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Ignazio Cassis, un concittadino
eletto a Consigliere Federale
Il 20 settembre, concittadini, municipali, consiglieri comunali e
allievi delle scuole elementari hanno avuto la possibilità di salutare, seppur a distanza, il nostro Ignazio, eletto quale 117esimo
Consigliere Federale.
Nell’Aula magna delle scuole elementari, con il grande schermo e
il proiettore in funzione, tutti i presenti ad aspettare il risultato del
primo scrutinio con il fiato sospeso, soprattutto i bambini delle
elementari, reduci da un’infarinatura di civica, con cui è stato loro
spiegato quale sia il ruolo del Consiglio Federale e quale quello
delle due Camere.
Ecco… la tensione in sala aumenta! Stanno arrivando i risultati …109 voti
per Ignazio, 62 per il Signor Maudet e 55 per la Signora Moret, 19 voti si
perdono tra schede bianche e altri nomi… niente elezione, la maggioranza
(122 voti) non è stata raggiunta da alcun candidato; qualche volto un po’
deluso, qualcuno guarda lo schermo perché nel trambusto non ha capito
bene cosa sia successo, o in realtà cosa non sia successo! Tra i presenti si
comincia a fare delle previsioni, sarà così… No! vedrai i romandi voteranno
cosà… poi finalmente le immagini dei consiglieri che rivotano, è iniziato il
secondo scrutinio!
Pian piano tutti tacciono, tutti aspettano che da Palazzo arrivi il secondo
risultato e dopo alcuni interminabili minuti, finalmente ecco l’usciere che
porta la busta al Presidente.
Qualche istante dopo, finalmente arriva la fatidica e tanto sperata frase pronunciata dal primo cittadino elvetico, Jürg Stahl: “Gewählt ist, mit 125 Stimmern, Nationalrat Ignazio Cassis”.
In sala esplode la gioia e tutta la tensione presente fino ad un istante prima
sembra essere svanita per sempre! Chi urla, chi si abbraccia, chi ancora,
come prima, non ha capito e chiede a destra e a sinistra cosa sia successo.
Qualche istante dopo la toccante immagine di Ignazio che presta giuramento come 117esimo Consigliere Federale, l’ottavo ticinese ma in assoluto
il primo di Collina d’Oro!
Ed è con questa consapevolezza, e ormai anche certezza, che il Municipio s’è
subito dato da fare, e ha deciso che l’evento andava festeggiato degnamente
ed ha iniziato i lavori di preparazione di una serata in onore del neo eletto.
La nomina del nostro Ignazio Cassis è un’occasione che va sottolineata,
perché ci rende una volta di più fieri ed orgogliosi di appartenere alla comunità in cui vive il nuovo Ministro degli esteri. Si fa quindi sempre più concreta
la programmazione dei festeggiamenti che avrebbero riportato Ignazio
Cassis tra la sua gente, proprio qui… a casa sua!

Dopo qualche giorno i coniugi Cassis confermano che la sera di mercoledì
18 ottobre saranno disponibili e la macchina organizzativa parte a pieno
regime. Prima di tutto è necessario studiare bene quella che modernamente viene definita ‘location’, quindi il dove, poi il chi, ovvero quali saranno
gli invitati d’onore, quali quelli chiamati a intervenire sul palco e poi il cosa,
ovvero cosa offrire in dono al nostro Consigliere e come brindare ed allietare
i palati. Rimanevano due fatidiche domande: quanti verranno a festeggiare il
nostro concittadino neoeletto Consigliere Federale? Quali sarebbero state
le previsioni meteo?
Era il 9 di ottobre, solo 9 giorni all’evento quando durante la sua settimanale
seduta il Municipio decideva e definiva il programma di massima di quello
che sarebbe stato, dopo i festeggiamenti per i 10 anni del Comune nel 2014,
uno degli eventi più grandi mai organizzati. Ed ecco che il tutto iniziava a
prendere forma, a diventare da pagine di appunti e annotazioni una vera e
propria manifestazione di piazza, un’occasione per fare festa e per salutare
tanti concittadini e qualche illustre personaggio.
Confermate le riservazioni, le dimensioni del capannone e la sua disposizione in Piazza Brocchi a Montagnola, verificate tutte le norme dei vari protocolli e altri mille piccoli e grandi dettagli, lunedì 16 ottobre ecco arrivare i
primi furgoni e la piazza si svuota per far posto al capannone.
A questo proposito, il Municipio approfitta di questa occasione per ringraziare ancora tutti gli utenti dei posteggi della piazza ed in particolare gli
abitanti del nucleo di Montagnola come pure gli avventori dei commerci,
i pazienti degli studi e i clienti degli esercizi pubblici, per la pazienza e la
comprensione. Grazie di cuore!
Un’occhiata al calendario ricorda che ormai è giunto il mercoledì mattina,
non un mercoledì qualsiasi, ma il 18 ottobre, il giorno in cui alle 18:00 accoglieremo il nostro nuovo Consigliere Federale e la sua Signora, per fargli
sentire quanto il suo comune di residenza sia orgoglioso della prestigiosa
carica che ha assunto.
Il capannone è montato, il palco pure, le bandiere sono appese, le sedie in
fila pronte ad accogliere gli ospiti, la tensione del Municipio aumenta, pian
piano, la piazza si riempie, arrivano gli shuttle dai posteggi di Gentilino. Poco
prima delle 18:00 il Municipio è pronto per l’evento, tutti davanti all’entrata

del tendone ad aspettare i coniugi Cassis che finalmente dopo pochi minuti
arrivano in piazza con una limousine targata Berna!
Baci e abbracci, strette di mano, Ignazio sembra rilassato e pronto a farsi
festeggiare, eccolo il nostro Consigliere Federale, è lui, qui davanti a noi,
non la solita immagine televisiva o foto sul giornale, una persona vera, che
parla la nostra lingua e soprattutto il nostro dialetto. Volti felici accolgono la
coppia e la ‘scortano’ amichevolmente verso la prima fila di sedie, proprio
di fronte al palco.
E finalmente può iniziare il programma della serata, quella per cui il Municipio
ha tanto lavorato, preparato e programmato.
Prende la parola la Signora Sindaco, per salutare tutti gli astanti, che erano
veramente tanti! Dal palco si vede bene che il capannone è gremito, e si
intravvedono anche le due ali di pubblico all’esterno. Il tempo è bello e la
serata ancora gradevole. Per fortuna aveva ragione “Locarno Monti”!
Dopo una breve introduzione della Sindaco Sabrina Romelli, ad Ignazio
Cassis viene presentata la corale dei bambini delle scuole elementari che
intonerà il nostro Salmo. Tutti in piedi ed ecco i 48 bimbi, splendenti con le
loro magliette rosse e la bianca croce elvetica proprio sul cuore, che professionalmente diretti dalla maestra Vallarino intonano la prima strofa dell’inno
nazionale. Che emozione vederli concentrati, dopo giorni e giorni di prove,
finalmente davanti al Signor Cassis, al Consigliere Federale… a cantare per
lui! Al termine dell’emozionante esecuzione Ignazio e Paola Cassis li ringraziano per l’impegno, consegnando ad ognuno di loro un piccolo orsetto in
peluche, manco a dirlo… anche lui con la maglia rossocrociata!

Inizia così la parte ufficiale della serata, con i discorsi e le parole di circostanza con cui gli oratori possono esprimere la loro gioia, il loro apprezzamento e il rispetto verso colui che tra meno di un mese sarà a tutti gli effetti
il 117esimo Consigliere Federale.
Inizia così la parata, con il discorso della prima Cittadina, Signora Annalisa
Leone, un’allocuzione molto toccante che pone l’accento sull’appartenenza
di Ignazio Cassis alla nostra comunità, seguita a sua volta dal Sindaco di
Sessa, Signor Sergio Antonietti, paese d’origine del festeggiato, che nel suo
discorso riporta in modo scherzoso e simpatico alcuni aneddoti su quanto
vissuto a Berna il giorno dell’elezione.

Come già ad inizio serata, sono le note di Collina d’Oro Musica, la nostra
filarmonica, che spezzano il ritmo dei discorsi e degli interventi e allietano
fino alla fine della parte ufficiale della serata.
Prende poi la parola la nostra Sindaco, Signora Sabrina Romelli, che ci
ricorda come siamo fieri del nostro concittadino e gli augura un futuro pieno
di successi prima di passare la parola al festeggiato, che in barba a tutte le
disposizioni, salta letteralmente sul palco per prendere il microfono e iniziare il suo intervento.
Un discorso interrotto di tanto in tanto dall’emozione, quello di Ignazio, che
non si aspettava tutto ciò, che forse non pensava di avere un seguito così
grande proprio nel suo comune di domicilio, ma forse proprio questo gli
sarà d’aiuto in futuro: ogni volta che si troverà in difficoltà potrà ripensare al
suo paese e ai suoi concittadini che lo stimano e lo sostengono.
Un applauso scrosciante, una miriade di flash dei tanti fotografi presenti in
piazza, pongono fine anche all’intervento dell’Onorevole, che però rimane
sul palco per ricevere alcuni doni e altri auguri, prima sotto forma di una
tuta d’allenamento, consegnata dalla direzione di Collina d’Oro Calcio e poi
il dono beneaugurante offerto dal Municipio in rappresentanza di tutta la
popolazione: un toro in bronzo dell’artista Nag Arnoldi, pensato per adornare la scrivania dell’ufficio a Palazzo Federale e un’opera dell’artista Claudia Hartmann di Montagnola, che invece sarà la testimonianza privata della
gioia e del sostegno della popolazione.
Con la voce rotta dall’emozione Ignazio Cassis ringrazia tutti quanti per la
serata e assicura che non traslocherà a Berna, perché le sue origini e i suoi
affetti sono qui nel nostro Cantone e nel nostro Comune, e che continuerà
a sognare in italiano.
È così giunto il momento per la Signora Romelli di invitare tutti i presenti
all’aperitivo, un momento conviviale offerto a tutti i presenti, mentre il

festeggiato si è cordialmente concesso alla popolazione con tante mani
desiderose di salutarlo e molti, anzi moltissimi “selfie” con amici e concittadini orgogliosi di lui.
Il Municipio, ritenendo d’aver segnato questo memorabile evento a soddisfazione di tutti i presenti e soprattutto del festeggiato, ringrazia nuovamente tutti coloro che hanno partecipato e per il loro entusiasmo, in modo
particolare tutti i collaboratori comunali e le persone coinvolte nell’organizzazione, che con il loro impegno e professionalità hanno reso possibile
tutto ciò.
All’Onorevole Cassis invece, un ultimo pensiero: Ignazio siamo tutti con te!

Serate con la popolazione
Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola
accolgono le domande dei propri cittadini
Come già proposto nel corso dello scorso quadriennio, anche
nella nuova legislatura il Municipio ha deciso di promuovere una
serie di incontri con la popolazione.
Nel corso dei primi mesi dell’anno, in un clima costruttivo, piacevole e con
una buona affluenza, si sono svolte quattro distinte serate nelle frazioni
principali di Agra, Carabietta, Gentilino e Montagnola, alfine di raccogliere
idee, suggerimenti, suggestioni e anche osservazioni puntuali da parte
della cittadinanza.
Ad ogni incontro ha partecipato una delegazione del Municipio, composta
dai Municipali residenti nel comprensorio in cui si è svolta la riunione.
Le tematiche sollevate e dibattute sono state molteplici e sono state
oggetto di discussione in Municipio, che ha organizzato una sua seduta “ad
hoc”, alfine di analizzare nel dettaglio tutti gli argomenti sollevati nei quattro
incontri. Il Municipio ha ritenuto di dar seguito a buona parte delle richieste
scaturite dalle serate, alcune delle quali sono già state evase dai vari servizi
del Comune, mentre altre saranno portate a compimento in un secondo
tempo.
Qui di seguito riportiamo gli argomenti maggiormente dibattuti.

Autopostale
Diversi cittadini hanno segnalato ed espresso il desiderio affinché venga
potenziato il servizio offerto da Autopostale SA, in particolare riguardo alle
opzioni nella fascia serale.
Attualmente infatti, le corse dalla Città verso la Collina d’Oro terminano
alle ore 19.03 (ultima corsa). In diversi interventi si è quindi manifestata la
volontà di chiedere un miglioramento dell’offerta in tal senso, garantendo
cioè l’ultima risalita verso la Collina d’Oro dopo l’orario di chiusura dei
negozi, e meglio verso le ore 19.30.
A tale proposito, il Municipio – condividendo la richiesta – nel corso dell’anno
si è rivolto verso i responsabili del servizio (ossia la Sezione della mobilità
di Bellinzona) chiedendo un estensione del servizio. Di recente gli uffici
cantonali preposti, dopo analisi della situazione, hanno risposto al Municipio come il tema, nell’immediato, non rivesta una priorità impellente. Ciò in
quanto ad oggi non è ancora chiara la tempistica per l’entrata in vigore della
nuova legge sugli orari di apertura dei negozi. Tuttavia le autorità cantonali
hanno garantito che il discorso verrà ripreso non appena le condizioni quadro/legislative saranno più chiare.

PR-Costruzioni a gradoni
Alcuni residenti hanno chiesto informazioni al Municipio, per quanto attiene
alle “costruzioni a gradoni”, chiedendo al Municipio di chinarsi e riflettere,
in maniera approfondita, su questa problematica e suggerendo una “pianificazione globale”. I Municipali presenti alle serate hanno informato la cittadinanza che il Municipio ha ritenuto necessario intraprendere uno studio
pianificatorio per verificare quale sia lo strumento più adeguato per continuare a garantire una protezione del paesaggio comunale attraverso un
inserimento armonioso ed ordinato delle nuove costruzioni nel territorio.
In questo senso, è stata istituita una zona di pianificazione che interessa
la zona Residenziale. Nella zona in questione, per le nuove costruzioni
non sarà consentita l’applicazione dell’articolo 40 cpv. 2 LE relativamente
al modo di misurare l’altezza delle costruzioni articolate sulla verticale: le
cosiddette costruzioni a gradoni. Non saranno quindi permesse nuove
costruzioni a gradoni.
La zona di pianificazione permetterà quindi al Comune di Collina d’Oro di
intraprendere uno studio sugli strumenti più adeguati per garantire la protezione del paesaggio. In particolare, dovrà essere proposta una regolamentazione per la sistemazione del terreno circostante le costruzioni in pendio,
per scongiurare un’eccessiva alterazione della morfologia naturale del terreno. Inoltre, lo studio pianificatorio dovrà chiarire se concedere ancora la
possibilità di edificare costruzioni “a gradoni”. Se sì, a quali condizioni per
garantirne un corretto inserimento nel paesaggio.

Manutenzione sentieri
Alcuni abitanti hanno espresso le proprie suggestioni per quanto riguarda la
rete sentieristica sulla giurisdizione. Tali riflessioni hanno riguardato soprattutto aspetti relativi alla manutenzione e al risanamento degli stessi. Sono
stati infatti segnalati alcuni punti dove il passaggio a piedi risulta ostacolato
dalla presenza di gradini troppo “alti” o dalla conformazione non molto regolare - ad esempio per la presenza di sassi grossi - della stessa via di transito. Viceversa altre voci si sono invece espresse per la diminuzione della
manutenzione dei sentieri, per il mantenimento di un bosco più “naturale”
e vivo. In generale comunque lo stato della rete sentieristica è da considerarsi buona. Vi sono delle situazioni puntuali dove si cerca di intervenire in
breve tempo, tuttavia, si rimarca che il territorio giurisdizionale è veramente
molto vasto e di conseguenza, non è sempre fattibile intervenire in maniera
celere, capillare e regolare con le risorse umane e tecniche al momento a
disposizione.
Tuttavia il Municipio ha garantito una riflessione in tal senso, alfine di poter
studiare strategie volte a portare dei miglioramenti anche in quest’ambito.

Cani
La tematica è “straconosciuta”, nondimeno sempre di grande attualità.
Molti cittadini si sono lamentati della maleducazione di parecchi proprietari di cani, che non vigilano (o ritengono più comodo non farlo …) e non
intervengono nelle situazioni in cui il cane “sporca” la strada o il sentiero in
cui si sta passeggiando. Senza dimenticare alcune segnalazioni riguardanti
cani che vagano liberamente, anche nei nuclei, senza guinzaglio! È stata
richiesta, nel limite del possibile, maggior presenza da parte della Polizia
comunale, anche mediante controlli e azioni mirate.
L’Esecutivo già in passato ha proceduto a diverse “campagne” puntuali,
richiamando al rispetto e all’educazione tutti i proprietari degli amici a quattro zampe, tuttavia il problema persiste.
È stato pure richiesto di aumentare le postazioni di “Roby dog”, per ulteriormente sensibilizzare i padroni a fare uso degli appositi sacchetti di plastica
durante le loro passeggiate.
In concreto, l’Esecutivo si sta adoperando per tenere sotto controllo la problematica, tuttavia il rispetto e il senso civico dell’individuo, in questi casi
deve, prevalere.

Il Consigliere comunale è la mia «antenna» sul territorio,
non dimentichiamolo!
Per concludere, segnaliamo un’ovvietà che – tuttavia – spesso non viene
ricordata o “sfruttata” a dovere dal cittadino.
I Consiglieri comunali possono fungere da vera e propria “antenna” sul territorio, affinché ad essi vengano segnalate situazioni, presentate richieste
o domande particolari, da trasmettere poi all’Esecutivo e/o alle competenti
Autorità.
Invitiamo pertanto tutti i cittadini, come è stato segnalato nella serata di
Agra, a far capo con maggior costanza e regolarità al “proprio” Consigliere
comunale di riferimento affinché si faccia portavoce delle diverse richieste
e delle diverse idee, nelle sedi più opportune.

Prima edizione
della Giornata dell’ambiente
Sabato 30 settembre 2017 si è tenuta in Piazza Brocchi la prima
edizione della Giornata dell’ambiente, una manifestazione aperta
a tutta la popolazione per sensibilizzare sul tema dell’energia ed
organizzata in collaborazione con la Commissione energia.
La Piazza è stata adibita a «Villaggio dell’ambiente», con diversi stand
tematici, dove i presenti hanno approfittato per chiedere informazioni, ricevere consulenze, assaggiare le specialità culinarie preparate dalle nostre
Società ricreative, degustare il vino del marchio Collina d’Oro del nostro
Distretto Vitivinicolo, tentare la fortuna con il quiz a premi, e partecipare ad
attività ludiche per misurare la «forma energetica».
Sono stati molto apprezzati i giochi energetici, Energoal e il Gioco dell’oca,
dove in molti si sono sfidati: gli adulti misurando la potenza del gol, mentre i
bambini e ragazzi per sfoggiare le conoscenze in ambito energetico.

Anche la Scuola ha portato il proprio contributo impegnandosi a sensibilizzare gli allievi ad un uso più consapevole delle risorse energetiche. I bambini si sono confrontati con piccole storie, giochi, disegni e attività di lavoro
manuale in relazione a questo importante tema.
Per i bambini che hanno partecipato alla giornata è stata prevista un’animazione particolare, con la possibilità di assistere a uno spettacolo sul tema
dell’energia e partecipare alle varie attività proposte.
Tutti i bambini delle scuole elementari e dell’infanzia sono poi stati premiati
per l’impegno dimostrato in classe per la preparazione di questa giornata,
con la distribuzione di un simpatico cappellino verde, riportante il disegno
della loro mascotte.
In molti hanno colto l’occasione per provare le bicilette e le automobili elettriche e, approfittando della presenza dei tecnici, per chiedere consigli e
informazioni.

Il concorso proposto ha avuto un ottimo riscontro, a testimonianza dell’interesse per i temi energetici trattati, ma anche dall’allettante premio in palio,
un buono di CHF 2’500.- per l’acquisto di una biciletta elettrica. Il 1° premio
è stato vinto dal sig. Giacomo Bronzini di Agra. Il 2° premio dal sig. Gottardo
Dotta di Montagnola (cesto energetico del valore di CHF 300.-), mentre il
3° premio dalla sig.ra Françoise A Marca di Gentilino (cesto energetico del
valore di CHF 200.-).
La premiazione è stata effettuata dal Sindaco Sabrina Romelli e dalla Capodicastero ambiente Silvia Torricelli.

La manifestazione ha avuto successo e le attività proposte sono state
apprezzate dai presenti, tanto che sarà riproposta il prossimo anno, sabato
29 settembre 2018, con delle novità. Vi aspettiamo ancora più numerosi!
Il Municipio desidera ringraziare le persone, le Società e gli Enti che hanno
collaborato alla buona riuscita della manifestazione; il loro aiuto è stato prezioso e ci si augura di poter collaborare anche per le prossime edizioni.

Colonnina di ricarica per auto elettriche e
presentazione dell’auto elettrica del comune
Nell’ambito della Giornata dell’ambiente è stata inaugurata la stazione di ricarica per auto elettriche ubicata in Piazza Brocchi.
La colonnina fa parte della nuova rete di ricarica ad accesso pubblico emotì, un marchio creato delle principali aziende elettriche
ticinesi, tra cui le AIL SA, con lo scopo di offrire un pacchetto completo di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.
Maggiori info sul
sistema di ricarica
offerto da emotì
www.emoti.swiss
T. +41 91 946 39 28

Una prerogativa di emotì è quella di alimentare tutte le colonnine con elettricità certificata tìacqua, prodotto che valorizza la produzione di energia rinnovabile da centrali idroelettriche ticinesi. Durante l’inaugurazione, Patrick
Caldelari di AIL SA ne ha spiegato il funzionamento. Per poter effettuare la
ricarica con le colonnine emotì sarà necessario registrarsi sul portale web
o attraverso l’App disponibile per i sistemi operativi iOS e Android e al fine di
accontentare sia utenti occasionali sia regolari, emotì propone due distinte
soluzioni: una senza abbonamento e con il solo pagamento della ricarica e
l’altra che contempla un abbonamento mensile, che permetterà di usufruire
di tariffe preferenziali per la ricarica.

In primavera saranno installate altre stazioni di ricarica sul territorio di Collina d’Oro, pensando di fare cosa gradita alla popolazione e ai turisti che
soggiornano o transitano nel nostro Comune con le auto elettriche. Queste
stazioni di ricarica sono offerte dalle AIL SA, che si ringrazia per la cortesia.
Il primo a usufruirne è stato proprio il Comune di Collina d’Oro; infatti, da
qualche mese si è dotato di un’auto elettrica per l’Ufficio tecnico e gli altri
servizi dell’amministrazione, con lo scopo di incentivare la mobilità sostenibile e fungere da esempio per la popolazione.
La nuova auto, una VW Golf elettrica, è stata consegnata presso la concessionaria AMAG di Sorengo, alla presenza del Sindaco Sabrina Romelli, della
Capodicastero ambiente Silvia Torricelli e di Mirko Stefanoni per AMAG.

Attività e incentivi in ambito energetico

Da anni il Comune di Collina d’Oro propone alla popolazione incentivi, sussidi e attività in ambito energetico e della mobilità, che
riscontrano un buon successo tra la popolazione.
La Commissione energia ha inoltre elaborato un piano di azione
quadriennale, sulla base del Piano Energetico Comunale (PECo).
Già oggi sono a vostra disposizione:
– incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche
– sussidi per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblici
– sussidi per l’acquisto di benzina alchilata
– un servizio di trasporto con pulmino verso il Centro Lugano Sud per gli
anziani che desiderano fare acquisti
– un servizio notturno di trasporto pubblico nel fine settimana: Collina
d’Oro Night Express
– 2 carte giornaliere FFS per il trasporto pubblico, riservabili presso la Cancelleria comunale di Montagnola o su swisstrotter.ch
Per il 2018 è intenzione del Municipio proporre ulteriori incentivi e attività ed
organizzare la seconda edizione della Giornata dell’ambiente

Per il 2017 è ancora
disponibile
l’appuntamento
di Mercoledì
20 dicembre.
Riservate la vostra
consulenza!

Sportello energia
Dopo l’esperienza positiva avuta nel corso dell’anno, il Municipio ha deciso
di riproporre lo Sportello energia, un servizio di prima consulenza gratuita
che offre informazioni neutrali e competenti su tutti i temi legati all’energia.
Per la durata di un’ora, un esperto sarà a vostra completa disposizione
per rispondere a domande relative in particolare a efficienza energetica,
impiego di energie rinnovabili, mobilità, norme in vigore, incentivi e sussidi
a disposizione.
Il servizio si rivolge ai domiciliati e ai proprietari di immobili e di aziende
situate sul territorio comunale ed è ubicato presso Villa Lucchini, via
Chioso 1 a Gentilino. È attivo di regola ogni ultimo mercoledì del mese, dalle
14.00 alle 18.00, nei giorni riportati nel calendario comunale 2018.
Lo Sportello energia apre solo su appuntamento. Per riservare la vostra consulenza potete telefonare al numero 079 215 44 15 o inviare un e-mail all’indirizzo sportelloenergia@collinadoro.com (utilizzare solo questo numero e
questo indirizzo email, non altri recapiti dell’amministrazione comunale).

Collina d’Oro sarà una «Città dell’energia»®
Come annunciato nello scorso numero del Municipio Informa, il Comune
di Collina d’Oro ha iniziato la fase di certificazione per diventare una «Città
dell’energia®».
Essere una «Città dell’energia®» è un processo di gestione e miglioramento
continuo della politica energetica locale, e permette al Comune di valutare il
proprio operato rispetto agli obiettivi del marchio e alle altre Città dell’ener
gia svizzere.
Dopo aver concluso la prima fase della certificazione, detta Fase A, che
ha comportato un’analisi della situazione iniziale della politica energetica
del nostro Comune, il Municipio ha deciso di proseguire con l’iter di certi
ficazione con l’adesione alla Fase B, per ottenere il marchio «Città dell’energia®» a breve-medio termine, non solo quale riconoscimento dei propri sforzi ma anche come punto di partenza verso una politica energetica
comunale sempre più virtuosa.
Il processo di certificazione sarà coordinato dal Dicastero ambiente con
la Commissione energia, in collaborazione con il nostro consulente Città
dell’energia, accreditato dall’omonima Associazione.

Defibrillazione precoce - salviamo la vita!

Il Municipio di Collina d’Oro ha dotato il comprensorio comunale
di un numero di defibrillatori sufficiente a permetterne l’impiego
d’urgenza in caso di arresto cardiaco. I nuovi apparecchi, liberamente disponibili negli appositi armadi di colore verde, possono
essere impiegati da tutti coloro che sono in possesso dell’apposito
brevetto rilasciato al termine di un corso BLS (rianimazione) e DAE
(defibrillazione automatica) tenuto dal servizio formazione della
Croce Verde di Lugano.
L’arresto cardiaco improvviso è una situazione d’estrema urgenza, ogni
anno in Ticino circa 250 persone ne sono colpite. In assenza di un intervento
di soccorso immediato, e stiamo parlando di pochi minuti, l’evoluzione del
paziente porta inesorabilmente a gravi conseguenze.
Per garantire la sopravvivenza e una buona qualità di vita di un paziente
colto da ACI (arresto cardiaco improvviso) è fondamentale intervenire in
modo tempestivo e con gli strumenti adeguati, uno dei quali è appunto il
defibrillatore automatico, un dispositivo in grado di ridare l’impulso al cuore
attraverso una scarica elettrica, in attesa dell’arrivo dei soccorritori professionisti che proseguiranno poi nell’attività di rianimazione avanzata.
Grazie al Municipio di Collina d’Oro e alla Fondazione Ticino cuore, il territorio comunale è ora coperto e in grado di far fronte alle emergenze, perché
se vi è la possibilità di salvare anche solo una vita ogni sforzo sarà valso la
pena!
Posizione e disponibilità dei defibrillatori automatici (DAE) sul territorio:
Agra

Per domande sui
corsi o le posizioni
degli apparecchi,
rivolgersi alla
Cancelleria comunale
di Montagnola,
Servizio sociale.

DAE Pubblico

Piazza S. Tommaso, pensilina fermata Autopostale

DAE Privato

Resort Collina d’Oro, reception del complesso

DAE Privato

Resort Collina d’Oro, reception della SPA

Carabietta

DAE Pubblico

Casa comunale, facciata

Gentilino

DAE Pubblico

Ufficio Postale, cabina telefonica

DAE Pubblico

Centro Ricreativo, locale infermeria

DAE Pubblico

Piazza Brocchi, cabina telefonica

DAE Pubblico

Centro ATTE, facciata

Montagnola

DAE Privato

Studio medico Dr. Belloni, Piazza Brocchi

DAE Pubblico

Pensilina fermata Autopostale

Scairolo

DAE Pubblico

Cabina telefonica sul posteggio comunale

Viglio

DAE Privato

Fondazione L’Ancora, Piazza S. Giovanni, armadio

Pianroncate

Nasce la «Casa del Vino Ticino»

Il 10 gennaio 2017 si è costituita in Ticino l’Associazione Vino e Territorio Ticino e il 21 marzo è stata inaugurata al Mulino del Ghitello,
alle porte del Parco della Breggia la «Casa del vino Ticino», un’enoteca con oltre 200 etichette da tutto il Cantone, sommelier per raccontarle, e un ristorante diretto da un giovane chef per abbinarle ai
prodotti del territorio. Il Comune di Collina d’Oro, come molti altri
Comuni ticinesi, ha sostenuto il progetto.
Il progetto è stato voluto dall’«Interprofessione della vite e del vino ticinese»,
IVVT, e dalla sua commissione di promozione Ticinowine, ed è gestito
dall’Associazione Vino e Territorio Ticino, presieduta da Giampiero Gianella,
ex cancelliere dello Stato. La «Casa del Vino Ticino» è un luogo permanente
per promuovere, educare e formare appassionati, professionisti della ristorazione o anche semplici curiosi sul variegato mondo del vino, nonché uno
spazio d’incontro per chi riconosce nel vino un legame con il territorio e le
proprie radici e, infine, per tutti gli enoappassionati.
Al progetto hanno subito aderito 41 imprenditori vitivinicoli, che rappresentano il 90% circa della produzione, e propongono le oltre 200 etichette che
formano l’enoteca. Tutte le regioni viticole sono rappresentate nel locale,
dove personale qualificato consiglia e spiega le innumerevoli sfaccettature
dei vini ticinesi. Sono stati coinvolti anche gli artigiani del legno, che hanno
realizzato le tavole di rovere proveniente dai boschi del Malcantone. Il
locale, aperto dal giovedì alla domenica, propone eventi e degustazioni e ha
una quarantina di posti interni e altrettanti nel giardino, l’enoteca è situata
nelle vecchie cantine ed è aperta al pubblico.

Il contributo finanziario
Diventando «amici
della Casa del vino»,
con un contributo
minimo di CHF 25.–
rimanete informati
sui principali eventi
dell’associazione
e beneficiate del
10% di sconto
sull’acquisto di vino.
facebook.com/
casavinoticino

Il Municipio di Collina d’Oro ha deciso nel 2017 di contribuire finanziariamente alfine di aiutare i promotori a coprire quelle spese che possano valorizzare, conservare e servire nelle migliori condizioni i prodotti del nostro
territorio.
I promotori hanno chiesto ai 108 Comuni ticinesi sui quali si distribuiscono
i 1097 ettari di vigneto censiti nel nostro Cantone, un contributo triennale
minimo di 0.5 cts per ogni mq corrispondente alla superficie vitata di ogni
Comune. Nel nostro caso, la partecipazione ammonta a CHF 400.– annui,
per un periodo di tre anni, corrispondenti agli 8 ettari censiti del nostro comprensorio.

Consuntivo Collina d’Oro 2016
all’insegna dell’ottimismo
L’esercizio 2016 per il Comune di Collina d’Oro ha registrato un
risultato rassicurante e apprezzato. L’ottimo risultato conseguito
contribuisce a consolidare le finanze comunali che, dalla prima
aggregazione nel lontano 2004 tra gli allora Comuni di Agra, Gentilino e Montagnola passando per quella del 2012 con il Comune di
Carabietta, hanno sempre chiuso in segno positivo.
Le cifre parlano, ed infatti, il 2016 si è chiuso con un importante avanzo
d’esercizio pari a CHF 832’969.03, risultato lusinghiero considerando che a
preventivo era stato previsto un disavanzo di CHF 1’398’081.–.
I dati finanziari significativi del Comune di Collina d’Oro sono così riassumibili:
• capitale proprio, al 31.12.2016, CHF 16’491’643.20
• autofinanziamento pari a CHF 4’967’159.03
Gli ammortamenti economici ordinari registrati a consuntivo sono ampiamente in linea con quanto previsto dalle normative in vigore e ammontano
a ben CHF 4’134’190.–.
I fattori che hanno permesso di registrare questo ulteriore avanzo d’esercizio sono in particolare la quota parte di imposte alla fonte incassate e soprattutto il gettito fiscale che non solo ha fatto registrare una buona tenuta a
fronte della situazione economica generale ma che è anche aumentato pur
mantenendo il moltiplicatore comunale stabilmente fisso al 65%. Gettito
fiscale comunale che è composto nell’ordine del 95% da persone fisiche e
dal 5% da persone giuridiche.
Il Municipio sottolinea inoltre che i servizi erogati alla cittadinanza sono
sempre tenuti in dovuta considerazione con l’obiettivo di mantenere alta
la qualità degli stessi e intraprendendo ogni sforzo per il relativo miglioramento, adeguandone le necessità all’evoluzione della società.
Infine lo stato delle finanze del Comune di Collina d’Oro, per rapporto al
particolare periodo economico, è senza dubbio buono e garantisce all’Esecutivo un margine di manovra nello sviluppo di progetti futuri sia in termini
di infrastrutture che di qualità dei servizi.

La popolazione di Collina d’Oro
Breve descrizione in numeri
La popolazione di Collina d’Oro conta 4650 cittadini (conteggio
effettuato al 30.06.2017); il 54% a Montagnola, il 31% a Gentilino, il
12% ad Agra e il 3% a Carabietta.
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 legati
all’attività della scuola americana sul nostro territorio (TASIS).
Gli allievi della scuola americana internati sono 246 ragazzi, che però non
sono conteggiati in quanto risiedono in Collina solo per 9 mesi (settembregiugno).

*Conteggio effettuato al 30.06.2017. Ci sono 30 persone in meno rispetto al 31.12.2016.

Little free Library
Leggere è sempre un piacere…
Il 22 maggio scorso è stata inaugurata al parco giochi di Gentilino
la prima casetta di libri in Collina d’Oro «Little free Library».
Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato con gioia le
autorità, gli amici della biblioteca, i genitori e i bambini con le insegnanti delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Gentilino.
Di cosa si tratta e come funziona?
Si tratta di una deliziosa casetta con al suo interno diversi libri, sia per l’infanzia sia per adulti, disponibili gratuitamente per la lettura.
Il funzionamento della casetta è molto semplice: tutti possono prendere un
libro da leggere sul posto o da portare via. Il volume si può riportare in un
lasso di tempo ragionevole oppure, se si vuole conservare, si può sostituire
con un altro che non si desidera più tenere.
Lo scopo di questa interessante iniziativa è di incentivare il piacere alla lettura e di favorire lo scambio gratuito e libero di libri fin dalla prima infanzia.
Inoltre, educa il bambino, ma anche l’adulto, al rispetto del bene comune:
tutti sono infatti responsabili del buon funzionamento e della riuscita della
stessa. A questo proposito, gli utenti sono invitati a dare eventuali suggerimenti per migliorare il servizio e, nella speranza non capiti, a segnalare alla
biblioteca eventuali danneggiamenti o vandalismi.

Una bella iniziativa

Little free library
c/o parco giochi
via Bora da Besa
Gentilino

La biblioteca di Collina d’Oro ha avuto questa bella iniziativa e ha deciso
di aderire all’organizzazione no profit riconosciuta a livello mondiale «Little free Library». Sul loro sito Web https://littlefreelibrary.org/si può trovare
anche la geo localizzazione della casetta di Gentilino.
La casetta è stata decorata con le frasi dei bambini delle scuole elementari di Collina d’Oro, i quali hanno partecipato con entusiasmo al concorso
proposto dalla bibliotecaria, Paola Lolli, che prevedeva il completamento
della seguente frase: «Leggere è…»

Apertura serale
per la Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
Lu / Ma / Ve
16.00 – 18.00
Gio
16.00 – 20.00

Il Municipio ha deciso di ampliare il servizio inerente alla biblioteca
comunale con un’apertura serale sperimentale, l’ultimo giovedì del
mese, da gennaio ad aprile 2018.
La biblioteca sarà quindi aperta fino alle ore 20.00 nelle seguenti date:
giovedì 25 gennaio, 22 febbraio, 29 marzo e 26 aprile 2018.

Carta giornaliera Comune
delle Ferrovie federali svizzere
Le Ferrovie Federali Svizzere, nel corso degli anni, hanno aumentato costantemente il prezzo d’acquisto delle Carte Giornaliere per
Comuni meglio conosciute come carte Swisstrotter.
Le carte giornaliere
sono prenotabili
all’indirizzo web
swisstrotter.ch

Nel 2007, per 2 Carte al giorno, le FFS fatturavano Fr. 17’000, arrivando, nel
2017, a fatturare Fr. 26’600.
Di conseguenza, il Municipio di Collina d’Oro ha deciso di apportare una
lieve modifica ai prezzi di vendita delle Carte Giornaliere.
A partire dal 1° settembre 2017, il prezzo di una Carta è stato quindi fissato
a Fr. 40.- per i domiciliati e a Fr. 50.- per i non domiciliati. Restano invariate le
condizioni di vendita.

I collaboratori

Nuove assunzioni
Daniela Pandiscia, 1981, Ufficio controllo abitanti
«Sono nata il 16 settembre 1981 a Sorengo. Ho frequentato le scuole elementari a Paradiso e le scuole medie a
Barbengo.
Ho svolto l’apprendistato quale impiegata di commercio
presso il Comune di Paradiso e ho conseguito l’Attestato
AFC nel giugno del 1999.
Dal 1. agosto 1999 al 31 marzo 2017 ho lavorato quale
impiegata di commercio presso l’Ufficio controllo abitanti
del Comune di Paradiso.
Quale hobby pratico il tiro sportivo con carabina nelle
discipline olimpiche e non olimpiche.»

Michelle Casari, 1994, Segretaria Ufficio tecnico
«Sono nata il 17 luglio 1994 e sono cresciuta in Collina
d’Oro, ho frequentato le scuole elementari a Montagnola
e di seguito le scuole medie a Barbengo. Ho ottenuto, a
seguire, la maturità commerciale presso la Scuola Cantonale di Economia e Commercio a Bellinzona e al termine
degli studi ho vissuto un periodo in Svizzera interna trovando infine, al mio rientro, un posto di lavoro quale aiuto
contabile. Oggi faccio parte dell’Ufficio tecnico, il quale mi
dà la possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze,
imparando tutti i giorni qualcosa di nuovo.
La mia grande passione sono gli animali e il tempo libero
che mi piace dedicare al mio cavallo.»

Martino Bianchi, 1981, Vicecomandante Polizia
«Sono nato a Locarno il 14 maggio del 1981.
Ho conseguito l’attestato federale di capacità, quale elettronico audio e video nel 2003, dopodiché nel 2005 mi
sono diplomato come tecnico del suono.
Ho lavorato 11 anni presso la Polizia Città di Lugano dove
ho assimilato esperienza negli svariati compiti di polizia,
come pure la capacità di istruire e formare in qualità di
istruttore di tiro.

Questo periodo trascorso mi ha fatto maturare, dandomi
buone doti di autocontrollo, senso di responsabilità e
senso pratico.
A partire dal 2015 ho acquisito la funzione di capogruppo,
gestendo un team di 9 agenti, apprendendo buone qualità
di condotta e gestione del personale.
Oltre a ciò mi sono occupato della pianificazione del
lavoro, delle vacanze e dell’istruzione, quale referente di 2°
livello, dei nuovi agenti di Polizia.
Mi reputo una persona dinamica, precisa, affidabile e puntuale. Abituato al lavoro di squadra. Mi piace mettermi in
discussione e confrontarmi con i colleghi allo scopo di
raggiungere al meglio gli obiettivi.
Completano il mio profilo, la positività nell’affrontare la vita
e la disponibilità verso gli altri.»

Sirio Lanfranconi, 1980, Agente di Polizia
«Sono nato a Viganello il 25 giugno 1980, e vivo a Stabio
con la mia famiglia e la mia figlia di 16 mesi.
Ho frequentato e terminato la SUPSI dove ho conseguito
il bachelor nell’ambito delle scienze sociali. Sono entrato
in Polizia Cantonale nel 2009 e rimasto fino a marzo 2017
dove sono passato presso la Polizia Municipale Collina
d’Oro.
All’interno del corpo sono istruttore di difesa personale e
agente ELI nel mantenimento ordine.
I miei hobby sono la palestra e lo sport da ring.»

Gian Piero Rieger, 1989, Operaio squadra esterna
«Sono nato a Lugano il 12 marzo 1989 e sono attinente di
Friburgo.
Ho frequentato le scuole elementari a Ponte Capriasca e
le scuole medie a Tesserete.
Ho svolto l’apprendistato di Giardiniere paesaggista
presso Schlatter Giardini a Sorengo nel 2004.
Dopo l’apprendistato ho lavorato presso diversi datori
di lavoro: GreenMeier a Noranco, Granata Giardini a
Comano, Stacchi Giardini Lugano, Fiori Hofer Degiorgi a
Lugaggia.
E da marzo 2017 lavoro presso il Comune di Collina d’Oro.
I miei Hobby sono giocare a calcio. Sono un grande tifoso
dell’Hockey Club Lugano.»

Pensionamenti
Nel corso dell’anno 2017, il Municipio ha congedato per pensionamento i signori:

Marco Quadri,
operaio della squadra esterna dal 1° ottobre 1991;

Sergio Luisoni,
ausiliario di Polizia dal 1° febbraio 2008.
Ad entrambi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni
con encomiabile ed apprezzato impegno, unitamente ai migliori
auguri di serena quiescenza.

Apprendistato
Lo scorso mese di giugno ha terminato il suo rapporto di lavoro
con il Municipio l’apprendista di commercio Luana Di Luzio, che
ha svolto il suo percorso formativo prestando servizio in diversi settori dell’amministrazione. Luana, alla quale vanno i nostri migliori
auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni, si è diplomata ottenendo l’attestato federale di capacità quale impiegata di
commercio.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018 il giovane
Giovanni Maria Hurle, di Agra, ha iniziato il suo percorso formativo
presso i Servizi esterni, quale apprendista giardiniere paesaggista.

Pensiero per Daniela
«È il momento dei saluti, niente lacrime: ora no… Siamo stati fortunati, un gran bel viaggio ti dirò!» (da Unici, di Renato Zero)
È citando una frase tratta da una delle canzoni più celebri di Renato
Zero, artista da lei molto amato, che vogliamo ricordare la scomparsa della nostra cara Daniela Corti, che ci ha lasciati prematuramente in una fredda giornata dello scorso mese di gennaio dopo
breve malattia, affrontata con grande coraggio.
Daniela è stata una valida e apprezzata collaboratrice del Comune
per moltissimi anni, dove ha ricoperto molteplici mansioni e funzioni. Ha iniziato il suo percorso in cancelleria comunale, per poi
occuparsi del controllo abitanti e dello stato civile, di affari militari e
delle attività economiche, nonché dell’ufficio sociale, senza dimenticare il suo importante ruolo di responsabile del settore votazioni
e elezioni. Daniela era persona molto nota a Collina d’Oro, grazie
anche al suo grande e costante impegno nel prestare concretamente aiuto e fornire supporto alle associazioni locali, in particolare nell’organizzazione di manifestazioni ricreative in favore della
popolazione.
Di lei noi tutti serberemo sempre un grato e indimenticabile ricordo.

Uffici e servizi comunali
Agenzia AVS, Ufficio sociale
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 37
avs@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Biblioteca
Lu / Ma / Me / Gio / Ve
Gio

Montagnola
16.00 – 18.00
16.00 – 20.00

091 986 46 29
biblioteca@collinadoro.com
secondo calendario scolastico
solo nelle date 25.1 / 22.2 / 29.3 / 26.4

Cancelleria (sportello)
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 46
montagnola@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Cancelleria (sportello)
Lu / Ma / Gio / Ve
Me

Gentilino
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00

091 986 46 56
15.00 – 16.00

gentilino@collinadoro.com

Ufficio acqua potabile
Lu / Ma / Gio / Ve
Me

Gentilino
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00

091 986 46 86
15.00 – 16.00

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio affari militari
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 47
militare@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Ufficio contabilità
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 44
contabilita@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Ufficio contribuzioni
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 44
contribuzioni@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Ufficio controllo abitanti
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 47
controlloabitanti@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Ufficio cultura
solo su appuntamento

Montagnola

091 986 46 32

lmoslemani@collinadoro.com

Ufficio tecnico
Lu / Ma / Me / Gio / Ve

Gentilino
10.30 – 12.00

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Polizia
Lu / Ma / Me / Gio / Ve

Gentilino
10.30 – 12.00

091 986 46 58

polizia@collinadoro.com

Direzione scuole
Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia

Montagnola
Gentilino
Montagnola

091 994 81 91
091 994 79 48
091 994 48 66

direzione.scuola@collinadoro.com
direzione.scuola@collinadoro.com
direzione.scuola@collinadoro.com

www.collinadoro.com

