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Il nuovo volto del complesso
monumentale di S. Abbondio
Con il rifacimento dei due viali, del sagrato e della facciata principale
della chiesa, il complesso di Sant’Abbondio ha riacquistato tutto il
suo antico splendore. L’intervento di miglioria ha già raccolto opinioni favorevoli dagli abituali frequentatori della chiesa, dai numerosi cittadini che transitano lungo la strada cantonale e sarà certamente apprezzato dai numerosi ospiti, provenienti da ogni parte
del mondo che, giornalmente, fanno visita a questo ammirevole
gioiello architettonico dedicato al santo vescovo di Como.
Il Municipio e il Consiglio comunale di Collina d’Oro hanno compreso
l’importanza di questo e dei precedenti interventi di miglioria: in particolare
il restauro conservativo interno della chiesa, avvenuto alla fine degli anni
’90, la ristrutturazione della casa parrocchiale (2010), senza naturalmente
dimenticare il restauro di tre oratori presenti nel comprensorio: S. Giovanni
a Viglio, S. Silvestro ad Arasio e quello di Gentilino dedicato alla Presentazione di Gesù al Tempio, in occasione del 700° anniversario della fondazione della Confederazione, per iniziativa degli allora comuni di Montagnola
e Gentilino.
Il Consiglio parrocchiale si è fatto promotore dell’abbellimento della facciata
della Chiesa, visto il degrado che si è vieppiù accentuato nel corso degli
anni. L’ultimo intervento di manutenzione, in effetti, risale al 1930, fortemente
voluto dall’allora parroco, don Cesare Lepori che trova testimonianza in una
targa posta sul lato nord della chiesa. Per dar corso al delicato intervento,
in questa circostanza si è voluto interpellare alcune ditte del ramo, tra cui

Foto della Chiesa di
S. Abbondio risalente
al 1930 circa.
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una locale. A seguito di precise indicazioni fornite dal competente Ufficio
cantonale dei Beni Culturali e con l’avallo dell’architetto progettista, arch.
Sergio Cattaneo, si è deciso di affidare l’incarico alla «Arte e Tecnologia nel
Restauro» (ATR) di Arogno che già ha operato con successo in altre chiese
del Ticino.
I lavori di rifacimento dei viali si sono protratti nell’arco di due mesi, grazie
anche alle favorevoli condizioni ambientali. Un plauso a tutti gli artigiani,
in particolare al Gruppo Cellere, azienda a conduzione famigliare, attiva a
livello nazionale guidata dal capo cantiere Giovanni con i suoi collaboratori
Lauro e Viriato, la ditta Spinelli per la parte elettrica e l’illuminazione, che
hanno concorso alla perfetta riuscita dell’intervento, come detto, interamente finanziato dal Comune di Collina d’Oro. Per la copertura del sagrato,
ampliato nella parte centrale, sono state utilizzate lastre di maggior spessore rispetto a quelle precedenti risalenti agli anni ’80 del secolo scorso. La
particolarità dei nuovi viali, oltre che da illuminazione «discreta», è data dal
rivestimento non più in asfalto, ma suddiviso in tre fasce: due laterali con
dadi in granito e quella centrale con una pavimentazione in ghiaia drenante
miscelata con resina bicomponente dello stesso colore del sagrato.
Sia i lavori dei viali e del sagrato, come pure quello inerenti il rifacimento
della facciata principale della chiesa sono stati coordinati dallo Studio di
architettura Sergio Cattaneo di Bellinzona, sotto la sorveglianza dell’Ufficio
cantonale dei Beni Culturali (UBC). Un valido apporto è stato dato anche
dall’Ufficio tecnico comunale, ed in particolare del Capo tecnico Fabrizio
Bazzuri e dall’ing. Roberto Di Fabio.
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Pavimentazione pregiata per il
sentiero in via dei Lucchini ad Arasio
Nell’ambito della gestione del territorio, uno dei compiti principali del Comune è quello di assicurare il mantenimento della rete
stradale e dei sentieri comunali mediante la pianificazione di interventi puntuali.
È il caso del sentiero di via dei Lucchini ad Arasio. Questo percorso pedonale, frequentato principalmente dai residenti locali, permette di collegare
il nucleo di Arasio con la zona residenziale di via Campagna. La parte terminale del sentiero comunale era caratterizzata da una pavimentazione in
terra battuta piuttosto disconnessa con esigue pendenze e scarsa permeabilità del sottofondo, per cui, durante le giornate piovose, presentava numerosi ristagni d’acqua arrecando disagi agli utenti.

Il Municipio ha deciso di sistemare questo tratto di sentiero procedendo alla
posa di una pavimentazione pregiata in dadi di granito e, nel contempo, ha
realizzato le tombinature stradali per l’evacuazione delle acque meteoriche.
L’obiettivo di tale intervento è stato quello di assicurare un assetto più funzionale e decoroso della zona, oltre a garantire continuità con la pavimentazione del nucleo di Arasio.
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In memoria di Amilcare Berra
Amilcare Berra si è spento qualche mese fa all’età di 97 anni
lasciando un ricordo indelebile in coloro che l’hanno conosciuto.
Nato in una famiglia patrizia di Montagnola, la cui storia ha avuto forti legami
con il Risorgimento italiano, Amilcare Berra ha studiato a San Gallo e Berna,
dove si è laureato in Economia. Dapprima ha lavorato nell’Amministrazione
cantonale nell’ambito delle contribuzioni, poi è approdato nel mondo bancario. È stato direttore della Banca dello Stato, poi della Banca Popolare di
Lugano (assorbita nel 1965 da UBS). Per quest’ultimo istituto di credito ha
svolto la funzione di direttore-capo della sede di Lugano dal 1967 al 1986.
In seguito è stato nominato membro della Commissione federale delle banche dal Consiglio federale. Nel 1990 è stato anche l’ideatore e il fondatore
del Centro di Studi Bancari di Villa Negroni, a Vezia. A lui si deve l’apertura
del mondo bancario alla cultura, attraverso numerose iniziative artistiche e
letterarie. Sostenitore dello sviluppo dell’Università della Svizzera italiana,
nel 2016 gli è stata attribuita una cattedra in suo onore. È stato anche consigliere della Presidente del Consiglio di Fondazione del Corriere del Ticino
per oltre quattro decenni. Presidente del Football Club Lugano, poi cassiere
e membro della Federazione svizzera di Calcio.

A guidarlo sono sempre stati i concetti di comprensione, fiducia e solidarietà, uniti a una giusta dose di sensibilità. Un persona di grande moralità
che ha sempre creduto che le banche dovessero avere un carattere sociale
e sostenibile, e che il loro motto potesse essere uno solo: correttezza e onestà. La sua trasparenza e la sua sensibilità hanno contribuito a lasciare un
ricordo indelebile in coloro che l’hanno conosciuto professionalmente e
personalmente.
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Ricordiamo con affetto la persona
e l’artista Giosanna Crivelli
Per renderle omaggio il Museo Hermann Hesse ha organizzato
una mostra a lei dedicata. Ed è proprio nel giorno che sarebbe
stato il suo 70° compleanno, venerdì 25 gennaio 2019, che si
inaugura l’esposizione intitolata «Quel paesaggio così calmo e
così eterno» – Fotografie di Giosanna Crivelli con testi di Hermann
Hesse.
Vernissage
Venerdì 25 gennaio
ore 18.30
Museo Hermann
Hesse Montagnola
T. 091 993 37 70

Giosanna Crivelli (25.1.1949–21.11.2017), rinomata fotografa paesaggistica,
è cresciuta a Montagnola nelle immediate vicinanze di Hermann Hesse.
I due artisti hanno in comune l’amore per il paesaggio ticinese, come ha
descritto la stessa Giosanna Crivelli: «Ognuno di noi ha un orizzonte quotidiano e, nella memoria, il paesaggio della propria infanzia. Il mio orizzonte
coincide con quello vissuto da Hermann Hesse nel periodo della sua maturità artistica. Un paesaggio ampio e mutevole, intimo e segreto. Lo vivo con
quel senso di appartenenza che rende prezioso, unico ed importante ogni
luogo vissuto.»
A partire da queste considerazioni, nel 2007 è stata creata la mostra con
oltre 40 fotografie, tra le più belle di Giosanna Crivelli, abbinate a citazioni
di Hesse che lei stessa ha scelto e che l’hanno ispirata nella realizzazione
delle immagini.
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Giornata dell’ambiente
Seconda edizione
Giunta alla seconda edizione, la giornata all’insegna dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente ha riscosso un grande successo.
Come l’anno precedente, la manifestazione ha utilizzato unicamente materiale compostabile, riciclabile o riutilizzabile ed è stata
quindi totalmente plastic-free.
Lo Sportello energia è stato particolarmente attivo durante tutta la giornata
per rispondere alle molte domande dei presenti, in particolare sulla futura
introduzione della «Tassa sul sacco dei rifiuti».

Golosità «ecologiche» e a km 0
Con lo scopo di promuovere l’acqua del rubinetto quale bevanda da prediligere, è stata creata quest’anno una novità: il «bar dell’acqua», una caraffa
«magica» con un rubinetto sospeso direttamente collegati all’acquedotto
comunale. L’acqua di Collina d’Oro è stata così particolarmente apprezzata,
anche nelle varianti aromatizzate al limone e alla menta. Bere acqua dal
rubinetto è una scelta ecologica in quanto non implica conseguenze negative sull’ambiente sia per i costi legati al trasporto sia per lo smaltimento e/o
riciclaggio delle bottiglie.
I presenti hanno inoltre assaggiato le specialità culinarie preparate dalle
nostre Società ricreative, come pure degustato il vino del marchio Collina
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d’Oro proveniente dal nostro distretto vitivinicolo. Sono stati inoltre distribuiti dei biscotti al miele per pubblicizzare l’ottimo miele (prodotto dall’apicoltore Edy Bernardi) a cui è stato di recente conferito il marchio Collina d’Oro.

Le attività per i più piccoli
Anche l’Istituto scolastico ha proposto le proprie attività, impegnandosi a
sensibilizzare gli allievi ad un uso più consapevole delle risorse energetiche
e al riciclo dei rifiuti. Durante la giornata sono stati esposti i lavori svolti in
alcune classi e sezioni di scuola elementare e dell’infanzia sul tema del riciclo e delle energie rinnovabili.
I bambini si sono inoltre cimentati in altre attività educative quali l’«Eco-
circuito» (allestito in collaborazione con l’Azienda Cantonale dei Rifiuti) e gli
atelier di «lavoretti» con materiali di riciclo e di realizzazione della carta. Nel
pomeriggio alcuni di loro sono stati premiati per il lavoro svolto.

Concorso
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.
1° premio è stato vinto dal sig. Fabrizio Bazzuri di Montagnola.
2° premio dalla sig.ra Benedetta Waldburger di Gentilino (buono acquisto
del valore di CHF 300.-)
3° premio dalla sig.ra Alice Turla di Montagnola (buono acquisto del valore
di CHF 200.-)
La premiazione è stata effettuata dalla Capo dicastero ambiente Silvia
Torricelli.
Il Municipio desidera ringraziare le persone, le società, gli enti e i collaboratori comunali che hanno partecipato all’organizzazione fornendo un prezioso e indispensabile aiuto alla buona riuscita della manifestazione.

Vi aspettiamo per la terza edizione: sabato 28 settembre 2019.
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Inaugurate alcune postazioni
di bike sharing
Il comune di Collina d’Oro, con l’obiettivo di promuovere la mobilità lenta, si affianca al progetto di ampliamento della rete bike sharing PubliBike a cui hanno già aderito i Comuni di Lugano, Agno,
Bioggio, Manno, Caslano, Cadempino, Collina d’Oro, Lamone,
Magliaso, Manno, Muzzano e Sorengo.
La «Giornata dell’ambiente» di sabato 29 settembre 2018 è stata l’occasione
per inaugurare la nuova postazione bike sharing di PubliBike collocata da
inizio settembre in Piazza Brocchi a Montagnola. In molti hanno colto l’occasione per provare i modelli più recenti delle bicilette elettriche di E-bike
Ticino e per chiedere ai tecnici informazioni per un possibile acquisto. Presente anche Fabio Schnellmann responsabile della rete bike sharing di
Lugano.

Grazie all’ampia rete già presente nel luganese, ora sarà possibile noleggiare una bicicletta e raggiungere rapidamente le altre zone servite da Publibike. Inoltre chi è abbonato può noleggiare le biciclette in tutta la Svizzera.

Come funziona

Per informazioni
www.publibike.ch
T. 058 453 50 50

Al momento nel Comune sono in servizio due postazioni: presso la stazione
FLP (Cappella Agnuzzo) e in Piazza Brocchi a Montagnola (sono previste
altre due postazioni ad Agra e sul Pian Scairolo). Entrambe danno la possibilità di noleggiare biciclette tradizionali o elettriche con un semplice click:
tramite l’applicazione PubliBike o il sito www.publibike.ch. In pochi passaggi
è possibile registrarsi e selezionare il tipo di abbonamento desiderato o la
singola corsa. Per lo sblocco dei lucchetti è sufficiente collegarsi con l’applicazione tramite il cellulare, stessa procedura alla resa in un’altra postazione
PubliBike (non necessariamente quella di partenza).
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Collina d’Oro «Città dell’energia»®
Il Municipio si è dotato di un «Regolamento comunale per
l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, dello
sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile» approvato dal Consiglio comunale nella seduta del mese di
ottobre 2018.
Questo importante strumento legislativo è stato elaborato per far fronte a
un settore in continuo sviluppo e in relazione all’ottenimento del marchio
«Città dell’energia»®, che il Comune sta perseguendo e che mira a ottenere
in primavera 2019.
Nel 2019 il Comune riconoscerà un sostegno finanziario per tutte le seguenti
misure:
1 risanamento energetico di un edificio esistente;
2 nuova costruzione di un edificio certificato MINERGIE-A®
o MINERGIE-P® e MINERGIE-ECO®;
3 elaborazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus
(CECE® Plus);
4 sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile
o elettrico diretto;
5 installazione di un impianto solare termico;
6 installazione di un impianto solare fotovoltaico;
7 abbonamenti trasporto pubblico;
8 biciclette elettriche;
9 autoveicoli e motoveicoli elettrici;
10 autoveicoli ibridi plug-in;
11 benzina alchilata.
Gli incentivi elargiti nel 2017 sono stati di un totale di CHF 155’000.- ripartiti
come segue:
– Sussidio abbonamenti trasporto pubblico:
419 sussidi per un totale di CHF 132’6712.30.
– Contributo acquisto bicicletta elettrica:
40 contributi per un totale di CHF 20’692.35.
– Sussidio acquisto benzina alchilata:
5 sussidi per un totale di CHF 186.85.
Per chi fosse interessato, nelle ultime pagine di questo numero del Municipio informa si può leggere la versione integrale del Regolamento comunale
inerente gli incentivi che entrerà in vigore nel corso del 2019.
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Istallato l’impianto fotovoltaico sul tetto
della Scuola dell’infanzia a Gentilino
Nel corso dell’estate, con lo scopo di consentire l’autoconsumo
della corrente elettrica e ottenere la massima indipendenza energetica, è stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto della
Scuola dell’infanzia a Gentilino.
Il Consiglio comunale, nella seduta del mese di marzo 2018, ha accolto un
credito di CHF 131’000.–, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
composto da 99 pannelli per 163 mq con una potenza di 29.7 kWp. La
misura è contemplata nel Piano Energetico Comunale (PECo) e ha ricevuto
i sussidi federali e cantonali quale sostegno finanziario. Inoltre, essendo l’investimento riconosciuto quale attività dei Comuni nell’ambito dell’efficienza
e del risparmio energetico, secondo la Legge cantonale sull’energia, il costo
netto dell’investimento verrà coperto mediante il prelevamento dal Fondo
per le Energie rinnovabili (FER), senza incidere sulla gestione corrente.

Perché il tetto delle Scuole dell’infanzia di Gentilino?
A seguito di una prima valutazione, si è ritenuto che la Scuola dell’infanzia a
Gentilino si prestasse per un simile progetto, considerato che il tetto è stato
risanato nel 2009 e pertanto non occorrerà in un futuro prossimo eseguire
eventuali lavori di manutenzione. Inoltre, il tetto gode di un ottimo irraggiamento solare come risulta dalla mappatura solare pubblicata sul sito del
cantone Ticino www.ti.ch/oasi.
L’impianto è dotato di un software (pannello di monitoraggio) che ne verifica
costantemente la funzionalità sul posto (e in remoto) mostrando i dati relativi all’energia accumulata. L’ubicazione del pannello nelle vicinanze della
scuola è un’occasione anche per dare un senso didattico-educativo ai dati
raccolti.

SCUOLA

Sensibilizzare i bambini
al rispetto per l’ambiente
La «Giornata dell’ambiente» promossa dalla Commissione
dell’energia del Comune ha coinvolto la scuola con numerose
proposte didattiche volte a trasmettere il rispetto per la natura e la
consapevolezza del suo valore e dei suoi equilibri.
All’interno dell’edificio scolastico sono stati inaugurati quattro nuovi contenitori per la raccolta differenziata allo scopo di sensibilizzare i bambini ad
uno smaltimento consapevole dei rifiuti.

I bambini hanno creato un eco-circuito, allestito in collaborazione con
l’Azienda cantonale dei rifiuti. Questa attività ha permesso loro di conoscere l’origine e il possibile riutilizzo o riciclo dei diversi materiali presenti
nei rifiuti domestici. Hanno realizzato, inoltre, dei «lavoretti» con materiale di
riciclo per conoscere il processo di rielaborazione della carta.

SCUOLA

Il rispetto: un’idea vincente
Educazione e rispetto sono i pilastri della vita sociale: per vivere
bene insieme agli altri è necessario rispetto e gentilezza.
Scuola e famiglia sono i due grandi attori responsabili di trasmettere questi
valori: la famiglia ha il dovere di introdurli già nei primi anni di vita del bambino, la scuola di consolidarli nel corso della crescita. Per questo motivo,
intorno al concetto di rispetto hanno preso avvio, nell’anno scolastico 20172018, diversi progetti dal titolo «Gioca pulito, i calci dalli al pallone», per
educare i bambini al Fair play. Il concetto di Fair play funge da spunto per
parlare con i bambini di valori, tanto importanti nella vita quanto nello sport,
come l’amicizia e il rispetto per gli altri.
Nell’ambito del progetto, sono state inoltre organizzate diverse attività culturali e sportive mirate e adattate all’età dei bambini. In particolare, le classi
del secondo ciclo hanno incontrato degli sportivi d’élite con i quali hanno
parlato di lealtà nello sport, di collaborazione, di rispetto per l’avversario,
dell’importanza delle regole nelle attività sportive e non solo.

Il Dicastero cultura del Comune di Collina d’Oro, per dare un’altra opportunità di riflessione ai ragazzi, ha organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo
«Un dito contro i bulli» che trae ispirazione da «Il dito magico» di Roald Dahl
con la bravissima attrice Naya Dedemailan (regia di Giuseppe Di Bello e
musiche dal vivo di Luca Visconti).
Questo è stato possibile solo grazie all’adesione e al finanziamento del
Municipio di Collina d’Oro, della Banca dello Stato, della Fondazione Tamagni e dell’associazione Talento nella Vita e con la collaborazione attiva
dell’associazione All Sport Association e di Agisco.
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I bambini hanno incontrato
la scrittrice Lia Levi
Lo scorso 26 settembre la popolazione ha incontrato Lia Levi, affermata
scrittrice vincitrice di numerosi premi di letteratura, la quale ha risposto con
piacere alle tante domande degli allievi del secondo ciclo. La scrittrice ha
affrontato temi quali l’amore per la conoscenza, l’amicizia e le differenze
sociali nei diversi periodi storici. Un incontro molto arricchente e costruttivo, possibile grazie all’impegno della bibliotecaria, signora Paola Lolli.

CULTURA ED EVENTI

Gli ABBA Dream hanno infuocato
il Centro ricreativo
Il 15 giugno 2018 il Centro ricreativo di Gentilino è stato invaso da
un pubblico pieno di energia che ha ballato con entusiasmo le
canzoni senza tempo degli ABBA interpretate dai bravissimi ABBA
Dream. La serata è proseguita con la musica di Dj Raba e i suoi
vinili anni ’60 e ’70. Un evento straordinario che ha segnato la fine
dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate. Da rifare!
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CollinArte
In scena la scultura
La seconda edizione di CollinArte, quest’anno dedicata alla scultura, conferma il successo di pubblico e artisti.
Diversi scultori hanno esposto il loro lavoro artistico nelle suggestive vie del nucleo di Montagnola. Un grazie a tutti gli espositori e
a chi è passato ad ammirare le opere esposte.
Sempre aggiornati
con il sito
www.collinadoro
cultura.com
o la pagina
facebook.com/
infocollina
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Obiettivi
Proprio durante il fine settimana i giovani hanno bisogno di spazi adatti alla loro
idea di tempo libero. Con questo programma, la Fondazione IdéeSport sostiene
i giovani nel loro sano sviluppo. In questo contesto lo sport è il mezzo tramite
cui si consegue il fine e contribuisce al rafforzamento delle risorse personali e
delle competenze esistenziali. MidnightSports promuove l’integrazione sociale e
contrasta i comportamenti problematici legati alle uscite serali: in questo modo
contribuisce in maniera importante alla prevenzione delle dipendenze.
Il Dicastero sport da diversi anni promuove e sostiene l’attività di
Midnight Collina d’Oro & Co. la cui organizzazione propone diverse
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si svolgono presso la palestra dell’Istituto scolastico di Montagnola sotto gli
programma.
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Sport e sicurezza per i giovani
con Midnight Collina d’Oro & Co.

occhi attenti di coach debitamente formati per organizzare diverse attività e
per «sorvegliare» i ragazzi.
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La stagione 2018-2019 è stata ampiamente reclamizzata con invii personalizzati a tutti i fuochi ed ha preso ufficialmente avvio lo scorso sabato 15
settembre (dalle 20.00 alle 23.00) e proseguirà fino a fine maggio 2019, sulla
base del calendario scolastico.

98507 2316
Le 98 507 entrate registrate
alle serate MidnightSports
mostrano che il bisogno di spazi
aperti è tuttora molto alto*.

Fonte dati stagione 2016/17,
in tutta la Svizzera
www.ideesport.ch

port
, 4600 Olten

Nella stagione 2016/17 si
sono svolte in tutta la Svizzera
2316 serate*.

12542
MidnightSports ha potuto
aprire le palestre il sabato
sera in 103 località grazie
ai 12 542 turni di lavoro dei
junior e senior coach*.

*Dati stagione 2016/17

Spazio per incontrarsi
IdéeSport considera lo sport quale mezzo efficace dell’integrazione sociale e per la promozione della salute, previene

SPORT

Sport e divertimento
con RSI Summer cup 2018
Mercoledì 19 settembre, in una splendida serata di fine estate,
nella meravigliosa cornice del Centro ricreativo di Gentilino, si è
svolto il consueto e consolidato torneo amichevole di calcio denominato RSI Summer cup.
Il mini torneo di calcio concepito dal comitato di organizzazione come
un’occasione di ritrovo annuale per promuovere l’attività sportiva amatoriale, è anche un’opportunità di scambio e amicizia.
Il torneo che, lo ricordiamo, prevede obbligatoriamente la presenza in
campo di almeno una ragazza, oltre alle «collaudate» formazioni dello
Sport Club RSI (organizzatore del torneo, unitamente al Municipio di Collina
d’Oro), della Croce Verde Lugano e del «Team» del Municipio di Collina
d’Oro, quest’anno ha potuto annoverare quale partecipante anche una
quarta formazione: quella della Polizia Città di Lugano.
La RSI Summer cup
ha raggiunto il suo
5° anniversario ed
entra a tutti gli effetti
a far parte degli
appuntamenti fissi
nel calendario
«sportivo-ricreativo»
di Collina d’Oro.

Tutte le squadre iscritte si sono date sportivamente «battaglia», ma a dominare e vincere il trofeo è stata la squadra della Polizia Città di Lugano. Provati dallo sforzo fisico e dopo una doccia rigenerante, tutti i giocatori sono
stati omaggiati con un presente per poi concludere la serata in compagnia
presso il ristorante del Centro ricreativo.
Dicastero Sport e Comune ringraziano gli organizzatori, gli arbitri, i giocatori, gli speakers, gli accompagnatori, gli sponsor ed il pubblico presente per
la bellissima serata e vi danno appuntamento all’anno prossimo!

FINANZE

Finanze e progettualità
Un felice connubio in Collina d’Oro
Il Comune di Collina d’Oro si situa nel panorama cantonale tra i
comuni finanziariamente più forti.
Il Consiglio comunale nella sessione straordinaria del 22 ottobre scorso ha
approvato l’aggiornamento del preventivo per il 2018. In base al consuntivo
del 30.6.2018, le proiezioni fatte correggono i dati di preventivo 2018 dove,
da un disavanzo previsto di CHF 862’481.-, si passa ad un avanzo stimato di
oltre CHF 150’000.-. I dati di consuntivo relativi al 2° semestre di quest’anno
sono ancora in elaborazione ma con probabile ottimismo, dovrebbero far
lievitare ancora l’avanzo sopracitato. Crescita del gettito comunale, sopravvenienze attive ed entrate relative ad imposte speciali a seguito dell’amnistia fiscale appena conclusasi, sono le maggiori motivazioni per questo
importante risultato.
Questa particolare situazione favorisce il mantenimento dell’ottimo standard di servizi offerti alla popolazione e la progettualità nel contesto dell’edilizia pubblica. In particolare citiamo la nuova sede della Scuola dell’infanzia
a Montagnola, il co-finanziamento per la realizzazione del tratto di ciclopista
tra Noranco e Cadepiano.
Altro tassello importante in gestazione da tempo, è la sistemazione e progettazione del nuovo Centro sportivo di Collina d’Oro presso il campo Campari. Il credito di progettazione era già stato avvallato dal nostro Legislativo
e il Messaggio municipale per la costruzione verrà sottoposto nella seduta
del Consiglio comunale di dicembre 2018.

EVOLUZIONE RISULTATI D'ESERCIZIO
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AVVISI

I cimiteri di Collina d’Oro cercano
gli eredi delle tombe
Nel 2018 è stata eseguita la manutenzione straordinaria nei cimiteri di Collina d’Oro, in particolare nel cimitero di S. Abbondio a
Gentilino.
Il cimitero di S. Abbondio può essere considerato uno dei più importanti del
Cantone per diversi motivi: si situa in un magnifico luogo, presenta monumenti funebri di grande valore artistico e tante personalità celebri vi riposano.
Al fine di renderlo ancor più prestigioso, il Comune ha pulito a fondo viali e
recinzioni, eliminando siepi e cespugli e rimettendo la ghiaia sulle tombe
«abbandonate» o di responsabilità del Comune.

La ricerca degli eredi delle tombe «abbandonate»
Purtroppo molte sono le tombe abbandonate, ovvero prive di eredi o concessionari noti, per questo motivo per poter aggiornare i dati si è deciso di
procedere con un censimento nei cimiteri di Gentilino, Agra e Carabietta.
Durante il mese di luglio 2018, sono state inviate delle lettere agli eredi noti
allo scopo di conoscere le loro intenzioni circa il destino delle tombe a loro
riferite, mentre per quelle risultate senza eredi o «abbandonate» si è proceduto – come da prassi – alla loro ricerca mediante un’apposita pubblicazione sul Foglio Ufficiale, agli albi comunali e tramite avviso sulle tombe in
questione.

Le informazioni
possono essere
fornite a
Emanuele Rossi
T. 091 986 46 51

Al termine di questa procedura di ricerca, per le tombe di cui non sarà stato
comunicato il rinnovo della concessione per ulteriori 20 anni e per quelle
che rimarranno sconosciute, si procederà al relativo spurgo, previo accordo
dell’Ufficio cantonale dei Beni Culturali nel caso in cui dovessero presentare
un valore culturale da proteggere.
Aggiornare dopo tanti anni i dati delle tombe ubicate nei tre cimiteri non è
cosa semplice, ma abbiamo già riscontrato grande collaborazione da parte
delle persone contattate.

Avviso alla popolazione
Se in occasione di una vostra visita nei cimiteri del Comune vi dovesse capitare di vedere delle tombe con affisso l’avviso di ricerca degli eredi e siete a
conoscenza dell’esistenza di questi ultimi vi chiediamo gentilmente di contattare la persona responsabile (numero di telefono nel riquadro).

STATISTICHE

La popolazione di Collina d’Oro
Breve descrizione in numeri
La popolazione di Collina d’Oro al 30 giugno 2018 risultava di
4’720 cittadini, di cui 2’592 a Montagnola, 1’442 a Gentilino, 564
ad Agra e 122 a Carabietta; con un aumento di 18 persone rispetto
al 31 dicembre 2017 e un aumento di 70 persone rispetto al 30
giugno 2017.
Il territorio giurisdizionale del Comune di Collina d’Oro si estende su una
superficie di 7,48 Km2 con una densità abitativa di 631 abitanti/Km2.
Dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 il controllo abitanti ha registrato 3’317
mutazioni in totale, di cui 437 arrivi - 24 nascite - 355 partenze - 36 decessi 31 matrimoni - 28 naturalizzazioni.
Le attività economiche presenti sul nostro territorio al 30 giugno erano 561,
di cui 348 a Montagnola, 112 a Gentilino, 34 ad Agra e 11 a Carabietta.
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PERSONALE

I collaboratori
Nuove assunzioni
Nina Celeste Dorici, 1985, architetto Ufficio tecnico
Nata a Sorengo il 25 ottobre 1985, dopo aver frequentato
le scuole dell’obbligo a Breganzona ha proseguito gli studi
al Liceo di Lugano 2, ottenendo la Maturità scientifica. Nel
2012 ottiene il Bachelor in Architettura presso la SUPSI
di Trevano. Dopo 3 anni di collaborazione in due studi di
architettura a Lugano, è stata assunta come Assistente
del corso di laurea in Architettura alla SUPSI, mandato
triennale, conclusosi a settembre 2018. Da ottobre fa parte
dell’Ufficio tecnico. Mamma di una figlia di 2 anni, pratica
diversi sport dalla corsa al ciclismo.
Simona Greco, 1989, impiegata Servizi finanziari
Nata a Lugano il 22 agosto 1989 è cresciuta a Origlio,
ha frequentato le scuole dell’obbligo a Ponte Capriasca
e a Tesserete. In seguito ha concluso un apprendistato
come impiegata di commercio, svolgendo la parte pratica
presso la Camera di Commercio dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino a Lugano. A partire da settembre 2008 ha lavorato per i Servizi finanziari della Città
di Lugano dove, nei diversi uffici, ha potuto apprendere
il funzionamento delle molteplici attività finanziarie di un
ente pubblico. Dopo dieci anni di esperienza ha deciso di
avventurarsi in una nuova sfida professionale, dove fin da
subito ha potuto arricchire ulteriormente le proprie conoscenze e capacità. Ama molto lo sport e pratica il nuoto, il
ciclismo e lo snowboard.
Vitor Da Conceicao, 1972, impiegato Servizi finanziari
Nato a Lisbona il 2 novembre 1972, ha frequentato le
scuole dell’obbligo ed in seguito conseguito l’attestato
di impiegato di commercio a Lugano. Ha lavorato per
diciotto anni presso una trading company come informatico di gestione e contemporaneamente per quattordici
anni come impiegato contabile per l’azienda di famiglia.
Da giugno 2018 lavora presso i Servizi finanziari.
Le sue passioni sono l’elettronica in generale, il cinema e
la pallavolo.

PERSONALE

Igor Giovannari, 1991, operaio Squadra esterna
Nato il 22 dicembre 1991, ha frequentato le scuole dell’obbligo in diversi istituti: elementari a Cavigliano e Barbengo,
le scuole medie a Bedigliora. In seguito ha intrapreso la
formazione di Selvicoltore presso la Scuola agraria di
Mezzana. Dopo aver terminato l’apprendistato presso
Eco 2000 SA di Riva San Vitale, ha conseguito nel 2010
il Diploma federale (AFC). Negli anni successivi si è specializzato nella professione: in lavori in sospensione con
corde, in lavori in altezza per la cura delle piante ad alto
fusto (tree climbing) e nell’utilizzo di macchinari specializzati. Inoltre negli ultimi anni si è occupato della formazione
degli apprendisti in azienda. Dal 1° settembre 2018, con
piacere, è entrato a far parte della Squadra esterna del
Comune di Collina d’Oro. Le sue passioni sono le camminate in montagna, lo snowboard e l’arrampicata.

Pensionamenti
Nel corso dell’anno 2018, il Municipio ha congedato per
pensionamento:
Manuela Vallarino,
docente della Scuola elementare
Renzo Pianezzi,
responsabile della squadra esterna
Ad entrambi vanno i ringraziamenti per i tanti anni di
lavoro svolto con encomiabile ed apprezzato impegno,
unitamente ai migliori auguri di serena quiescenza.

Pensiero per Maurizio

Vico (secondo da sinistra, in basso)
con i suoi amici e colleghi di lavoro.

Lo scorso mese di novembre ci ha lasciato prematuramente il nostro caro Maurizio Sonvico che fino all’ultimo
ha lottato caparbiamente contro la malattia.
Maurizio (detto Vico) è stato un valido e apprezzato collaboratore del Comune per 27 anni, per il quale ha lavorato
presso i Servizi esterni comunali. Vico era molto noto a
Collina d’Oro perché con il suo costante impegno garantiva sempre la pulizia di strade e piazze alla guida di quella
che considerava la sua macchina (spazzatrice RAVO). Di
lui, noi tutti serberemo sempre un grato e indimenticabile
ricordo.

REGOLAMENTI

Nuovo regolamento comunale sui rifiuti
e introduzione della tassa sul sacco
In Svizzera vige da anni il principio dello smaltimento ecologico
dei rifiuti e già nel 1997 è stata introdotta nella Legge federale
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) una norma che prevede
l’obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità, secondo il quale i costi
di smaltimento devono essere posti, di principio, a carico di chi
produce i rifiuti. Ovvero: chi inquina, paga.
Inoltre la citata Legge federale esclude la possibilità di finanziare i costi di
raccolta e di smaltimento di rifiuti tramite un’imposta, esigendo un finanziamento tramite una tassa causale diretta o mediante un sistema di tassazione misto, ovvero la combinazione tra una tassa base e una tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotti il cui scopo è l’incentivo a produrre
meno rifiuti e riciclarne di più.
Dopo anni di discussioni e temporeggiamenti sulla questione dei rifiuti e
sulla necessità di adeguarsi alla legislazione federale, in data 21 maggio
2017 la popolazione ticinese ha votato a favore dell’introduzione di una
tassa sul sacco unica a livello cantonale, accettando dunque la modifica
della Legge cantonale che ora prevede:
– l’introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di
raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante una tassa base – che copre i
costi di raccolta dei rifiuti e i costi fissi che ne derivano – e una tassa sul
sacco che copre i costi di smaltimento corrispondenti a quanto l’Azienda
cantonale dei rifiuti fattura al Comune per l’incenerimento dei sacchi che
vengono consegnati alla struttura e i costi di produzione e distribuzione
dei sacchi ufficiali;
– l’autonomia comunale per la determinazione della tassa base e del
prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato,
che attualmente compresa tra CHF 1.10 e CHF 1.30.;
– la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto, per alcune categorie di
utenti, di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi.
Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2017 l’entrata in vigore delle norme
cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (RSU), mentre il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri
regolamenti sui rifiuti è stato fissato al 30 giugno 2019.
Anche il nostro Comune ha quindi dovuto adeguarsi alle nuove normative e
il 22 ottobre 2018 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo Regolamento
sui rifiuti che entrerà in vigore il 1. gennaio 2019 e che prevedrà, oltre alla
tassa base, anche la tassa sul sacco.

REGOLAMENTI

Quest’ultima verrà fissata annualmente dall’Ordinanza municipale e
per il 2019 essa ammonterà a CHF 1.15 per sacco di 35 litri. I sacchi
ufficiali saranno di colore giallo con la scritta blu con il nastrino di chiusura
rosso e potranno essere acquistati presso i rivenditori indicati nell’apposita
lista esposta presso gli Albi comunali. Il Municipio ha previsto di fornire gratuitamente, dietro richiesta, un quantitativo annuo di rispettivamente 10 o
20 sacchi da 35 o di 20 o 40 sacchi da 17 litri, alle persone che beneficiano
della Complementare comunale, alle famiglie con bambini sotto i 3 anni
di età e a quelle persone che a causa di un’infermità devono utilizzare un
numero maggiore di sacchi della spazzatura.
Nel corso dei primi anni di applicazione del nuovo Regolamento il Municipio monitorerà il comportamento della cittadinanza per apportare eventuali necessari correttivi sull’ammontare delle tariffe. Il tutto, in particolare,
a dipendenza del migliore e maggiore riciclaggio da parte di cittadini e della
conseguente minore produzione di rifiuti da far smaltire dall’ACR. Con l’introduzione della tassa sul sacco si attende infatti un amento del rifiuti riciclabili ed una diminuzione dei rifiuti solidi urbani (RSU).
L’Ordinanza municipale regolerà Il sistema di raccolta dei rifiuti che rimane
comunque sostanzialmente invariato rispetto a quello attuale che prevede
i contenitori interrati, con la sola eccezione di alcune strade a fondo cieco
nelle quali sono rimasti i container da 800 litri in quanto la dimensione del
mezzo utilizzato per lo svuotamento dei contenitori interrati non permetteva
la manovra di giro. Come noto, con il sistema dei contenitori interrati l’utente
può depositare i propri rifiuti in qualsiasi giorno della settimana e a qualsiasi
ora, ad eccezione del vetro e dell’alu che soggiacciono, per ovvi motivi di
quiete pubblica, al divieto di deposito nei giorni festivi.
La fase di adattamento è da considerarsi praticamente conclusa ma con
l’introduzione della tassa sul sacco bisognerà valutare se sarà necessario
un potenziamento degli ecopunti presenti sul nostro territorio in quanto,
come si è detto, aumenteranno verosimilmente i rifiuti riciclabili. La nostra
rete dei contenitori interrati è ben disposta sul territorio e le distanze limitate, di conseguenza il cittadino può depositare i propri rifiuti in modo agevole. Tuttavia si assiste non infrequentemente a rifiuti depositati al di fuori
degli appositi contenitori, specialmente per quanto riguarda gli imballaggi
di cartone che, con un minimo sforzo, potrebbero essere piegati e collocati
nell’apposito contenitore. Contro l’indifferenza e la maleducazione altrui il
Municipio non può molto ed è cosciente che l’introduzione della tassa sul
sacco potrebbe portare ad un aumento di questi fenomeni, ragione per cui
si riserva, a scopo di prevenzione, di dotare di un sistema di videosorveglianza i punti di raccolta che si riveleranno più problematici sotto questo
aspetto.
Per quanto concerne i rifiuti ingombranti, i cittadini potranno continuare
a far capo agli ecocentri di Pambio Noranco e Breganzona, rimanendo in
vigore la convenzione a suo tempo sottoscritta con il Comune di Lugano.
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Regolamento comunale per gli incentivi
per l’efficienza energetica, lo sfruttamento
di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile
CAPITOLO I – Norme generali
Art. 1 Scopo
1
Il Comune di Collina d’Oro eroga incentivi per l’adozione di misure in
favore dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili
e della mobilità sostenibile realizzate sul proprio territorio giurisdizionale.
2
Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni
di accesso agli incentivi comunali.
Art. 2 Autorità competenti
1
La decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio.
2
Il Municipio, tramite ordinanza municipale, definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi in funzione del credito stanziato.
3
Nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
4
Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma
anonima, concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.
Art. 3 Campi di applicazione
1
Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario
per l’attuazione di misure nei seguenti ambiti:
a interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
c impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o
a energia rinnovabile;
d analisi energetiche di edifici esistenti;
e soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
f
misure, attività e progetti innovativi in ambito energetico;
g misure in ambito di efficienza energetica;
h misure in ambito ambientale e climatico.
Le condizioni per l’ottenimento e l’ammontare degli incentivi sono definiti
tramite ordinanza municipale.
2
Non viene elargito alcun incentivo per l’adozione di misure obbligatorie a
norma di legge.
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CAPITOLO II – Procedura e condizioni di incentivazione
Art. 4 Procedura
1
La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato
tramite ordinanza municipale.
2
A complemento delle informazioni ricevute, l’autorità competente può
richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all’oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
3
La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è
determinata dalla data di inoltro delle stesse.
4
Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.
Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate
da tutti i giustificativi necessari.
Art. 5 Condizioni di incentivazione
1
Gli incentivi comunali in favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare
è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l’autorizzazione dell’autorità comunale a seguito dell’annuncio dei lavori.
2
Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti
i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell’ordinanza municipale.
3
Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella
richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.
4
L’erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una lista d’attesa fino alla concessione di un nuovo credito.
In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.
5
Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi
e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di
agevolazione nell’ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa
comunale.
6
Se l’incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in
violazione di norme giuridiche o procedurali oppure in virtù di fatti inesatti o
incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell’incentivo versato.
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CAPITOLO III – Rimedi giuridici
Art. 6 Rimedi giuridici
1
In caso di delega decisionale a un Servizio dell’amministrazione, contro
le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15
giorni dalla notifica della decisione.
2
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro 30 giorni dall’intimazione.

CAPITOLO IV – Disposizioni finali
Art. 7 Diritto sussidiario
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.
Art. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, riservata l’approvazione dell’Autorità comunale competente. Con l’entrata in vigore del
Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
Disposizioni normative di riferimento, a livello federale e cantonale:
La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt.
186 e seguenti.;
Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41, 42 e 44;
La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
La Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994;
La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
La Legge federale sull’energia (LEne) del 26 giugno 1998;
L’Ordinanza federale sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
Il Decreto esecutivo concernente l’attuazione di una politica energetica
integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso
e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e l’utilizzazione dell’energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia
termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la
promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel
settore dell’energia del 6 aprile 2016;
Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Collina d’Oro.

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 36
avs@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

Biblioteca
Lu / Ma / Gio / Ve

Montagnola
16.00 – 18.00

091 986 46 29
biblioteca@collinadoro.com
secondo calendario scolastico

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
16.00 – 18.00

gentilino@collinadoro.com

Ufficio acqua potabile
Lu / Ma / Me / Gio / Ve

Gentilino
10.30 – 12.00

091 986 46 86

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 ed eventi
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 / Gio / Ve
Me

Gentilino
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00

091 986 46 58
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

polizia@collinadoro.com

Direzione scuole

Montagnola

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

www.collinadoro.com

