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Nuovo statuto e rinnovo degli organi della 
Sezione PPD Collina d’Oro 

L’Assemblea generale della nostra Sezione, tenutasi lo 

scorso 22 settembre, ha adottato la revisione dello statuto 

ed ha provveduto al rinnovo dei propri organi. 

Membri della Presidenza: 

Presidente Paolo Rimoldi 

Vicepresidente Pietro Simona 

Segretario politico Alberto Cameroni 

Segretario amministrativo Barbara Pedrazzi 

Municipale Avv. Francesco Hurle 

Capo gruppo Cons. comunale Renzo Beretta 

Membro Avv. Emilio Bianchi 

Membri del Comitato: 

Membri della Presidenza: Paolo Rimoldi, Pietro Simona, 

Alberto Cameroni, Barbara Pedrazzi,  Avv. Francesco 

Hurle, Renzo Beretta,  Avv. Emilio Bianchi 

Municipale: Avv. Francesco Hurle 

Consiglieri comunali: Alice Agustoni, Maura Bentoglio, 

Renzo Beretta, Elena Menghetti 

Delegazioni consortili: Edi Bernardi 

 

Commissioni municipali: Stefano Falconi, Andrea 

Marveggio, Paolo Selldorf 

Subentranti Consiglieri comunali: Milo Beretta, Salvatore 

Maccarrone, Barbara Pedrazzi, Anna Rimoldi, Manuela 

Riva Parisi 

Ufficio di Revisione: 

Membri: Silvano Beretta, Fiorenzo Falconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura serale biblioteca 
 

Segnaliamo che su iniziativa della nostra Sezione ed in 

particolare del nostro municipale Avv. Francesco Hurle, a 

partire da gennaio 2018 e per un periodo di prova di 5 

mesi, la Biblioteca comunale rimarrà aperta ogni ultimo 

giovedì del mese fino alle ore 20:00. 

L’apertura prolungata è stata voluta per permettere a quelle 

persone che lavorano tutto il giorno fuori Collina, di poter 

usufruire di questo importante servizio che il nostro 

Comune mette a disposizione di tutta la popolazione. 

La bibliotecaria Paola Lolli ed un gruppo di volontari 

saranno presenti per offrire la loro consulenza agli utenti 

che vorranno approfittare dell’orario prolungato. La 

speranza è che la biblioteca diventi, soprattutto nei mesi 

invernali, un luogo di aggregazione e incontro per la 

popolazione di Collina d’Oro. Se la proposta dovesse 

ottenere un buon successo, essa verrà ulteriormente 

prolungata da settembre 2018. A seconda dell’interesse 

suscitato, è nostra intenzione proporre eventualmente 

anche un club del libro o degli incontri con scrittori del 

nostro territorio. 

Chi fosse interessato a mettersi a disposizione per 

coadiuvare la bibliotecaria, può contattare: 

Maura Bentoglio al no 076 338 50 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontriamoci 
La recente assemblea sezionale, che ci ha portato alcune rallegranti novità, è spunto per riprendere (e possibilmente 

intensificare) le informazioni divulgate in tutte le case dal nostro periodico. La partecipazione attiva degli elettori e dei 

simpatizzanti è fondamentale per marcare il nostro contributo alla gestione della cosa pubblica e questa pubblicazione è 

stimolo a raccogliere, anche in forma scritta in vista dei prossimi numeri, i vostri pareri e suggerimenti, che già 

regolarmente discutiamo in occasione dell’ormai tradizionale “aperitivo politico”, l’ultima domenica di ogni mese. Il lavoro, 

intenso e significativo, dei nostri rappresentanti nei vari consessi, le decisioni del Consiglio comunale, le problematiche 

sociali (spesso sottovalutate) che impegnano la delegata all’Autorità di protezione, il nostro tangibile impegno in ambito 

culturale (con l’apertura serale della biblioteca a titolo sperimentale): sono alcuni degli aspetti che riguardano il recente 

passato ed il presente. Per il futuro, attireremo l’attenzione su alcuni progetti che saranno affrontati prossimamente, come in 

particolare in questo numero, la realizzazione di un centro sportivo al Campo Campari. Un argomento di grande interesse è 

la prossima fondamentale votazione consultiva in merito all’aggregazione con Muzzano. La Sezione caldeggia un appoggio 

incondizionato a questo progetto e vi invita ad aderire e partecipare ad ogni iniziativa volta a favorire un esito positivo della 

consultazione popolare: tutto ciò per garantire un futuro autonomo e rispettoso della forte identità sociale ed amministrativa 

che da sempre caratterizza la Collina d’Oro. 
 

Pietro Simona 

Cena sezionale 
 

Giovedì 30 novembre alle 19.30 
ci troveremo presso 

il Ristorante Guglielmini a Pazzallo 
per una raclette in compagnia. 

 

Iscrizioni a Barbara Pedrazzi  

091 805 31 70  - barbara.pedrazzi@gmail.com    



Consiglio comunale del 16 ottobre 2017 
 
 

La seduta straordinaria del Consiglio comunale di lunedì 

16 ottobre si è aperta con la nomina dell’importante 

Commissione aggregazione che dovrà chinarsi nei 

prossimi mesi sulla questione dell’aggregazione di 

Muzzano con Collina d’Oro (rimandiamo all’articolo di 

Paolo Rimoldi per una presa di posizione). Per il nostro 

partito è stato designato il capo gruppo Renzo Beretta a cui 

si aggiungono i consiglieri Claudia Conca, Laura 

Hubmann e Davide Foglia (Plrt), Marco Wazzau e 

Federica Chiry (Gruppo Lega, Udc, ind.) e Flavio 

Albizzati (PS-i verdi). 

 

In seguito, presenti 26 consiglieri su 30 e il Municipio in 

corpore, sono stati messi in votazione 4 messaggi. Si tratta 

della concessione di tre crediti: 

Fr. 62'000 per la sistemazione e rifacimento dei servizi 

igienici pubblici in Piazza Brocchi a Montagnola e presso 

il posteggio del cimitero di St. Abbondio. Ritenuto che tali 

servizi non sono più attualmente conformi alle norme 

igieniche e di sicurezza, i consiglieri comunali, seguendo il 

preavviso delle Commissioni della gestione e edilizia, 

hanno approvato la concessione del credito pur esortando 

il Municipio a voler riesaminare attentamente le singole 

voci di spesa elencate.  

Fr. 700'000 per il risanamento ed adeguamento 

dell’illuminazione pubblica. Si tratta di sostituire le 

vecchie lampadine a vapori di mercurio con lampadine di 

nuova tecnologia al sodio ad alta pressione e LED per le 

strade e i posteggi comunali. Sulla base delle nuove 

regolamentazioni europee, anche la Confederazione 

Svizzera impone ai Cantoni e ai Comuni l’abbandono delle 

sorgenti luminose inefficienti: dal 2015 non si possono più 

installare lampadine di vecchia generazione, inoltre le 

nuove lampade sono molto più efficienti e consumano 

molto meno. Considerato che tale investimento si allinea 

alle strategie del Municipio per l’implementazione delle 

varie misure del piano energetico comunale e che la spesa 

effettiva (dedotti incentivi e accrediti AIL) sarà inferiore ai 

600'000 franchi e che il risparmio energetico permetterà di 

ridurre i costi annui per l’illuminazione di circa Fr. 25'500, 

consentendo un rientro dell’investimento in meno di 24 

anni, i consiglieri comunali hanno approvato la 

concessione del credito. Essi invitano però il Municipio a 

prestare particolare attenzione all’inserimento 

paesaggistico dei nuovi corpi illuminanti – che 

comprendono anche l’involucro di protezione della 

lampada, mentre il palo di illuminazione non dovrà essere 

sostituito permettendo perciò il mantenimento dell’attuale 

disposizione -  e al problema di un eventuale disagio 

causato alle persone che abitano vicino alle zone 

interessate degli interventi da un’illuminazione troppo 

forte nei posteggi e nei nuclei. 

Fr. 412'000 per la progettazione del centro sportivo 

Campo Campari a Gentilino. Il credito per la progettazione 

– di cui si riferisce dettagliatamente a parte – è stato 

accettato con 24 voti favorevoli e 2 contrari. 

 

Si è inoltre votato sull’adozione di un nuovo Regolamento 

per i Cimiteri di Collina d’Oro. Si tratta essenzialmente di 

regolare in modo esaustivo e chiaro l’utilizzo dei Cimiteri, 

le tasse di rinnovo, lo svolgimento dei funerali e l’utilizzo 

della camera mortuaria.  

Si distinguono in maniera esaustiva le tasse di concessione 

e quelle di rinnovo delle tombe e dei loculi. 

 

Alla trattanda “Interpellanze e mozioni”, vengono chiesti 

ragguagli in merito alla eventuale realizzazione di un 

marciapiede fra Montagnola e Agra lungo Via Collina 

d’Oro. Il Capodicastero Andrea Bernardazzi risponde che 

sono pendenti ancora cinque ricorsi a cui il Consiglio di 

Stato dovrà rispondere prossimamente. Terminata questa 

fase, bisognerà trovare un accordo col Cantone per 

allestire un progetto considerando eventuali espropri. Si 

prevedono dunque dei tempi di realizzazione piuttosto 

lunghi al di là del termine dell’attuale legislatura. 

Un’ulteriore interpellanza verteva sull’ufficio postale di 

Gentilino. La Signora Sindaco ha confermato che La Posta 

ne ha assicurato per iscritto il mantenimento; nel contempo 

è stato sottolineato il buon funzionamento dell’agenzia di 

Montagnola situata presso il negozio di alimentari.  

 

Maura Bentoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitivi 2018 
 

Anche nel 2018, proseguiremo con i 

tradizionali incontri con i nostri rappresentanti 

politici. 

 

 
 

 Le date previste – di regola ogni ultima 

domenica del mese alle ore 11:00 -  sono le 

seguenti: 

17.12.2017 
 

28.01.2018 - 25.02.2018 
 

18.03.2018 - 29.04.2018 
 

27.05.2018 - 24.06.2918 
 

29.07.2018 - 26.08.2018 
 

30.09.2018 - 28.10.2018 
 

25.11.2018 - 23.12.2018 

 

 
 

info@ppdcdo  www.ppdcdo.ch 

ccp 65-71975-0 



 

Nuovo centro sportivo Campo Campari 

Durante l’ultimo Consiglio 

comunale è stato approvato, con il 

messaggio municipale no. 49, lo 

stanziamento di un credito di 

Fr.412'000 per la progettazione del 

nuovo centro sportivo campo 

Campari. 

Gli impianti tuttora esistenti al 

centro sportivo Campari, inaugurati 

dall’allora Municipio di Gentilino 

nel lontano 1977, non rispondono 

ormai più alle necessità odierne 

delle diverse società sportive. Il 

campo di calcio non ha più le 

dimensioni minime richieste dalla 

Federazione Svizzera, mentre lo 

stabile che ospita gli spogliatoi e i 

locali di servizio, è in uno stato di 

notevole degrado e vetustà. 

 

 

 

Per questo motivo, il municipio ha 

deciso, rinunciando ad una semplice 

ristrutturazione, di promuovere la 

progettazione di nuovi impianti, che 

rispondano agli standard attuali per 

la pratica del gioco del calcio, ma 

anche di altri sport; allargandone 

così l’utilizzo ad altre società 

sportive e, non da ultimo, all’attività 

sportiva scolastica. 

La progettazione è stata affidata alla 

collaudata comunità di lavoro 

composta dallo studio di architettura 

Niccardo Righetti e dallo studio di 

ingegneria Lepori SA, che vantano 

anni di esperienza in questo campo. 

La proposta prevede: un nuovo 

campo di calcio con superfice 

sintetica (che comporta costi di 

manutenzione molto ridotti), altre 

superfici in sintetico per varie 

attività sportive e un edificio con 

spogliatoi, buvette con cucina e 

diversi locali di servizio. 

Il tutto sarà circondato da una «pista 

finlandese» illuminata di circa 400 

metri che sarà a disposizione di 

tutti. Il progetto, che beneficerà dei 

previsti sussidi Sport-Toto, rientra 

nel piano finanziario comunale per 

il periodo 2016-2020, allestito dal 

Municipio.  

Con questa struttura il comune di 

Collina d’Oro completerà una 

notevole offerta per le attività 

sportive e per il tempo libero a 

vantaggio di tutta la popolazione. 

 

 

Sentita l’esigenza di un nuovo 

centro sportivo comunale ad uso di 

associazioni sportive e della 

popolazione in genere, il nostro 

gruppo ha ritenuto valida la 

proposta del municipio assicurando 

pieno sostegno al progetto 

presentato. 

Renzo Beretta 

 

 

 

 
Breve resoconto dell’attività di delegata presso l’Autorità regionale di protezione, 

soprattutto in base alle problematiche comunali 

Carissimi lettori il ruolo di delegata 

comunale per l’autorità regionale di 

protezione, è tanto appagante 

quanto impegnativo, per questo vi 

vorrei fare presente che vi sono 

diversi tipi di misure che l’ARP può 

applicare a dipendenza dei casi.  

 

- curatele generali 

- curatele amministrative 

- curatele educative 

- curatele di rappresentanza 

 

Con il sostegno dell’ARP 6 e anche 

di altre figure come l’operatore 

sociale comunale, la Polizia 

comunale, i medici, gli enti socio-

sanitari e gli enti educativi siamo in 

continuo contatto con questi casi per 

cercare di dare un po’ di conforto e 

un aiuto concreto ai concittadini che 

si trovano in situazione di difficoltà. 

 

Se non si segue la materia non è 

facile comprendere come funziona 

il sistema di aiuto del nostro 

Comune che conta più di 4000 

abitanti. Per l’anno in corso ho 

potuto seguire da vicino almeno 35 

casi; le problematiche sono molto 

varie: dall’anziano rimasto da solo, 

alle situazioni famigliari dove i 

conflitti sono all’ordine del giorno -  

e purtroppo a rimetterci sono 

sovente i figli -  ai giovani che non 

riescono a inserirsi nel tessuto 

sociale e professionale, ecc. 

 

Le situazioni sono molteplici.  

Le tematiche sono tante e sovente 

oltre al senso pratico, al trovare le 

soluzioni più corrette, è inevitabile 

investire anche un po’ del mio 

tempo nel soffermarsi ad ascoltare 

chi in quel momento ha necessità di 

sentire una parola buona.   

 

Viviamo in una società dove manca 

il tempo per dare voce a chi ha 

veramente bisogno, a chi si trova in 

grandi difficoltà, o a chi è 

abbandonato a se stesso.  

Purtroppo, non mi è possibile 

arrivare dappertutto, per questo in 

un prossimo futuro, anche in vista 

della possibile aggregazione con il 

Comune di Muzzano, credo che si 

debba pensare di ampliare la rete di 

aiuti con un operatore sociale.  

 

Ci sono molto casi che non sono 

noti all’ARP, ma che sicuramente 

avrebbero necessità di una misura 

d’aiuto; per cui siamo noi cittadini 

stessi invitati a segnalare alle 

autorità competenti laddove vi è una 

difficoltà.  

 

Alice Agustoni 



Qualche cosa in Comune     Dalla politica alla cultura 

Io credo che le aggregazioni fra i comuni ticinesi debbano 

essere interpretate anche facendo riferimento alla cronaca 

e alla storia. Negli anni novanta, il Consigliere di Stato 

PPD Alex Pedrazzini dava avvio all’idea di aggregare i 

piccoli comuni in entità più grandi per superare le gravi 

difficoltà di gestione dell’amministrazione e delle finanze 

che talune comunità denunciavano. Il testimone, alla 

vigilia del 2000, è stato ripreso dal suo successore in 

Consiglio di Stato, pure PPD, Luigi Pedrazzini, che ha 

gestito il problema con lo stesso spirito. Abbiamo così 

assistito ad aggregazioni essenzialmente spontanee fra 

Comuni ticinesi, che vedevano in questo atto la soluzione 

dei loro problemi. Forse è stato un po’ diverso il processo 

registrato alla nascita della cosiddetta “Grande Lugano”. 

Comuni che avrebbero potuto continuare a gestirsi 

autonomamente (pensiamo qui anche soltanto a 

Breganzona e Pregassona) hanno invece deciso, attraverso 

chiari esiti delle consultazioni popolari, di aggregarsi al 

polo luganese per andare a formare una città che avesse 

maggiore voce in capitolo sia a livello cantonale sia 

federale. Poi, vi è stata una svolta: se fino a questo 

momento, le aggregazioni avvenivano in modo spontaneo 

attraverso accordi fra Comuni (come è successo ad 

esempio a Collina d’Oro) con il passaggio del dossier alla 

Lega dei Ticinesi, si è registrata una modifica di 

paradigma: il Cantone infatti, in particolare il Consiglio di 

Stato, ha deciso di mettere il becco nel processo 

aggregativo, cominciando a delinearne autonomamente i 

contorni. Cos’era successo? Semplice: la Lega, che nel 

frattempo aveva ereditato il dossier, ha scoperto che la sua 

forza si manifesta maggiormente negli agglomerati urbani, 

mentre fatica a imporsi in periferia. Dunque, avanti con le 

aggregazioni e soprattutto indirizziamole verso i bisogni di 

potere leghisti e vediamo di trovare un sistema per 

imporle. Ma così il meccanismo si è inceppato. Hanno 

cominciato a manifestarsi criticità e malumori. Chi se la 

sente di andare a imporre a Paradiso o Sorengo un 

processo aggregativo assolutamente indigesto? Oltre tutto, 

il desiderio di indipendenza di questi Comuni (ne ho citati 

solo due) si basa su dati di solidità politica ed economica 

assolutamente incontrovertibili. Veniamo a noi: il processo 

aggregativo fra la Collina e Muzzano è avviato. Sorengo, 

invece, secondo le previsioni (o il diktat cantonale) 

dovrebbe gettarsi nelle braccia di Lugano. Ebbene, io sono 

molto perplesso. Innanzi tutto, Muzzano e Collina d’Oro si 

aggregheranno solo se i rispettivi massimi poteri politici 

(popolo compreso) saranno d’accordo. Se Sorengo vorrà 

rimanere indipendente dovrà poterlo decidere 

autonomamente e, se la popolazione dovesse rifiutare 

Lugano per Collina, dovrà poterlo fare, esattamente come 

noi dovremo poter plasmare il futuro assetto del nostro 

territorio comunale. Il Cantone (Consiglio di Stato e Gran 

Consiglio) è andato troppo in là e non ha tenuto conto di 

un fattore di estrema importanza. Specialmente a Sud delle 

Alpi, il concetto di Comune è profondamente radicato e si 

traduce in un desiderio di autogestione e dunque di 

indipendenza che deriva dalla nostra tradizione. Guai a 

ignorarlo. Il processo aggregativo ha purtroppo già causato 

non pochi malumori e delusioni: vediamo di non acuirli.

  

Paolo Rimoldi 

 

Sono nata in una famiglia in cui letteralmente si mangiava 

pane e politica. Vista la professione di mio padre e anche 

l'interesse di mia madre, i pasti quotidiani erano infarciti di 

ingredienti politici. Quattro consultazioni popolari federali, 

cantonali e talvolta comunali all'anno, confrontavano 

l'intera famiglia con temi molto variegati che andavano 

dalla sperimentazione animale, all'energia nucleare, 

all'immigrazione, al risanamento delle finanze federali, ai 

rapporti con l'Unione Europea, all'aborto, al segreto 

bancario e via discorrendo. Al termine del mio percorso 

formativo, quando si comincia ad avere più tempo per 

coltivare campi diversi che vanno al di là della carriera 

accademica, ecco che la politica ha fatto capolino fra i 

miei interessi. La scelta del partito era ormai segnata da 

generazioni. Perché cambiare? La novità con la quale mi 

sono confrontata è stata la prossimità dei temi all'ordine 

del giorno. Insomma, i problemi che la popolazione del 

mio Comune, cioè le persone a me più vicine, devono 

quotidianamente affrontare. La mia professione mi ha 

altresì indotto a concentrare la mia attenzione sulla 

promozione del grande patrimonio culturale del nostro 

Comune: una missione per la quale vale la pena mettere 

tutto l'impegno. Ed è esattamente ciò che desidero fare! 

Anna Rimoldi 

 

 

 

 

 

 

Chi avesse suggerimenti, segnalazioni o volesse 

contribuire al prossimo numero dell’Eco popolare 

anche con interventi personali, si rivolga a: 

 

Maura Bentoglio  maura.bentoglio@chiodoni.ch 

oppure a 

Paolo Rimoldi      paolo.rimoldi@bluewin.ch 

 

 

 
 

 

Cogliamo l’occasione per porgere a voi e 

alle vostre famiglie i migliori auguri per 

le prossime Festività. 

 

 
Sezione Collina d’Oro  

Partito Popolare Democratico  

Generazione Giovani e Indipendenti 


