare il vicinato. Resta riservato
l’art. 10.
Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in
modo tale da non essere percepiti da terzi.
Su tutto il territorio comunale è vietato l’impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a
scopo commerciale o pubblicitario.
10 Manifestazioni pubbliche e feste
L’organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio
gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all’aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizza-

zione municipale. Questa disposizione vale
anche per gli eventi che si svolgono all’interno
del campus di una scuola privata.
Se è previsto l’uso di impianti di riproduzione
elettroacustica del suono, deve essere indicato
al momento della domanda d’autorizzazione
della manifestazione.
L’uso degli apparecchi elettroacustici necessari
alle manifestazioni stesse è ammesso, previa
autorizzazione del Municipio, nei limiti delle
normative federali e cantonali vigenti.
Restano inoltre riservate le disposizioni della
presente Ordinanza relative al rispetto della
quiete notturna.
La richiesta scritta deve pervenire al Municipio
almeno due settimane prima dell’evento, ma in
ogni caso prima che vengano assunti impegni
vincolanti per l’organizzatore.
Resta riservata l’applicazione del Regolamento
cantonale di applicazione dell’Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico
delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli
stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).
11 Giochi all’aperto e attività sportive
La pratica di giochi e, rispettivamente delle attività sportive all’aperto che possono arrecare
disturbo a terzi, é permessa di regola dalle ore
08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore
23.00.
Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, concedere deroghe agli orari di cui al precedente
capoverso.
I giochi all’interno dei locali chiusi devono
essere installati e disposti in modo tale da non
arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
12 Fuochi d’artificio, petardi, ecc.
L’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di
mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono
vietati su tutto il territorio giurisdizionale del
Comune.
Deroghe al presente disposto potranno essere
concesse dal Municipio in occasione di spetta-

coli pirotecnici pubblici e/o privati.
Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.
13 Animali
I detentori di animali devono vigilare affinché gli
stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
In caso di ripetuta molestia il Municipio può
ordinare al detentore l’allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l’ordine può venir
impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.
14 Veicoli a motore
L’uso di veicoli a motore non deve cagionare
alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, durante le ore notturne, tra le ore
23.00 e le ore 08.00. È segnatamente vietato:
a far funzionare a vuoto il motore di veicoli
fermi;
b far girare a regime elevato il motore, a vuoto
o circolare con innestate inutilmente le marce
più basse;
c accelerare in modo smodato, soprattutto al
momento della partenza;
d effettuare continui inutili giri all’interno
delle località;
e circolare troppo rapidamente con carico
sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
f caricare e scaricare veicoli senza precauzioni
e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o
senza isolarli;
g utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli
apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e
simili, l’uso non indispensabile, nonché il
richiamo tramite segnalatori acustici.
Restano riservate le norme della legislazione
federale e cantonale sulla circolazione stradale.
15 Elicotteri
Per l’impiego di elicotteri per il trasporto di
materiale e per manifestazioni pubbliche fa

stato il Decreto esecutivo concernente i voli a
bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con
elicotteri.
Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico,
può emanare delle prescrizioni, rispettivamente
imporre delle limitazioni concernenti l’atterraggio e il deposito di materiale dell’aeromobile.
16 Sirene e impianti d’allarme
È vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori,
impianti di chiamata e simili quando possono
essere sentiti fuori dell’officina, del cantiere,
ecc. ai quali sono destinati.
Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.)
la durata massima del richiamo acustico udibile
dall’esterno é fissata in 30 secondi sull’arco di al
massimo 5 minuti.
Resta riservata l’applicazione degli art. 82 e 86
OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).
17 Contravvenzioni
Le contravvenzioni alla presente Ordinanza
sono punite con una multa fino a CHF 10’000.–
secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145
ss. LOC. Restano riservate le leggi speciali.
18 Provvedimenti
Il Municipio, direttamente o per il tramite della
Polizia comunale o di altri Servizi comunali,
provvede d’ufficio o su denuncia privata all’applicazione della presente Ordinanza.
Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia
comunale o da altri Servizi comunali, possono
essere accompagnati dalla comminatoria prevista
dall’art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell’autorità o dei funzionari competenti.
È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla
Legislazione speciale federale o cantonale.

Maggiori informazioni
Marta Haulik, capo progetto
midnight.sorengo@ideesport.ch

Finalmente arriva MidnightSports
anche per i giovani di Collina d’Oro
È con piacere che segnaliamo che il Comune
di Collina d’Oro ha aderito al progetto MidnightSorengo, coordinato dalla Fondazione
IdéeSport e finanziato dal nostro Comune e
da quello di Sorengo. MidnightSorengo è un
progetto di prevenzione attivo da ottobre 2013
che prevede la regolare apertura della palestra
comunale di Sorengo ogni sabato sera dalle 20
alle 23 durante il periodo scolastico. Sono invitati tutti i giovani tra i 12 e i 17 anni che hanno
voglia di passare un sabato sera in compagnia
dei propri amici tra divertimento, movimento
e svago. La partecipazione è gratuita e non è
necessaria un’iscrizione, chiunque può partecipare e portare un proprio amico.
La palestra è suddivisa in diversi spazi di movimento come calcio, pallavolo, basket o unihockey e un angolo sociale dove poter scambiare quattro chiacchiere o fare una partita a
pingpong, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale. Ogni tanto vengono proposte
delle serate speciali in cui, per esempio, si può
guardare un film scelto dai partecipanti o venire
in maschera oppure ancora interagire con invitati speciali come ad esempio istruttori di danza
o parkour.

Un elemento fondamentale di MidnightSorengo
è il coinvolgimento dei giovani; sono i partecipanti stessi che possono esprimere le loro
preferenze e i loro desideri. Un team di lavoro
composto da due responsabili di serata (adulti),
tre senior coach (giovani adulti), e 12-15 junior
coach (giovani della regione tra i 14 e i 17 anni)
si alternano nella gestione delle serate. Ogni
sabato sera è presente in palestra un responsabile di serata, un senior coach e 4 junior coach.
Quest’ultimi sono fondamentali per la riuscita
del progetto assumendosi la responsabilità di
animare le serate. Ricevono inoltre una remunerazione, svolgono dei corsi di formazione
continua e ricevono degli attestati che certificano il lavoro svolto. Insomma, una vera e propria prima esperienza lavorativa!
Infine, è fondamentale che il progetto sia ben
radicato localmente e per questo viene designato un gruppo di lavoro, del quale fanno
parte i rappresentanti dei Comuni coinvolti,
la Scuola, l’assemblea genitori e la Polizia ed
eventualmente altri enti locali.
In progetti come questo è fondamentale il passaparola, invitiamo quindi i giovani di Collina
d’Oro a far visita al progetto.

Un centesimo a favore
dell’acqua potabile nel mondo
Il Municipio è orgoglioso di informare la popolazione che, accogliendo una mozione, promuove l’iniziativa «un centesimo per progetti a
favore dell’acqua potabile nel mondo». Questa
consiste nel donare un centesimo di franco per
ogni metro cubo di acqua che viene consumato
sul territorio di Collina d’Oro. In questa maniera
sarà possibile quantificare una somma annua
di circa CHF 6’000.– che verrà donata ad un’associazione umanitaria per promuovere progetti
che permettano anche alle popolazioni del
Terzo Mondo di usufruire di acqua potabile.
L’iniziativa, approvata dal Municipio nel 2011,
ha permesso di destinare il contributo relativo
al 2012 per un progetto di disinfezione dell’acqua in Madagascar in tre poveri villaggi. Questa
azione umanitaria è stata realizzata attraverso
l’associazione «Solidarit’eau Suisse» (solidariteausuisse.ch). Organizzazione che propone
ai Comuni svizzeri numerosi progetti di solidarietà per l’acqua potabile nei Paesi in via
di sviluppo e che ha conferito a Collina d’Oro
il prestigioso certificato «Solidarit’eau Suisse
2013» per il lodevole gesto benefico compiuto
nei confronti del Madagascar.
Nel 2014 il Comune prosegue il suo impegno in

campo solidale sostenendo il progetto «Emergenza siccità Etiopia» promosso dalla fondazione «Opera Don Bosco» (operadonbosco.ch).
Etiopia e Somalia sono colpite dalla più drammatica carestia di tutti i tempi, causata dalle scarse
piogge degli ultimi anni. Inoltre le numerose
guerre in corso in Somalia stanno distruggendo
le popolazioni locali. Di conseguenza, migliaia
di profughi fuggono in Etiopia per sopravvivere
alla fame, alla sete ed alle malattie per denutrizione, che stanno decimando soprattutto i bambini. Con il proprio versamento per il 2014 dell’iniziativa «un centesimo per progetti a favore
dell’acqua potabile nel mondo», il Comune di
Collina d’Oro favorisce la distribuzione di acqua
a 20’000 persone, il ripristino di pozzi per 8’000
persone, l’edificazione di 4 nuovi pozzi per
6’000 persone, la distribuzione di zanzariere,
coperte e formazione igienico-sanitaria alle
popolazioni locali e la costruzione di 72 latrine
per comunità. Con queste donazioni, il Comune
vuole sensibilizzare i concittadini sulla fortuna
di poter usufruire di acqua potabile, contrariamente ad altri paesi dove giornalmente 5’000
bambini muoiono di malattie dissenteriche per
aver consumato acqua contaminata.

Associazione L’Ancora

L’Associazione L’Ancora è nata nel 1981 grazie all’iniziativa di
alcune persone: giuristi, medici e giornalisti, impegnate ad elaborare un progetto per l’apertura di una struttura residenziale
per tossicodipendenti.
Nel 1984 è quindi stato aperto il Centro terapeutico Villa Argentina, la prima Istituzione di questo genere nel Canton Ticino.
Attualmente l’Associazione dispone di due Istituti, uno a Lugano
(sede principale) ed uno a Viglio-Collina d’Oro (5 stabili di proprietà ed uno recentemente affittato dal Comune di Collina
d’Oro) ed una «casa di vacanza» al Luzzone.
L’offerta terapeutica di Villa Argentina si è sviluppata e strutturata sulla base di anni di esperienza con pazienti che soffrono di
problemi legati alle dipendenze.
Il percorso terapeutico si articola attraverso un periodo di inserimento residenziale che permette al paziente di ritrovare un equilibrio a livello psicofisico e psichico e di riapprendere un ritmo
di vita quotidiana.
Le giornate sono scandite da momenti terapeutici (colloqui individuali e gruppi), attività occupazionali, lavorative, culturali,
sportive e ricreative.
In un secondo momento il focus si pone sull’esterno: socializzazione e reinserimento lavorativo diventano gli obiettivi da perseguire, differenziati a seconda dei percorsi individuali.
Per quanto concerne l’inserimento lavorativo, la nostra Istituzione ha la fortuna di disporre di molte opportunità, segnatamente presso la nostra sede di Viglio-Collina d’Oro dove l’As-

sociazione L’Ancora dispone di 11’770 mq, che
vengono utilizzati a scopo agricolo per la coltivazione di svariati tipi di legumi, per la vigna
e un frutteto; a ciò si aggiungono 7’000 mq,
in affitto, utilizzati per la coltivazione di mais
rosso. Disponiamo poi di altre attività di cui
beneficiano i nostri ospiti, quale la produzione
di miele, l’allevamento di lumache e di galline
per la produzione di uova.
Inoltre il nostro laboratorio di falegnameriarestauro mobili e l’attività di taglio della legna
permettono anche all’utenza più gravata di
beneficiare di un’offerta lavorativa-occupazionale variegata e stimolante.
Queste opportunità lavorative permettono
un progressivo reinserimento nel mondo del
lavoro, a seconda delle competenze ed esigenze della nostra utenza.
I prodotti alimentari dei nostri orti servono in
parte per sostentare la nostra utenza, mentre
invece la legna viene venduta e consegnata ai

domicili dei clienti. Visti i buoni rapporti di
vicinato, intendiamo in un prossimo futuro
commercializzare i nostri prodotti orticoli a
favore della popolazione locale.
Da fine anno disporremo di uno spazio espositivo per i mobili di nostra proprietà e da noi
restaurati; l’atelier è inoltre disponibile per
lavori di restauro e vendita di mobili ed oggetti
d’antiquariato.
Il nostro personale è composto da professionisti che operano in vari ambiti di intervento
(educatori specializzati, infermieri in cure
generali e psichiatria, monitori di lavoro, assistenti sociali, psicologi-psicoterapeuti e terapeuti familiari); ciò permette ad ogni paziente
di essere seguito in maniera articolata rispetto
alle sue problematiche.
L’attività dell’Associazione segue i principi del
Piano di intervento cantonale in materia di tossicodipendenze, elaborato dal Gruppo Esperti
(organo consultivo del Consiglio di Stato) e le
linee di condotta della politica federale.
La nostra sede di Viglio-Collina d’Oro è operativa dal 1994 e da allora abbiamo mantenuto
ottimi rapporti con il Municipio ed i vari uffici
comunali, che ringraziamo volentieri per la
disponibilità espressa in tutti questi anni nei
nostri confronti.

Maggiori informazioni
www.tennisclubcollina.ch
oppure scrivere a
info@tennisclubcollina.ch

Tennis a 360°– 365 giorni all’anno

«La gente non si accorge se è estate o inverno
quando è felice» (A. Checov).
È fatta! Con l’inizio della stagione invernale
2014, il Tennis Club Collina d’Oro (TCCO) si è
dotato di una moderna struttura di copertura
dei campi tramite un pallone pressostatico di
ultima generazione. Questo traguardo è il risultato di un progetto portato avanti con passione,
competenza, generosità e collaborazione di
molteplici attori, privati, associativi e istituzionali della regione.
Ma cosa è il TCCO? E cosa rappresenta questa nuova struttura? Il Tennis Club Collina
d’Oro è nato ufficialmente nell’autunno 2010
da un incontro tra il sindaco Sabrina Romelli
e Alessandra Cocchi-Gröbli, attuale responsabile della Scuola Tennis. Rapidamente il club si
è dotato delle strutture associative necessarie
per dar vita alle attività tennistiche nell’aprile
2011. Da allora il TCCO ha continuato – e continua tutt’oggi – a svilupparsi rapidamente. Lo
dimostrano il crescente numero di soci affiliati,
di corsi per ragazzi della scuola tennis o delle
varie iniziative agonistiche e ricreative. Grazie
all’intraprendenza dei membri del suo comitato, il TCCO ha creato in poco tempo una pic-

cola-grande realtà locale, divenendo il punto
di riferimento per gli appassionati di tennis del
comune e oltre.
Il 9 novembre 2014 si è scritta una nuova pagina
del club, con l’inaugurazione del pallone pressostatico. A introdurre la giornata è stato Stefano Cocchi, presidente del club, che ha rievocato le tappe che hanno portato al coronamento
di quello che pareva un progetto folle, ma che
oggi tutti possono ammirare e usufruirne. Non
sono mancati i ringraziamenti a chi ha contribuito a questo progetto, dalle autorità municipali
alla generosità di un importante donatore residente in Collina, dall’ufficio tecnico, ai membri
del comitato e a tutti coloro che sostenendo e
aderendo alle iniziative del TCCO hanno permesso la realizzazione di questa struttura.
Anche il sindaco Sabrina Romelli ha voluto
salutare i presenti sottolineando come questo
progetto sia stato un esempio dell’unione delle
forze e risorse di vari attori, uniti da un obiettivo
comune di qualità. Ora non resta che far vivere
quanto è stato creato. Pertanto, tutti coloro che
volessero avvicinarsi al mondo delle racchette
e delle palline gialle sono i benvenuti. Il Tennis
Club Collina d’Oro è qui, tutto l’anno, per tutti!

Notizie in breve

10 anni di Collina d’Oro

Sono già passati 10 anni da quando i Comuni di
Agra, Gentilino e Montagnola si sono uniti nel
Comune di Collina d’Oro e quasi 3 da quando si
è aggiunto Carabietta.
Il Municipio ha voluto sottolineare questo anniversario organizzando un evento per la popolazione al Centro ricreativo. Sono stati organizzati tre concerti ed è stato offerto un aperitivo
ai presenti. L’evento ha riscosso un grande suc-

cesso i presenti erano numerosi e hanno potuto
approfittare della bella serata in un contesto
particolare.
Il Municipio ha voluto segnare il traguardo
organizzando qualcosa di particolare anche
per i collaboratori. La consueta cena di Natale
è stata sostituita con una crociera sul lago con
cena. I dipendenti hanno accolto con piacere
l’invito e la serata è stata molto apprezzata.
È stato deciso inoltre di donare 10’000.- franchi

Smaltimento alberelli di Natale

ad una fondazione del nostro Comune, la scelta
è caduta sulla Fondazione La Madonnina che
si occupa della gestione della casa di Altanca
dove vengono organizzate le colonie per i nostri
bambini durante l’estate.
Anche per i volontari è stato deciso di organizzare in collaborazione con Collinainfesta un
evento particolare che avrà luogo durante il
mese di febbraio.

Il Municipio informa che, essendo chiusa
la piazza di compostaggio di Viglio da metà
dicembre a metà febbraio e di conseguenza
sospeso il giro di raccolta degli scarti vegetali,
gli alberelli di Natale possono essere consegnati
per lo smaltimento agli ecocentri di Noranco o
Breganzona.
Per chi fosse interessato, esiste pure la possibilità di consegnare il proprio alberello, intero,
ai punti di raccolta predisposti dalle società di
pesca per destinarlo alla creazione di ambienti
acquatici idonei per la riproduzione del pesce
persico e come rifugio per gli avannotti di altre
specie di pesci.
Per il golfo di Agno il punto di raccolta si trova
in via Acquacalda ad Agno ed è raggiungibile
imboccando via Molinazzo (che costeggia sulla
sinistra il campo di calcio prima della rotonda
della Migros di Agno) e seguendo le apposite
indicazioni.

Concerto di fine estate

Rettifica orari apertura ecocentri

Ha riscosso un grande successo di pubblico
il concerto dell’Orchestra mandolinistica di
Lugano che si è svolto a Scairolo a fine estate.
I presenti hanno avuto modo di apprezzare la
bravura dell’Orchestra e di cantare le canzoni
popolari proposte dai musicisti.
Il pubblico è stato diretto dal maestro dell’Orchestra che con grande maestria è riuscito a
gestire pubblico ed Orchestra.
Il Municipio si complimenta con il gruppo
musicale per l’ottima esibizione.

Il dicastero dei servizi urbani della città di
Lugano ha comunicato che a decorrere dal
1. gennaio 2015 gli utenti di Collina d’Oro
potranno accedere agli ecocenti di PambioNoranco o Breganzona: da martedì a sabato,
dalle ore 9.30 alle ore 17.30 (esclusi giorni
feriali).

fcco

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

Rassegna cinematografica, IV edizione
Assaggi di cinema inglese
Questo quarto ciclo di incontri cinematografici organiz
zati dalla Fondazione culturale Collina d’Oro vi porta
quest’anno a scoprire il cinema inglese, «degli assaggi di
cinema» per proporvi uno sguardo disincantato su que
sto paese ricco di storia, di tradizioni e di contraddizioni.
L’industria cinematografica inglese ha infatti avuto
grande influenza nello sviluppo tecnologico, com
merciale e artistico della storia del cinema grazie ad
una serie di produzioni di indubbio successo. La sua
identità, tuttavia, è costantemente oscurata dalla
forte concorrenza del cinema statunitense ed europeo
e caratterizzata da un dibattito sempre aperto intorno
alle problematiche economiche e culturali coinvolte.
Sintetizzare in pochi titoli la storia di una cinema
tografia nazionale è un’operazione difficile, se non
impossibile. Mariano Morace, critico cinematografico
e curatore della nostra rassegna, ha selezionato per
noi cinque film concentrandosi in particolare su alcuni
autori che hanno saputo proporre una visione originale
e innovativa del linguaggio cinematografico inglese
degli ultimi due decenni. Opere impegnate affiancate
ad opere più leggere e divertenti: non bisogna infatti
dimenticare la significativa produzione britannica nel
campo della commedia, con pellicole spesso venate di
toni agrodolci che negli anni hanno ottenuto un ampio
gradimento da parte del pubblico.
Tutti i dettagli nel libretto informativo che verrà inviato,
come da consuetudine, a inizio gennaio.

Programma
Lunedì 12 gennaio ore 20.30
Camera con vista di James Ivory, 1985
Interpreti: Maggie Smith, Helena Bonham Carter,
Denholm Elliott, Julian Sands, Simon Callow,
Daniel Day-Lewis
Lunedì 26 gennaio ore 20.30
Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell,1994
Interpreti: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott
Thomas, Simon Callow, Anna Chancellor
Lunedì 2 febbraio ore 20.30
Terra e libertà di Ken Loach, 1995
Interpreti: Ian Hart, Rosana Pastor, Icíar Bollain, Tom
Gilroy, Paul Laverty
Lunedì 23 febbraio ore 20.30
The Queen di Stephen Frears, 2006
Interpreti: Helen Mirren, Michael Sheen, James
Cromwell, Sylvia Syms, Alex Jennings
Lunedì 9 marzo ore 20.30
La parte degli angeli di Ken Loach, 2012
Interpreti: Paul Brannigan, John Henshaw, Roger
Allam, Gary Maitland, Jasmine Riggins
Presenta Mariano Morace
Tutti i film sono doppiati in italiano.
Aula Magna, Centro scolastico di Collina d’Oro,
Montagnola, entrata libera.

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 elementari

091 994 81 91		

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

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

