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Lavori di riqualifica del nucleo di Montagnola
Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso
mese di dicembre ha stanziato un credito di
Fr. 1’150’000.– per la realizzazione delle opere
necessarie alla riqualifica della pavimenta
zione, il completamento dell’illuminazione
pubblica, il risanamento delle canalizzazioni
comunali e l’arredo urbano del nucleo di Mon
tagnola.
Il progetto prevede la sostituzione dei vecchi
tubi in cemento con quelli in polietilene per
lo smaltimento delle acque luride del nucleo,
mentre sarà mantenuta l’attuale tubazione per
lo smaltimento delle acque meteoriche poiché
in ottimo stato di conservazione. Nell’ambito di
quest’intervento, si procederà anche alla riqua
lifica della pavimentazione, utilizzando un rive
stimento in pietra naturale in dadi.
Il comparto urbanistico del nucleo di Monta
gnola è contraddistinto da una sequenza di
vecchie case, in parte riattate, da viuzze e piaz
zette. L’assetto viario è formato da piccoli vicoli
in asfalto e acciottolato che danno accesso a
fondi privati. A parte il «castello Camuzzi» e la
«casa Lombarda», nel nucleo non sono presenti
edifici di particolare pregio architettonico, ma
le case rappresentano un patrimonio esistente
di storia e cultura rurale del nostro paese.
Con la realizzazione di una pavimentazione

pregiata, il Municipio intende riqualificare il
tessuto viario di questo comparto, in modo da
rivitalizzare gli edifici e gli spazi circostanti.
Come già indicato, la pavimentazione sarà
eseguita utilizzando un rivestimento in pietra
naturale in dadi, di porfido rosso bruno (tipo
Alto Adige) che sarà posato ad arco contrastato
e completato con degli intarsi in gneiss (Onser
none, colore grigio scuro). Gli intarsi composti
da strisce o tasselli andranno a definire in modo
morbido gli imbocchi d’accesso al nucleo, gli
spiazzi e la delimitazione degli edifici esistenti.
Per marcare le «porte» d’entrata al nucleo, sia
su Via dei Gilardi sia su Via dei Camuzzi all’im
bocco di Via Collina d’Oro, la pavimentazione
sarà leggermente rialzata (rottura verticale) e
realizzata con un selciato a colorazione inver
tita, ossia con dadi di granito grigio posati ad
arco e bordura in porfido rosso bruno. Sul tratto
di strada di Via dei Camuzzi, che dà accesso vei
colare al nucleo, si manterrà la pavimentazione
in asfalto che verrà marcata tramite linee di bor
dura e inserzioni trasversali in dadi di granito
grigio posati a correre.
L’intervento sarà completato con la realizza
zione della nuova illuminazione pubblica che
sarà convenientemente inserita, dove manca,
nel tessuto stradale, previo la posa di lampade

rettangolari inserite ai bordi della pavimenta
zione, che segneranno il cammino e da lampade
circolari sotto i portici e nello spazio davanti
al museo H. Hesse e la posa degli elementi di
arredo urbano.
La messa in opera del progetto in discussione
si presenta particolarmente difficoltosa a causa
degli esigui spazi a disposizione, sia per l’im
pianto di cantiere, sia per i movimenti di mate
riale, sia per il deposito dei materiali d’impiego
e di quelli da sgomberare.
Il modus operandi, appositamente studiato
dall’Ufficio tecnico in collaborazione con il pro
gettista per uno svolgimento del cantiere con
il minimo delle esigenze, prevede l’esecuzione
a tappe dell’opera, con la parziale chiusura al
traffico veicolare, garantendo comunque l’ac
cesso pedonale a tutte le abitazioni.

Tappe e tempi di esecuzione dovrebbero essere
i seguenti:
• 1a tappa/posa tronco di canalizzazione infra
strutture Aziende su Via dei Camuzzi/Via Col
lina d’Oro
Inizio lavori giugno 2009/fine luglio 2009
• 2a tappa/posa tronco canalizzazione e infra
strutture Aziende Via dei Camuzzi/Via dei
Somazzi
Inizio lavori settembre 2009/dicembre 2009
• 3a tappa/pavimentazione strato portante Via
dei Camuzzi/Via Collina d’Oro
Inizio lavori ottobre 2009/novembre 2009
• 4a tappa provvisori pavimentazione nucleo
Inizio lavori novembre 2009/dicembre 2009
• 5a tappa pavimentazione definitiva
Inizio lavori marzo 2010/giugno 2010

Planimetria dell’area coinvolta
dal progetto di riqualifica.

Centro scolastico
Piazza Brocchi, Montagnola
T. 091 994 81 91
direzione.scuola@collinadoro.com
www.collinadoro.com/iscrizioni

La scuola continua dopo…
Nel mese di settembre partirà, a titolo sperimentale, un dopo
scuola aperto ai bambini delle elementari iscritti nel nostro Isti
tuto scolastico.
La forte motivazione addotta dal comitato dei genitori, unita ad
un reale bisogno riscontrato dopo l’analisi dei questionari spe
diti un anno orsono ai genitori, ha convinto il Municipio, che ha
dato mandato alla Direzione, di organizzare questo servizio per
l’anno scolastico 2009/2010.
Negli ultimi anni in Ticino si è riscontrata una sempre maggior
richiesta, da parte di molti genitori, di appoggiarsi alla mensa o
a servizi di doposcuola.
Per antonomasia questi servizi sono sempre stati delegati alla
scuola, che ha cercato di organizzarli e gestirli con le risorse a
disposizione. È lecito chiedersi se è propriamente della scuola il
compito di assumersi anche queste giustificate esigenze di parte
della popolazione.
La scuola deve rispondere a molte aspettative e, non da ultimo,
deve sapersi adattare e sapersi inserire nel tessuto sociale in cui
opera.
Anche a Collina d’Oro vi sono queste necessità che scaturiscono
da situazioni lavorative e sociali che differiscono, probabil
mente, dalle situazioni di altre zone del Cantone; non per questo
però l’esigenza riscontrata da noi è di minor importanza rispetto
a quella di genitori di altri Comuni. Senza addentrarsi in sterili
e futili moralismi, si ritiene fondamentale che la scuola operi
a favore dei genitori che, con giustificati motivi, ne richiedono
un appoggio. Resta comunque fondamentale fare in modo che
l’onore e l’onere di educare i bambini non siano completamente

assunti dall’istituzione scolastica ma che vengano equamente
distribuiti tra scuola e casa.
Fatte queste considerazioni, si ritiene dunque giusto offrire gli
spazi scolastici e l’organizzazione di questi servizi che assumono
sempre più un carattere educativo e sociale. Il rischio di creare
dei «posteggi» per i bambini è grande ed è sempre con maggior
impegno che bisogna cercare di far assumere importanza a questi
momenti, investendo risorse e operando in un’ottica di crescita
continua sia degli operatori sia dei bambini che ne usufruiscono.
Il doposcuola comporta una partecipazione finanziaria da parte
dei genitori, quantificata in Fr. 8.– al giorno per 1 ora e 45 minuti.
Potranno essere accolti al massimo 25 bambini i cui genitori non
possono garantire la loro presenza a casa per giustificati motivi
da certificare.
Le iscrizioni sono scadute il 19 giugno e nel corso dell’estate verrà
data comunicazione ai genitori sulla decisione di ammissione e
sugli aspetti organizzativi.
A dicembre 2009 e a giugno 2010 verrà preparato un consuntivo
sull’esperienza e verranno valutati gli aspetti positivi e nega
tivi; a quel punto si potrà decidere se mantenere, potenziare o
estendere il servizio. Sul sito www.collinadoro.com, nella pagina
dedicata alla scuola sono disponibili i formulari di iscrizione e le
disposizioni sul servizio. Per ulteriori informazioni potete chia
mare direttamente la scuola allo 091 994 81 91 o scrivere una mail
a direzione.scuola@collinadoro.com.

Ordine pubblico e pulizia, una questione di buon senso
Comportamento scorretto di alcuni proprietari di cani

Il Municipio di Collina d’Oro ha deciso di tornare su questo argo
mento. Ancora troppo sovente si assiste a comportamenti poco
consoni da parte di alcuni proprietari di cani. Essi lasciano che i
loro animali sporchino il suolo pubblico senza poi pulire, oppure
se puliscono lanciano i sacchetti nel bosco o al di là delle siepi di
abitazioni private. Eppure vi sono cestini e contenitori dei rifiuti
sparsi un po’ ovunque sul territorio comunale. Manca dunque la
buona volontà di alcuni ad avere un comportamento corretto ed
educato.
Altro problema riguardante i cani è il continuo abbaiare di giorno
o addirittura di notte. Questo rumore infastidisce o sveglia i vicini.
È mai possibile che non si possa evitare che il proprio animale
abbai in continuazione? Anche in questo caso è la maleducazione
che la fa da padrone.
Riportiamo qui di seguito l’ordinanza riguardante l’igiene e la
custodia dei cani.
Il Municipio di Collina d’Oro richiamati gli Art. 107 e 192 LOC; 23,
24, 25 e 44 RALOC,ordina:
1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani sulle pubbliche
vie e piazze, dove essi devono essere costantemente tenuti al
guinzaglio.
2 L’accesso ai campi da gioco destinati ai ragazzi, ai giardini
e alle aree verdi pubbliche è assolutamente vietato ai cani,
anche se tenuti al guinzaglio.
3 La fuga di cani dal domicilio del proprietario deve essere
immediatamente denunciata agli organi di Polizia.

4 Il collare deve essere sempre munito della targhetta di con
trollo, secondo quanto previsto dalle disposizioni cantonali.
5 I cani non custoditi saranno presi e consegnati presso l’appo
sito centro di raccolta istituito dalla Città di Lugano.
5.1 La riconsegna al proprietario avverrà dietro versamento
dell’importo delle spese di mantenimento, nonché quelle
d’intervento, impregiudicate le disposizioni di cui al punto 7.
5.2 Se la riconsegna non è richiesta entro 15 giorni, saranno presi
provvedimenti d’accordo con la Società protezione degli ani
mali.
6 A tutela dell’igiene, della salute pubblica e del decoro del
Comune, i proprietari dovranno far sì che i loro cani non
abbiano ad insudiciare i luoghi di transito pedonale (marcia
piedi, strade, piazze, sentieri ecc.) e gli spazi privati.
6.1 Alle persone che accompagnano i cani è fatto obbligo di rac
cogliere gli escrementi depositati dal proprio animale. A tale
riguardo si fa invito all’uso dei sacchetti racchiusi negli appo
siti contenitori sparsi su tutto il territorio.
6.2 Ai proprietari di cani si raccomanda di evitare che i loro ani
mali abbiano ad abbaiare in continuazione recando grave
disturbo al vicinato.
7 Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno punite
con una multa di Fr. 200.–; in caso di recidiva la multa sarà di
Fr. 500.–.
8 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Con
siglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005 ed
abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente, contraria o
incompatibile.

Littering

La maleducazione di alcuni la si nota anche passeggiando per
i boschi o per le vie del paese. Infatti troppo spesso vengono
abbandonati per terra rifiuti di ogni genere (pacchetti e mozziconi
di sigarette, bottiglie di plastica, carte, imballaggi di alimenti,
ecc.). Questo malcostume ha anche delle ripercussioni finanzia
rie, l’intervento da parte della squadra esterna per pulire ciò che
alcuni disseminano è un dispendio di risorse che potrebbero ser
vire per qualcosa di più utile.
Il Municipio in collaborazione con la direzione dell’istituto sco
lastico sta valutando la possibilità di svolgere una campagna di
sensibilizzazione con gli allievi dell’istituto scolastico. La cam
pagna sarà però efficace solo se gli adulti si comporteranno in
modo corretto.

Nuovo concetto per la raccolta dei rifiuti
Auspici

Dato per scontato che tutta la popolazione di
Colina d’Oro gradirebbe vivere in un ambiente
sano, pulito e ben ordinato, la «spazzatura»
prodotta giornalmente da ogni abitante
(mediamente 2,1 Kg ossia 760 Kg all’anno) crea
inevitabilmente un problema che tocca tutta la
comunità e che esige l’impegno delle autorità
così come di tutta la cittadinanza.

Importante decisione

Già nel 2007 il Municipio aveva commissio
nato ad un competente studio d’ingegneria
l’allestimento di un piano di gestione dei rifiuti
comunali per la raccolta, la separazione e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli
ingombranti e dei cosiddetti rifiuti riciclabili.
In attesa di conoscere e analizzare anche le
esperienze maturate da altri Comuni tale stu
dio è rimasto, per lungo tempo, nel cassetto dei
progetti da realizzare.
Finalmente, lo scorso 6 aprile, approvando il
messaggio municipale n. 120/2009 il Consiglio
comunale – con 25 voti favorevoli, un astenuto
e nessun contrario – ha avallato il progetto per
la riorganizzazione della raccolta rifiuti sul ter
ritorio di Collina d’Oro.

Progetto

La nuova modalità di raccolta dei rifiuti com
porterà un investimento di 1,8 milioni di fran
chi e verrà realizzata nel corso dei prossimi 5
anni. Al riguardo è opportuno precisare che,
sulla scorta delle esperienze maturate in altri
Comuni, risulta più efficace dislocare i punti
di raccolta all’interno dei nuclei o in zone di
frequente traffico piuttosto che in zone disco
ste che – purtroppo – favoriscono l’insorgere
di discariche selvagge e difficilmente control
labili.
Tenuto anche conto dell’esperienza positiva
maturata dopo la realizzazione dei punti di rac
colta rifiuti ad Agra (via Municipio) e a Monta
gnola (via dei Gilardi, via Pügnal e Scuola
americana) si prevede di sostituire progressi
vamente gran parte degli attuali cassonetti per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani (spazzatura)
con una cinquantina di contenitori interrati
posti in punti strategici e facilmente accessibili.
Sempre mediante contenitori interrati è inoltre
prevista la realizzazione di una dozzina di «eco
punti» per la raccolta di carta, vetro, alu/latta,
pile, PET, oli e tessili.
Particolare attenzione verrà pure data alle esi
genze delle persone anziane, di quelle disa
bili così come ai concittadini residenti in zone

discoste mediante un servizio di raccolta rifiuti
a domicilio.
Il progetto verrà realizzato in tre tappe distinte:
1 Realizzazione di 12 «ecopunti» per la raccolta
differenziata dei rifiuti.
2 Sostituzione di gran parte degli attuali cas
sonetti con 52 contenitori interrati per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani (spazzatura
quotidiana).
3 Eventuale realizzazione di un grande centro
per la raccolta di ogni tipo di rifiuto, com
presi gli ingombranti e quelli speciali, simile
all’esistente «ecocentro» di Noranco attual
mente messo a disposizione della nostra
popolazione dal comune di Lugano.

Collina d’Oro più pulita e ordinata

Il raggiungimento degli obiettivi di questo pro
getto, oltre all’impegno finanziario del Comune,
esige anche uno sforzo da parte di tutta la popo
lazione.
A tale proposito si richiamano le disposizioni
del Regolamento comunale, riportate nel nostro
sito internet alla sezione Ecologia e Ambiente
come pure nei primi fogli del calendario comu
nale 2009.
Con l’occasione si raccomanda caldamente di:
• esporre i rifiuti domestici solo nei giorni di
raccolta (lunedì, mercoledì e venerdì, o giorno
feriale seguente) e non prima delle ore 7.30;
• preferire il deposito nei cassonetti/contenitori
piuttosto che lasciare i sacchi sui bordi delle
strade;

• fare largo e corretto uso dei punti di raccolta
differenziata;
• avere riguardo del nostro ambiente anche
quando è adibito alla raccolta dei rifiuti.
Per l’impegno che tutti quanti vorremo
dimostrare a beneficio del nostro Comune e
di tutta la sua popolazione, già sin d’ora la
Municipalità vi ringrazia di vero cuore.

Finanze e Risultato d’esercizio 2008
Abbiamo chiuso l’esercizio dell’anno 2008 con
un «avanzo di esercizio» (scusate l’inelegante
gergo tecnico) di CHF 2’426’054.05. Il dato, di
per sé già molto rallegrante, deve essere inqua
drato da alcune informazioni complementari.

• Il moltiplicatore comunale d’imposta è stato
fissato al 65%, mentre per l’esercizio 2007 era
al 68%.
I contribuenti hanno quindi visto diminuire il
loro carico fiscale. Ciononostante, le entrate
sono aumentate di ben CHF 4’218’301.–
rispetto al Preventivo.

• Il Municipio ha esercitato un rigoroso con
trollo della spesa corrente, la quale è aumen
tata nondimeno di CHF 1’183’305.–, essen
zialmente per aumentati oneri cantonali
segnatamente contributi AVS, AI, ecc. di CHF
785’919.–, contributi ai fondi di compensa
zione intercomunali, + CHF 335’935.– e per
i costi straordinari «calla neve» pari a CHF
175’028.–.

• Abbiamo investito CHF 2’407’007.– in infra
strutture con una capacità di autofinanzia
mento effettiva di CHF 5’193’366.– e abbiamo
effettuato ammortamenti su beni amministra
tivi per CHF 2’767’312.–.
Abbiamo potuto aumentare il nostro capitale
proprio a CHF 16’643’592.–.

• L’anno corrente e il 2010 ci diranno in quale
misura la crisi finanziario-economica che
stiamo attraversando incida sul gettito fiscale
comunale. Considerato l’insieme del nostro
substrato contributivo, non nutriamo ecces
sive preoccupazioni.

Ed ora qualche considerazione su un paio di
temi che riaffiorano periodicamente nei giu
sti rilievi critici di chi osserva più da vicino le
finanze del nostro Comune.
• Il capitale dei terzi, ovvero il totale dell’inde
bitamento del Comune verso le diverse fonti
di finanziamento, ammonta a complessivi
CHF 44’219’808.–.
Nell’ambito di tale cifra i debiti a mediolungo termine verso banche ammontavano,

al 31 dicembre 2008, a CHF 41’700’000.–. Nel
corso del 2008 sono stati rimborsati a banche
CHF 3’000’000.–. Il tasso di interesse medio
su tali debiti bancari è del 2.84%. Nel 2008 il
servizio degli interessi ha inciso sulla spesa
nella misura di CHF 916’156.–.
Il debito pubblico, ovvero la somma del capi
tale dei terzi e finanziamenti speciali, dedotto
il valore dei beni patrimoniali, si configura
invece in CHF 25’139’720.– ed è diminuito di
ca. il 10% rispetto al 2007. Il debito pubblico
netto pro-capite (popolazione finanziaria:
4’418) si attesta sui CHF 5’690.–, mentre era
di CHF 7’986.– nel 2005.

• Il tasso di ammortamento dei beni amministrativi.
Il tasso medio è del 6.52%, essendo stato
armonizzato e progressivamente aumentato
con la fusione dei Comuni.
Nel 2009, come la LOC ci consente, effettue
remo un ammortamento straordinario di CHF
5’000’000.– a debito del capitale proprio,
cosicché verrà ridotta di tanto la somma dei
beni ammortizzabili.
La «nuova» LOC stabilisce che il suddetto
tasso di ammortamento sia progressivamente
portato al 10%. Fermo restando che la norma
comporta taluni aspetti dal profilo econo
mico assurdi (che senso ha ammortizzare un
terreno ... che si apprezza?) appare tutt’altro
che scontato che tale obiettivo legale venga

effettivamente mantenuto. La critica a que
sta impostazione cresce oltre che presso i
Comuni, anche all’interno del Gran Consiglio.
Sono state in effetti presentate iniziative par
lamentari volte sia a procrastinare nel tempo
la data limite per l’adozione definitiva del
provvedimento sia a ridurre il tasso di ammor
tamento ad un più ragionevole 8%.

Per quanto riguarda il nostro Comune, riteniamo
comunque che l’incidenza di tale aumento sui
conti d’esercizio potrà essere «gestita» senza
dover ricorrere alla leva del moltiplicatore d’im
posta.

Municipio in visita a Calw per il gemellaggio
Tre giorni di festeggiamenti, di cerimonie e di
incontri per suggellare il gemellaggio siglato
nell’ottobre dell’anno scorso tra i comuni di
Collina d’Oro e di Calw. La firma dell’accordo
è stata apposta sabato 2 maggio nella cittadina
tedesca dai sindaci Manfred Dunst e Sabrina
Romelli durante la cerimonia ufficiale svoltasi
nell’aula magna di Calw. Una cerimonia allie
tata dalle note di alcuni studenti della locale
scuola di musica e seguita dall’incontro con
autorità e popolazione e dal pranzo di gala.
La delegazione di Collina d’Oro era formata
dall’intero Municipio, dalla presidente del Con
siglio comunale e da rappresentanti, in seno
agli specifici gruppi di lavoro, del Museo Her
mann Hesse, della Fondazione Ursula e Gunter
Böhmer e della scuola media di Barbengo.
In serata il gemellaggio è poi stato celebrato con
un concerto di musica da camera accompagnato
dalla lettura di brani scelti di Hermann Hesse,
evento che ha visto protagoniste, al piano e al
violino, le sorelle Fiona e Ambra Albek.
Domenica 3 maggio nuovo incontro con la
popolazione in occasione della visita di Calw e
del mercato paesano.
Proprio in una casa affacciata sulla piazza prin
cipale di questa cittadina tedesca del BadenWürttemberg, che conta circa 24’000 abitanti

e sorge nella parte settentrionale della Foresta
Nera, nella vallata del fiume Nagold, nacque il
2 luglio 1877 il grande scrittore Hermann Hesse,
trasferitosi poi a Montagnola all’età di 42 anni,
dove si spense il 9 agosto 1962.
L’obiettivo del patto di gemellaggio che è stato
suggellato tra il nostro Comune e Calw è però
favorire non solo scambi culturali legati alla
figura del Premio Nobel tedesco, ma anche pro
muovere iniziative comuni sul piano linguistico,
scolastico e sportivo. Da segnalare quindi che,
in quest’ultimo ambito, la squadra di unihockey
di Calw, accompagnata dal sindaco Dunst, ha
partecipato all’annuale torneo notturno di
questa disciplina che si è svolto a fine maggio
a Montagnola e che i due Comuni gemellati
stanno organizzando nuove iniziative nei vari
ambiti di scambio.

APCO
Andrea Soldati, Presidente
T. 079 758 89 33
CP 237
6926 Montagnola

Associazione Polisportiva della Collina d’Oro
Da quasi trent’anni l’Associazione Polisportiva
della Collina d’Oro (APCO) promuove lo sport
e la vita sociale in Collina. Nata nel 1983, orga
nizza annualmente sotto la guida di validi moni
tori le seguenti attività:
• due corsi di ginnastica per adulti con cadenza
settimanale da settembre a giugno presso la
palestra del Centro scolastico;
• un corso di nuoto aperto a tutti gli scolari delle
scuole elementari di Collina d’Oro. Il corso si
tiene al termine dell’anno scolastico presso il
Centro sportivo UBS a Gentilino ed impegna i
ragazzi tutte le mattine per un periodo di due
settimane.
Durante l’anno, l’APCO organizza un’uscita
sciistica e una pedalata di gruppo con percorsi
pianeggianti di circa 20 km adatti ad adulti e
bambini.
Sin dalla fondazione dell’APCO molta attenzione
è stata posta anche alle proposte ed ai suggeri
menti provenienti dall’esterno con la puntuale
organizzazione sia di attività sportive a livello
amatoriale, quali pallavolo, pallacanestro, gin
nastica jazz e ginnastica madre-bambino, sia di
attività ricreative quali escursioni in montagna.
Inoltre, in collaborazione con altre società attive
in Collina e fuori Comune, l’APCO organizza
manifestazioni quali la Festa «Cinque sensi

in piazza» nel mese di giugno e la Camminata
popolare non competitiva della Collina d’Oro a
settembre. In particolare quest’ultima manife
stazione propone ai partecipanti tre diversi per
corsi (5, 10 e 20 Km) che si snodano attraverso i
bellissimi boschi della Collina d’Oro.
Attualmente l’APCO è alla ricerca di persone
con entusiasmo e spirito d’iniziativa disposte
ad impegnarsi in seno all’Associazione, in par
ticolare entrando a far parte del comitato attual
mente formato da sei membri che coordinano le
varie attività.
Chi fosse interessato a riprendere il testimone
per continuare a promuovere lo sport e la vita
sociale nel nostro Comune può contattare
Andrea Soldati allo 079 758 89 33 oppure Ales
sandra Molli allo 078 828 36 69.

Notizie in breve
Educazione stradale

Anche quest’anno si sono svolte le lezioni di
educazione stradale pratiche con la bicicletta
presso il piazzale del parco giochi «Bora da
Besa» di Gentilino, per gli alunni di 3a, 4a e 5a
elementare.
La sede del TCS di Rivera ha messo a disposi
zione il suo rimorchio che contiene una pista
«gimkana» e delle biciclette, allo scopo di atte
stare le capacità dei ragazzi nell’affrontare le
potenziali difficoltà di un ciclista sulla strada.
L’aiut. Marco Urbani della polizia di Collina
d’Oro ha controllato lo svolgimento corretto del
percorso all’interno del parco, ha aiutato e cor
retto eventuali errori dei giovani partecipanti.
A tale proposito va rilevato che anche gli utenti
meno esperti che non usano regolarmente la
bicicletta, già dopo alcune prove hanno acqui
sito maggiore sicurezza e un sensibile miglio
ramento nella conduzione del veicolo. Si invita

quindi i genitori a stimolare questa disciplina,
eventualmente in piazzali dove non vi sono
veicoli, poiché la pratica di questo sport aiuta
i giovani a coordinarsi nei movimenti rendedoli
più sicuri.
Si ricorda inoltre che presso gli sportelli delle
nostre cancellerie, i domiciliati possono ritirare
gratuitamente il contrassegno per le biciclette.

Nuovo veicolo per la Polizia comunale

Lunedì 11 maggio, alla presenza del Comandante
della polizia Aiut. Marco Urbani, del Sindaco
Sabrina Romelli e del Capo Dicastero della poli
zia Dr. Giorgio Cattaneo, è stato consegnato dal
sig. Lorenzetti, in rappresentanza del garage
Lochi Car di Grancia, il nuovo veicolo della poli
zia comunale.
Si tratta di una vettura Sckoda Octavia 2.0 TD
aut., con una doppia batteria per l’equipaggia

mento speciale di polizia, dotata di tutto l’occor
rente per intervenire in caso di incidenti della
circolazione, e con in dotazione anche il defi
brillatore fornito dalla fondazione TicinoCuore.
Il veicolo è stato acquistato per il pattuglia
mento e gli interventi nel nostro vasto compren
sorio che, oltre al territorio della Collina d’Oro,
comprende anche Grancia e Carabietta con cui
vi è una convenzione per i controlli di polizia.

La Biblioteca della scuola americana

Dallo scorso anno la biblioteca della TASIS è
stata aperta al pubblico.
Intitolata a Crist Fleming, fondatrice della
Scuola, e creata nel 2004, la biblioteca si trova
in un sontuoso edificio disegnato dall’architetto
David Mayernik e ispirato al Rinascimento ita
liano. Per questa sua opera Mayernik ha rice
vuto nel 2006 il Premio Palladio di architettura.
I volumi a disposizione del pubblico sono all’in
circa 26’000; la maggior parte in inglese, ma con
ricche scelte di opere in italiano, tedesco, fran
cese e spagnolo.
Il pubblico vi ha accesso lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, durante
l’anno scolastico da settembre a fine maggio.

Novità dalla Biblioteca comunale

Nei locali della Biblioteca comunale di Collina
d’Oro si è appena conclusa la «mostra del libro
per le vacanze». L’iniziativa è stata pensata per
dare la possibilità di sottoscrivere l’acquisto di
libri specifici con attività didattiche di matema
tica e italiano destinate agli allievi della scuola
elementare. La proposta annuale della nostra
Scuola ha suscitato come di nuovo grande inte
resse presso le famiglie, che mostrano d’apprez
zare il servizio offerto.
Va ricordato che la Biblioteca Comunale, situata
a Montagnola nel Centro scolastico, ha una
dotazione libraria che si situa attorno ai 12’000
volumi, in lingua italiana. I titoli disponibili
vengono costantemente aggiornati.
Una volta tolti dal catalogo i volumi vengono

in parte restituiti alla Bibliomedia di Biasca da
cui provengono. Gli altri vengono donati a enti
benefici come la Croce Rossa o a istituzioni quali
le carceri.
La nostra Biblioteca è pensata per il pubblico,
con tante novità editoriali, indirizzate non solo
ai bambini della scuola medesima con circa
4’000 volumi loro destinati, ma anche rivolta ai
ragazzi e agli adulti.
Gli argomenti spaziano dalla narrativa contem
poranea alla documentazione generale.
Nei mesi estivi la biblioteca sarà aperta dalle ore
10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 nei
seguenti giorni: lunedì 22 e martedì 30 giugno;
lunedì 6, 13 e 20 luglio; lunedì 24 agosto.
Da lunedì 31 agosto ritorna in vigore l’orario nor
male: dalle 16.00 alle 18.00 di ogni lunedì, mar
tedì e giovedì (secondo calendario scolastico).

Censimento federale della popolazione

L’ufficio controllo abitanti in relazione al censi
mento federale della popolazione, previsto per
il prossimo anno, sta completando gli incarti di
tutti i domiciliati del nostro Comune.
In base all’articolo 19 del Regolamento canto
nale sul controllo degli abitanti del 28 agosto
2001, i cittadini devono presentare i documenti
necessari per allestire il catalogo completo dei
dati.
Ringraziamo già sin d’ora per la collaborazione.

Nuovi orari di apertura degli sportelli

A partire dal 1° settembre 2009 gli orari
di apertura della cancelleria comunale
a Montagnola e dello sportello di can
celleria a Gentilino verrano ampliati per
consentire maggiore flessibilità e oppor
tunità ai cittadini che necessitano dei ser
vizi comunali. Per i dettagli rimandiamo
all’ultima pagina del bollettino.

Orari e recapiti
Montagnola, Casa comunale

Lunedì – Venerdì
Martedì
Lunedì – Venerdì
Martedì

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
09.30 – 12.00
16.00 – 18.00

Agenzia AVS, Ufficio sociale

091 986 46 37

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Ufficio affari militari

091 986 46 37

militare@collinadoro.com

Ufficio contabilità

091 986 46 34

contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33

contribuzioni@collinadoro.com

Ufficio controllo abitanti

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Gentilino, Villa Lucchini
		
Dal 1° settembre 2009

Lunedì – Venerdì
Mercoledì
Lunedì – Venerdì
Mercoledì

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00

Sportello di cancelleria

091 986 46 56

gentilino@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58

polizia@collinadoro.com

		
Dal 1° settembre 2009

Lunedì – Venerdì
Lunedì – Venerdì

11.00 – 12.00
10.30 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Agra, Ex casa comunale

Lunedì su appuntamento				

Sportello di cancelleria

091 986 46 46

montagnola@collinadoro.com

Direzione scuole

091 986 46 35

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

091 986 46 29

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola elementare

091 986 46 35

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Gentilino

091 994 79 48

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Montagnola

091 994 48 66

direzione.scuola@collinadoro.com

Biblioteca

Lunedì / Martedì / Giovedì (secondo calendario scolastico)

c/o Centro scolastico

091 986 46 29

Dal 1° settembre 2009

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
17.00 – 18.00
14.00 – 16.00
fino alle 19.00 su appuntamento

15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

16.00 – 18.00

