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ATTUALITÀ

Incontri con la popolazione
All’inizio dell’anno si sono svolti, per la seconda volta nella legislatura, gli incontri dell’Esecutivo con la popolazione. Le serate sono
state mediamente frequentate e hanno sollevato spunti di discussione interessanti. Una buona parte delle segnalazioni emerse
durante le serate, a cui si è deciso di dar seguito, sono già state
prese in carico dai servizi comunali.
Di seguito le tematiche discusse durante gli incontri:
– difficile percorribilità dei sentieri ancora in parte compromessa
a seguito del nubifragio e dei forti venti abbattutisi nelle nostre zone lo
scorso autunno. Per illustrare meglio la situazione, il Municipio ha deciso
di dedicare un articolo in questo numero (pag. 5). È importante sottolineare che i nostri sentieri sono classificati dalla rete sentieristica cantonale
come «sentieri di montagna»: prevalentemente ripidi e stretti e talvolta
esposti (indicati con una segnaletica di colore gialla con punta in biancorosso-bianco).
– un altro suggerimento interessante è stato quello di rendere il sito
internet più attivo nei contenuti. Il Municipio in tal senso si è subito attivato
ad aggiornarlo costantemente con notizie utili e di interesse per la
popolazione.
– il Municipio ha tenuto conto della segnalazione secondo la quale i nuovi
sacchi dei rifiuti si danneggiano facilmente per cui sarà particolarmente
attento nella scelta della prossima fornitura.
– è stato deciso, in seguito a una specifica richiesta, di provvedere alla posa
di un defibrillatore nel nucleo di Arasio e in quello di Certenago.
– il Municipio intende riattivare la procedura pianificatoria riguardante
la tratta di marciapiede ad Agra, prolungandola fino a via CappellettaBigogno.

Rapporti con la scuola TASIS

Questa tematica è emersa durante più serate, in particolare, durante l’incontro a Montagnola. A tale proposito il Municipio e la scuola TASIS hanno
accolto la proposta di organizzare una serata informativa pubblica che si
terrà Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 20.00 nella Sala Teatro del Campus
TASIS. La scuola americana è cresciuta molto negli anni e il suo «impatto» è
importante. La maleducazione di alcuni ragazzi e alcuni dipendenti che non
rispettano le regole basilari della buona educazione suscitano, da diverso
tempo, malcontento tra la popolazione. Lo stesso vale per quanto concerne
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la gestione del traffico, in continuo aumento (in alcuni momenti della giornata); e l’abuso nell’utilizzo dei parcheggi comunali da parte di alcuni dipendenti; l’arroganza di alcuni tassisti che sostano dove non è consentito e lo
stazionamento dei fornitori all’interno del nucleo rendendo difficoltoso l’accesso allo stesso.
Il Municipio è consapevole che i problemi con la scuola TASIS non sono
di facile soluzione, ma intende trovare accordi che permettano una buona
convivenza. A tal proposito, ad inizio quadriennio, è stato creato un apposito
Dicastero per affrontare le diverse problematiche e per cercare un dialogo
puntuale con la scuola. In particolare, le priorità di questo Dicastero sono il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– tentare di mantenere la residenza di tutti gli studenti all’interno
del campus
– abbandonare totalmente l’attività scolastica nella sede di Gentilino
– trovare una soluzione per i parcheggi all’interno del campus
– raggruppare i mappali del piano di quartiere per permettere
al Municipio di avere un maggior controllo sulle procedure edilizie
– aumentare il controllo e la disciplina degli studenti: per evitare schiamazzi
e littering nei dintorni della scuola (abbandono di rifiuti nelle proprietà
pubbliche e private)
– aumentare la disciplina e il rispetto nella gestione della viabilità da parte
delle utenze che gravitano e lavorano attorno alla scuola
– migliorare ulteriormente la sinergia tra le parti
Il Municipio ritiene che le serate con la popolazione siano state molto interessanti fornendo all’Esecutivo molti suggerimenti costruttivi.
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Edilizia pubblica: progetti realizzati
e in fase di costruzione
Nuovo pontile natanti Carabietta

Nel mese di aprile di quest’anno si sono conclusi i lavori per la realizzazione
del nuovo pontile per natanti che si trova nella sezione di Carabietta. Si tratta
di una nuova piattaforma galleggiante per l’ormeggio di 24 imbarcazioni, di
cui 18 stalli fino a 6.50 m di lunghezza e 6 stalli fino a 8.00 m di lunghezza.

L’impianto è stato attrezzato di finger per le imbarcazioni fino a 8 m di lunghezza e mini finger per le imbarcazioni più piccole. Il nuovo pontile ha una
forma geometrica a «T» (larghezza 2.40 m), che ha permesso di migliorare
sostanzialmente le condizioni di attracco e sicurezza dei natanti, rispetto alla
precedente struttura. Inoltre, la soluzione adottata, oltre a garantire i necessari standard odierni di sicurezza, ha permesso di ottenere una minore
penetrazione nel lago, con relativi vantaggi dal profilo dell’inserimento paesaggistico. L’investimento per il Comune è stato di 265mila franchi.

Roccolo di St. Abbondio a Gentilino

Nel 2017, il Municipio ha deciso di commissionare all’arch. Giacomo Bronzini
di Lugano uno studio per il recupero edilizio o per la sua messa in sicurezza
del Roccolo.
A valle della chiesa di St. Abbondio, all’interno del vigneto, è presente un
edificio che all’inizio dell’Ottocento fungeva da roccolo quale postazione
di caccia utilizzato dagli uccellatori per catturare avifauna migratoria viva.
A fronte dello stato avanzato di deperimento della struttura portante, il Municipio ha preferito optare per la messa in sicurezza del manufatto, come suggerito dal progettista. È stata pertanto operata un’implosione controllata
della muratura perimetrale esistente e le aperture sono state chiuse tramite
la posa di lastre in acciaio.
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Fermata auto-postale via Roncone ad Agra

Il Cantone, in collaborazione con il Comune, ha realizzato la fermata dell’Autopostale di via Roncone ad Agra che inizialmente doveva essere costruita
dal promotore del Resort Collina d’Oro.
La nuova fermata dell’Autopostale è costituita da una piazza per consentire
la manovra dei veicoli, da un marciapiede per la fermata e da una pensilina
tipo Diamond illuminata con lampade LED alimentate mediante un sistema
fotovoltaico ad isola. La spesa complessiva per l’esecuzione di quest’opera
è stata di 160mila franchi, di cui 120mila franchi sono stati presi a carico dal
Cantone.

Nuovo Centro sportivo campo Campari a Gentilino

Nel mese di giugno di quest’anno, sono iniziati i lavori di costruzione del
nuovo Centro sportivo campo Campari a Gentilino. Il progetto prevede la
realizzazione di un nuovo campo da gioco in erba sintetica di nuova generazione e di una nuova tribuna in calcestruzzo che potrà ospitare un centinaio
di spettatori. Ma non solo: per aumentare l’attrattività del Centro sportivo
sono stati inclusi nuovi impianti, tra cui un campo polivalente, che permetterà di svolgere diverse pratiche sportive: dalla pallacanestro al tennis,
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passando dal badminton al calcetto. Prevista pure la realizzazione di una
pista per gli scatti (100 m) ed una pista finlandese che si svilupperà su un
tracciato di 400 m. L’investimento per il Comune, dedotto il sussidio dello
Sport-toto, è di 5 milioni di franchi. Si prevede di terminare l’opera entro il
mese di febbraio 2021.

Nuova sede scuola dell’infanzia a Montagnola

Lo scorso mese di giugno sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova
Scuola dell’infanzia a Montagnola.
La prima fase dell’intervento ha interessato la demolizione del vecchio stabile prefabbricato che accoglieva la sezione della scuola dell’infanzia del
maestro Fabrizio Scotti. Durante la fase di cantiere per la costruzione del
nuovo edificio, questa sezione è stata provvisoriamente collocata presso
l’Aula Magna e l’aula di musica situate all’interno del Centro scolastico. A
ridosso di quest’ultima è stato posizionato e collegato un elemento prefabbricato per i servizi igienici.
Il progetto del nuovo edificio è stato elaborato dall’arch. Fabrizio Piattini di
Montagnola. Si tratta di una costruzione che si sviluppa su tre livelli e dove
saranno inserite tre sezioni della scuola dell’infanzia. L’edificio fuori terra
sarà realizzato tramite un sistema costruttivo ad elementi prefabbricati
secondo lo standard Minergie, mentre la parte interrata sarà realizzata in
calcestruzzo armato ed ospiterà la centrale termica e la lavanderia. Il progetto prevede anche una completa riorganizzazione del piano terreno del
vecchio stabile donato dalla famiglia Brown, dove sono ubicati i vari servizi
a sostegno dell’intero istituto scolastico. In particolare, si prevede l’ampliamento della cucina e dei magazzini, il sistema di collegamenti orizzontali e
verticali, fra le strutture esistenti e la nuova costruzione, eliminando così,
tutte quelle «barriere architettoniche» presenti oggi all’interno dell’istituto
scolastico. Si prevede di terminare l’opera entro il mese di novembre 2020.
L’investimento per il Comune è di 5 milioni di franchi.
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Concorso di progettazione autorimessa coperta e sistemazione
Piazza San Silvestro ad Arasio

Il Consiglio comunale ha dato luce verde al credito di 152’500 franchi per
organizzare e bandire il concorso d’architettura ad invito per la realizzazione di un posteggio coperto e la sistemazione della piazza San Silvestro
ad Arasio.
Un’opera attesa da molti anni e che comprende anche la riqualifica e la
sistemazione della piazza San Silvestro. ll progetto dovrà proporre la formazione dei necessari posti auto suddivisi su due livelli, sfruttando l’esistente
morfologia e configurazione altimetrica del terreno comunale che si trova a
valle della piazza San Silvestro ad Arasio. Il parcheggio coperto dovrà svilupparsi su due piani, dove al livello superiore (quota piazza San Silvestro)
bisognerà prevedere di realizzare una terrazza panoramica, mentre sui due
livelli inferiori e sfruttando l’attuale profilo naturale del sedime, si dovrà ricavare un parcheggio coperto per circa 25/27 stalli auto. La terrazza dovrà
inserirsi convenientemente nel tessuto del comparto del nucleo di Arasio, e
potrà essere adibita per eventuali funzioni di aggregazione pubblica.
Tenuto conto delle varie procedure, nonché di un «normale» programma
tecnico-politico, si possono ipotizzare oggi, in linea di massima, le seguenti
scadenze realizzative:
• novembre 2019 (ev. dicembre 2019) - concorso di progettazione;
• inizio primavera - 2020 decisione giuria (proclamazione vincitore
concorso);
• estate 2020 - Messaggio municipale di credito per la costruzione
dell’opera;
• inizio primavera - 2021 inizio lavori (apertura cantiere);
• inverno 2022 - fine lavori.
Si prevede un investimento complessivo di circa 2.8 milioni di franchi.

Strategia del verde urbano in Collina d’Oro

Il Comune ha deciso di favorire la biodiversità in Collina d’Oro, diminuendo la
frequenza dei tagli dei manti erbosi. L’erba alta può far pensare al disordine
e all’abbandono, ma in realtà le aree verdi vengono ora gestite in maniera
estensiva, secondo i più recenti criteri per la promozione della biodiversità.
L’obiettivo è di ottenere, nel giro di qualche anno, «dei prati fioriti ricchi di
specie di fiori, insetti e piccoli animali». E questo perché «un tappeto erboso
all’inglese presenza un valore biologico molto basso, non molto superiore a
quello del cemento».

Progetto gestione forestale di Collina d’Oro

Il Municipio ha conferito allo studio d’ingegneria Bloch Roussette Casale
SA di Agno, il mandato per l’allestimento del progetto del piano di gestione
forestale del Comune di Collina d’Oro.
La possibilità di dotarsi di un progetto di gestione forestale permetterà al
Comune di Collina d’Oro, di poter programmare – nel tempo – una serie di
interventi finalizzati a stabilizzare o migliorare i boschi, nel rispetto della loro
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funzione protettiva. Si tratta di allestire un progetto che pianificherà degli
interventi puntuali necessari per consentire una corretta gestione di una
parte preponderante della superficie forestale situata all’interno del nostro
comprensorio territoriale, secondo i principi della selvicoltura naturalistica
e del concetto di continuità nel bosco di protezione.
L’iter procedurale per l’adozione del piano di gestione forestale è parecchio
articolato e può così essere riassunto:
– informazione della popolazione (ev. serata informativa) sui contenuti
del piano e sul fatto che sarà possibile presentare osservazioni prima
della sua approvazione;
– deposito del piano per 30 giorni presso l’Ufficio forestale di circondario
e la cancelleria (o UTC) comunale (previo avviso sul foglio ufficiale)
in questo periodo ognuno può presentare osservazioni alla Sezione
forestale;
– approvazione del PG da parte del Consiglio di Stato, dopo avere dato
evasione alle osservazioni e sentito il parere degli uffici cantonali
interessati;
– pubblicazione della decisione di approvazione sul foglio ufficiale
possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro
30 giorni.

Le funzioni del bosco

Il bosco è il patrimonio naturale più esteso del nostro Cantone, un bene
collettivo dal valore inestimabile che va gestito con cura e secondo il principio dello sviluppo sostenibile. A ciò vegliano la legge e il Servizio forestale
cantonale.
La funzione protettiva è data ogni qualvolta un bosco protegge vite umane
o beni materiali da eventi naturali quali frane, scoscendimenti, caduta sassi,
valanghe, ecc. La funzione naturalistica e paesaggistica è intrinseca dei
boschi che costituiscono un prezioso habitat per piante e animali. Sono
particolarmente importanti i biotopi, le formazioni boschive rare, le selve
castanili e le riserve forestali.
Le aree boscate svolgono un ruolo essenziale quali elementi del reticolo
ecologico. La funzione di svago sussiste quando il bosco è fruito quale spazio turistico e ricreativo che genera benessere in chi lo frequenta. All’interno dei perimetri definiti con funzione di svago possono essere presenti
o potranno svilupparsi aree a carattere ludico-familiare, con infrastrutture
semplici. In questo caso si parla di boschi con particolare funzione di svago.
La funzione di produzione caratterizza i boschi che possono essere oggetto
di una gestione intensiva, in cui il legno quale materia prima è utilizzato in
modo economico e razionale nel pieno rispetto dei principi della gestione
sostenibile. Oltre a tali benefici, il bosco per sua stessa natura garantisce
delle importanti funzioni sociali e ambientali.
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Polizia Collina d’Oro quo vadis?
Nell’ottica di adeguarsi alle prospettate modifiche legislative
cantonali, i corpi di Polizia comunale dovrebbero strutturarsi con
organici previsti di 20 agenti e il Comandante, i Municipi di Collina
d’Oro e di Paradiso hanno firmato la convenzione sull’aggregazione del corpo di Polizia Collina d’Oro alla Polizia Ceresio Sud.
Entro la fine di questo anno 2019 i Consigli Comunali dei rispettivi Comuni
decideranno in merito. Pertanto se non ci saranno ostacoli con l’anno 2020
il nuovo corpo di Polizia Ceresio Sud sarà competente per il territorio dei
Comuni di Paradiso, Collina d’Oro, Melide, Morcote, Vico Morcote e Grancia
e avrà al suo effettivo 20 agenti e 4 ausiliari.
La convenzione garantisce che tutti gli attuali servizi di sicurezza pubblica,
del traffico e delle manifestazioni resteranno invariati e sul territorio di
Collina d’Oro saranno operativi costantemente i nostri attuali due ausiliari
e l’assistente. La centrale sarà spostata a Paradiso ma il centro logistico
rimarrà a Gentilino con lo sportello di accoglienza all’utenza.
La convenzione garantisce ai nostri agenti di passare sotto l’organico del
Comune di Paradiso alle attuali condizioni salariali e di grado. Le regole di
stipendio e di avanzamento gradi applicate sono state uniformate per tutti i
Comuni dalla legge cantonale.
Pur continuando ad incontrare i nostri agenti e la nostra attuale Comandante sulle strade di Collina d’Oro, allo sportello di Gentilino o alle manifestazioni, vogliamo ringraziarli sentitamente a nome di tutti per il loro servizio
svolto sempre con cordialità, professionalità ed impegno.
Auguriamo loro buona fortuna in questa nuova avventura.
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Per la prevenzione del tumore al seno
«1 tulipano per la Vita»
Ottobre è il mese internazionale dedicato alla prevenzione del
tumore al seno. Per questo motivo 402 comuni svizzeri, tra i quali
Collina d’Oro, si sono mobilitati per piantare centinaia di migliaia di
bulbi di tulipano, come suggerito dalla campagna «1 Tulipano per
la VITA» organizzata dall’associazione L’aiMant Rose.
Durante l’Ottobre Rosa sono stati piantati, nell’aiuola di Piazza Brocchi a
Montagnola e nell’aiuola nei pressi della chiesa di Gentilino, dei bulbi di
tulipano (1 tulipano rosa con 7 tulipani bianchi) rispecchiando la proporzione di donne che purtroppo sono colpite dal tumore al seno. In Svizzera
il tumore al seno è la causa principale di mortalità femminile tra i 40 e i 50
anni: 1 donna su 8 ne è vittima.

Il tulipano è universalmente associato all’ottimismo, alla rinascita, alla vitalità della natura, mentre il colore rosa simboleggia la lotta internazionale
contro il tumore al seno.
Myriam Lejeune, presidente di «L’aiMant Rose», spiega così l’iniziativa:
«Questa campagna ci permette di far germogliare, tutti insieme, il più bel
inno d’amore dedicato alle nostre madri, alle nostre figlie, alle nostre sorelle.
La nascita di un fiore da un bulbo piantato a terra è una promessa di vita,
nata dal lavoro dei giardinieri».
Il Comune di Collina d’Oro, con questa iniziativa, vuole dare un segnale forte
di sostegno alle vittime di tumore al seno e ai loro cari, trasmettendo loro
coraggio e fiducia.

11

ATTUALITÀ

Incontro con i diciottenni e diciannovenni
residenti in Collina d’Oro
Il Municipio festeggia con entusiasmo l’entrata nella maggiore età
dei propri giovani cittadini.
Sabato 7 settembre 2019, presso Villa Lucchini a Gentilino si è svolto l’incontro con i diciottenni e diciannovenni di Collina d’Oro. Il tradizionale appuntamento per celebrare l’ottenimento della capacità civile e di quella civica è
stato, quest’anno, dedicato a tutti i nati nel 2000 e 2001.

Alla cerimonia hanno partecipato un buon numero di ragazzi i quali, accolti
dalla Sindaco Sabrina Romelli e da una delegazione del Municipio, hanno
incontrato l’ospite d’onore: Francesco Fabris voce e tastiera del gruppo
Bumblebees, la band ticinese vincitrice al Palco Giovani 2017.

Il gruppo musicale
Bumblebees
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Il Dicastero cultura ed eventi si presenta
Il Dicastero cultura del Comune di Collina d’Oro si occupa da sempre di valorizzare il proprio patrimonio culturale e di promuovere
attività culturali di qualità alla popolazione. Dal 2015 questo importante compito è affidato all’Addetta culturale Lara Moslemani.
Sempre aggiornati
sulle proposte
consultando il sito
collinadorocultura.
com o la pagina
facebook.com/
infocollina

Da sempre paesaggio fonte di ispirazione per molti artisti e intellettuali, la
Collina ha conquistato negli anni lo pseudonimo di «Paesaggio d’arte» a sottolineare la bellezza dei suoi paesi arricchiti da testimonianze monumentali,
architettoniche e storico-artistiche.
Il Comune di Collina d’Oro ha sempre dato il giusto peso alla cultura e per
più di 20 anni ha appoggiato la Fondazione culturale Collina d’Oro. Nel luglio
2015, l’importante incarico di proporre e organizzare le proposte culturali
sul territorio è stato affidato a Lara Moslemani.
Nata nel 1974, da mamma ticinese e papà libanese, diplomata all’Ecole
Hôtelière di Losanna (EHL) e con un Master in Scienze della Comunicazione
presso l’Università della Svizzera italiana, si impegna da anni con entusiasmo in qualità di responsabile dell’Ufficio Cultura ed Eventi del comune. Ha
lavorato per anni in ambito commerciale e in seguito nell’Industria cinematografica. La sua formazione professionale, la sua vita privata (è mamma
di 2 figlie, ha vissuto in USA, in Nuova Zelanda e nella Svizzera romanda
per un prolungato periodo della sua vita) e la sua grande passione per la
cultura, hanno fatto di lei la candidata ideale per un lavoro che necessita di
una grande capacità organizzativa e di un’indiscussa apertura e sensibilità.
La sua priorità è la valorizzazione in ambito culturale del patrimonio storico
e artistico del territorio attraverso un’offerta variata e ricercata di proposte
culturali e momenti di svago qualificati, nella speranza di sempre favorire
importanti e piacevoli scambi fra le persone.
In questi anni di attività (i primi con a Capo Dicastero Francesco Hurle
succeduto nel 2018 dal collega municipale Giorgio Cattaneo), diversi sono
gli eventi divenuti un appuntamento fisso nel programma culturale della
Collina: la rassegna cinematografica «Assaggi di cinema», il «Concerto di
Buon Anno», i concerti Jazz «MusicainPiazza» a fine estate nella suggestiva piazzetta di Viglio, le conferenze, le serate «Incontriamoci con…» per
conoscere da vicino le personalità del luogo, la «Gita culturale», l’«OpenAir
Collina d’Oro» al Centro ricreativo a Gentilino; le offerte teatrali con «Assaggi
di teatro», le mostre, l’esposizione all’aperto di sculture e quadri di artisti del
luogo con le due ricche edizioni di «CollinArte».
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In cantiere un importante e impegnativo progetto di promozione del territorio a livello turistico-culturale che l’addetta culturale spera di concludere e
presentare nel 2020.
Un ospite d’eccezione
Giovedì 23 maggio Paolo Rossi ha presentato presso il C
 entro scolastico di
Collina d’Oro a Montagnola il suo spettacolo inedito La Iannacceide. Una
serata magica in compagnia del più imprevedibile e incisivo degli attori
comici italiani. Un Paolo Rossi indomabile che ha saputo far ridere e riflettere con chirurgica ironia.

Foto © Egle Berruti Photography
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Per la nona edizione di «Assaggi di cinema»
vi faremo ridere…
L’edizione 2020 di «Assaggi di cinema» si svolgerà dal 13 gennaio
al 20 aprile presso la sala multiuso «Le tre vele» dell’OTAF.
13.1–20.4.2020
Sala multiuso
«Le tre vele»,
OTAF
via Collina d’Oro 3
Sorengo
Entrata libera

I consueti incontri cinematografici organizzati dal Dicastero cultura del
Comune di Collina d’Oro giungono quest’anno alla nona edizione. Per ora
nessun anticipo sui titoli dei sette film in proiezione. L’evento verrà promosso attraverso il libretto informativo, inviato a tutti i fuochi, completo di
programma dettagliato delle serate e schede di approfondimento dei film
(come pure su Facebook e sulla pagina della cultura). Vi possiamo però anticipare che da gennaio vi faremo ridere e anche tanto… con alcuni dei
migliori film comici italiani.
L’appuntamento è quindi sempre di lunedì alle ore 20.30 e sempre in compagnia di Mariano Morace.
Importante: a causa dei lavori di ristrutturazione delle scuole a Montagnola, l’Aula Magna sarà inagibile per circa due anni per cui vi accoglieremo
presso la Sala Multiuso «Le tre vele» all’interno del complesso dell’OTAF.
Questa sala è situata nell’edificio denominato Casa Fomelino e si trova sul
territorio di Collina d’Oro.
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We are the champions
Sabato 8 giugno 2019 il Centro ricreativo di Gentilino ha accolto
migliaia di persone per la seconda edizione dell’OpenAir Collina
d’Oro. Un omaggio a Freddie Mercury con la partecipazione del
gruppo tributo Queen Break Free Queen Tribute Show.
Alla fine del concerto la serata si è infuocata con la musica di Dj
Moci di Rete Tre. Un incredibile successo.
Vi aspettiamo all’Open Air 2020!
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Foto ©Egle Burriti Photography
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Collina d’Oro è una Città dell’energia®
«Collina d’Oro risplende di energia»: è questo il motto scelto dal
Comune nell’ambito dell’ottenimento del marchio Città dell’energia®, riconoscimento nazionale conferito dall’omonima Associazione ai Comuni che adottano una politica energetica e climatica
sostenibile e all’avanguardia.
La cerimonia di consegna è avvenuta sabato 28.09.2019 in occasione della
Giornata dell’ambiente a Montagnola, alla presenza del Consigliere di Stato
Raffaele De Rosa, dell’Ambasciatore Città dell’energia® Ulrich König, delle
autorità comunali e di un’ampia fetta della popolazione.
La consegna ufficiale da parte dell’Ufficio federale dell’energia, si è invece
svolta venerdì 11 ottobre 2019 a Locarno, nell’ambito della Giornata nazionale dell’energia, dove erano presenti le Città dell’energia® provenienti da
tutta la Svizzera.

Città dell’energia® è un processo di gestione e miglioramento continuo
della politica energetica e climatica locale, e permette al Comune di valutare il proprio operato rispetto agli obiettivi del marchio e di confrontarsi con
altre Città dell’energia svizzere.
Collina d’Oro è da sempre un Comune che opera scelte sostenibili, per
offrire condizioni attrattive per una buona qualità di vita a lungo termine,
non solo in un contesto ambientale pregiato, ma con particolare attenzione
anche a offerte sociali, culturali e ricreative.
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Per maggiori
informazioni
consultare i siti
local-energy.swiss
oppure
collinadoro.com/
energia

Il percorso è iniziato nell’autunno 2016 ed è stato coronato con il conferimento del marchio nella primavera del 2019. Il processo di certificazione
è stato coordinato dal Dicastero ambiente con la Commissione energia,
in collaborazione con il nostro consulente Città dell’energia, accreditato
dall’omonima Associazione.

Il processo di certificazione

Per ottenere la certificazione Città dell’energia®, il Comune di Collina d’Oro
ha intrapreso un processo suddiviso in due fasi, condotte da un consulente
accreditato dall’Associazione.
La prima fase consiste nell’analisi della situazione iniziale, con un esame
delle misure e dei progetti già realizzati o previsti e l’identificazione degli
ambiti con del potenziale di miglioramento; al fine di procedere in modo
coerente viene stilato un programma di attività.
La seconda fase, quella che ha portato il Comune all’audit finale, consiste
nella realizzazione delle misure pianificate e nella verifica di quanto svolto
secondo il catalogo di provvedimenti standardizzato, il «Management Tool
Città dell’energia®», suddiviso nei seguenti sei settori principali, rappresentativi della politica energetica e climatica comunale:
1 Sviluppo e pianificazione
2 Edifici ed impianti comunali
3 Approvvigionamento, smaltimento
4 Mobilità
5 Organizzazione interna
6 Comunicazione, cooperazione
Ogni settore è costituito da differenti misure, alle quali nell’ambito della
valutazione sono stati assegnati dei punteggi, in funzione di quanto Collina
d’Oro ha fatto. I Comuni che raggiungono un punteggio pari ad almeno il
50% dei punti possibili ottengono il marchio Città dell’energia®, quelli che
arrivano ad almeno il 75% ricevono il riconoscimento più elevato, il marchio
Città dell’energia® GOLD.
Una volta superato il punteggio minimo richiesto, il dossier di certificazione
è stato verificato da un auditore dell’Associazione, il quale ha successivamente fatto visita al Comune. Dopo questo incontro di audit è arrivata la
conferma ufficiale della Commissione nazionale del label di conferire il marchio Città dell’energia® al nostro Comune, con un punteggio di 57%.
Tra le misure particolarmente esemplari si contano:
– l’elaborazione del Piano energetico comunale (PECo)
– il servizio di consulenza dello Sportello energia
– l’istallazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola dell’infanzia
di Gentilino
– l’entrata in vigore della tassa sul sacco
– l’acquisto di un veicolo elettrico per l’amministrazione comunale
– l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le postazioni di bikesharing
la pensilina fotovoltaica alla fermata dell’autopostale ad Agra
il gruppo di acquisto solare fotovoltaico
la campagna analisi efficienza energetica
la nuova sede della Scuola dell’infanzia a Montagnola e il nuovo centro
sportivo a Gentilino che sono attualmente in cantiere
il progetto di massima per la realizzazione di una rete anergetica
con acqua di lago a Carabietta
la Giornata dell’ambiente organizzata annualmente per la popolazione
la gestione del verde pubblico
le attività dell’Istituto scolastico
gli incentivi comunali a favore dell’efficienza energetica, della mobilità
sostenibile, delle energie rinnovabili
l’approvazione delle direttive acquisti interne all’amministrazione
comunale

E molti sono anche i progetti futuri! Il marchio Città dell’energia® è infatti
un riconoscimento di quanto fatto finora, ma soprattutto uno stimolo a proseguire con convinzione sul cammino intrapreso, con una sempre marcata
attenzione a scelte energetiche consapevoli.
Essere una Città dell’energia® per il Municipio significa operare con coerenza nei vari ambiti di nostra competenza: per esempio nell’amministrazione, negli acquisti, nella gestione degli stabili e del verde pubblico, nei
progetti, nella mobilità e nel proporre manifestazioni prestando attenzione
agli aspetti ambientali. Proprio per sottolineare il riconoscimento che ci è
stato conferito e la responsabilità assunta, il nostro logo Città dell’energia®
sarà visibile sulla segnaletica stradale, sui veicoli comunali, nelle comunicazioni scritte e nel sito web, nella sala del Municipio e in quella del Consiglio
comunale.
Per giungere a questo risultato, è stata necessaria la collaborazione di
tutti: Municipio, Consiglio Comunale, Commissione energia, collaboratrici
e collaboratori comunali, Società ricreative e naturalmente di voi cittadine
e cittadini di Collina d’Oro, consci che la qualità di vita passa anche da un
ambiente più sostenibile.
Dopo l’auspicato ottenimento della certificazione, il marchio dovrà essere
mantenuto con un lavoro puntuale e continuo, sostenuto dalla Commissione dell’energia con l’obiettivo di giungere alla ricertificazione nel 2023.

Collina d’Oro risplende di energia!
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Giornata dell’ambiente 2019
Sabato 28 settembre 2019 si è tenuta in Piazza Brocchi la terza
edizione della Giornata dell’ambiente. La manifestazione è stata
preceduta dalla consegna ufficiale, al nostro Comune, del certificato «Città dell’energia®».
La parte ufficiale è stata allietata dal coro dei bambini del nostro Istituto
scolastico e dalla banda giovanile di Collina d’Oro Musica.

La Piazza si è trasformata in un «Villaggio dell’ambiente», con diversi stand
tematici: AIL SA, TicinoEnergia, SvizzeraEnergia, Dipartimento del territorio,
Abbonamento Arcobaleno, ACR SA, Pedibus delle scuole di Collina d’Oro,
Caffè riparazione, Ospedale del giocattolo, e lo Sportello energia a cui i presenti hanno con interesse richiesto informazioni e consulenza. Allo stand di
Collina d’Oro sono stati presentati prodotti per il corpo e per la pulizia senza
imballaggi in plastica, in alternativa ai prodotti usuali.
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Presso gli altri stand è stata offerta la possibilità di assaggiare le specialità culinarie preparate dalle nostre Società ricreative, degustare il vino e la
grappa del marchio Collina d’Oro del nostro Distretto Vitivinicolo e assaporare uno speciale biscotto al miele, con il miele del nostro marchio.
Anche quest’anno, per promuovere l’acqua del rubinetto quale migliore
bevanda, è stato installato il «bar dell’acqua» direttamente collegato all’acquedotto comunale. L’acqua del rubinetto è più ecologica dell’acqua in
bottiglia, poiché non viene trasportata per lunghi tragitti e non necessita
lo smaltimento o il riciclaggio dell’imballaggio. TicinoEnergia ha proposto
anche un simpatico dog bar per gli amici a quattrozampe.
Molti hanno colto l’occasione per provare i modelli più recenti presenti
sul mercato delle bicilette elettriche E-bike Ticino e per chiedere consigli
e informazioni per un possibile acquisto, approfittando della presenza dei
tecnici.
La bicicletta che produce gli smoothies ha suscitato l’interesse di tanti
cusiosi i quali, pedalando, si sono preparati una succulenta ricompensa. Gli
smoothies sono stati centrifugati con frutta surgelata in maniera totalmente
naturale.
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La manifestazione è al 100% plastic-free, cioè si utilizza unicamente
materiale compostabile, riciclabile o riutilizzabile: i tovaglioli, le taschette
per i panini, le fondine per i pesci e patatine, i bicchieri, le cannucce degli
smoothies sono tutti prodotti unicamente con materiale compostabile. A
fine manifestazione sono stati smaltiti presso il centro di compostaggio,
seguendo le istruzioni del Servizio cantonale preposto.
Anche i bambini hanno effettuato la separazione dei rifiuti, guidati dai pannelli didattici dell’Azienda cantonale dei rifiuti, nei contenitori a forma di
matita in dotazione dell’Istituto scolastico. Presso l’Ecopunto mobile era
presente un apposito contenitore, dove inserire rigorosamente i prodotti
stabiliti, per non vanificare l’operazione di compostaggio.

Foto © Loretta Sartorio
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I vincitori del 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.
Il 1° premio è stato vinto dal sig. Alex Wolff di Gentilino
(biciletta elettrica).
Il 2° premio è stato vinto dal ragazzo Ettore Patuzzi di Gentilino
(cesto con prodotti plastic-free e buono acquisto).
Il 3° premio è stato aggiudicato al sig. Cédric Schluchter di Montagnola
(cesto con prodotti plastic-free e buono acquisto).
La premiazione è stata effettuata dal Sindaco Sabrina Romelli e dalla Capodicastero ambiente Silvia Torricelli.
Il Municipio desidera ringraziare le persone, le Società, gli Enti, la banda
giovanile di Collina d’Oro Musica, il coro dei bambini dell’Istituto scolastico
e i collaboratori comunali, che hanno collaborato alla buona riuscita della
manifestazione fornendo un prezioso e indispensabile aiuto.
La manifestazione ha registrato un notevole successo.

Vi aspettiamo sabato 26 settembre 2020,
per la prossima edizione.
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Rispetto per l’ambiente… a piccoli passi
La terza edizione della giornata dell’ambiente ha coinvolto molte
famiglie e bambini. Durante la cerimonia ufficiale di consegna del
label «Città dell’energia®» i bambini delle scuole hanno cantato
alcuni brani diretti dalla maestra di educazione musicale Morena
Ferrara. Come negli anni precedenti, l’Istituto scolastico ha contribuito proponendo ai propri allievi diversi spunti di riflessione
attorno al tema, tanto importante quanto attuale, del «Rispetto per
l’ambiente».
La giornata del 28 settembre scorso si è così inserita in un percorso di sensibilizzazione attuato in tutte le classi e sezioni dell’Istituto per riscoprire il
valore del muoversi a piedi e l’importanza del dialogare con una persona
che lavora a stretto contatto con la natura. In quest’ottica di approfondimento sono state proposte le seguenti attività: la giornata Pedibus e la conferenza di Franco Banfi.
Tra quanto proposto in piazza vi erano l’atelier di lavoretti manuali realizzati
con materiali di riciclo, il gioco «Eco-percorrendo il nostro territorio» (proposto dall’Azienda Cantonale dei Rifiuti) e la possibilità di cimentarsi concretamente nello smaltimento di comuni rifiuti domestici selezionati per riflettere sull’importanza della differenziazione. Attraverso la lettura di funzionali
pannelli esplicativi sui materiali riciclabili, anch’essi messi a disposizione
dall’ACR, i bambini hanno potuto partecipare a un piccolo quiz con in palio
interessanti giochi educativi su temi ambientali.
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Hanno fatto da cornice postazioni di trucca-bimbi, tatuaggi temporanei con
brillantini e palloncini modellabili. Coerentemente con il tema della giornata
i palloncini utilizzati erano in materiale biodegradabile e i cosmetici impiegati nel trucco e nei tatuaggi erano atossici, ipoallergenici e certificati.
Nel pomeriggio è stato offerto un divertente e coinvolgente spettacolo d’intrattenimento; il Mago Andrea ha accompagnato i bambini in uno straordinario viaggio, alla scoperta di un mondo incantato insieme alla mascotte
Lucio, Lina e Gocciolina. «Il nostro pianeta non sta tanto bene e per aiutarlo
non serve una magia, servono piccoli gesti quotidiani che possiamo fare
tutti. A piccoli passi…»

Foto ©Loretta Sartorio
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Il Pedibus! Tutti a piedi…
La giornata internazionale dedicata al Pedibus, che nel 2019
festeggia i suoi 20 anni in Svizzera, si è svolta venerdì 20 settembre. Analogamente allo scorso anno, i docenti e alcuni genitori
dell’Istituto scolastico di Collina d’Oro hanno aderito e promosso
con entusiasmo l’iniziativa. Per sensibilizzare i bambini sull’importanza di conoscere il giusto comportamento da adottare nel
tragitto a piedi casa-scuola è stato offerto a tutti gli allievi lo spettacolo teatrale di Luzia Bombilla e Mario Camani dal titolo Luzia e
Mario vanno meglio a piedi.
Il Pedibus è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e
tornare da scuola. Come un vero autobus, ma a piedi, esso ha un orario, un
itinerario e delle fermate; i bambini sono i passeggeri e gli adulti sono autisti
e controllori. Il suo scopo è quello di garantire che i bambini siano in sicurezza nel traffico, insegnando loro a muoversi sulle strade e sviluppando,
sotto la guida di un adulto, la loro autonomia.
La proposta è stata molto ben accolta dalle famiglie, le quali si sono messe
a disposizione per accompagnare due gruppi di bambini lungo il percorso
casa – scuola. Le fermate di partenza dell’ipotetico pulmino senza ruote né
motore, sono state istituite ad Agra presso il campo sportivo e a Certenago
al parcheggio comunale.
Ai numerosi bambini che hanno partecipato è stato consegnato un piccolo
diploma; un plauso è da rivolgere ai bambini della scuola dell’infanzia di
Gentilino che hanno, tutti, deciso di intraprendere il percorso casa – scuola
a piedi, accompagnati dalle docenti e da alcuni genitori volontari. Il comitato
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Agisco sostiene e promuove il Pedibus ogni venerdì; al mattino i bambini di
Agra possono recarsi a scuola a piedi; a fine pomeriggio invece la trasferta
viene organizzata in direzione di Gentilino per il ritorno degli allievi al proprio
domicilio.
Lo spettacolo teatrale Luzio e Mario vanno meglio a piedi
In relazione alla giornata internazionale del Pedibus, l’Istituto, grazie all’appoggio del Comune di Collina d’Oro, ha proposto a tutte le classi di scuola
elementare e dell’infanzia lo spettacolo teatrale Luzia e Mario vanno meglio
a piedi. L’esibizione, ideata dieci anni fa allo scopo di sensibilizzare piccoli
gruppi di adulti sul corretto comportamento da avere durante il tragitto casa
– scuola, è stato da allora adattato a un pubblico di bambini e proposto in
numerose scuole del Cantone.
Nella recita gli attori Luzia Bombilla e Mario Camani si trasformano in due
allievi della scuola primaria che affrontano il percorso da casa a scuola. In
una simpatica scenografia realizzata con materiali di recupero, il piccolo
Mariolino si trova confrontato con i danni causati dall’inquinamento e accoglie la proposta di Luzia di muoversi a piedi. Nel proseguimento dello spettacolo i due «bambini» esprimono, attraverso coinvolgenti numeri circensi,
grande spensieratezza e curiosità nel cogliere le meraviglie che si presentano lungo il loro tragitto.
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Incontro con il fotografo Franco Banfi

Lo scorso 25 settembre, gli allievi dell’Istituto scolastico hanno
avuto l’opportunità di conoscere il noto fotografo naturalista
Franco Banfi. L’incontro è stato organizzato con la collaborazione
di Agisco, l’Associazione dei genitori.
Franco Banfi ha iniziato la sua carriera di fotografo subacqueo ben 35 anni
orsono e nel 2000 ha intrapreso la carriera di fotografo professionista,
specializzandosi in ambienti subacquei e natura. Ha costituito una società
esperta nel condurre viaggi per micro-gruppi di viaggiatori appassionati
di fauna selvatica, in ambienti terrestri ed acquatici. Ha ricevuto numerosi
premi e le sue immagini hanno raggiunto i primi posti nei più prestigiosi
concorsi internazionali fotografici come Wildlife Photographer of the Year,
Travel Photographer of the Year, Nature’s Best, International Photography
Awards. I suoi reportage sono apparsi in pubblicazioni e riviste in tutto il
mondo (GEO, National Geographic, BBC Wildlife, Animan, Focus, Red Bull
magazine, Terre Sauvage, ecc.).
Franco ha proposto una carrellata di sue fotografie coinvolgendo i bambini
con numerosi piccoli aneddoti. A più riprese, si è creata l’occasione per parlare delle emozioni che possono emergere sia fotografando sia osservando
le immagini di luoghi suggestivi e animali affascinanti.
Particolare attenzione è stata posta alle tristi testimonianze dell’inquinamento di plastiche nel mare. Questo problema di grande attualità ha
suscitato l’interesse dei bambini, sia durante l’incontro con il fotografo, sia
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durante le discussioni di approfondimento in classe con i docenti. I bambini
hanno riflettuto sul fatto che l’inquinamento da plastica può avere cause
diverse: attraverso l’abbandono di rifiuti in terra e in mare, ma anche attraverso la dispersione di particelle di plastica in acqua.
Gli allievi si sono dimostrati consapevoli del fatto che una grande percentuale di plastica prodotta viene, solitamente, utilizzata una sola volta e poi
gettata. La considerazione seguente ha poi sostenuto l’importanza del riciclo di materiali plastici allo scopo di ridurre questo tipo di inquinamento.
Alla sera, la conferenza del fotografo è stata offerta a tutta la popolazione.
L’incontro, che ha accolto un buon numero di adesioni, è stato moderato
dal giornalista Roberto Cattaneo il quale ha saputo condurre la serata con
grande professionalità.
Per permettere a tutti di ammirarle, una selezione di fotografie è stata esposta per due settimane nel chiostro dell’Istituto scolastico.

Foto ©Franco Banfi
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Servizi sociali comunali
I Servizi sociali del Comune di Collina d’Oro mettono in atto la politica sociale decisa dal Municipio. Ne fanno parte l’Agenzia AVS e
l’Ufficio sociale.

Ufficio sociale
Piazza Brocchi 2,
6926 Montagnola
T. 091 986 46 36
sociale@
collinadoro.com

Gli operatori sociali hanno uno sguardo attento all’evoluzione delle necessità della popolazione, fanno un lavoro di prevenzione, offrono sostegno e
accompagnamento a tutte le fasce d’età.
Affiancano le persone che si trovano momentaneamente confrontate con
una situazione percepita come motivo di preoccupazione, riferita ad un
disagio, sia di natura sociale, sia economica, che non riescono a fronteggiare con le proprie risorse/possibilità.
Propongono delle prese in carico individuali e mirate, a singoli e/o famiglie,
volte a:
– offrire un luogo di ascolto e sostegno
– dare informazione e consulenza rispetto al sistema di sicurezza sociale
– offrire aiuto in merito alle richieste di prestazioni sociali e/o di
assicurazioni sociali
– individuare i servizi e le figure professionali specializzate e, se del caso,
accompagnare le persone verso la co-costruzione di una presa in carico
individualizzata
– aiutare le persone in difficoltà finanziarie con la gestione del proprio
budget
Promuovono e attuano il Servizio Sostegno Anziani Soli (SAS), a disposizione di una fascia sempre più ampia e importante della popolazione. Il SAS
è un servizio destinato a chi ha raggiunto o superato l’età di 75 anni e vive
solo al proprio domicilio. Offre loro un supporto discreto e efficiente, al fine
di prevenire e risolvere eventuali situazioni di necessità, aiutandoli nell’attivazione e nell’utilizzo personale e sociale delle risorse.
Interagiscono con la Direzione scolastica, i diversi Servizi, gli Uffici amministrativi, al fine di valorizzare e sfruttare al meglio le risorse presenti nel
Comune.
Collaborano con l’Autorità Regionale di Protezione di riferimento (ARP 6),
con sede ad Agno.
Il loro operato si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti. Gli operatori
sociali non si sostituiscono alla persona, ma il loro intervento è volto a valorizzarla, a favorire l’attivazione delle sue risorse, a promuoverne l’autonomia, l’autodeterminazione e la capacità di assunzione di responsabilità.
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E-Cittadino; un salto nel futuro… prossimo!
L’e-Cittadino è un sistema innovativo e moderno che permette
alle cittadine e ai cittadini di visualizzare comodamente da casa
i propri dati in modo sicuro e in qualsiasi momento. Con l’introduzione dell’e-Cittadino il Comune di Collina d’Oro ha abbracciato
una parte delle innovazioni che caratterizzano l’Amministrazione
pubblica del terzo millennio.
e-Cittadino è un
servizio gratuito,
trovate informazioni
dettagliate sulla
homepage
collinadoro.com

A livello svizzero la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica è stata
attuata attraverso la strategia «Svizzera digitale» che vede nell’e-government
una grande opportunità. Anche la Confederazione auspica, infatti, un’attuazione concreta di questa strategia a tutti i livelli, Confederazione-CantoniComuni. Questa nuova forma di comunicazione dell’Amministrazione
pubblica ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni fornite alla popolazione,
creando un servizio più accessibile, trasparente e a costi contenuti.
Le principali funzionalità di e-Cittadino sono:
• consultazione stato imposte comunali e fatture diverse con visione
e ristampe delle fatture emesse
• richiesta facilitazioni di pagamento per tasse e contributi (dilazioni
e rateazioni)
• consultazione notifiche di tassazione: possibilità da parte del
contribuente di poter visualizzare e scaricare la propria notifica
• consultazione proprietà immobiliari: visualizzazione degli stabili
di proprietà e di residenza
• richiesta di diversi certificati
• pagamenti e/o versamenti online con carta di credito (attualmente
limitato alla postcard)
L’iscrizione a questo servizio è gratuita e indispensabile e, per motivi di sicurezza, necessita diversi passaggi.
Come registrarsi al servizio e-Cittadino
1 Accedere dalla homepage www.collinadoro.com al link «Servizio
e-Cittadino» e selezionare la voce «Richiedi accesso».
2 Una volta compilati i campi richiesti, selezionare «Invia la richiesta».
3 I dati inviati verranno verificati dall’amministrazione comunale
e serviranno per generare il vostro profilo utente.
4 Nei giorni successivi verrà recapitata una lettera dell’amministrazione
comunale contenente il codice di attivazione.
5 Una volta in possesso del codice di attivazione, accedere al portale
e-Cittadino e selezionare «Registrati».
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6 Inserire i dati nei campi richiesti e scegliere una password personale.
7 Al termine selezionare «Registra».
8 Da questo momento sarà possibile accedere alle proprie informazioni
cliccando sulla voce «Accedi» e immettendo «Nome utente»
e «Password».
In caso di smarrimento della propria password è possibile recuperarla selezionando «Password dimenticata». Verrà richiesto l’inserimento dell’indirizzo e-mail a cui è collegato il proprio account e verrà data la possibilità di
cambiare password.
L’invito del Municipio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, che desiderano
sbrigare le formalità burocratiche elencate in modo più veloce, efficiente
e soprattutto senza dover dipendere dagli orari di apertura degli sportelli,
è sicuramente quello di sfruttare al meglio questa innovativa opportunità
offerta e di iscriversi al più presto.
Il nuovo sito web
Il nuovo portale è stato realizzato attraverso nuovi strumenti Web e supportato da una grafica sobria con lo scopo di ottenere un prodotto di facile
consultazione, dinamico e dai contenuti essenziali.
La nuova impostazione, rivista sotto l’aspetto contenutistico, funzionale
e grafico, si propone di facilitare la reperibilità delle informazioni. Diventa
così più semplice accedere alle varie pratiche (notifiche di arrivo o partenza,
istanze per notifica di lavori, AVS, prestazioni complementari, assistenza ai
giovani, assistenza agli anziani, ecc.) e ottenere le informazioni sui servizi e
le strutture presenti sul nostro territorio.
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Con Easyvote votare e ancora più facile
In Svizzera solo il 30% dei giovani nella fascia d’età dai 18 ai 25 anni
partecipa alle votazioni e alle elezioni. Il nuovo sistema Easyvote si
prefigge di innalzare al 40% la partecipazione dei cittadini aventi
diritto di voto in questa fascia d’età.
Easyvote è un progetto ideato dalla Federazione Svizzera (con sede a Berna)
dei Giovani Parlamentari. L’iniziativa ha come scopo quello di spiegare la
politica ai giovani in modo più accessibile e neutrale possibile (attraverso un
opuscolo specifico) e di permettere loro di votare con più facilità attraverso
un’applicazione del telefono dal nome Votenow. A seguito di un’interpellanza del gruppo PLR in merito all’introduzione di questo sistema di votazione, il Municipio ha deciso quest’anno di accogliere la proposta e inviare,
in occasione di votazioni federali o cantonali, un opuscolo informativo a tutti
i giovani.
L’opuscolo Easyvote spiega in modo più accessibile e neutrale gli oggetti
in votazione a livello federale e cantonale ed è inviato, prima delle quattro
date di votazione federale previste annualmente, a più di 110’000 persone in
Svizzera grazie alla collaborazione di più di 500 comuni.

Votenow: la politica è ora digitale!
In tempi di polarizzazione in cui le fake-news e le notizie calcolate da algoritmi sui social media (feeds di Facebook) possono facilmente influenzare
l’elettore, è necessaria un’informazione alternativa e indipendente della
politica. Votenow permette l’accesso a informazioni comprovate, neutre
e chiare (come ad esempio video esplicativi) semplicemente scaricando
l’applicazione sul proprio telefono. Attraverso la funzione swipe&match
(presente nell’applicazione) è possibile rispondere a domande generali che
permettono di individuare la propria opinione politica all’interno delle varie
proposte partitiche. In particolare, l’applicazione chiede di accettare o rifiutare circa 20 affermazioni (swipe), e abbina (match) l’opinione dell’utente
con gli argomenti dei favorevoli e dei contrari suggerendo il possibile voto
finale.
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Trasporto anziani al centro commerciale
Ogni lunedì un servizio di trasporto è a disposizione degli anziani
che desiderano recarsi per i loro acquisti ai centri commerciali di
Lugano Sud (Grancia).
Orari

Il pullmino parte alle 08.25 da Viglio con le seguenti fermate:
08.25 Viglio, Piazza San Giovanni
08.30 Gentilino, Posta
08.32 Barca
08.33 Certenago
08.36 Poporino - Bellevue
08.40 Montagnola, Piazza Brocchi
08.43 Bigogno
08.45 Agra Paese
08.46 Agra Pradello
11.15 Ritorno sul percorso inverso
Il costo del trasporto andata e ritorno è di CHF 2.- per persona.
I biglietti vanno acquistati direttamente a bordo del pullmino.
Osservazione: nel caso in cui il lunedì fosse giorno festivo il trasporto
avviene, di regola, il giorno seguente. Per maggiori informazioni vogliate
rivolgervi la settimana precedente direttamente all’autista.

35

SPORT

Sport e divertimento
con RSI Summer cup 2019
Mercoledì 11 settembre 2019, nella sempre splendida cornice del
Centro ricreativo di Gentilino si è svolto il consueto torneo amichevole di calcio “RSI Summer cup”.
Anche quest’anno al via si sono presentate quattro compagini, rappresentanti di enti o associazioni del territorio: ai padroni di “casa” del Team Collina
d’Oro e agli organizzatori del torneo dello Sport Club RSI, si sono aggiunte
le formazioni della Croce Verde Lugano e l’Associazione Calcio Interforce
Ticino (ACIT).
Ad aggiudicarsi il trofeo quest’anno (per la prima volta dalla prima edizione
svoltasi nel 2013) è stata la compagine di casa del Team Collina d’Oro, che
ha conquistato la vittoria finale dopo un percorso “netto” condito da tre vittorie in tre incontri disputati, con 9 reti realizzate e 0 subite!

Al termine delle fatiche sportive… come di consueto, i rappresentanti delle
autorità, gli arbitri, i giocatori e i diversi accompagnatori si sono rilassati
gustando un ottimo piatto – preparato dai gerenti del ristorante del centro –
accompagnati dal sottofondo musicale di DJ Philippe.
Dicastero Sport e Municipio 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 per una
nuova edizione!
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La popolazione di Collina d’Oro
Breve descrizione in numeri
La popolazione di Collina d’Oro al 30 giugno 2019 risulta di 4’723
cittadini, di cui 2’607 a Montagnola, 1’442 a Gentilino, 560 ad Agra
e 114 a Carabietta con un aumento, rispetto al 30 giugno 2018, di
3 persone.
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 2018 al 30 giugno 2019 il controllo abitanti ha registrato 3’338
mutazioni in totale, di cui 420 arrivi; 15 nascite; 390 partenze; 42 decessi;
24 matrimoni; 27 naturalizzazioni.
Le attività economiche presenti sul nostro territorio al 30 giugno 2019 sono
521, di cui 375 a Montagnola, 102 a Gentilino, 34 ad Agra e 10 a Carabietta.
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I collaboratori: nuove assunzioni

Roberta Marchionno Flaccadori, 1972,
impiegata Servizi finanziari
Nata a Saint-Prex (VD) il 20 agosto 1972, ha frequentato le
scuole dell’obbligo ed in seguito conseguito la Laurea in
economia e commercio all’Università di Losanna. Ha lavorato per due anni e mezzo presso il fund manager Capital
International SA a Ginevra come contabile di fondi d’investimento. In seguito al suo trasferimento in Ticino ha lavorato per diciotto anni presso la direzione fondi Swiss Life
Funds AG a Lugano dove si è specializzata nella contabilità, nell’amministrazione e nella fiscalità dei fondi d’investimento. Mamma di un ragazzo di 10 anni, ama in particolare
la lettura e le camminate.
Anna Celio, 1968, assistente sociale/counsellor,
Ufficio sociale
Nata a Faido il 3 agosto 1968, al termine della scuola
dell’obbligo ha frequentato l’Istituto Villa Erica di Locarno,
dove ha conseguito il diploma federale di lingue e commercio. Ha poi seguito la formazione di Assistente sociale
presso la Höhere Fachschule für Sozialarbeit a Soletta, e
alcuni anni più tardi ha ottenuto il master e l’attestato federale in Counselling. Ha lavorato per diversi anni in qualità
di operatrice/consulente sociale, in particolare nell’ambito
della tossicodipendenza e in quello del disagio psichico.
Da agosto lavora a tempo parziale presso l’Ufficio sociale
comunale, attività abbinata al ruolo di docente professionista presso la SUPSI. Appassionata della montagna e
degli sport ad essa legati e assidua lettrice.
Roberto Taddei, 1987, operaio Squadra esterna
Nato il 10 dicembre 1987, ha vissuto gran parte della sua
vita a Torricella-Taverne. Terminate le scuole dell’obbligo
a Camignolo, ha deciso di intraprendere il percorso professionale di Decoratore 3D AFC. Per 10 anni ha lavorato
presso Manor di Lugano dove ha collaborato con diversi
reparti accrescendo la conoscenza professionale in
quest’ambito. Questa importante opportunità non gli ha
però permesso di raggiungere gli obiettivi personali che
si era prefissato, decide quindi d’intraprendere una nuova
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sfida professionale come Selvicoltore AFC ed inizia a lavorare nel 2014 presso la ditta Eco 2000 SA di Riva San Vitale.
Oggi svolge con grande entusiasmo questa professione
presso i servizi esterni comunali. È un grande amante
della natura, ama pescare, soprattutto nei laghetti alpini. È
molto sportivo e da 30 anni è membro della Società sportiva Valle del Vedeggio. Da 15 anni gioca all’Indiaca, uno
sport di squadra originario del Sud-America.
Fabiano Poretti, 1981, operaio Squadra esterna
Nato a Lugano il 7 marzo del 1981, frequenta le scuole
dell’obbligo a Montagnola. Dal 1998 al 2001 è apprendista giardiniere a Lugano Taverne e Mezzana alle dipendenze dell’azienda Greenmeier. Dal 2001 al 2017 lavora
per GreenPoint Sagl di Montagnola. Da quest’anno lavora
presso i servizi esterni comunali.
Da molti anni pratica l’equitazione e, in adolescenza, ha
partecipato a diversi concorsi cantonali di salto.
Jonathan Gippini, 1985, Ausiliario di Polizia
Nato a Sorengo il 13 febbraio 1985, dopo aver conseguito
il diploma AFC come Disegnatore edile e lavorato diversi
anni in studi di architettura ha dato una svolta alla sua vita
professionale cimentandosi nel settore della sicurezza
per il quale ha lavorato per 4 anni.
Da dicembre 2018 fa parte del corpo di Polizia del Comune
di Collina d’Oro.
La sua più grande passione è la palestra.
Luca Conti, 1982, Ausiliario di Polizia
Nato a Locarno il 13 marzo 1982, dopo avere conseguito il
diploma di riparatore d’auto ha lavorato presso la società
Prosegur per 17 anni, dal 1° settembre 2019 è entrato a far
parte del corpo di Polizia del Comune di Collina d’Oro.
Le sue passioni sono l’aviazione, il tiro sportivo e i viaggi.
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Uffici e servizi comunali
Agenzia AVS
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

Ufficio sociale
Lu / Me / Gio / Ve
Ma

Montagnola
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

091 986 46 37/36 sociale@collinadoro.com
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

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

lmoslemani@collinadoro.com

