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Saluto del Sindaco
Il contributo introduttivo del Sindaco nel primo bollettino
comunale di informazione di una nuova legislatura non può
che aprirsi con un sentito e sincero ringraziamento alle
elettrici ed agli elettori che, lo scorso mese di aprile, hanno
voluto lusingarmi con il rinnovo della loro fiducia.
A questo ringraziamento mi permetto di associare l'intera
compagine municipale, riconfermata nell'identica formazione
insediatasi con le elezioni precedenti.
Nonostante il manifestarsi, di tanto in tanto, di talune voci
critiche anche all'interno dei nostri, per così dire, “partiti di
governo” in cui si è a volte tacciato l'Esecutivo di immobilismo
per una pretesa eccessiva prudenza, il Collegio è stato
riconfermato con convinzione: per giocare con i doppi sensi si
può ben dire “a pieni voti”.
Questa realtà costituisce per chi scrive e per i colleghi che con me siedono il Municipio un
grande incoraggiamento ed una vera e propria ricarica di entusiasmo.
La scorsa legislatura, la prima di questa nostra “squadra vincente”, è stata necessariamente
molto laboriosa e forse apparentemente poco produttiva a fronte di alcuni orientamenti
strategici di particolare importanza.
Per contro il Municipio si è impegnato su vari fronti in studi, approfondimenti e trattative,
finalizzati alla ricerca ed all'elaborazione di soluzioni prudenti e ponderate, specie per
quanto riguarda la pianificazione territoriale e la pianificazione degli investimenti.
In quest'epoca condizionata da importanti fermenti a livello cantonale e regionale (leggasi
Ticino 2020 e Piano Cantonale delle Aggregazioni) la ricerca al nostro interno dell'equilibrio
necessario a proseguire ancora a lungo in piena autonomia impone grande attenzione e
ponderazione.
La legislatura che si è da poco aperta dovrà poter dare i frutti di quanto per così dire
“seminato” durante il quadriennio precedente.
In particolare confido che un progetto per l'edificazione di un nuovo centro civico con
un'implicazione finanziaria del tutto sostenibile per il nostro Comune, possa vedere presto la
luce, così pure per una soluzione adeguata e corretta nei confronti dell'importante vincolo
per attrezzature/edifici di interesse pubblico cui è stata assoggettata una porzione
consistente del comparto di Casarico. Pure importante è giungere ad un'equilibrata
conclusione del tema relativo alla protezione dei “beni culturali di interesse locale”, ossia di
quelle proprietà private le cui caratteristiche possono rivestire un concreto interesse
generale per la comunità locale.
Questo per citare soltanto alcuni dei principali temi sui quali il Municipio si è a lungo chinato
durante il quadriennio scorso.
--2-

Sorengo Informa - n.o 21 - dicembre 2016

Sono certa che con una conduzione pacata e ragionata, priva di eccessi e realistica anche per
quanto riguarda gli aspetti finanziari, con particolare riferimento al mantenimento di una
fiscalità interessante ma adeguata ad assicurare la futura solidità dei conti comunali, Sorengo
riuscirà a superare questa fase di “febbre aggregativa”, probabilmente destinata a sopirsi
allorché si comincerà a dover riconoscere che oltre una certa soglia, se non attentamente e
coerentemente pianificata, quella che sembrava la soluzione universale può cominciare a
generare problemi inaspettati.
Giunga, in fine, da queste righe l'espressione della mia gratitudine e le mie più convinte parole
di incoraggiamento nei confronti di tutti coloro i quali e le quali si sono messi a disposizione e si
impegneranno a collaborare nella gestione del Comune durante questo nuovo quadriennio
sedendo ai banchi del legislativo o rappresentando il nostro Comune in altri enti o consessi.
Auguro a tutti buona lettura di questa nuova edizione del bollettino municipale Sorengo
InForma!

On. Antonella Meuli, Sindaco

Grafica e stampa eseguiti dal laboratorio protetto INFO2, Fondazione Otaf - Sorengo
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Saluto della presidente del Consiglio Comunale
on. Patrizia Gandola ai 18enni del Comune
Domenica 27 settembre 2015
Care ragazze e cari ragazzi,
in questa giornata decisamente autunnale è per me un piacere festeggiare con voi il vostro
passaggio alla maggiore età.
È un momento che avete aspettato con impazienza, per sentirvi finalmente liberi dalle
imposizioni degli adulti, per provare a realizzare, finalmente a modo vostro, desideri e progetti
che vi stanno a cuore, iniziando a tracciare il vostro cammino di vita in modo indipendente,
seguendo le vostre personali inclinazioni.
Oltre a maggiore libertà, il vostro 18esimo compleanno vi ha portato anche maggiori diritti che,
presumo, abbiate già iniziato a esercitare, come l'ottenimento della patente o l'entrata nelle
discoteche, così come il diritto di voto che alcuni di voi hanno forse già potuto esercitare in una
o più delle 3 votazioni avvenute in questo anno, mentre altri potranno esercitarlo per la prima
volta fra 3 settimane, in occasione del rinnovo del parlamento federale, stabilendo così un
primo contatto col mondo della politica.
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Ma voi sapete cos'è la politica?
La prima definizione di “politica” risale probabilmente a Platone. Con questo termine, il filosofo
greco indicava l'amministrazione delle pólis alla quale tutti i cittadini partecipavano per il bene
dell'intera comunità.
Il vocabolo “politica” deriva dall'aggettivo “politico” ed ha un'etimologia interessante alla cui
radice vi è pólis, parola a sua volta derivante da un'antica base indoeuropea; pólis per i greci
prende il significato di città, intesa come stato autonomo, che all'epoca era l'organizzazione
politica del Paese.
Da pólis deriva polítes - cioè cittadino, coi suoi diritti e i suoi doveri, contrapposto allo schiavo e
allo straniero - e da polítes ha avuto infine origine l'aggettivo politikós, con il valore iniziale di
tutto ciò che appartiene ai cittadini e quindi alla città.
E poiché la città coincideva con lo Stato, politikós acquistò il significato di ciò che è relativo allo
Stato, o pubblico, e con politiké tékhné si intendeva l'arte e la scienza delle cose pubbliche,
cioè del governo e quindi la “politica”.
Dai tempi in cui visse Platone sono passati molti secoli e, col trascorrere del tempo, il concetto
di politica è decisamente cambiato; se guardiamo a ciò che succede oggi nel mondo, è difficile
trovare esempi concreti di politica corrispondenti all'interpretazione originale del filosofo
greco.
Vi rileggo a questo proposito uno stralcio di un articolo dello scrittore triestino Claudio Magris,
citato dal maestro Ernesto Wirz, nel suo saluto ai 18enni dell' 11 ottobre 2009:
“Il futuro si annuncia fosco anche a chi non ama le profezie catastrofiche. I diritti umani, pur più
estesi che in passato, sono ancora spaventosamente calpestati in innumerevoli situazioni,
circostanze e luoghi della terra, la cui cronaca quotidiana è spesso orrore; i deliri nazionalisti
divampano come malattie infantili notoriamente letali per gli adulti; l'inquinamento rende
letteralmente irrespirabible e mortale, il globo (...). Masse enormi di diseredati premono e
premeranno ai confini dei Paesi ricchi, con una pressione che probabilmente si farà
insostenibile e provocherà situazioni tragiche, perchè sarà tragico sia accoglierne un numero
sterminato sia respingerli con violenza. Per la prima volta nella storia, lo sviluppo economico
non crea, bensì spesso, riduce posti di lavoro; aumentano l'incertezza e la paura del futuro, il
numero di chi si sente scartato come un rottame, privo di prospettiva e di speranza. Si riprende
a giocare con la guerra, che brucia chi si illude di tenere sotto controllo il suo fuoco.”
Questo articolo è stato scritto per il Corriere della Sera più di 15 anni fa, ma sembra scritto ieri.
E allora, cosa possiamo fare tutti noi per impedire che tutto ciò che è stato faticosamente
costruito in questi secoli venga distrutto? E cosa potete fare voi che vi affacciate all'età adulta
proprio mentre il mondo che conosciamo sembra andare a rotoli?
Nessuno di noi può fare miracoli né illudersi di risolvere i problemi del mondo con una
bacchetta magica ma, iniziando dal nostro piccolo, possiamo forse tornare all'idea originale di
Platone, partecipando con le nostre idee, le nostre risorse e capacità, alla gestione della cosa
pubblica, pensando soprattutto al bene comune e non sempre e solo al nostro tornaconto
personale.
Fare questo non significa necessariamente aderire ad un partito ed entrare in “politica”.
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Fare questo, per me che opero nell'ambito della scuola e dell'orientamento, significa
soprattuto impegnarmi per fornire ai giovani con cui lavoro gli strumenti adatti a leggere e
comprendere la realtà che li circonda, a capire le proprie potenzialità e a sfruttarle al meglio
per realizzare nel modo più positivo i loro sogni e le loro ambizioni, non solo nel lavoro, ma
anche nei progetti di vita.
Fare questo, per voi, significa mettere il vostro impegno, la vostra forza, il vostro entusiasmo e
la vostra passione nella costruzione del vostro futuro e nella volontà di esser protagonisti
positivi per la propria crescita e di quella del vostro paese; significa costruirvi una vostra idea e
seguirla, senza paura di sbagliare, senza farvi intrappolare dai dogmi, dai luoghi comuni, dal
pensiero dominante, dal pensiero non pensato; significa impegnarvi nello studio, nel lavoro, e
in qualunque attività decidiate di investire il vostro tempo, perché, anche se a 18 anni vi
sembra di avere l'eternità davanti a voi, in realtà non è questo il momento per vivere
passivamente.
Vorrei tradurvi uno splendido brano dei Pink Floyd tratto da un altrettanto splendido album: si
intitola “Time” e si trova nell'album “Dark Side of The Moon”;
“Ticchettando se ne vanno via i minuti che riempiono un giorno tedioso
e tu sbrandelli e sciupi le ore per strade fuorimano
Gironzolando per un angolo della tua città
aspetti che qualcuno o qualcosa ti mostri la via
Sei stanco di giacere al calore del sole, di restare a casa a guardare la pioggia.
Sei giovane e la vita è lunga e c'è tempo per ammazzare l'oggi.
E poi un giorno scopri che dieci anni ti sono volati alle spalle,
nessuno ti ha detto quando dovevi correre e ti sei perso il colpo di pistola della partenza.
E allora corri e corri per raggiungere il sole che sta tramontando,
girando in tondo per poi rispuntare di nuovo dietro di te.
Il sole è sempre lo stesso nella solita via,
ma tu sei più vecchio, hai il respiro più corto e sei di un giorno più vicino alla morte”.
Ecco allora, in conclusione, il mio augurio e consiglio: cari diciottenni, non lasciate che la
vita corra più veloce di voi. Qualsiasi siano gli ostacoli che avete davanti non lasciate che il
sole vi tramonti alle spalle prima ancora che abbiate raggiunto la vostra meta. Non
rinunciate a portare alla luce il sogno della vostra vita, qualunque esso sia, non lasciate
che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore.
Buona domenica a tutti.
On. Patrizia Gandola
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Saluto della presidente del Consiglio Comunale
on. Lydia Terrani ai 18enni del Comune
Domenica 25 settembre 2016
Cari festeggiati,
cari ospiti,
con grande piacere vi do il benvenuto a questa cerimonia di saluto dei diciottenni che ogni
anno si tiene in occasione della Festa dell'Uva nel nostro Comune.
Quando stavo preparando in questi giorni il discorso di oggi, chiedendomi come cominciare e
cosa volevate magari sentire e soprattutto anche cosa volevo trasmettervi, mi sono ricordata
della mia festa dei diciottenni.
Era un anno particolare perché la maggiore età si era abbassata da 20 anni a 18 anni. Poiché
erano 3 classi a raggiungere la maggiore età, quindi in tanti, il Comune aveva preparato una
grande festa per accogliere noi giovani. La festa era divertente perché c'erano tutti i miei
compagni, ma il lato politico e soprattutto i discorsi non m'interessavano per niente. Non ho
neanche pensato per un minuto che un giorno avrei fatto parte del Consiglio Comunale o
addirittura essere nella situazione di fare un discorso davanti a voi. Saperlo prima, avrei
probabilmente ascoltato con più attenzione.
Con questi ricordi e mettendomi nei vostri panni oggi, posso immaginare che per voi il mondo
della politica e le varie tematiche sono lontani e magari anche noiosi.
Sono sicura che non siete venuti per sentire consigli con delle buone intenzioni.
Probabilmente gli avrete già sentiti dai vostri genitori, maestri, ecc.
Comunque fa parte del gioco, e di questa festa, parlare di diritti e di doveri. Perché, compiuto i
18 anni, avete tanti nuovi diritti:
· potete fare la patente per l'auto;
· potete comprare superalcolici;
· potete concludere contratti senza chiedere il permesso dei genitori, come per esempio
un contratto d'affitto, l'abbonamento per il telefonino, Netflix, ecc.;
· potete sposarvi;
· potete firmare le vostre assenze dalla scuola;
· potete votare a livello comunale, cantonale e nazionale;
· potete anche essere eletti nelle varie istituzioni pubbliche e addirittura eletti come
consiglieri federali.
Avete raggiunto la piena capacità d'agire e la vostra firma diventa legalmente valida.
Però i diritti vengono accompagnati anche con nuove responsabilità e obblighi:
· per le vostre azioni dovrete prendere la responsabilità e far fronte alle conseguenze;
· dovete dichiarare le imposte;
· non venite più trattati secondo il diritto penale giovanile dei minori;
· e dovrete prendere delle decisioni politiche, perché se non lo fate voi qualcun'altro le
prenderà per voi.
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Oggi siamo qua per festeggiare soprattutto la vostra neo cittadinanza accompagnata con il
diritto di voto e con la partecipazione al mondo politico.
In Svizzera siamo veramente fortunati a vivere in un posto che ci permette di esprimere le
nostre idee senza essere incarcerati, dove possiamo andare a votare tutti assieme per fare o
meno una nuova strada.
Che nonostante le ingiustizie sociali presenti anche da noi, esistono comunque delle
possibilità per molti - cosa che, in tanti altri paesi, non è così evidente.
Ho detto siamo fortunati...ma non è vero, non è fortuna! È stato il duro lavoro POLITICO dei
nostri padri e madri, nonni, bisnonni... Sono state le decisioni prese in 700 anni di storia che
hanno creato queste condizioni sociali. Detto in maniera spiccia, se a Guglielmo Tell non
fossero girate le scatole e non si fosse impegnato per il bene di tutti ora saremmo tutti
austriaci.
Quindi l'impegno politico, che sia dal semplice votare all'impegno di esporsi in prima persona,
è una responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti di noi stessi ma anche degli altri.
È vero che ogni tanto la politica con i suoi processi lunghi è noiosa. Ci sono mille altre cose da
fare, da sentire o da consumare che hanno l'aria di essere più attrattive.
Ma per esperienza, spesso le cose noiose sono quelle che hanno la loro importanza. Faccio
un esempio banale: pulire i denti ogni giorno è un'attività solo moderatamente interessante
con poco divertimento, trovo. Smettendo quest'attività, con queste 36 ore risparmiate all'anno
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si potrebbe fare una cosa più interessante. Sicuramente nel corto termine non penso che, a
parte un alito sfidante, per i denti cambierebbe tanto. Nell'arco del tempo però...
Anche la nostra vita sociale e le interazioni con il mondo fuori casa marciscono se non
vengono costantemente curate.
Voglio incoraggiarvi ad esercitare i vostri diritti ma anche a prendervi cura delle vostre
responsabilità.
· Ingaggiatevi per la società e per i vostri prossimi per esempio tramite associazioni o
partiti. Mettetevi attivamente in gioco non solo mettendo la crocetta sul bottone “like”.
· Prendete le vostre responsabilità. Prendersi la responsabilità non è solo un impegno
ma anche una possibilità. Comprende cioè la libertà di decidere per o contro una cosa.
Essere responsabile vuol dire non solo essere responsabile per cosa si fa, ma anche di
essere responsabile per quello che non si fa.
· Andate a votare. Perché ogni votazione avrà il suo influsso diretto o indiretto sulla
VOSTRA vita e sul VOSTRO futuro. Solo lamentarsi è troppo facile, soprattutto nel
nostro Comune, in Svizzera in generale, dove c'è la possibilità e il diritto di partecipare
nei processi politici.
Voglio finire questo discorso con una piccola allegoria: quando andate al ristorante presumo
che siate voi a scegliere il pasto. Di solito non lasciate scegliere ad un altro cosa ci sarà sul
vostro piatto e soprattutto cosa dovrete digerire. Magari prima di scegliere vi lasciate
consigliare sul menu. Ma alla fine siete voi che scegliete.
La stessa cosa mi auguro farete nel vostro futuro più o meno politico. Anche se ogni tanto ci
sarà sul menu solo da scegliere tra la rana e il rospo.
Casualmente oggi ci sono le votazioni cantonali e federali e spero che abbiate esercitato i
vostri diritti.
Per concludere, di cuore auguro a tutti voi un futuro pieno di soddisfazione, serenità e la forza
per superare le difficoltà della vita.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
On. Lydia Terrani
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Rendiconto finanziario
Riassunto del conto consuntivo 2015 e breve commento
-

Totale spese gestione corrente
fr.
8'437'000
(inclusi fr. 652'000 di ammortamenti amministrativi)
Totale ricavi correnti
fr.
8'372'000
Disavanzo d'esercizio
fr.
65'000

(importi arrotondati)

Il conto consuntivo 2015 del Comune si è chiuso con un disavanzo limitato a fronte di un
disavanzo profilato nel preventivo, allestito in base a dati noti e valutati 18 mesi prima, di fr.
440.000.
Sotto l'aspetto delle finanze comunali il 2015 è stato definito come “un esercizio tranquillo”
senza colpi di scena o imprevisti eclatanti del tipo di quelli registrati nei ricavi 2014 che erano
stati da record per le posizioni concernenti le imposte alla fonte e la tassa sugli utili immobiliari.
Infatti i movimenti della gestione corrente si sono distinti per una certa linearità registrando,
rispetto al conto consuntivo 2014, un aumento delle uscite del 2.4 % corrispondente, in cifre
assolute, a fr. 280'000.
Il 2015 è stato interessato da un volume di investimenti relativamente contenuto pari a fr.
1'200'000, fr. 100'000 di più che nel 2014.
I principali investimenti che hanno interessato l'esercizio 2015 sono stati, in ordine di
importanza:
- la partecipazione obbligatoria, per gli anni 2014 e 2015, al finanziamento del Piano dei
trasporti del luganese e del Piano di agglomerato del luganese due, noti a molti con le
sigle PTL e PAL2, fr. 288'000;
- la sistemazione della via Carloni, già via Giroggio, e relative sottostrutture, fr. 220'000;
- la posa della nuova condotta dell'acqua potabile in via Castelletto, fr. 178'000;
- l'opera di spurgo del cimitero e la costruzione di nuove tombe private, fr. 118'000;
- la partecipazione a investimenti attuati dal Consorzio depurazione acque Lugano e
dintorni, fr. 80'000;
- la liquidazione delle opere riguardanti sovra e sottostrutture della via Muzzano, fr. 62'000;
- la posa della nuova condotta dell'acqua potabile in via Belvedere, fr. 55'000;
- la riqualifica e manutenzione della sovra e sottostruttura della piazzetta di Cremignone, fr.
50'000;
- diversi investimenti minori per un importo complessivo di fr. 145'000.
Il risultato d'esercizio 2015, pressoché a pareggio, è stato sostanzialmente generato dai
moderati margini di prudenza messi in atto nell'allestimento del preventivo e dal non
verificarsi, nel corso dell'anno, di sempre possibili imprevisti.

Quadro sintetico del preventivo 2016 e breve commento
-

Totale spese della gestione corrente
fr. 8'598'000 (importi arrotondati)
(inclusi fr. 643'000 di ammortamenti amministrativi)
Totale ricavi correnti
fr. 2'232'000
Fabbisogno da coprire a mezzo imposta fr. 6'366'000
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Per il 2016 sono stati previsti investimenti per un ammontare complessivo pari a fr. 1'050'000.
Trattasi di un importo limitato come si verifica, di regola, negli anni durante i quali si tengono le
elezioni comunali. Il 2016 sarà pertanto caratterizzato dagli investimenti che sono stati ritenuti
più che necessari nell'interesse generale e vedrà, per quanto concerne le opere più
importanti, interventi puntuali sulla rete delle canalizzazioni e sulla rete di distribuzione
dell'acqua potabile (Via Paradiso), l'inizio delle opere per il risanamento dell'illuminazione
pubblica (sostituzione delle armature esistenti con quelle a LED) e la progettazione di
interventi strutturali sulla via Tami e alle rotonde di Cortivallo.

Il moltiplicatore d'imposta 2016
Il Municipio, considerato il positivo risultato d'esercizio 2014 che aveva consentito un
moderato rafforzamento del capitale proprio mantenendo così la capacità delle finanze
comunali di assorbire, almeno nel breve periodo, contenuti disavanzi d'esercizio ha proposto
al Consiglio comunale, in sede di approvazione del preventivo 2016, di stabilire il
moltiplicatore d'imposta 2016 all'aliquota, invariata rispetto al 2014 e al 2015, del 64%
dell'imposta cantonale base. Sulla base dei dati di preventivo il previsibile risultato
d'esercizio per il 2016 dovrebbe registrare un disavanzo di fr. 278'000.

Previsioni 2017
Il preventivo dell'anno 2017, al momento della redazione di queste note già licenziato dal
Municipio ma non ancora approvato dal Consiglio comunale, denota un peggioramento
rispetto al preventivo riguardante l'anno 2016. Non si può però non porre l'accento sul fatto
che il peggioramento è in particolare dovuto a scelte di ordine superiore, leggasi decisioni di
organi cantonali, o a circostanze contingenti che esulano dalla nostra sfera di influenza.
Come conseguenza di maggiori spese e minori ricavi correnti, il fabbisogno aumenta di fr.
490'000. Per quanto concerne gli investimenti ne sono previsti per complessivi fr. 2'000'000.
Trattasi di un importo già consistente ma destinato ad aumentare progressivamente durante i
prossimi tre anni, 2017-2019, in relazione alla necessità diventata attuale di por mano alla
riorganizzazione degli edifici pubblici vista la già iniziata edificazione del comparto Casarico.
Con il licenziamento del preventivo 2017 il Municipio propone di definire per il 2017 un
moltiplicatore d'imposta del 68%. Con un disavanzo d'esercizio previsibile di fr. 84'000,
l'applicazione di questa aliquota permette di avvicinarsi al pareggio dei conti.

Conclusione
Il Municipio riconferma, almeno per l'immediato futuro, la linea adottata già durante le scorse
legislature che persegue l'obiettivo di mantenere un moltiplicatore d'imposta ancora
interessante senza intaccare la forza finanziaria del Comune né, in linea di principio, la
capacità di offrire servizi di qualità. Pur di fronte alle solite incertezze legate alla situazione
congiunturale, alle decisioni di portata cantonale e ai cambiamenti legislativi senza che si
possa quantificarne e delimitarne nel tempo le eventuali ripercussioni ma che comunque
impongono prudenza di giudizio, si può affermare che la salute delle finanze sorenghesi,
testimoniata da una certa stabilità, continua a essere abbastanza buona.
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Piano cantonale delle aggregazioni
Sorengo: un satellite nell'orbita di Lugano
Durante lo scorso mese di luglio il Cantone, attraverso il Dipartimento delle istituzioni diretto
dal Consigliere di Stato on. Normann Gobbi, ha promosso una “seconda consultazione” sul
Piano Cantonale delle aggregazioni, con particolare riferimento alle nuove ipotesi cantonali di
scenari per l'area urbana del Luganese.
Tali scenari, o meglio tale scenario, in sostanza persegue l'obiettivo di ridurre a soli tre comuni
l'agglomerato luganese.
Il territorio di Sorengo
si trova incluso nel comune di Lugano.
3
Confermando la posizione già manifestata nell'ambito della prima consultazione il nostro
Municipio, dopo aver ancora una volta interpellato le dirigenze dei gruppi politici rappresentati
nel Legislativo comunale (Partito Popolare Democratico+GG / Partito Liberale Radicale /
Sinistra Unita), ha perorato la causa dell'autonomia ad oltranza.
Riportiamo di seguito le argomentazioni e le riflessioni di fondo su cui si basa tale
orientamento:
Dimensioni eccessive e allontanamento dalla realtà settoriale
L'inclusione del nostro territorio, unitamente a quello di altri comuni della zona collinare a
ovest dell'attuale territorio cittadino andrebbe a formare un'entità comunale di dimensioni
assolutamente eccessive nel panorama del cantone Ticino.
Oltre una certa dimensione l'ente comunale tende ad allontanarsi dal singolo cittadino e
viceversa. La profonda conoscenza del territorio, dei luoghi, di un'ampia fascia della
popolazione e di tutte le problematiche correlate è alla base di un buon funzionamento
dell'ente locale che si deve necessariamente distinguere dagli ordini istituzionali superiori.
La conoscenza dettagliata del territorio e delle problematiche da parte dei membri dell'autorità
politica come pure, e soprattutto, dei funzionari chiamati ad operare sul campo direttamente a
contatto con il comune inteso nel senso proprio del termine ossia di "popolazione residente in
un territorio delimitato, autonoma nei limiti stabiliti dalla legge" risulta di fondamentale
importanza per poter garantire un servizio ottimale e capillare.
Coesione, senso d'appartenenza e solidarietà
In realtà le cui dimensioni non eccedono determinati limiti si riscontra generalmente un minor
numero di problematiche sociali grazie ad una maggiore solidarietà tra la popolazione, più
collaborazione tra i genitori degli alunni che frequentano gli istituti scolastici, più volontariato
nei confronti dei giovani e degli anziani, minori fenomeni di littering, vandalismi, disturbi della
quiete pubblica, ecc.
Tutto questo deriva da un maggior senso di aggregazione alimentato dal fatto di vivere in una
realtà di prossimità che viene a mancare in comuni di dimensioni eccessive.
Partecipazione diretta e politica di milizia
Secondo recenti rilevamenti la percentuale di votanti è più bassa nei comuni aggregati. Nei
comuni più grandi e dove c'è stata un'aggregazione si manifesta un certo “disamore” verso le
istituzioni e verso la politica.
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Dimensioni eccessive costituiscono il crollo della tradizionale politica di milizia costringendo
sempre più ad affidarsi a rappresentanti semi-professionisti e riducendo di conseguenza il
ventaglio dei potenziali candidati.
Quest'ultima circostanza, sommata alla riduzione delle persone che si dedicano alla gestione
degli enti locali generata dalla diminuzione del numero dei comuni, profila l'affidamento delle
sorti del nostro Cantone, inteso nell'insieme della struttura politica cantonale e comunale, ad
un numero sempre più ristretto di persone di estrazione sociale tale da potersi permettere di
dedicare alla politica gran parte del loro tempo, tagliando completamente fuori il cittadino
medio dalle “stanze dei bottoni”: situazione antidemocratica che dev'essere avversata ed
evitata.
Organizzazione, funzionamento amministrativo, controllo dei costi
Vieppiù un apparato amministrativo si sviluppa oltre una certa soglia aumentano le
dispersioni generate dalla perdita di contatto tra i funzionari e la realtà nonché tra i vari servizi
interni. Queste situazioni generano doppioni, contraddizioni, disguidi, che sono all'origine di
una vera e propria esplosione dei costi, intesi specialmente come costi per abitante.
Necessità di consolidamento della situazione attuale e dell'evoluzione cantonale
Dopo un'importante “ondata” di aggregazioni comunali che ha stravolto il panorama
amministrativo dell'agglomerato Luganese è necessario un periodo di consolidamento e di
pianificazione sulla base dei “principi di consolidamento degli scenari del Piano
cantonale delle aggregazioni” enunciati ma non coerentemente praticati, quali
segnatamente: “vocazione territoriale funzionale, sostenibilità, coerenza, identità,
collaborazioni e relazioni, servizi, componenti strategiche per lo sviluppo socio
economico”.
Trattasi di principi che il nostro Municipio condivide pienamente, ma la cui messa in pratica
presuppone un approccio più coraggioso in cui non si ometta di considerare una
riorganizzazione territoriale che vada oltre a semplici ipotesi di ulteriori aggregazioni di realtà
formatesi negli ultimi anni con processi susseguitisi in modo poco coordinato.
Parimenti gli studi in atto a livello cantonale nell'ambito della riorganizzazione dei flussi e dei
compiti “Ticino 2020” dovrebbero essere portati a termine e consolidati prima di intraprendere
riorganizzazioni territoriali a livello locale.
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Sicurezza: la Convenzione con la Polizia di Lugano
Nelle ultime pubblicazioni di Sorengo InForma (reperibili ancora sul sito sorengo.ch) avevamo
spiegato i motivi, le procedure ed i dettagli della convenzione per i servizi di polizia con la Città
di Lugano, nata a seguito di una modifica legislativa a livello cantonale. La convenzione è in
vigore da ormai un anno e, dopo un periodo di transizione e di “passaggio di consegne”,
possiamo già intravvedere alcuni risultati positivi in merito alla sicurezza nel nostro Comune:
ü Agente di Quartiere: il nostro Sergente Rusconi, coadiuvato dal Sergente Jorio, è sempre
presente e vigile nel nostro Comune. Il grado di autonomia del nostro agente è elevato
(garantendo così una flessibilità d'intervento grazie alla conoscenza del territorio e delle
sue necessità), pur restando coordinato con la Polizia cittadina
ü Servizio garantito 24 ore su 24 da parte della Polizia di Lugano
ü Supporto professionale da parte della Polizia di Lugano, in merito a blocchi, controlli radar
o problematiche nelle quali sono necessarie competenze professionali particolari
ü Ronde notturne da parte della Polizia Comunale di Lugano, che ha integrato il nostro
territorio nel loro raggio di attività e competenza
ü Qualità del servizio sempre elevata. Ogni miglioria viene discussa puntualmente e
apportata. In questo ambito sono preziose le segnalazioni da parte della cittadinanza al
Municipio o direttamente all'agente di Quartiere
ü Collaborazione ottimale con in comando di Polizia. Trimestralmente vengono illustrati i
risultati e apportate le migliorie necessarie
ü Partecipazione alle campagne preventive e di controllo organizzate dalla città (ad esempio
in merito alla sicurezza dei bambini in auto)
Non soltanto la qualità del servizio è immutata, ma anche a livello numerico abbiamo
riscontrato (dati alla mano) un aumento quantitativo sia in ambito di prevenzione che di
controllo.
Vogliamo infine sottolineare che, al di là degli incoraggianti risultati, la sicurezza del nostro
comune è compito e responsabilità di tutti noi cittadini. Solo grazie alle segnalazioni della
cittadinanza, ad un elevato controllo “sociale” e ad una comunicazione veloce, la nostra
Polizia può intervenire ancor più velocemente ed efficacemente.

Posteggi comunali
autorizzazione giornaliera e diminuzione della tariffa mensile
Il Municipio ha deciso di apportare due modifiche all'ordinanza per il disciplinamento dei
posteggi pubblici del 21 novembre 2012:
- l'introduzione dell'autorizzazione municipale giornaliera - oltre a quelle mensili e annuali

già esistenti - a Fr. 5.00;
- il costo della tariffa mensile, portata da Fr. 90.00 a Fr. 60.00.

Le modifiche entreranno in vigore una volta trascorsi i termini ricorsuali, il 10 gennaio 2017.
Ricordiamo che le autorizzazioni sono da richiedere alla Cancelleria comunale tramite
modulo corredato da una copia della licenza di circolazione del veicolo.
Il modulo è scaricabile dal sito web del Comune (www.sorengo.ch) alla pagina “Documenti online” nella categoria “Formulari”.
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Inaugurazione sottopassaggio in via Ponte Tresa
Progetto – Origini e contenuto
Questo progetto è nato dalla volontà del Municipio di Sorengo e della Fondazione OTAF di
abbellire e migliorare l'accessibilità al sottopassaggio che attraversa la strada cantonale a
Sorengo, installando una serie di pannelli che riproducono i personaggi della celebre favola “Il
piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupery e dotando l'accesso di due montascale.
La realizzazione dell'opera artistica ha coinvolto gli utenti del centro diurno “Il Pellicano” e i
bambini delle scuole elementari di Sorengo.
Installazione dei pannelli sul tema de “Il piccolo principe”
Per la scelta del tema oggetto dell'installazione (“Il piccolo principe”) si è deciso di riprendere
quello che è stato il progetto d'istituto delle scuole elementari per l'anno 2015-2016. Questa
storia, oltre ad essere molto bella, offre numerosi spunti di riflessione sul tema dell'incontro e
della relazione con l'altro.
Su dei pannelli di legno si è dunque deciso di disegnare i vari personaggi che animano la
storia del piccolo principe lasciando spazio alla fantasia e all'individualità dei bambini e degli
utenti. Un'altra idea originale è stata quella di utilizzare, oltre ai pannelli di legno, vecchie porte
e finestre quali supporti per gli interventi creativi.
Le varie tappe del progetto
A partire dallo scorso mese di settembre gli educatori del centro diurno “Il Pellicano” e la
docente di attività creative Roberta Giacolini si sono incontrati per stabilire le modalità di
lavoro e per dare forma a questo interessante progetto di integrazione.
Sono stati organizzati vari momenti di incontro per permettere una graduale conoscenza tra
gli allievi delle scuole elementari, i loro maestri, gli utenti del centro diurno e gli operatori. Gli
utenti del centro diurno, ad esempio, sono stati invitati a partecipare ad una castagnata e ad
un pomeriggio di giochi. Gli alunni delle scuole elementari, divisi per classe, hanno poi visitato
il centro OTAF, partecipando ad una caccia al tesoro e prendendo parte alle attività che gli
ospiti del centro diurno svolgono quotidianamente, come la pittura, lavori di falegnameria e
cucina.
A gennaio, dopo le vacanze di Natale, sono iniziati i veri e propri incontri di lavoro. Le diverse
classi, a rotazione, si sono recate nel centro diurno OTAF e, divise in gruppetti, hanno
collaborato con gli utenti
nelle varie tappe di
p r e p a r a z i o n e .
Inizialmente è stata fatta
una selezione dei
p e r s o n a g g i d a
rappresentare, sono stati
poi realizzati dei modellini
su carta e infine i
personaggi scelti sono
stati disegnati (su scala
più grande) sui pannelli di
legno. Nella piccola
falegnameria del centro
diurno i bambini hanno
lavorato con passione nel
grattare le vecchie porte e
le vecchie finestre prima di
colorarle con tinte vivaci.
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Nel progetto è stato coinvolto anche il laboratorio protetto di falegnameria dell'OTAF, dove
utenti del centro diurno e alunni delle scuole elementari si sono recati insieme per tagliare il
legno con il seghetto alternativo. I personaggi, dopo essere stati tagliati e lisciati, sono stati
colorati e laccati. Infine ognuno ha realizzato una propria foglia da appendere al grande
baobab di legno. Questa foglia riporta la firma di ogni bambino e di ogni ospite che ha
partecipato a questo progetto. In totale sono stati realizzati circa 20 personaggi.
Resoconto della giornata – Cerimonia di inaugurazione di martedì 14 giugno 2016
L'inaugurazione ha coinvolto esclusivamente gli Enti e le persone che hanno partecipato
attivamente al progetto, quindi: la direzione dell'OTAF, gli utenti e i responsabili del centro
diurno “Il Pellicano”, il Municipio di Sorengo, la Cancelleria comunale, le scuole elementari
e i docenti.
Due utenti del centro diurno OTAF hanno “provato” il nuovo montascale facendo un giro
inaugurale, per mostrarne ai presenti il funzionamento. Hanno fatto seguito il discorso di
apertura del sindaco di Sorengo, signora Antonella Meuli, quello del direttore OTAF, signor
Roberto Roncoroni, un intervento della responsabile del centro diurno “Il Pellicano” signora
Monica Nicoli e quello di due allievi della scuola elementare di Sorengo. Il Presidente
dell'OTAF, l'avv. Pier Mario Creazzo, ha salutato brevemente tutte le persone accorse alla
cerimonia invitandole a visitare il nuovo sottopassaggio. Il taglio del nastro è stato affidato ad
un utente dell'OTAF e ad un ragazzo della scuola elementare. Al termine della cerimonia di
inaugurazione i presenti hanno preso parte al pranzo offerto dalla cucina centrale e dal
laboratorio di gastronomia dell'OTAF nel parco del rustico comunale denominato “Il
Chiosetto”.
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Ambiente e territorio
Genio Civile e infrastrutture
Nel mese di ottobre sono terminati gli importanti lavori di risanamento / potenziamento delle
infrastrutture, quali acquedotto e canalizzazione, site al di sotto della via Paradiso. Questo
intervento, in aggiunta a quello eseguito nel 2014 lungo la via Cora Carloni (ex-Giroggio),
vede la completa realizzazione del Piano di Generale di Smaltimento delle Acque (PGS)
previsto nel comparto Giroggio contenuto dalla via Collina d'Oro e dalla via Paradiso.
Pianificazione - Comparto Casarico
L'importante comparto privato ha visto crescere in giudicato le licenze edilizie nel mese di
febbraio 2016, queste comprendono nello specifico il Piano di quartiere denominato “Parco
Casarico”, la Fase 1A per la realizzazione di 5 palazzine a contenuti residenziali e la Fase 1B
che comprende la realizzazione
delle strade d'accesso al
comparto B ivi comprese tutte le
infrastrutture d'urbanizzazione
del lotto. L'edificazione della
Fase 1A ha preso il via durante
il mese di luglio e la consegna
dei primi appartamenti è
prevista per aprile 2019.
Congiuntamente alle prime
opere per la costruzione degli
edifici, durante i mesi di agosto
e novembre, le Aziende
Industriali di Lugano hanno
posato le nuove condotte dell'elettricità e del gas, lungo la via Cremignone, che andranno ad
alimentare il nuovo comparto abitativo.
Variante di PR comparto Cisterna
La variante, finalizzata in particolare a consentire l'insediamento di attività artistiche, creative
e ricreative, è attualmente al vaglio della competente istanza cantonale per il necessario
esame preliminare in seguito al quale prenderà avvio la procedura prevista dalla Legge sullo
sviluppo territoriale con il relativo coinvolgimento del Legislativo.
Risanamento dell'illuminazione pubblica
Le opere di risanamento del parco dell'illuminazione pubblica, sottoposte e approvate dal
Consiglio Comunale con il Messaggio Municipale No. 1177, hanno preso il via durante il mese
di ottobre 2016 e verranno terminate al più tardi entro il mese di febbraio 2017.
Tale importante progetto di risanamento prevede la sostituzione completa dell'attuale
impianto d'illuminazione pubblica costituito da 209 armature di diverso tipo e tecnologia,
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lampade ai vapori di mercurio o Plug-in ai vapori di
sodio, ed è in funzione normalmente per 4'280 ore
all'anno con un consumo di 130'716 kWh/anno.
Il nuovo impianto efficiente per l'illuminazione
pubblica nel Comune prevede lo smontaggio delle
attuali armature HQL (vapori di mercurio o sodio) e la
successiva posa di armature Ledway Road dotate di
un pilotaggio intelligente con comunicazione via
onde radio. La riduzione dei consumi è raggiunta
dalle armature a LED più efficienti e dalla possibilità
di regolare l'intensità su tre livelli (100%, 75% e 50%)
in funzione del flusso di traffico in transito.
Edilizia privata
L'anno 2016 è contraddistinto da un fermento
edilizio molto intenso, partendo dall'edificazione
dell'importante comparto Casarico, sono state
presentate molteplici domande di costruzione per
l'edificazione di altrettanti edifici con contenuti residenziali, particolarmente attiva è l'area sita
lungo la via Gemmo contraddistinta dalle richieste per la formazione di un totale di 29 unità
abitative.
Oltre alle nuove costruzioni è sempre molto alto il numero di notifiche per il risanamento
puntuale delle parti di edificio vetuste ai fini di aggiornarle con gli attuali standard energetici.
La recente introduzione della richiesta di presentazione di una perizia amianto nell'ambito di
lavori di demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991,
ha reso le amministrazioni comunali ed i cittadini più sensibili al tema dell'estrema nocività di
un minerale che veniva largamente utilizzato nell'edilizia sino a qualche decennio fa.
L'attuale sviluppo di Sorengo porta ad una stima di aumento d'abitanti per il 2020 di ca. 400
abitanti, tale dato viene utilizzato per la pianificazione degli interventi che il Comune deve fare
nell'ambito del potenziamento e risanamento delle infrastrutture, la manutenzione delle
strade di collegamento e la formazione di nuovi spazi amministrativi e scolastici.
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Messa in sicurezza transito pedonale della via arch. Rino Tami
La via arch. Rino Tami oltre ad essere il percorso storico di collegamento tra gli antichi nuclei di
Sorengo e Cortivallo, è un asse pedonale e veicolare fondamentale del tessuto stradale
sorenghese in quanto collega i luoghi più importanti del Comune
quali: il Municipio, la Scuola dell'infanzia, la Scuola elementare e
la Chiesa.
Nel corso degli anni la Via è stata oggetto di svariati interventi atti a
rendere sempre più sicuro il transito pedonale, tema che è
costantemente monitorato e se del caso aggiornato alle più attuali
normative nell'ambito della sicurezza stradale.
Nell'ambito dello studio chiamato Piano di Mobilità Scolastica
(PMS), che analizzava tutti i percorsi Casa-Scuola del territorio,
per quanto riguarda la via Tami, sono state individuate alcune
incongruenze tra mobilità lenta e veicolare. Il Municipio sta
analizzando la possibilità di intervenire per porvi rimedio.

Donazione statua famiglia Pini/Cavadini
Il Comune ha ricevuto, da parte della Comunione ereditaria Cavadini-Pini, l'offerta di
donazione di una statua in bronzo raffigurante San Francesco (grandezza naturale), opera
realizzata negli anni '70 del secolo scorso dal noto artista ticinese Giovanni Genucchi.
Il nostro Municipio ha accolto la generosa offerta e ha esaminato le possibilità di collocazione
intese ad una adeguata valorizzazione della pregiata opera con la collaborazione del rev.
Parroco. Si è deciso che l'ubicazione ideale della stessa è in prossimità dell'angolo NordNord Est del sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta, luogo dove è stata posata nei primi
di giorni di dicembre.
Tale collocazione permette infatti di scorgere l'opera da diversi punti di vista, anche non
immediatamente prossimi, quali ad esempio la via Collina d'Oro o il Colle del Moncucchetto,
marcando in modo importante il territorio.
La statua di San Francesco è posizionata in modo da accogliere sul lato sinistro i visitatori che
salgono la gradinata del Sagrato ed accompagnare, sul lato destro, chi si dirige verso
l'ingresso della Casa parrocchiale, antico convento dei Cappuccini, ordine monastico fondato
sull'ispirazione spirituale di San Francesco. Si ritiene che in tal modo l'opera è
convenientemente valorizzata, conferendo nel contempo pregio al contesto circostante.
Il monumento, che rimane di esclusiva proprietà del Comune, è contrassegnato da una
targhetta commemorativa in ricordo dei donatori eredi Pini-Cavadini.
Il Municipio ha interpellato sia il Consiglio parrocchiale, visto che il Sagrato appartiene alla
Parrocchia, che l'Ufficio dei beni culturali in quanto la Chiesa parrocchiale della Beata Vergine
è un bene culturale di interesse cantonale. Entrambi hanno accordato la posa del
monumento.
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Una politica energetica in continua evoluzione
Nel 2016 il Municipio ha potuto formulare il
progetto di Piano Energetico Comunale (PECo)
che durante i primi mesi del 2017 verrà adottato e
presentato alla popolazione, aggiungendo un
importante tassello alla politica energetica
intrapresa e che porterà il Comune alla
certificazione di Città energia.
Il PECO è un documento che può essere definito
come lo strumento di collegamento tra le
strategie di pianificazione locale (Piano
Regolatore, Bilancio Energetico Comunale) e le azioni di sviluppo sostenibile in campo
energetico, in quanto fa riferimento all'intenzione dell'Amministrazione Comunale di favorire
lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di sensibilizzare gli utenti all'uso razionale dell'energia e di
adeguare la programmazione del territorio al principio del consumo razionale e sostenibile
delle risorse energetiche.
Tale presa di coscienza energetica è imposta da svariate Leggi federali e cantonali, quali la
Legge sull'energia (LEne), l'Ordinanza sull'energia (OEn), la Legge federale sulla riduzione
delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2), la Legge cantonale sull'energia ed il Regolamento
sull'utilizzazione dell'energia (RUEn).
Nell'ambito energetico vi ricordiamo che dal 2014 è attivo il Punto energia, un servizio di
informazione volto ad incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti energetiche
rinnovabili. Il responsabile, arch. Boisco, riceve su appuntamento il lunedì e il venerdì dalle
ore 15:00 alle 17:00.
Presso la Cancelleria comunale sono inoltre a disposizione opuscoli informativi gratuiti.

Soppressione dell'ufficio postale
A fronte della comunicazione de “La posta CH SA” dell'intenzione di sopprimere a breve
l'ufficio postale di Sorengo rimpiazzandolo con una cosiddetta “agenzia servita”, il Municipio
ha comunicato al “gigante giallo” la propria ferma opposizione, sostenuta da una petizione
pubblica munita di numerose firme, come pure da una chiara presa di posizione delle
principali istituzioni presenti sul territorio (Clinica Sant'Anna; Fondazione OTAF; Franklin
University; Casa per anziani al Pagnolo; Scuola media Parsifal).
È tuttavia opportuno essere sin d'ora consapevoli, sulla scorta degli insuccessi riscontrati in
tutti i comuni dove si è cercato di opporsi alla controversa politica de La Posta CH SA, che
difficilmente il “gigante giallo”, entità cui compete esclusivamente una decisione, tornerà sui
propri passi.
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La nostra scuola
L'anno scolastico 2016/2017 è iniziato da
qualche mese nel solco della continuità ma
con qualche cambiamento importante. Alle
due sezioni della scuola d'infanzia, si sono
affiancate le 5 sezioni di scuola elementare
ma con l'organizzazione di una pluriclasse
fra prima e seconda, seguite dalle maestre
Federica Winkler e Cristina Kaufmann.
Questa organizzazione è stata voluta dal
Cantone in ottemperanza alla legge sulla
scuola, che prevede un numero minimo di
13 bambini per avere una classe unica.
Purtroppo una richiesta di deroga inoltrata
dal Municipio non è stata presa in
considerazione, sulla base di motivazioni
di carattere pedagogico, valutando che la
presenza di un numero di allievi inferiore al
limite minimo, avrebbe influito
negativamente sulla loro formazione
educativa e scolastica.
Municipio, Direzione dell'Istituto e docenti
interessate hanno comunque messo in atto
tutte le misure utili per preparare al meglio
questo anno scolastico e portarlo a
compimento senza creare situazioni di
carenza nel livello formativo né di
attenzione alle piccole esigenze dei nostri
bambini, ed al momento sembra con ottimi
risultati. Cogliamo perciò l'occasione per
ringraziare il costante impegno di tutti i
nostri docenti nello svolgere
professionalmente e coscienziosamente il
loro ruolo.
L'anno è comunque lungo ed il livello di
attenzione verrà mantenuto da tutti
elevato, tenuto comunque in
considerazione che il nostro Comune non è
nuovo a queste situazioni, a causa della
normale fluttuazione demografica
prodottasi in questi ultimi anni. La storia
della nostra scuola è sempre stata in ogni
caso un insieme di storie di vita che
possiamo indicare di successo, dove i
nostri ragazzi si sono affacciati agli studi
superiori con una buona preparazione e
doti personali spesso molto apprezzate,

rimanendo anche molto legati ai loro bei
ricordi d'infanzia ed ai docenti avuti.
Nel frattempo l'Istituto scolastico è rimasto
ancora nel suo vecchio edificio, a causa del
rallentamento della realizzazione dei
progetti di rinnovo e di spostamento della
cancelleria in quello che sarà il nuovo
centro civico, ma allo stesso tempo ha visto
una costante ed attenta manutenzione
delle sue strutture (anche dal punto di vista
della sicurezza), il rinnovo dei suoi parchi
giochi e l'utilizzo crescente dell'area del
Chiosetto per le attività legate alla mensa
ed ai dopo – scuola. Anche in relazione a
questo è importante ringraziare il
contributo dell'Associazione dei Genitori,
che supporta le varie attività, e della Polizia
che sorveglia il loro svolgimento.
A livello cantonale arrivano continui segnali
sulla “Scuola che verrà” come progetto
globale che dovrebbe mettere
maggiormente al centro dell'attenzione lo
studente e le sue attitudini, ma nel
frattempo il nostro Comune continua ad
affrontare in maniera pratica e mirata
l'anno scolastico della sua scuola con
l'obbiettivo di dare un determinante
contributo positivo alla crescita delle sue
giovani leve.
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Nuova collaborazione fra Scuola dell'Infanzia ed OTAF
Con il nuovo anno scolastico 2016/2017 si è concretizzato il progetto dell'apertura di una
sezione speciale della scuola d'infanzia dell'OTAF all'interno degli spazi del nostro asilo.
L'obiettivo è quello di aprire delle nuove possibilità d'integrazione per alcuni bambini affetti da
handicap, sempre affiancati da personale specializzato.
Il progetto sperimentale di un anno è stato promosso insieme all'Ufficio Cantonale di
Pedagogia Speciale, ed al termine del periodo di prova, sulla base dei risultati e
dell'apprezzamento dei bambini e delle loro famiglie, verrà valutato il suo possibile
proseguimento.
La collaborazione permetterà una condivisione non solo degli spazi ma anche di alcuni
momenti fra bambini dell'asilo comunale e bambini dell'OTAF, specialmente nei momenti di
gioco. Verranno perciò stimolati i contatti spontanei, come già si producono usualmente fra le
due sezioni del nostro asilo, con lo scopo di creare un ambiente sereno dove tutti bambini
imparino a condividere momenti educativi e di divertimento con i loro coetanei,
indipendentemente dalla presenza o meno di handicap fisici e/o mentali.
Questo nuovo progetto dà seguito anche alla bella esperienza vissuta questa estate in
occasione dell'inaugurazione del sottopassaggio di via Ponte Tresa, dove i bambini delle
scuole elementari hanno collaborato con gli utenti del centro diurno “il Pellicano” per abbellire
il tunnel con una serie di pannelli riproducenti la celebre favola del “Piccolo Principe”.

Sorengo e la cooperazione allo sviluppo
Il Municipio di Sorengo, con l'approvazione
del Consiglio comunale, ha deciso anche
per il 2015 di destinare contributi, per un
importo complessivo di Fr. 20'000, a
progetti di cooperazione allo sviluppo
portati avanti dalle Organizzazioni non
governative (ONG).

Ÿ Helvetas,
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Le ONG che hanno avuto il nostro
appoggio nel 2015 sono:

Ÿ
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per il progetto acqua
PROGOAS in Mozambico;
AVAID, Associazione volontari per
l'aiuto allo sviluppo, a sostegno
d e l
progetto Little
Prince Primary
School, Kenya;
Morija, Associazione umanitaria, per il
progetto WASH Burkina Faso, a favore
della costruzione di pozzi e per
l'accesso all'igiene;
Associazione Samorì, per l'istruzione e
le cure mediche dei bambini in GuineaBissau;
Aiuto Bambini Betlemme, per i bambini
bisognosi di cure mediche;
Comunità Siro ortodossa, per l'aiuto
umanitario ai rifugiati in Siria;
Associazione Ahèpè-Togo, a sostegno
dell'istruzione di bambini e ragazzi in
Togo, nel villaggio di Ahèpè;
Catena della Solidarietà, a favore del
sostengo ai profughi.
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Midnight Sor&Co. – Sport, musica e tanto altro!
Midnight Sorengo, progetto che dal 2013 offre gratuitamente ai ragazzi e alle ragazze dalla 2a
media ai 17 anni compresi uno spazio sano, sociale e sportivo in cui incontrarsi il sabato sera,
è in continua evoluzione (cfr. Sorengo Informa No. 18 pag. 21).
È infatti grande l'impegno di tutti – dai coach, ai responsabili di serata, al gruppo di lavoro – nel
cercare di rendere il progetto sempre più attrattivo e frequentato dai giovani della Regione.
Una delle ultime novità non riguarda solo il nome che, dopo l'adesione al progetto del Comune
di Collina d'Oro (cfr. Sorengo Informa No. 20 pag. 28), da Midnight Sorengo è diventato
Midnight Sor&Co., ma anche la decisione di alternare le serate, da ottobre 2016, tra la
palestra del centro scolastico di Collina d'Oro e la palestra della scuola elementare di
Sorengo.
Le prime serate sono state positive e hanno dato un buon riscontro anche a livello di
partecipazione.
I Comuni di Sorengo e Collina d'Oro continuano a credere in questo importante progetto e
hanno rinnovato la loro fiducia anche per l'anno 2017!

Per maggiori informazioni o domande:
ØPrisca Brown, capo progetto: midnight.sorengo@ideesport.ch
ØUfficio IdéeSport, Bellinzona: 091 826 40 70 (orari d'ufficio)
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Biblioteca comunale: luogo di incontro e condivisione
La biblioteca comunale di Sorengo, dopo
alcuni anni di inattività, ha riaperto il 16
aprile 2016 in una nuova sede e in una
nuova veste.
Ubicata in via al Laghetto al 1° piano della
scuola dell'infanzia, racchiude in sé il
concetto più classico di biblioteca e quello
più ampio di luogo di incontro e
condivisione.
La gestione quotidiana della biblioteca è
affidata a volontari e volontarie che con
entusiasmo e impegno stanno lavorando
per rendere la biblioteca sempre più
attrattiva.

per fasce di età, fumetti e giochi di vario
genere, anche di società (ludoteca).
La Biblioteca non vuole essere solo
contenitore di libri ma anche luogo di
incontro e condivisione. Per dare nuova
linfa vitale si sta lavorando
all'organizzazione di eventi per i più piccoli,
con momenti di lettura e giochi, e per i più
grandi, con mostre, serate letterarie,
racconti di viaggio, e molto altro ancora.
I volontari si stanno muovendo per un 2017
ricco di interessanti iniziative!

Nella parte destinata ai libri di varia natura narrativa, gialli, Svizzera e Ticino, arte,
cucina, ecc. – verrà presto creata una
sezione con i libri più recenti che verrà
regolarmente aggiornata. Un catalogo
online, a cui si lavorerà nei prossimi mesi,
darà agli utenti la possibilità di vedere a
colpo d'occhio i libri presenti in biblioteca e
renderà immediata la ricerca dei contenuti
desiderati.

Seguiranno maggiori informazioni
attraverso comunicazioni a tutta la
popolazione.

Lo stesso verrà fatto per lo spazio dedicato
ai più piccoli, dove si trovano libri suddivisi

Orari di apertura
(calendario scolastico)
MERCOLEDI
14.00-17.00
SABATO
16.00-19.00

bibliosorengo
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Brindisi popolare dell'8 dicembre presso
la Cappella di Cremignone
L'8 dicembre 2015, giorno della festa cattolica dell'Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria, si è svolta l'inaugurazione della restaurata Cappelletta di Cremignone che è
stata simbolicamente restituita a tutta la Popolazione.
La semplice manifestazione, seguita da un brindisi pubblico offerto dal Comune e preparato e
organizzato interamente dal nostro personale, ha riscontrato un successo inaspettato con
una folta partecipazione di Cittadine e Cittadini.
La soddisfazione generale per la buona riuscita di questo incontro, che ha animato il nucleo di
Cremignone trasformandosi in un vero e proprio brindisi augurale popolare in odore delle
oramai vicine festività di fine anno, è stato tale da indurre il Municipio a tentare una sua
perpetuazione inserendolo quale appuntamento ricorrente nel calendario delle
manifestazioni pubbliche.
Appuntamento che è stato accolto anche quest'anno, giovedì 8 dicembre 2016, da un folto
numero di cittadine e cittadini.
Confidiamo che anche negli anni a venire questa simpatica manifestazione risulti gradita e sia
propiziata ancora da una meteo favorevole.
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Evento sportivo “Svizzera in movimento” – edizione 2016
Dal 21 al 25 maggio 2016 il comune di Sorengo ha partecipato, per il secondo anno
consecutivo, alla manifestazione nazionale promossa dall'Ufficio Federale dello Sport “Sfida
fra Comuni di Svizzera in movimento”, evento volto alla promozione del movimento e
dell'alimentazione sana. Due o più comuni si sfidano a vicenda, scontrandosi in un confronto
amichevole, con l'obiettivo di accumulare più minuti di movimento possibili per il proprio
comune.

Nel 2016 hanno aderito ben 163 Comuni di tutta la
Svizzera per un totale di circa 370'000 ore di
movimento accumulate e il coinvolgimento di più di
200'000 persone.
Nel duello amichevole tra Comuni di quest'anno,
Sorengo si è unito a Brissago e Vacallo battendo
Capriasca a “suon di minuti”.
Il nostro Comune è riuscito ad accumulare 1'662 ore
di movimento, rispetto alle 1'238 dell'anno scorso,
grazie alla partecipazione dei cittadini al ricco
programma di attività proposto.
La manifestazione si è aperta con il torneo interscolastico di calcio per i ragazzi non tesserati
delle scuole elementari, organizzato dal Gruppo Calcio Sorengo, che ha riscontrato, come
ogni anno, un grande successo registrando una partecipazione di circa 200 bambini
provenienti da tutto il Cantone.
Nel corso delle giornate di manifestazione sono seguite attività come la staffetta Lui&Lei,
funambolismo, hockey su prato, inline hockey, zumba, pilates, hip hop e tante altre.
Anche quest'anno non è mancato il divertimento di vedere i politici e l'amministrazione
comunale confrontarsi in una serie di ardue sfide sfociate in una battaglia all'ultimo gavettone.
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Tra gli altri momenti significativi
della manifestazione, vi è stata la
partita di calcio dei politici, che ha
visto trionfare la squadra di
Sorengo su Capriasca; la festa
Country e la pet therapy
organizzate dalla Fondazione
OTAF; l'attività della Società
Svizzera delle Fiabe, che ha
proposto una passeggiata con
racconti legati ad alcuni luoghi del
nostro Comune e che ha riscosso
una folta partecipazione; il
percorso a giochi per gli ospiti
della casa anziani Al Pagnolo e le attività per le scuole organizzate dal nostro Istituto
scolastico.
Nella cornice dell'evento ha avuto luogo la conferenza tenuta dallo psicologo dello sport
Giona Morinini “Allenare la motivazione, il piacere di muoversi” e che ha avuto quale ospite
speciale l'ex ciclista professionista di Sorengo Giuseppe Squizzato.
Anche gli esercizi pubblici del Comune hanno contribuito alla manifestazione promuovendo
l'alimentazione sana attraverso la proposta di un piatto fitness creato appositamente per
l'evento.
Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutte le persone, le associazioni
sportive e non sportive del territorio, le istituzioni, i docenti, la squadra esterna e
l'amministrazione comunale che hanno reso possibile questa bella manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione che si terrà dal 5 al 13 maggio 2017.
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Eventi culturali e sportivi a Sorengo
Oltre alla menzionata partecipazione a
“Svizzera in movimento”, anche
quest'anno si sono tenuti sul nostro
territorio eventi culturali e sportivi che
hanno animato la vita sociale del Comune.

Non sono mancati, neanche quest'anno, gli
appuntamenti letterari - con la
presentazione del libro di Barbara Nacioli
“Il dono di Marta” e la serata delle Fiabe
Sarde, organizzata dalla Società Svizzera
delle Fiabe - e gli appuntamenti musicali.
Ticino Musica, in occasione del suo 20°
anniversario, ha proposto l'opera lirica
“L'elisir d'amore” nella suggestiva cornice
del Chiosetto, suscitando l'entusiasmo
delle oltre 200 persone presenti. Sono
inoltre stati organizzati due concerti, uno
della Filarmonica di Pregassona presso la
sala 3 vele dell'OTAF e l'altro del Coro Vox
Nova nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

A fine aprile si è svolto il torneo comunale di
scacchi, giunto alla sua quarta edizione,

A questi eventi si affiancano gli
appuntamenti regolari nel corso dell'anno
con allenamenti e attività proposte dai
gruppi di Sorengo: dagli allenamenti del

che ha visto scontrarsi una trentina di
partecipanti suddivisi in due categorie, una
fino ai 14 anni e l'altra dai 15 anni in su. Una
manifestazione che risulta essere molto
apprezzata sia dai principianti che dai più
Gruppo calcio agli incontri organizzati dal
Gruppo Animazione Anziani, dal
doposcuola scacchi allo yoga e agli
appuntamenti più goderecci organizzati dai
Tiranocc, come le feste campestri.
Nel 2016 una nuova associazione ha preso
vita sul nostro territorio: lo Sport Club
Sorengo, società che propone allenamenti
di Skater Hockey e del pattinaggio artistico
su pattini a rotelle ma che intende presto
proporre anche altri sport.

esperti e che costituisce, grazie
all'impegno del Gruppo scacchi, un
appuntamento consolidato nel calendario
degli eventi del Comune.

Ricordiamo che sul sito web del Comune,
alla pagina “Manifestazioni”, vengono
riportati tutti gli eventi non appena noti.
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In ricordo di Giorgio Guglielmetti
Da queste righe vogliamo volgere un
estremo saluto al compianto
concittadino Giorgio Guglielmetti
scomparso il 9 ottobre 2016 alla
veneranda età di 93 anni.
Uomo schivo, estremamente
sensibile, delicato, attento, era un
artista di indubbia fama.
Nato nel 1923 nella casa di famiglia
sul Colle di Sorengo, in cui ha
vissuto fino agli ultimi anni, dopo
aver frequentato corsi di arte e
pubblicità l'Ecole des Beaux-Arts di
Ginevra, iniziò l'attività lavorativa
sempre nella Svizzera francese, in
seguito in Brasile, e di nuovo in
Ticino. Seguono viaggi in Europa,
Africa, Medio Oriente, Stati Uniti e
Sud America. Numerose case
editrici e riviste straniere di grande
prestigio privilegiano le sue
produzioni.
L'artista ha lavorato anche per la TSI
nel campo della scenografia, dell'illustrazione, del disegno animato.
Con lo spot “Fumo” viene segnalato al festival di animazione di Zagabria nel 1990 e il
medesimo spot viene scelto dalla Expanded Entertainment di Los Angeles per la diffusione
mondiale.
Sono numerosissime le opere di Giorgio Guglielmetti che adornano le pareti delle case di
Sorengo.
Per quanto riguarda le opere di proprietà pubblica di lui in particolare ricordiamo le sue vetrate
che adornano la camera mortuaria del cimitero di Sorengo.
In occasione dei festeggiamenti per l'800º della prima citazione di Sorengo in un documento
storico, svoltisi nell'oramai lontano 1989, gli fu commissionata una litografia commemorativa
che fu stampata in 300 esemplari originali numerati e firmati a mano. Alcuni esemplari, per chi
desiderasse un ricordo del compianto artista, sono ancora disponibili presso la Cancelleria
comunale.
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ELENCO DELLE SOCIETÀ E GRUPPI ATTIVI NEL COMUNE
NOME DEL GRUPPO

RESPONSABILE E INDIRIZZO

Assemblea dei Genitori dell'Istituto scolastico
dell'Istituto scolastico (SI + SE)

Sig.ra Francesca Rosa
6924 Sorengo
079 693 02 40
agssorengo@gmail.com

Biblioteca Comunale Sorengo

Via al Laghetto 5
6924 Sorengo
091.994.65.45
info@sorengo.ch
Facebook: bibliosorengo

Gruppo Animazione Anziani

Sig.ra Sabrina Mocellin
Via Castelletto 4, 6924 Sorengo
091.967.32.91

Gruppo Calcio

Sig. Egidio Fumasoli
Via Moretto 3, 6924 Sorengo
091.967.69.12 (fax 091/973.39.13)

Gruppo Scacchi

c/o Johnny Molteni
6924 Sorengo
johnnymo@bluewin.ch

Gruppo Yoga

Sig.ra Annamaria Gervasini
Via alla Campagna 4, 6924 Sorengo
091.966.47.01

Istituto Scolastico Comunale
Scuola dell'Infanzia e Scuole elementari

Direzione-dir. Laura Balmelli
Via al Colle 14, 6924 Sorengo
091.985.90.20 (fax 091.994.59.81)
dir.scuola.sorengo@bluewin.ch
scuola.sorengo@bluewin.ch

Sede Sfera Kids Sorengo

Maria Grazia Scalise
Via al Colle 9, 6924 Sorengo
091.600.26.39

Associazione AGAPE

Sede amministrativa-Susy Poletti
Via Industria 5, 6934 Bioggio
091.600.24.68
e-mail: info@agapeticino.com

Società Svizzera delle Fiabe
Sezione della Svizzera italiana

Sig.ra Pia Todorovic Redaelli
c/o Biblioteca Comunale, 6924 Sorengo
091/966.62.70

Sport Club Sorengo (SCS)

LorenzoTelleschi, Alessandro Fumasoli, Livio Rimoldi

6924 Sorengo
076.324.04.39
scsorengo@gmail.com
Tiranocc

Sig.ra Silvana Pagnamenta
Via Tami 11, 6924 Sorengo
091.966.10.72
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La “corsa” lavorativa (e non solo) del personale comunale

Nuovi inizi…
Un caloroso benvenuto e un augurio di tante soddisfazioni al
nuovo operario qualificato (giardiniere) in forza alla nostra
squadra esterna Andrea Kauffmann, in servizio dal 1°
settembre 2016.

…traguardi…
Salutiamo con affetto il nostro collaboratore Michele
Colombo che dopo ventisei anni di onorato servizio in
forza alla nostra squadra esterna ci lascia per meritata
quiescenza (anticipata) dalla fine del corrente anno.

…e altri eventi
Complimenti alla funzionaria dell'Ufficio Tecnico Elisa
Procaccini che ha sostenuto e superato gli esami per
l'ottenimento del diploma cantonale di Tecnico comunale.
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MUNICIPIO (5 membri)
Sindaco:
Vicesindaco:
Municipali:

on. MEULI Antonella (PPD)
on. TERRANI Oliviero (PLR)
on. GERVASINI Giuseppe (PPD)
on. MECCHIA Eduard (PLR)
on. ROSA Fabrizio (PPD)

Segretario comunale: BERNASCONI Arnaldo
FORMAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI DICASTERI
On. MEULI Antonella

- Amministrazione e rapporti intercomunali
- Previdenza sociale

On. TERRANI Oliviero

- Sicurezza e traffico
- Cultura, sport, tempo libero e vigneto

On. GERVASINI Giuseppe

- Finanze e Economia

On. MECCHIA Eduard

- Istruzione
- Organizzazione amministrativa
- AAE Amministrazione Abitazioni Economiche

On. ROSA Fabrizio

- Ambiente e territorio

CONSIGLIO COMUNALE (25 membri)
GRUPPO PPD + GEN. GIOVANI (12 membri)

GR. LIBERALE RADICALE (9 membri)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.

on. BAZZURRI Stefano
on. CAMERONI Sergio
on. GIULIERI Stefano
on. MEULI Chiara
on. MIGLIAVACCA NASCIOLI Barbara
on. NAROYAN Ludwig
on. OTTAVIANI Valentina
on. PERONI Francesco
on. RELLA Cristina
on. RIMOLDI Livio
on. RIVA Filippo
on. VASSALLI Sara

GR. SINISTRA UNITA SORENGO (4 membri)

22.
23.
24.
25.

on. CRIVELLI Norberto
on. GANDOLA Patrizia
on. NESSI Flavio
on. ZELI Valentina
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on. FUMASOLI Alessandro
on. GEROSA Renato
on. NICOD Luc
on. NICOD Sabrina
on. PALLICH Riccardo
on. PINI Olimpio
on. SENKAL Simon
on. SIMONETTI Claudio
on. TERRANI Lydia

Sorengo Informa - n.o 21 - dicembre 2016

Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali
Gli uffici dell'Amministrazione comunale sono aperti al pubblico nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30
Si ricorda che, come consuetudine, la vigilia dei giorni festivi gli uffici comunali
chiudono con un'ora di anticipo.

Cancelleria comunale
fax

091/994.65.45
091/994.59.81

info@sorengo.ch

Segretario comunale
Vicesegretaria comunale
Ufficio Tecnico

091/985.90.29
091/985.90.23
091/985.90.25

Ufficio contribuzioni
Ufficio controllo abitanti
Ufficio AVS
Direzione Istituto scolastico
Istituto scolastico
Polizia comunale Lugano (CEOP)

091/985.90.28
091/985.90.22
091/985.90.27
091/985.90.20
091/985.90.20
058/866.81.11

bernasconi@sorengo.ch
ciannamea@sorengo.ch
boisco@sorengo.ch
procaccini@sorengo.ch
contribuzioni@sorengo.ch
bettosini@sorengo.ch
moghini@sorengo.ch
dir.scuola.sorengo@bluewin.ch
scuola.sorengo@bluewin.ch
polizia@lugano.ch

NB: si ricorda che le comunicazioni spedite tramite posta elettronica non hanno forza
giuridica, ad eccezione di quelle munite di firma elettronica.
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Movimento della popolazione dal 01.01.2015 al 31.12.2015

popolazione
maschile
44%

Come si vive a Sorengo?
L'indice di qualità della vita in Svizzera: i Comuni
dal punto di vista degli abitanti
Natura e spazi di svago, offerta di formazione,
coesione sociale e meteorologia sono solo alcuni dei
fattori che contribuiscono alla qualità della vita.
La Scuola universitaria di San Gallo ha concepito e realizzato una piattaforma interattiva che
dà agli abitanti la possibilità di indicare alle autorità quale sia il grado di soddisfazione in merito
alla qualità della vita nel proprio Comune di domicilio. Queste valutazioni soggettive vengono
unite a dati oggettivi e il risultato confluisce in una classifica generale dei Comuni svizzeri.
Valutate la qualità di vita a Sorengo partecipando al sondaggio:

www.comesiviveinsvizzera.ch

-34-

