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ATTUALITÀ

Avvicendamento
nel Municipio di Collina d’Oro
Il 1. luglio 2020 Marco Wazzau (Lega dei Ticinesi/UDC/Indipendenti) è subentrato in Municipio a seguito delle dimissioni inoltrate
da Silvia Torricelli (Lega dei Ticinesi/UDC/Indipendenti).
Silvia Torricelli ha lasciato l’Esecutivo comunale dopo 12 anni, dirigendo nel
corso della corrente legislatura i Dicasteri acquedotto, sistemazione del territorio, protezione dell’ambiente ed energia, dicastero quest’ultimo che lo
scorso anno ha portato all’ottenimento del label «Città dell’energia».
Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale e di Municipio, la signora
Sindaco ha ringraziato la Municipale uscente a nome delle autorità comunali per il lavoro svolto in favore della comunità. Il nuovo Municipale ha presenziato alla prima seduta di Municipio lunedì 6 luglio 2020, nel corso della
quale si è decisa l’attribuzione degli stessi dicasteri lasciati dalla Municipale
Silvia Torricelli.

Da sinistra:
Besomi Stefano, Hurle Francesco, Cattaneo Giorgio (Vicesindaco),
Wazzau Marco, Romelli Sabrina (Sindaco), Benagli-Chiry Carmen,
Bernardazzi Andrea, , Balerna Pietro (segretario)
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SCUOLA

Il valore dell’accoglienza
La scuola dopo il lockdown di inizio 2020: un’occasione per capire
il senso dell’accoglienza, anche nei momenti difficili.
Molte parole sono state spese riguardo al difficile periodo in cui stiamo
vivendo. In queste righe dedicate alla scuola non vogliamo tuttavia dilungarci sulle grandi sfide che la scuola ha dovuto affrontare quest’anno; sfide
condivise anche dalle famiglie alle quali vanno riconosciuti i grandi sforzi nel
mantenere vivo l’entusiasmo dei bambini costretti a casa durante il periodo
di isolamento in marzo-aprile.
Teniamo piuttosto a condividere alcuni pensieri in merito alla ripresa delle
lezioni all’interno dell’edificio scolastico. Era l’undici maggio scorso: seppur
con il dispiacere di non aver potuto accogliere le classi per intero, la gioia
nel rivedere gli allievi in classe è stata grande ed è stata un’occasione per
fissare dei punti fermi in un momento caratterizzato da grandi incertezze.
Qui di seguito alcune delle frasi significative espresse dai docenti alla
ripresa della scuola:
«Provo grande gioia nel rivedere i bambini, nel poter interagire con loro;
il contatto diretto con i bimbi non si può sostituire!»
«Ritengo sia un piacere poter spiegare ai bambini i nuovi concetti
in presenza, con una verifica immediata della loro comprensione.»
«La mancanza delle unità didattiche dedicata alle materie speciali
(educazione fisica, arti plastico – manipolative, educazione musicale)
mi ha messa in condizione di pensare a una diversa pianificazione
della giornata, il più possibile in linea con i ritmi dei bambini.»
«Ho osservato che nei piccoli gruppi si sono create nuove dinamiche
relazionali; sono nate delle nuove amicizie. I bambini un pochino
più introversi hanno trovato maggior spazio per esprimersi.»
L’accoglienza è una componente fondamentale della scuola e dell’essere
docente. La ripresa delle lezioni dopo la chiusura forzata è stata l’occasione
per apprezzarne ancor di più il senso e l’importanza. La scuola deve garantire le pari opportunità permettendo il migliore sviluppo del potenziale di
ogni singolo bambino, integrando le diversità presenti ed interpretandole
come risorse. Un compito che la nostra scuola si assume con responsabilità, dando il giusto valore anche alle piccole cose. Consapevoli che con il
giusto modo di affrontare le difficoltà possiamo trasmettere ai bambini gli
strumenti giusti per gestire al meglio ansie e paure. La scuola li accoglierà
sempre con il sorriso, per trasmettere loro la serenità che meritano.
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SCUOLA

Il «doposcuola» un servizio importante
per tutte le famiglie
L’Istituto scolastico di Collina d’Oro offre ai propri allievi di scuola
elementare la possibilità di usufruire del «doposcuola», un servizio
durante il quale i bambini hanno la possibilità di dare sfogo alla loro
creatività.
Il «doposcuola»
è un servizio attivo
durante il periodo
scolastico:
lunedì, martedì,
giovedì e venerdì
dalle ore 16.00
alle ore 19.00.

Questo servizio è nato e cresciuto negli anni in risposta alla necessità di
offrire un sostegno concreto alle esigenze famigliari (lavorative e organizzative) nel rispetto dei bisogni educativi dei bambini.
Cosa fanno i bambini iscritti?
A tutti gli iscritti è offerta una merenda al termine delle lezioni. Dopo lo spuntino, una delle educatrici supervisiona e sostiene gli allievi nello svolgimento
dei compiti assegnati dai docenti; vengono poi proposte varie attività: lavoretti manuali, giochi di società, letture, la visione di un film, giochi all’aperto e
brevi passeggiate nel bosco. Da alcuni anni, una volta a settimana e durante
i mesi più freddi, sono proposte anche attività ludiche di movimento nella
palestra della scuola.

Lo scopo di questo servizio è di far vivere momenti conviviali e sereni attraverso la socializzazione, la collaborazione e l’interazione fra i bambini di
varie fasce d’età. Incoraggiare i piccoli ospiti al rispetto delle regole di vita
comune e al progressivo raggiungimento della propria autonomia sono di
fondamentale importanza.
Nel corso degli anni il numero di bambini iscritti al «doposcuola» è aumentato considerabilmente. Si ringraziano le famiglie per la fiducia e il sostegno
dimostrati.
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SCUOLA/AMBIENTE

L’aula nel bosco
L’Istituto scolastico di Collina d’Oro ha espresso il desiderio di
poter disporre di un’aula nel bosco per svolgere delle attività
didattiche-educative ambientali, e il Municipio ha risposto positivamente alla richiesta.
L’idea di creare una «scuola nel bosco» nasce in Scandinavia e diventa, a
partire dal 1990, un movimento presente in tutta Europa. L’idea nasce con
lo scopo di utilizzare l’ambiente esterno come strumento per insegnare
attraverso un approccio pedagogico attivo. Il bosco diventa per i bambini
un’aula di laboratorio, una risorsa multidisciplinare dove si possono vivere
esperienze nuove e originali, utilizzando le mani, la mente, il corpo e i sensi.
Per poter creare l’aula nel bosco come se fosse una vera e propria estensione del centro scolastico, sono stati coinvolti, nelle prime fasi di progetto,
il corpo docenti, gli allievi dell’Istituto scolastico di Collina d’Oro e l’Ufficio
tecnico. Questa collaborazione ha portato all’individuazione di un luogo
ideale, facilmente raggiungibile a piedi dalle scuole e dall’asilo, ubicato nel
bosco alla fine del sentiero di via Hermann Hesse a Montagnola. Si tratta
di un fondo privato di proprietà della Società Montalo SA con la quale si è
trovato un accordo per l’utilizzo. Il Comune ci tiene a ringraziare i proprietari
per la cortese collaborazione e per la disponibilità dimostrate.
Nella seduta del 16 dicembre 2019, il Consiglio comunale ha accolto un credito di 274’000 franchi per la realizzazione dell’aula e il recupero dell’area
boschiva in chiave didattico-ricreativa. Per la realizzazione si potranno ricevere i contributi dalla Sezione forestale cantonale e dall’Ente regionale per
lo sviluppo del Luganese, per un totale di circa il 40-45% della spesa.
Il Municipio ha conferito il mandato allo studio EcoControl SA di Lugano, già
attivo con altri progetti di costruzioni di questo tipo in Canton Ticino.
Il progetto
Fulcro del progetto è l’esecuzione di una tettoia realizzata in legno indigeno,
prevalentemente in castagno. La struttura è pensata come un ottagono
costruito attorno ad un castagno già esistente (ormai secco), senza l’utilizzo di
calcestruzzo ma solo con elementi naturali (legno e sasso). Attorno al tronco
vi saranno cinque tavoli rotanti a «settore circolare» da utilizzare in base alle
attività da svolgere. Le sedie verranno costruite con dei tronchi tagliati sul
posto e potranno essere spostate facilmente in base alla necessità.
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Lungo la collinetta verrà creato un sentiero a forma sinusoidale con quattro
postazioni per delle attività didattiche di tipo sensoriale così da permettere
ai ragazzi di percepire e riconoscere i differenti materiali di costruzione,
come per esempio la ghiaia, i ciottoli, il cippato, le pigne, la sabbia e l’assito.

Infine, si è deciso di rivalutare una piccola pozza presente all’estremo sud
dell’area, aumentandone la superficie e valorizzandola attraverso la posa di
arbusti e di altra vegetazione compatibile con gli ambienti umidi.
La realizzazione di un’aula nel bosco è sicuramente un valore aggiunto per
l’Istituto scolastico e per il Comune di Collina d’Oro; ed è stato valutato positivamente dalla certificazione Città dell’energia®.
Il progetto è parte integrante delle attività proposte dall’Istituto scolastico e
rappresenta un importate elemento di politica comunale per sensibilizzare
le giovani generazioni all’ambiente.
Il Municipio si augura di riuscire ad avviare il progetto nella primaveraestate 2021.
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Giornata dell’ambiente 2020
con il giornalista Paolo Attivissimo
Il 26 settembre 2020 si è tenuta la consueta «Giornata dell’ambiente», in una forma diversa dalle precedenti. L’impossibilità di
garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza ha
impedito l’organizzazione dell’evento in piazza a Montagnola.
Il Municipio e la Commissione energia e ambiente hanno così deciso di
organizzare una conferenza di riflessione sui temi energetici e ambientali
con un relatore d’eccezione: il giornalista e scrittore Paolo Attivissimo. La
conferenza dal titolo: «Esperienze pratiche a confronto con miti, paure e
promesse. Le automobili elettriche, scattanti, silenziose e poco inquinanti,
sono la nuova tendenza del mercato, ma possono davvero sostituire le auto
tradizionali?» si è concentrata sul tema delle auto elettriche.
Paolo Attivissimo ha dimostrato, con una presentazione brillante, supportata da autorevoli studi scientifici e con dati concreti, i vantaggi tecnologici
e ambientali di possedere un’auto elettrica.
La sua personale esperienza, in merito all’acquisto di un’auto elettrica è
decisamente positiva. Poiché sa di contribuire alla riduzione dell’inquinamento fonico e ambientale spendendo un quarto di quello che spendeva
per il carburante.
La conferenza è stata di grande interesse e ha coinvolto tutti i partecipanti,
i quali hanno posto al relatore numerose domande, ottenendo risposte precise, documentate ed esaurienti.
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AMBIENTE

I vincitori del concorso
Il tradizionale concorso è stato confermato e il sorteggio è stato effettuato
prima della seduta di Municipio del 28 settembre 2020.
Il 1° premio è stato vinto dal sig. Laurent Nicod di Montagnola
(buono di CHF 2’500.- per l’acquisto di una bicicletta elettrica)
Il 2° premio dal sig. Andrea Della Neve di Gentilino
(buono di CHF 300.- presso la Macelleria in Piazza a Montagnola)
mentre il 3° premio dalla sig.ra Maura Bentoglio di Gentilino
(buono di CHF 200.- presso il Mini Market a Montagnola).
Siamo fiduciosi di poter riorganizzare questa giornata, come di consuetudine
in Piazza Brocchi a Montagnola, l’anno prossimo!

La prossima
edizione si terrà:
Sabato
25 settembre 2021
Vi aspettiamo
numerosi!
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Tante novità sulla mobilità sostenibile
Nuove postazioni di bikesharing
Due nuove postazioni bikesharing sono state realizzate a Collina d’Oro, in
collaborazione con la società PubliBike SA:
– a Gentilino nel posteggio del Campo Campari in via Nocc
– a Pian Scairolo nei pressi del Centro Lugano Sud, in collaborazione con il
Comune di Grancia e il Fondo Clima del CLS
Le nuove postazioni si inseriscono nell’ampia rete presente in tutto il Luganese e si aggiungono a quelle già esistenti di Montagnola-Piazza Brocchi,
Agra-Bigogno e Stazione FLP Cappella Agnuzzo.
Chi fosse interessato ad ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda
i costi, gli abbonamenti o altro può consultare la pagina www.publibike.ch
o chiamare il numero +41 58 453 50 50
Nuove stazioni per la ricarica delle auto elettiche
Sono state realizzate tre nuove stazioni di ricarica per auto elettriche a Collina d’Oro in aggiunta a quella già esistente in Piazza Brocchi a Montagnola:
– a Gentilino nel posteggio del Campo Campari in via Nocc
– a Gentilino, presso il posteggio comunale in via Bora da Besa
– ad Agra presso il posteggio comunale del campo sportivo a Bigogno
Le colonnine per la ricarica fanno parte della nuova rete di ricarica ad
accesso pubblico emotì: un marchio creato dalle principali aziende elettriche ticinesi, tra cui l’AIL SA, con lo scopo di offrire un pacchetto completo
di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici. Una prerogativa di emotì è quella
di alimentare tutte le colonnine con elettricità certificata tìacqua, attraverso
la valorizzazione della produzione di energia rinnovabile da centrali idroelettriche ticinesi.
Chi fosse interessato ad ottenere maggiori informazioni per quanto riguarda
i costi, gli abbonamenti o altro può consultare la pagina www.emoti.swiss
o chiamare il numero +41 91 946 39 28
Stazione di ricarica per e-bike
Il Municipio, su proposta di Lugano Region e dell’Agenzia Regionale per lo
sviluppo del Luganese, ha aderito al progetto «Interreg E-bike» installando
una stazione di ricarica per le mountain bike elettriche in Piazza Brocchi a
Montagnola, accanto alla fermata dell’autopostale. La stazione fa parte di
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una rete estesa in tutto il Luganese ed è in grado di offrire la ricarica della
bicicletta elettrica a tutti gli interessati.
Ogni postazione offre un set di cavi per i vari standard di batteria, in genere
ottenibili nei vari punti di ristoro nelle adiacenze della stazione di ricarica.
A Montagnola sono a disposizione presso:
– MiniMarket in Via Collina d’Oro
– Ristorante Collina d’Oro in Piazza Brocchi
– Caffè Boccadoro Vicolo dei Somazzi
Per maggiori informazioni:
www.luganoregion.com o chiamare il numero +41 58 220 65 00
Sportello energia 2021
Dopo l’esperienza positiva avuta negli scorsi anni, il Municipio ha deciso di
riproporre lo Sportello energia, un servizio di prima consulenza gratuita che
offre informazioni neutrali e competenti su tutti i temi legati all’energia.
Per la durata di un’ora, un esperto sarà a vostra completa disposizione per
rispondere a domande relative all’efficienza energetica, all’impiego di energie rinnovabili, alla mobilità, alle norme in vigore, agli incentivi e ai sussidi a
disposizione.
Il servizio è ubicato presso Villa Lucchini, via Chioso 1 a Gentilino e si rivolge
ai domiciliati e ai proprietari di immobili e di aziende situate sul territorio
comunale.
Lo Sportello energia apre solo su appuntamento ed è attivo di regola ogni
ultimo mercoledì del mese, dalle 14.00 alle 18.00, nei giorni riportati nel
calendario comunale 2021.
Per prenotare la vostra consulenza: chiamare il numero 079 215 44 15 o
scrivere a sportelloenergia@collinadoro.com
La consulenza si svolge nel rispetto delle disposizioni sull’igiene e il distanziamento fisico; per chi volesse c’è la possibilità di usufruire della consulenza a distanza, tramite videoconferenza.
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CULTURA E SPORT

Le proposte culturali e sportive
non si fermano
Il 2020 lo ricorderemo come un anno difficile, sia da un punto di
vista umano, sia professionale. Molti gli eventi annullati, ma il Dicasteri cultura e il Dicastero Sport non si sono fermati.
La IV edizione di MusicainPiazza a Viglio
Sono stati innumerevoli gli eventi cancellati quest’anno in Ticino a causa
del Coronavirus. La stessa sorte è toccata anche agli eventi in programma
in Collina d’Oro.
Unico appuntamento confermato quest’estate il concerto Jazz in piazza
a Viglio. Un tutto esaurito per una serata di «MusicainPiazza» giunta con
successo alla IV edizione. Il gruppo Left & Right Extendet (Rama Bozzini
alla chitarra, Dom Lampa Rodrigo voce, Manuel Beyeler alle percussioni e
Cedric Blaser al contrabbasso) ha proposto un concerto frizzante di Bossa
Nova, Samba e Jazz fusion. La voce brasiliana di Dom Lampa ha intrattenuto
con passione un pubblico coinvolto e felice di vivere un momento di musica
e spensieratezza.
Il successo del «Gazebo Sport»: lo sport gratis per tutti i domiciliati
Il Gazebo Sport è stato un vero successo: installato, da metà luglio fino a fine
settembre, sul giardino comunale di via Bodoni a Montagnola ha proposto
diversi corsi sportivi, accessibili a tutti e gratis per i domiciliati: Yoga, allenamenti intensivi (HIIT), Pilates, Percorso vita con personal trainer.
Un successo che ci invoglia a proporre una simile proposta nell’estate 2021.
E non solo… previsti a settembre 2021 due grandi eventi sportivi: un «Mini
Trail Collina d’Oro» e la seconda edizione di «Lugano PasSteggia».
Nasce Museo Pasquale Lucchini a Gentilino
Il progetto è stato approvato dal Municipio il 16 novembre 2020 e conferito
allo studio Tallarini di Lugano. Nasce il Museo Lucchini presso l’omonima
Villa a Gentilino. La mostra presenterà la vita e le opere di Pasquale Lucchini, come pure ripercorrerà la storia ticinese dell’epoca. L’esposizione
verrà promossa all’interno di circuiti turistici e presentata agli allievi delle
scuole. Si prevede l’apertura in primavera 2021.
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CULTURA

Quattro percorsi di passeggiate culturali
in Collina d’Oro
Il Dicastero cultura sta portando a termine un nuovo progetto atto
a valorizzare la natura e la cultura di Collina d’Oro. Un libretto di
approfondimento dal titolo «Natura e cultura, sentieri e percorsi in
Collina d’Oro» che propone quattro passeggiate nei boschi arricchite da un approfondimento storico-culturale.
Il territorio di Collina d’Oro, oltre ad essere una delle località più soleggiate
della Svizzera, offre sentieri panoramici e testimonianze monumentali,
architettoniche e storico-artistiche di grande importanza.
Di notevole interesse i due complessi ecclesiastici più noti, quello di
Sant’Abbondio a Gentilino e quello di San Tommaso ad Agra; ma anche gli
oratori, i palazzi signorili (Casa Camuzzi a Montagnola). Molte le personalità di spicco internazionale che ci hanno vissuto: fra i tanti, il filosofo Marx
Horkheimer, il musicista dei Beatles George Harrison e lo scrittore Premio
Nobel Hermann Hesse. Per i più curiosi, imperdibile la visita al Cimitero
Sant’Abbondio di Gentilino, dove riposano personalità europee d’arte e di
scienza.
Le quattro passeggiate vogliono presentare tutta questa ricchezza attraverso una piacevole passeggiata da fare da soli, in compagnia di amici o
con i propri figli.
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Vi anticipiamo i quattro percorsi:
«Architettura e natura»
Una lunga passeggiata nel bosco con imperdibili e sorprendenti scorci sul
lago Ceresio alla scoperta di innumerevoli beni architettonici fra i nuclei di
Montagnola, Bigogno ed Agra.
«Dal bosco al lago»
Una passeggiata nel bosco, tutta in discesa, per scoprire i nuclei di Arasio
e Carabietta.

«Alla scoperta dei piccoli nuclei nascosti»
Una piacevole escursione nel bosco alla scoperta dei nuclei storici di Gentilino, Viglio e Certenago.
«Il tesoro del complesso di Sant’Abbondio”
Un approfondimento per conoscere importanti contenuti architettonici e
artistici. Una visita all’interno della Chiesa e del Cimitero Monumentale per
scoprire opere di Vincenzo Vela, Luciano Capriotti, Giuseppe Chiattone e
per visitare le tombe di personaggi illustri come il premio Nobel Hermann
Hesse, il Direttore d’orchestra Bruno Walter, il cofondatore del movimento
dadaista Hugo Ball, e molti altri.
Le quattro passeggiate tematiche saranno percorribili e presentate alla
popolazione nella primavera 2021.
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Progetti in fase di costruzione
Progetto gestione bosco 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.
Il Comune di Collina d’Oro ha oggi un tasso di boscosità intorno al 41%
(circa 300 ettari così suddivisi: 242 ettari di bosco di protezione, 51 ettari
bosco di svago e 7 ettari di bosco faunistico), un patrimonio verde di grande
pregio che richiede interventi puntuali per garantire la sicurezza idraulica e
la protezione delle infrastrutture. Ad oggi tali superfici non sono oggetto di
una specifica pianificazione forestale in grado di comprendere una classificazione degli interventi, delle modalità e delle priorità attraverso le quali
operare per una corretta gestione della selvicoltura. Per questo motivo
Collina d’Oro si doterà di un Piano d’indirizzo forestale per il comprensorio
comunale che si sviluppa tra il Piano forestale cantonale (PFC) e i piani di
gestione dei progetti realizzati, in corso e/o pianificati.
L’obiettivo del Piano di indirizzo forestale comunale è di costituire una linea
direttiva generale per gli interventi previsti nei prossimi 15 anni per un
importo complessivo stimato di circa 7.2 milioni di franchi con un sussidio
di circa 3.5 milioni di franchi ed un ricavo vendita legname stimato in circa
500’000 franchi, per un investimento netto totale a carico del Comune di
circa 215’000 franchi l’anno.
Nello specifico lo strumento garantirà un coordinamento degli interventi già
previsti in corso, e in particolare permetterà di identificare gli obiettivi prioritari che dovrebbero essere realizzati nel corso dei prossimi anni.
Il Piano di indirizzo forestale comunale (PIFL) sarà conforme alla Legge
Cantonale sulle Foreste (LCFo) e prevede il coinvolgimento di proprietari
di boschi pubblici (Patriziati) e i principali portatori di interesse per la sua
elaborazione.
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;
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• 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.
A

B

Entrata Cimitero monumentale di Sant’Abbondio
Il Municipio ha incaricato lo studio Sergio Cattaneo Architetti SA per realizzare il progetto definitivo di restauro e per l’inserimento di una rampa disabili
nel corpo d’ingresso principale del Cimitero monumentale di Sant’Abbondio.
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vincoli di tutela del monumento, ad assicurare alle persone con disabilità
l’accesso alla zona principale del cimitero (dove si trova il famedio), e nel
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Fermata autopostale in via Roncone ad Agra
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Il Municipio ha incaricato l’Ufficio tecnico comunale di allestire il progetto
per realizzare una nuova fermata dell’Autopostale (in via Roncone ad Agra),
attualmente posizionata sul marciapiede e priva di una copertura.
Il progetto prevede la posa di una pensilina con copertura in vetro antisfondamento, pareti laterali e posteriori in vetro antisfondamento e, la realizzazione di un marciapiede predisposto ad agevolare l’accesso alle persone
disabili ai mezzi pubblici, in ossequio alle disposizioni vigenti. La concretizzazione di questa nuova e funzionale struttura è stata possibile grazie alla
disponibilità della signora Margherita Hoeller, con la quale il Municipio è
riuscito a trovare un accordo per la cessione del terreno necessario all’esecuzione dell’opera.
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Completamento del marciapiede e messa in sicurezza
di via Collina d’Oro
Il Municipio ha assegnato il mandato per l’allestimento di un progetto di
massima per completare il marciapiede lungo la strada cantonale via Collina d’Oro (nella tratta compresa tra la fermata dell’Autopostale di Bigogno e
via Cappelletta), per introdurre misure di rallentamento della velocità e per il
rinnovo e adeguamento delle due fermate dell’Autopostale.
L’opera è situata lungo la strada cantonale secondaria (S213) e per cui, il
Comune dovrà necessariamente coinvolgere il Cantone per definire sia la
priorità dell’opera sia l’aspetto finanziario e il relativo riparto dei costi. Dopodiché, il Municipio provvederà a:
• allestire uno specifico messaggio municipale all’indirizzo del Legislativo
per la richiesta dell’approvazione del progetto stradale unitamente allo
stanziamento del relativo credito di costruzione;
• attivare la procedura per la pubblicazione del progetto stradale secondo
la Legge sulle Strade (LStr) che regola anche gli aspetti espropriativi.
Ottenuta l’immissione in possesso dei terreni oggetto di espropriazione,
si potrà mettere in appalto l’intervento in oggetto.
In questa fase, è difficile stabilire una tempistica ma è ferma intenzione
dell’Esecutivo di realizzare l’opera possibilmente entro il 2023.

Progetto pista ciclopedonale tratta Cappella di Viglio – Piodella
Il Cantone ha dato inizio, lo scorso mese di giugno, al cantiere per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale nel tratto compreso tra la Cappella di Viglio e Piodella, in territorio dei Comuni di Muzzano e Collina d’Oro.
La misura, inserita fra quelle identificate nel programma d’agglomerato del
Luganese di seconda generazione per migliorare la mobilità lenta, prevede
l’allargamento dell’attuale marciapiede che si trova alla destra di via Piodella
(percorrendola in salita) e di via al Laghetto, e interesserà anche l’inizio di
via Ciusaretta, poco dopo la rotonda. La larghezza del marciapiede verrà
portata a 3,5 metri per consentire l’incrocio tra biciclette e tra biciclette e
pedoni. Le attuali corsie ciclabili saranno rimosse e il calibro stradale verrà
adeguato di conseguenza.
Per separare la mobilità lenta dal traffico veicolare, e mettere il primo in
sicurezza, è prevista l’installazione di una barriera simile a quella già presente in alcuni tratti della via. Al momento le corsie ciclabili sono tracciate
su entrambi i lati di gran parte della via (salvo nei pressi della svolta per
Agnuzzo) e non sono separate fisicamente dal traffico veicolare.
Il costo dell’opera ammonta a complessivi 2.3 milioni di franchi e si concluderà nella primavera 2021.
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Concorso d’architettura comparto fondo Sacca a Gentilino
Nell’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), il complesso di Sant’Abbondio è catalogato come caso particolare d’importanza
nazionale. In considerazione di ciò, il Municipio ha deciso di promuovere un
concorso di progetto d’architettura con procedura selettiva per la pianificazione e la progettazione di questa zona.
La località Sacca è caratterizzata dal complesso monumentale formato
dalla Chiesa di Sant’Abbondio e dal cimitero, entrambi situati in posizione
molto suggestiva e contornati da ampie superfici a verde. Dalla strada cantonale conducono al sagrato della chiesa due lunghi viali fiancheggiati da
cipressi che, posti ad angolo retto l’uno dall’altro, formano idealmente un
quadrato con l’asse di simmetria del cimitero. Questo originale impianto
rappresenta, quindi, un tutt’uno di elementi in stretta relazione spaziale e
urbanistica che, nonostante l’inserimento del nuovo tracciato stradale e di
alcuni edifici estranei al comparto, è ancora leggibile sul territorio.
Attraverso una procedura selettiva si vuole ottenere un progetto di qualità
con un unico team di progettisti che sappia affrontare con un concetto unitario le relazioni con il luogo storico, proponendo un risanamento ed una
valorizzazione delle strutture spaziali (architettura, vuoti, aree verdi).
Il concorso è programmato e coordinato dall’arch. Piero Conconi di Lugano,
al quale il Municipio ha assegnato il mandato per l’espletamento di questa
procedura. Questo tipo di concorso permetterà di selezionare i progettisti in
base alle loro competenze. La procedura prevede, in una prima fase, la selezione da parte della giuria, di alcuni gruppi interdisciplinari (ca. 5-10 figure
professionali). In un secondo momento, i gruppi selezionati accederanno
alla fase di progettazione finale. Il verdetto della giuria deciderà il progetto
che sarà raccomandato al Municipio per il proseguimento della procedura
di pianificazione. Dall’apertura del concorso alla scelta del progetto sono
previsti circa 5 mesi.

Nuovo Centro sportivo «Campo Campari» a Gentilino
Nel mese di giugno dello scorso 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 dei nuovi impianti, tra cui un campo
polivalente, che permetterà di svolgere diverse pratiche sportive: pallacanestro, tennis, badminton e calcetto. La nuova struttura accoglierà anche
una pista per gli scatti (100 metri) ed una pista finlandese che si svilupperà
su un tracciato di 400 metri.
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La crisi di questi mesi legata all’emergenza pandemica ha rallentato i lavori
di costruzione del nuovo fabbricato e la consegna dell’opera, inizialmente
prevista entro la fine del 2020, è stata invce posticipata al mese di marzo
2021.
L’investimento per il Comune, dedotto il sussidio del Fondo Sport-Toto , è di
5 milioni di franchi.

Progetto gestione neofite invasive
Nel corso degli ultimi decenni la problematica delle neofite invasive ha
acquisito importanza e ha generato tangibili problematiche a più livelli (economici, ambientali e sanitari), sia di carattere privato sia pubblico. Per questo motivo si è deciso di avviare un’azione di contenimento della problematica, per un periodo di 5 anni, a partire dal 2021.
Favorite anche dai cambiamenti climatici, numerose specie esotiche sono
riuscite a stabilirsi facilmente in natura e nelle zone antropizzate, riproducendosi e diffondendosi in modo importante a scapito delle specie indigene.
Le conseguenze generate da questa esponenziale diffusione sono la perdita di biodiversità degli ambienti naturali e l’aumento dei costi di gestione.
A livello nazionale è stata definita una lista nera delle neofite problematiche con un forte potenziale di propagazione (lnfoflora 2014). In questa lista
figurano, tra le altre, il Poligono del Giappone (Reynoutriojoponico), l’Ailanto
(Ailonthus altissimo) e il Sommacco maggiore (Rhus typhino), specie molto
diffuse al Sud delle Alpi e in Collina d’Oro, particolarmente invasive e difficili da contenere. Ad esempio, tra i maggiori danni causati dal poligono
del Giappone vi sono la riduzione della biodiversità (popolamenti monospecifici), l’erosione dei terreni (p.es. corsi d’acqua, scarso consolidamento
delle sponde con le radici, assenza di vegetazione durante i mesi invernali).
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L’Ailanto, a causa della sua rapida diffusione e al suo efficiente apparato
radicale, oltre a impoverire la biodiversità, è in grado di colonizzare zone
edificate e di crescere all’interno di muri o basamenti, provocando danni alle
costruzioni, ai manufatti pubblici e privati, e alle produttività agricole.
Per essere efficace, la lotta alle neofite invasive, non va affrontata puntualmente nel tempo e nello spazio, o limitata ad un’unica specie: occorre una
visione a medio-lungo termine (almeno 5 anni), e deve riferirsi ad un perimetro di studio sufficientemente esteso (comprensorio comunale) e comprendere tutte le specie potenzialmente problematiche. Occorre quindi elaborare un progetto o piano di gestione secondo le recenti direttive del GLOAI
(Gruppo di lavoro cantonale Organismi alloctoni invasivi, giugno 2019). Questa direttiva disciplina la forma e le modalità dei piani di gestione, prima di
essere sottoposti al gruppo tecnico del GLOAI e alla Piattaforma neofite,
devono essere concepiti, in considerazione le conoscenze attuali e dello
stato della tecnica e dell’onere finanziario necessario.
L’allestimento del piano di gestione delle neofite invasive per il Comune
di Collina d’Oro è stato affidato allo studio Oikos Consulenza e Ingegneria
ambientale Sagl di Bellinzona. Si presume di avviare un primo progetto di
contenimento di questa problematica a partire dal 2021 per un periodo di
5 anni.

Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali
presenti in Collina d’Oro
Nel corso del 2016, il Dipartimento del territorio (DT), per il tramite dell’Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione protezione aria, acqua
e suolo (SPAAS) ha allestito i catasti del rumore per i 33 Comuni del Luganese, con l’intento di aggiornare la situazione in merito al rumore causato
dalle strade cantonali e comunali.
Le problematiche legate al rumore e l’iter procedurale riguardante il risanamento di tutte le fonti di rumore, sono regolate dalla Legge federale sulla
protezione dell’ambiente (LPAmb) entrata in vigore il 1° gennaio 1985 e dalla
relativa Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) entrata in
vigore il 1° aprile 1987. Nel 2018, il Dipartimento del territorio ha allestito
il progetto fonico (PRF) relativo agli interventi concreti che il Cantone e i
Comuni, in qualità di proprietari degli impianti stradali, dovranno realizzare
nei prossimi anni contro il rumore causato dal traffico stradale. Si tratta
sostanzialmente di misure alla fonte (posa di pavimentazioni fonoassorbenti e riduzioni della velocità di transito), che mirano a limitare le emissioni
generate lungo le strade e migliorare così la situazione fonica degli abitati
e, di conseguenza, la qualità di vita delle persone che attualmente vivono a
ridosso degli assi più trafficati.
All’inizio del mese di luglio di quest’anno, il Dipartimento del territorio (DT),
per il tramite del Centro manutenzione strade cantonali (CMStr) di Pambio20
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Noranco, ha messo in opera gli interventi per il risanamento fonico lungo:
• l’asse principale P399, su Via Ponte Tresa a Gentilino;
• la breve tratta dell’asse principale P404 su Via Cantonale e Via Pian
Scariolo a Montagnola;
• l’asse secondario S212, che attraversa le due Sezioni sul lato ovest,
lungo Riva Cantonetto e Riva Valbella;
• l’asse secondario S213 su Via Sant’Abbondio a Gentilino e Via Collina
d’Oro a Montagnola;
• l’asse secondario S217 a Gentilino, lungo Via alla Campagna di Viglio.

Nuova sede Scuola dell’infanzia a Montagnola
Nel mese di giugno dello scorso anno sono iniziati i lavori per la costruzione
della nuova scuola dell’infanzia a Montagnola. Il progetto prevede l’edificazione di un nuovo edificio che si svilupperà su tre livelli e accoglierà tre
sezioni.
L’edificio fuori terra è realizzato tramite un sistema costruttivo ad elementi
prefabbricati secondo lo standard Minergie, la parte interrata è stata eseguita invece 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, come pure del sistema
di collegamenti fra le varie strutture, eliminando così tutte quelle «barriere
architettoniche» presenti oggi all’interno dell’istituto.
La crisi legata all’emergenza pandemica ha rallentato i lavori di costruzione
del nuovo fabbricato e la consegna dell’opera, inizialmente prevista entro la
fine del corrente anno, è stata posticipata al mese di marzo 2021.
L’investimento per il Comune è di 5 milioni di franchi.
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Un posteggio coperto per Arasio
La giuria è stata unanime e ha decretato vincitore il progetto “Baluardo” dello
studio Krausbeck Architetto, con sede a Salorino, in qualità di capofila del
team di progettisti (ingegnere civile e del traffico Comal.ch SA di Mendrisio).
Il Municipio ha ratificato, in occasione della seduta del 16.11.2020, la decisione della giuria che è stata chiamata a giudicare il concorso d’architettura
di progetto per la realizzazione di un nuovo posteggio coperto e la riqualifica
degli spazi esterni in località Arasio a Montagnola.
Il concorso di progetto ad una fase, pubblicato il 19 giugno 2020, ha suscitato l’interesse effettivo di 6 studi di architettura ticinesi sui 7 invitati. I concorrenti hanno sviluppato la loro idea, elaborando un progetto interdisciplinare, in collaborazione, con diversi specialisti.
La giuria, riunitasi il 6 novembre 2020, ha deciso all’unanimità di assegnare
il primo premio al progetto denominato «Baluardo» elaborato dallo studio di
architettura ticinese Krausbeck Architetto (capofila) di Salorino. Al secondo
posto, si è classificato il progetto «Ronchi Aspersi» elaborato dell’arch. Gianfranco Crisci di Lugano, mentre al terzo, si è classificato il progetto denominato «Al Roccolo» allestito dallo studio Cappelletti Sestito Architetti di
Lugano.
Al progetto primo classificato sarà riconosciuto un premio di CHF 16’000.-,
al secondo CHF 8’000.- e al terzo CHF 6’000.- mentre, verrà corrisposto, a
tutti i partecipanti, un indennizzo omnicomprensivo di CHF 5’000.-.
L’Esecutivo è rimasto molto soddisfatto dell’esito del concorso e della qualità dei progetti presentati per la realizzazione della nuova autorimessa che
sarà messa a disposizione della popolazione e, in particolare, dei residenti
del nucleo di Arasio.
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Il progetto vincitore prevede un edificio che accoglie un’autorimessa
coperta per 27 stalli che si sviluppa su due livelli, mentre al terzo livello viene
insediata una piazzetta esterna con un belvedere a gradoni di grande pregio, come luogo d’incontro e per eventuali manifestazioni.
Il costo valutato per la realizzazione di questo progetto ammonta a un totale
di 2’800’000.- CHF, in linea con quanto previsto dal bando di concorso.
I progetti sono stati esposti durante la seduta del Consiglio comunale del 14
dicembre 2020 presso la palestra del Centro Scolastico di Collina d’Oro, in
presenza della Signora Sindaco, Sabrina Romelli e del Municipale, Signor
Andrea Bernardazzi. Solo i Consiglieri comunali hanno potuto visionarli.
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Introduzione del SAS:
il servizio di sostegno agli anziani soli
Nel mese di ottobre 2019, il Municipio ha deciso di attivare il sostegno agli anziani soli (SAS) per offrire un supporto alla vita quotidiana di chi ha più di 75 anni e vive da solo.
Il SAS (Sostegno agli Anziani Soli) si occupa di offrire un aiuto alle persone
anziane attraverso un contatto regolare e diretto (visite a domicilio) per
conoscere e supportare la situazione personale e sociale di chi ne ha più
bisogno.
Il SAS è stato promosso sul sito del Comune ed è stato presentato a tutte
le persone sole con più di 75 anni, attraverso l’invio di un volantino informativo. Ad inizio novembre 2019 sono state inviate 208 lettere personali e nel
2020 è stata contattata ogni persona sola al compimento dei 75 anni; dei 63
anziani che hanno risposto all’invio, 24 hanno aderito al servizio.
Con ogni anziano è stato fissato un primo incontro a domicilio durante il
quale è stato compilato un questionario con i dati relativi alla situazione individuale abitativa, sanitaria, sociale ed economica. Sono stati inoltre rilevati
i dati utili per permettere alle istituzioni sociali comunali di contattare, in
caso di necessità e tempetivamente, i famigliari, le persone di riferimento, o
il medico curante.
I risultati del questionario
Da una prima analisi è emerso come più della metà delle persone incontrate
può contare sul sostegno regolare dei famigliari stretti, in particolare dei figli.
Anche se in maniera assai diversificata, tutte le persone hanno mantenuto
nel tempo dei contatti all’interno della cerchia di parenti e/o di conoscenti.
Spesso, i contatti che avvengono in maniera regolare sono limitati a poche
persone e sono riferiti a attività legate alla gestione della quotidianità. In tal
senso, in diverse situazioni, l’operatrice sociale ha avuto modo di intraprendere, in maniera sussidiaria, una collaborazione con la rete dei famigliari, i
quali hanno iniziato a fare riferimento all’Ufficio sociale per le questioni che
riguardano il sostegno dei loro congiunti.
Inoltre chi ha bisogno di un sostegno per la cura personale, per le cure
mediche, per l’economia domestica, per gli spostamenti, chiede prevalentemente un aiuto ai propri conoscenti, facendo capo solo raramente, ai servizi
convenzionati.
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Ad esempio, su un totale di 24 persone, 15 si avvalgono di un sostegno per
l’economia domestica, di cui 13 si rivolgono a personale privato. Su 24 persone incontrate, 5 ricevono regolarmente i pasti a domicilio attraverso la
Pro Senectute.
Per quanto riguarda le attività nel tempo libero, in particolare il movimento
all’aria aperta, si evince che gli anziani si organizzano per lo più in maniera
autonoma: solo meno della metà fa capo a enti o associazioni. In tal senso,
si è rivelato utile informarli sulle offerte di Pro Senectute: un servizio che dà
la possibilità di partecipare a diverse attività di gruppo o anche individuali,
semplicemente per trascorrere momenti in compagnia.
Purtroppo le visite a domicilio sono state interrotte, per alcuni mesi, ma
sono riprese durante il mese di giugno. Durante il lockdown di marzo-aprile
tutte le persone sono state raggiunte telefonicamente per mantenere un
contatto e poter attivare eventuali misure a loro sostegno. In più occasioni il
colloquio telefonico ha rappresentato un importante e apprezzato momento
di scambio, atto ad alleggerire il lungo periodo di isolamento.
In generale, nella presa a carico degli anziani, sono molto importanti il contatto personale e la visita a domicilio. Durante questi mesi la comunicazione
fra le persone ha favorito il passaparola e altre segnalazioni di anziani bisognosi di sostegno sono giunte all’Ufficio sociale.
L’Ufficio sociale, indipendentemente dall’età e dalle singole situazioni, è
sempre a disposizione della popolazione.
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Un aiuto ai più bisognosi
Durante la prima emergenza pandemica, il Municipio, in collaborazione con l’Ufficio sociale, ha attivato un servizio di sostegno alla
popolazione attraverso la consegna a domicilio della spesa e l’offerta di un aiuto pratico per i piccoli lavori amministrativi e postali.
Il 2020 è stato un anno difficile e come previsto dalle autorità federali e cantonali, il Municipio ha sostenuto la popolazione a maggior rischio di contagio.
A seguito di un appello del Municipio alla popolazione sono state «reclutate» oltre 50 persone disponibili a fornire prestazioni su base volontaria, di
cui solo una quindicina è stata effettivamente impiegata durante il periodo
di chiusura. I volontari hanno eseguito un totale di 112 interventi a beneficio
di una cinquantina di persone, tutte con più di 65 anni.
I volontari sono intervenuti prevalentemente per richieste riguardanti la
spesa e l’acquisto di beni di prima necessità. Hanno ritirato quattro volte dei
medicinali in farmacia e in tre occasioni hanno eseguito ritiri e spedizioni
presso la posta. Vi è stata una richiesta di dog sitting e una persona ha chiesto di essere aiutata per il deposito del sacco dei rifiuti.
Al fine di evitare l’uso di denaro contante, in accordo con Coop e Migros,
il Comune ha messo a disposizione dei volontari, otto carte prepagate. Gli
acquisti venivano poi fatturati dall’Ufficio contabilità direttamente agli interessati.
Dal momento in cui, dal 14 aprile, è stato permesso alle persone over 65 di
recarsi nuovamente a fare la spesa, si è deciso di mantenere comunque il
servizio attivo fino ad inizio luglio, dopodiché è stato sospeso. Il servizio sarà
riattivato in caso di necessità.
Il Municipio approfitta dell’occasione per ringraziare tutti i volontari. Un ringraziamento va anche ai collaboratori della squadra esterna del Comune,
in particolare David Sauter e Lorenzo Köhli, che hanno accolto le richieste,
istruito e coordinato i volontari. I due coordinatori sono diventati in breve
tempo i beniamini e gli angeli custodi degli utenti più anziani!
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Il Municipio scende in campo
a sostegno dell’economia locale
Il Municipio dà un segnale positivo e tangibile all’economia locale
con la speranza che, grazie alle nuove misure attuate, le attività
economiche sul territorio comunale riescano a superare questo
difficile periodo.
Quest’anno resterà indelebile nella memoria collettiva a causa della grave
emergenza sanitaria. La comunità ticinese ha dovuto fare i conti con una
situazione eccezionale che, direttamente o indirettamente, ha colpito duramente i nostri affetti, anche in modo irreversibile, malgrado gli importanti
sforzi profusi dal settore sanitario.
I provvedimenti restrittivi imposti hanno avuto un particolare effetto nefasto
anche sulla nostra economia. Di fronte alla gravità della situazione, il Municipio ha messo in atto misure eccezionali:
– Prolungamento a 60 giorni del termine per il pagamento delle fatture
(tasse e imposte) emesse dal Comune
– Sospensione degli interessi di ritardo e il blocco del contenzioso
(es. richiami e diffide)
– Introduzione del servizio di consegna a domicilio della spesa per coloro
che erano impossibilitati a provvedere di persona
– Creazione di una Task-force ad hoc per l’elaborazione di una strategia
mirata a sostegno dell’economia
Un primo passo concreto di aiuto è stato l’erogazione di un contributo a
sostegno della formazione con l’obiettivo di favorire l’assunzione di nuovi
apprendisti residenti nel Comune.
Inoltre è stata approvata nella seduta del Consiglio comunale del 19 ottobre 2020 la strategia di sostegno all’economia locale definita dal Municipio è rappresentata dal nuovo Regolamento «Prestazioni comunali a favore
dell’economia locale in ambito Covid-19».
Attraverso questo strumento il Municipio ha ora la possibilità di erogare
fino a 5’000 franchi alle attività economiche residenti (aziende individuali,
indipendenti, società semplici e società anonime), che occupano fino a 5
dipendenti e che hanno una cifra d’affari annua massima di 300’000 franchi. Questa tipologia di attività economica rappresenta oltre il 90% delle
aziende attive e domiciliate nel nostro Comune.
Il Regolamento entrerà in vigore a partire da fine gennaio 2021.
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Unità abitative locate per vacanza
Chi possiede un’unità abitativa per vacanza (appartamento, casa
o altre unità abitative locate o sublocate) deve richiedere una
licenza edilizia per «affittacamere» al Comune.
Si informa che ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 del Regolamento della legge sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear), chi pone in locazione
«camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate
a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il
soggiorno è inferiore ai tre mesi»
è assoggettato alle disposizioni di un esercizio alberghiero e deve pertanto
ottenere un’apposita autorizzazione.
Per legge (art. 6 cpv. 3 RLear), sono soggette all’obbligo di autorizzazione
per esercizi con alloggio pure
«le pensioni private di famiglia e le unità abitative sublocate con più di
quattro pensionanti».
A questo regime sono sottoposti dunque tutti i vani privati che tramite
appositi portali web (ad esempio luganoregion, e-domizil, airbnb, booking,
interhome o altri), vengono dati in locazione a vacanzieri.

Come procedere
Il proprietario dell’unità posta in locazione dovrà previamente inoltrare al
Municipio una domanda di costruzione, onde ottenere una licenza edilizia
per cambiamento di destinazione da «abitazione privata» ad «unità locata
a terzi sotto forma di affittacamere» ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 della RLear.
La domanda, alla quale è applicabile la procedura ordinaria prevista dalla
Legge edilizia cantonale (LE), dovrà essere allestita in 5 copie e corredata
dei documenti prescritti (vedi art. 8 e segg. RLE).
Esperite le dovute verifiche, il Municipio rilascerà, oltre alla licenza edilizia,
l’attestazione di idoneità dei locali (art. 7 e 8 cpv. 1 lett. c Lear e 56 e 58
RLear), che il locatore, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta
(vedi art.54 RLear) , dovrà trasmettere al Servizio autorizzazioni commercio
e giochi del Dipartimento delle istituzioni per l’ottenimento della necessaria
autorizzazione.
Il proprietario dovrà inoltre annunciare i locatari all’Ente del turismo per il
pagamento della tassa di soggiorno.
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La popolazione di Collina d’Oro
Breve descrizione in numeri
La popolazione di Collina d’Oro al 30 giugno 2020 risulta di 4’737
cittadini, di cui 2’648 a Montagnola, 1’422 a Gentilino, 563 ad Agra
e 104 a Carabietta con un aumento di 14 persone rispetto al 30
giugno 2019.
Dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 il controllo abitanti ha registrato 2’881
mutazioni in totale, di cui 494 arrivi, 28 nascite, 464 partenze, 44 decessi, 32
matrimoni, 24 naturalizzazioni.
La popolazione è in maggioranza femminile, con 2’424 donne (51.2%) e
2’313 uomini (48.8%). I cittadini svizzeri sono 3’131 (66.1%), gli stranieri 1’606
(33.9%), di cui l’80.3% proviene da paesi dell’Unione Europea; le nazionalità
rappresentate sono 57.
Importante anche la presenza di cittadini statunitensi, in gran parte legati
all’attività della Scuola americana (TASIS) sul nostro territorio. Gli allievi
internati sono 239 e non sono conteggiati nel totale degli abitanti in quanto
risiedono sul nostro territorio solo nove mesi con un permesso di soggiorno
per formazione.
Le attività economiche presenti sul nostro territorio al 30 giugno 2020 sono
533, di cui 386 a Montagnola, 102 a Gentilino, 38 ad Agra e 7 a Carabietta
con un aumento di 14 società rispetto al 30 giugno 2019.
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PERSONALE

I collaboratori: nuove assunzioni

Tatiana Balmelli-Lucchini
Vicesegretaria comunale
Sono sposata, ho due figli e risiedo in Collina d’Oro da
sempre. Ho studiato all’Ecole Hôtelière de Lausanne e
ho ottenuto il «Bachelor of Science in International Hotel
Management», l’equivalente del titolo di «Economista
aziendale» (dipl. SSS).
Nel corso degli ultimi 12 anni ho maturato esperienza nella
gestione del personale a 360°nel mondo privato, principalmente nel settore alberghiero, della moda e medico.
Con lo scopo di arricchire le mie competenze nella
gestione del personale, nel 2018 ho ottenuto l’attestato
federale in «Specialista risorse umane». Da novembre
2019 ho iniziato il mio percorso professionale nell’amministrazione pubblica nel nostro Comune e da novembre
2020 ho assunto la carica di Vicesegretaria comunale.
Credo nelle persone, nel prossimo e nel giusto per il bene
dell’interesse pubblico. La famiglia è la mia vita, con loro mi
piace viaggiare, fare delle passeggiate in montagna e, in
estate, tuffarmi nel lago.

Katya Arsuffi
Impiegata Servizi finanziari
Dopo aver conseguito un diploma di commercio e frequentato corsi di approfondimento legati alla contabilità,
ho acquisito esperienza lavorativa dapprima in campo
fiduciario e in seguito nell’ambito di aziende internazionali
dove ho gradualmente raggiunto la carica di responsabile
amministrativo e di gestione del personale.
Da sempre appassionata di musica, suono da vent’anni
nell’orchestra mandolinistica di Lugano. Negli ultimi anni
ho avuto l’opportunità di frequentare dei corsi di perfezionamento musicali in Lussemburgo.
Risiedo a Montagnola da una ventina d’anni e dal 1° aprile
ho accettato con entusiasmo la possibilità di poter svolgere la professione di impiegata a tempo parziale nell’Ufficio servizi finanziari del Comune. Pratico con passione, da
sempre, lo sci e amo le passeggiate in montagna.
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PERSONALE

Alain Balmelli
Custode Scuole comunali
Sono cresciuto a Montagnola dove ho frequentato le
scuole elementari. Ho conseguito il diploma di scuola
media a Barbengo.
Ho svolto l’apprendistato come «Meccanico attrezzista»
presso una ditta di Barbengo dove ho conseguito l’Attestato AFC nell’agosto del 1993. Dal 1994 al 2010 ho svolto
questa professione nel campo medicale in una grande
ditta di Mezzovico. Dal 2010 ho accettato la proposta
molto invitante di entrare a far parte del mondo professionistico dell’hockey su ghiaccio diventando uno dei due
Responsabili materiale dell’Hockey Club Lugano.
Da luglio 2020 sono il nuovo Custode dell’Istituto scolastico di Collina d’Oro dove ogni giorno posso accrescere
le mie competenze lavorative e relazionarmi con tante persone diverse durante le mie giornate lavorative.

Gabriel Sorgi
Apprendista di commercio
Risiedo a Pambio Noranco con i miei genitori, un fratello e
una sorella più piccoli. Ho frequentato le scuole elementari a Loreto e le scuole medie a Barbengo.
Terminata la scuola media lo scorso anno, dopo diverse
opportunità di stage, ho deciso di intraprendere il percorso formativo come apprendista di commercio poiché
rispecchia gli obiettivi futuri che voglio intraprendere.
Durante il mio tempo libero, quando gli impegni scolastici
lo permettono, pratico dello sport: gioco a calcio nel raggruppamento allievi Insema B.
Da agosto 2020 sono stato assunto dal Comune di Collina
d’Oro quale apprendista di commercio, nel ramo dell’amministrazione pubblica.
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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
16.30 – 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

Gentilino
10.30 – 12.00

091 994 24 65

regio3@poliziaceresiosud.ch

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

Servizi parascolastici

Montagnola

091 980 43 68

servizi.parascolastici@collinadoro.com

www.collinadoro.com

lmoslemani@collinadoro.com

