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Conoscere il nostro paese – Un comune in crescita

Riprendendo quanto già fatto due anni orsono, il Municipio vuole alla fine dell’anno informare i cittadini 

in merito al programma di legislatura che, grazie anche a incassi per imposte speciali imprevedibili, e 

una situazione finanziaria che va migliorando, (come vedremo nel contributo specifico sulle finanze), po-

trà subire un’accelerazione in particolare nella realizzazione di opere che ancora arricchiranno i servizi, 

dando ulteriore qualità di vita al nostro paese.

Come sovente sostengo, il paese è la casa di tutti, dove la cura, la manutenzione dev’essere continua, 

attenta ai bisogni di chi ci abita e per quanto ci riguarda di stimolo e di aiuto alla crescita della comunità 

nel suo insieme.

Il nostro è un comune in (forte) espansione con una crescita significativa anno dopo anno di cittadini 

residenti, il che ci porterà prossimamente a raggiungere il traguardo dei 2’500 abitanti.

Dando il benvenuto ai nuovi arrivati, vogliamo anche che gli stessi possano integrarsi nel migliore dei 

modi nella nostra realtà. Una realtà costruita attorno a una comunità viva che attraverso le molte as-

sociazioni, alla comunità parrocchiale e all’impegno di molti cittadini, sa essere unita e permette a chi 

abita a Canobbio di sentirsi partecipe della vita del paese. Un privilegio che non vogliamo vada a diluirsi 

e scomparire.

Per questo la politica comunale attinge nelle sue scelte attraverso gli strumenti in suo possesso, (non 

da ultimo il piano degli investimenti), a quei valori che permettano a tutti di trovare quegli spazi, quei 

servizi che facilitano l’incontro, dando sicurezza e semplificando in particolare per le famiglie il compito 

dei genitori.

Vista sul paese di Canobbio
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Un impegno su più fronti

Il nostro impegno di politici locali è su più fronti, infatti siamo confrontati nella parte bassa del paese 

nello sviluppo del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC in cui il vostro sindaco è presidente) e più a 

nord con la pianificazione del piano della Stampa e la realizzazione delle opere sportive/ricreative del 

comparto del Maglio. Progetti e realizzazioni che richiedono la massima attenzione, conoscenza dei 

dossier e fermezza nelle decisioni, perché gli interessi in gioco sono molteplici, sia a livello Cantonale, 

sia della città di Lugano e non vogliamo che gli stessi non tengano conto della nostra visione delle cose 

e dei valori che contraddistinguono la nostra realtà locale.

Ci siamo battuti per anni per ottenere una pianificazione che salvaguardi il territorio, la copertura della 

galleria, una viabilità in entrata alla città rispettosa dell’ambiente… e intendiamo continuare a farlo.

Pure la futura casa anziani, dove è stato indetto il concorso internazionale di progettazione ci vede 

impegnati in una realizzazione che contribuirà a rendere il nostro paese completo di tutti i servizi, con 

un ulteriore luogo di socializzazione, attrattivo e attento alla comunità e ai suoi bisogni.

Ma anche con la collina nord, dove con alcuni Comuni già collaboriamo, abbiamo incontri a livello di 

sindaci per orientarci verso possibili sinergie nell’interesse dei nostri cittadini.

Centro sportivo al Maglio

Prevista riqualifica chiesa S. Siro

Prevista riqualifica Piazza Colombaro
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Il prossimo futuro

Di seguito menzioneremo i progetti e le realizzazioni più significative che sono oggetto del programma 

di interventi e del piano finanziario redatto dal Municipio.

Si tratta di opere che ci impegneranno nella presente legislatura e che, a dipendenza delle differenti 

procedure e messa in cantiere, potranno protrarsi per più anni.

Cimitero e camera mortuaria: ultimati i viali del cimitero e la posa delle rampe, si procede alla sosti-

tuzione delle vetrate della camera mortuaria con una pregevole opera del nostro artista Gianni Poretti.

Pista ciclabile: ultimazione del tratto con l’attraversamento della strada cantonale in zona Ganna, cre-

dito già votato in CC in attesa che il Cantone approvi quanto di sua competenza.

Percorso vita: sistemazione di tutto il percorso e posa dei nuovi attrezzi.

Ponte Ganna: messa in sicurezza, avvio dei lavori.

Centro rifiuti in zona Ganna: adattamento del centro ai nuovi criteri di separazione e smaltimento dei 

rifiuti, MM già votato in CC, avvio dei lavori.

Gestione dello spazio pubblico: esecuzione della seconda fase che comprende il nucleo vecchio del 

paese, le piazze e gli slarghi, credito prossimamente in CC.

Scuola dell’infanzia: lavori di manutenzione facciate, ampliamento e sistemazione cucina.

Sala multiuso: aggiunta alla palestra di una superficie destinata a più scopi per i momenti di incontro 

della popolazione e sportivi.

Casa anziani: realizzazione della casa per 80 degenti, in zona Corba, concorso internazionale aperto.

Nuovo Quartiere di Cornaredo: partecipazione ai costi per la realizzazione delle sottostrutture, e delle 

opere pubbliche necessarie per lo sviluppo del quartiere.

Centro sportivo al Maglio: verifica di fattibilità.

Il Sindaco, Roberto Lurati

Terreno casa anziani zona Corba

Progetto NQC Previsto ampliamento Centro scolastico – Sala multiuso
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Il nostro Municipio

Dicastero 1

Amministrazione – Relazioni pubbliche – Costruzione pubbliche – Traffico regionale/PTL – Culto

Titolare: Roberto Lurati (Sindaco)

Dicastero 2

Cultura, Tempo libero, Sport – Economia, Agricoltura, Turismo

Titolare: Sisto Gianinazzi

Dicastero 3

Sicurezza pubblica, Viabilità – Polizia, Militare, Protezione civile – Cimitero

Titolare: Gianmarco Bianchini

Dicastero 4

Edilizia privata – Protezione ambiente – Sistemazione territorio –

Magazzino, autorimessa – Azienda acqua potabile

Titolare: Fiorenzo Ghielmini (Vice-Sindaco)

Dicastero 5

Finanze e imposte

Titolare: Danilo Giorgetti

Dicastero 6

Educazione

Titolare: Paolo Lurati

Dicastero 7

Salute pubblica – Previdenza sociale

Titolare: Piergiorgio Vassalli

Da sinistra a destra: Fulvio Lurati (Segretario), Piergiorgio Vassalli, Paolo Lurati,
Roberto Lurati, Fiorenzo Ghielmini, Danilo Giorgetti, Sisto Gianinazzi, Gianmarco Bianchini
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Cultura, tempo libero e sport

Il dicastero che dirigo si occupa in prevalenza della ge-

stione di tutte le 14 associazioni del paese, associazioni 

molto attive e dinamiche che organizzano ognuna nel pro-

prio contesto, numerose manifestazioni ogni anno, presie-

do inoltre la Commissione Culturale e sono nel gruppo di 

lavoro di Scollinando.

Per quanto riguarda le associazioni, le stesse sono auto-

nome nelle proprie decisioni e nella gestione delle proprie 

attività, ricevono un compenso finanziario dal comune una 

volta l’anno, la dove le attività richiedono delle infrastruttu-

re comunali passano dal municipio per la richiesta e l’avallo di quest’ultimo.

Con l’aiuto di tutte le associazioni in settembre viene organizzato la festa dell’Autunno Canobbiese, 

punto centrale della stagione dove ci si trova tutti assieme a lavorare e collaborare. In dicembre viene 

proposta la festa sotto l’albero con il relativo mercatino. Con le associazioni ci si trova circa 7- 8 volte 

l’anno per la gestione di tutti gli impegni e manifestazioni varie.

Nelle mie mansioni mi occupo anche della Commissione Culturale, la quale organizza visite a musei, 

conferenze e passeggiate, per esempio nell’ultimo anno siamo stati alla pinacoteca Züst di Rancate a 

vedere la mostra dei Legni Preziosi, al LAC per l’esposizione di Paul Signac e abbiamo organizzato una 

conferenza con proiezione di documentari intitolata “Tra i cieli del Ticino” organizzata nella nostra sala 

multiuso.

La commissione si occupa inoltre con il prezioso aiuto della cancelleria dell’ormai tradizionale cerimonia 

di inizio anno, che si svolge solitamente a metà gennaio e dove viene dato il benvenuto ai nuovi arrivati 

e vengono assegnati riconoscimenti in ambito scolastico, sportivo e culturale.

Sono inoltre nel gruppo di lavoro di Scollinando, gruppo formato da 11 municipali dei rispettivi comuni 

e dalla capo progetto e organizzatrice signora Anna Rota Biadici. Dopo diversi anni si è voluto cambiare 

un po’ la formula della giornata di Scollinando, concentrando il lavoro non in 11 comuni come fatto fino 

allo scorso anno, ma solo su tre quattro comuni per volta, dove a rotazione nel giro di tre anni passe-

ranno tutti. Scopo di questa operazione è quello di creare dei percorsi segnalati sul territorio che non 

servano solo per il giorno della manifestazione, ma che possano essere utilizzati durante tutto l’anno.

Cimitero

In via di completamento, l’intervento qualificante approvato nel programma di legislatura, ovvero i lavori 

di sistemazione, ampliamento ed abbellimento del cimitero e della camera mortuaria.

Tali importanti lavori hanno lo scopo di rendere più consono questo luogo che ha un significato af-

fettivo importante per la comunità di Canobbio e per la quale l’Autorità comunale è doverosamente 

intervenuta. Interventi che hanno permesso la sistemazione dei viali esistenti, in modo tale da facilitare 

la percorrenza alle persone in particolare anziane e inabili, dell’illuminazione pubblica e della creazione 

di un manufatto con la formazione di 21 nuovi loculi.

Altra sistemazione molto importante e che sarà a breve terminata, sarà la realizzazione di due vetrate 

per la camera mortuaria.

Per tale realizzazione Il Municipio, per rendere più consono e arricchire questo luogo, ha pensato di dare 

incarico all’artista Gianni Poretti.

Artista conosciuto sia in Svizzera che all’Estero, le cui opere nate da una tecnica personale unica nel 

suo genere renderanno più consono questo luogo di comunione e di preghiera.

Festa sotto l’albero
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Polizia Ceresio Nord 

Nel lontano 2010, il corpo inizia la sua attività atta a garantire la sicurezza pubblica nei Comuni di Ca-

nobbio, Massagno, Porza e Savosa. 

Successivamente, nel 2016 entrano a far parte a tutti gli effetti anche i Comuni di Vezia e Origlio. Per la 

PCN questo ha comportato la gestione di attività di polizia in un comprensorio di 15'600 abitanti (2016) 

su una superficie complessiva di 7.86 km2.

Attualmente il Corpo della PCN è composto da 21 unità:

• 16 agenti di polizia;

• 2 assistenti di polizia;

• 1 segretaria con grado d’occupazione all’80%;

• 1 funzionaria amministrativa con grado d’occupazione al 70%;

• 1 funzionario amministrativo/contabile con grado d’occupazione del 20%

L’attività per il corpo della PCN è sicuramente notevole e non sempre ben recepita dalla popolazione. 

Infatti, solo a guardare i dati statistici del 2017 (aggiornati a fine ottobre), ci si rende conto dell’impor-

tante e notevole lavoro svolto sul territorio di Canobbio:

• Pattuglie eseguite:  1500 di cui 522 con agenti di quartiere

• Interventi diversi:  135

• Controlli della circolazione: 110

• Controlli radar: 8

• Incidenti: 20

• Controlli a Banche o centri commerciali: 506

• Controlli uffici postali: 117

• Controlli presso le Scuole: 202

• Consegna PE/atti esecutivi: 68

Questi servizi sono quantificabili in 2'340 ore di presenza, di cui 900 ore tramite agenti di quartiere (750 

ore effettuate dal Sergente Luminati, agente di quartiere per Canobbio). Ore di presenze, calcolate sen-

za tener conto degli interventi.

Per quanto riguarda il futuro prossimo la Polizia Ceresio Nord potrebbe dover adeguarsi a nuove norme 

per ottimizzare la presenza 24 ore su 24 sul territorio.

Logo PCN sulla divisa di un’agente
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Protezione ambiente – Sistemazione territorio

Il 15 marzo 2016 al Comune di Canobbio è stata conferi-

ta la certificazione “Città dell’energia”: un ambito ricono-

scimento che attesta l’impegno assunto dall’autorità co-

munale nel promuovere una politica sempre più orientata 

all’efficienza energetica, alla promozione di una mobilità 

sostenibile ed all’impiego di energie rinnovabili.

Il traguardo raggiunto ci ha riempiti d’orgoglio, ma è sta-

to soprattutto uno stimolo a pianificare ulteriori misure 

a favore di un uso più razionale delle nostre risorse, che 

come ben sappiamo non sono illimitate. A tale proposi-

to il Municipio si è posto l’obiettivo, anche in futuro, di 

essere d’esempio alla nostra popolazione e offrire il suo 

contributo per la salvaguardia dell’ambiente e del clima.

Tra le opere di recente ultimazione, quelle in corso e quelle già pianificate citiamo:

• La recente inaugurazione delle pista ciclabile Canobbio-Tesserete lungo il vecchio tracciato del 

tram, con l’apprezzata presenza degli allievi delle scuole elementari. Un’opera che consentirà a 

ciclisti e pedoni di percorrere in totale sicurezza dei suggestivi tratti di pista immersi nella natura.

• L’avvio delle opere di risanamento di una spalla del vecchio ponte ferroviario dalla Ganna: un’opera 

di recupero che in un prossimo futuro potrà diventare il naturale collegamento pedonale tra il quar-

tiere della Ganna ed il villaggio.

• La messa in sicurezza, sempre nel quartiere della Ganna, dell’attraversamento della strada canto-

nale, con l’introduzione di misure di moderazione del traffico che consentiranno di concretizzare la 

realizzazione, in collaborazione con il Cantone, di quella “Porta” di accesso al Paese che ci per-

metterà di ridurre la velocità delle vetture provenienti dalla Capriasca. L’operazione prevede pure il 

prolungamento della ciclopista fino all’intersezione con via Campagna.

Pista ciclabile

Logo “Città dell’energia”
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• A 25 anni dalla sua inaugurazione, anche l’Ecocentro della Ganna necessita di un intervento di 

ammodernamento, con l’obiettivo di renderlo più funzionale, sicuro e accogliente. Proprio in questi 

giorni si è dato avvio ai lavori di ristrutturazione. L’appuntamento è rimandato alla prossima prima-

vera con l’apertura della nuova base logistica per il servizio di raccolta e separazione dei rifiuti; ser-

vizio che dall’introduzione della tassa mista ha visto aumentare sensibilmente il numero degli utenti.

• Prossimamente si darà inizio anche alla seconda tappa dei lavori di riqualifica dello spazio pubblico: 

le piazza e le stradine del centro storico verranno valorizzate con la posa di una nuova pavimen-

tazione pregiata e relativo arredo urbano, per renderle più attrattive ed migliorare la convivenza tra 

auto e pedoni.

• Sempre in ambito di riqualifica di aree fruibili dalla popolazione, possiamo citare le opere di sistema-

zione del fiume Cassarate nella tratta che da Ponte di Valle si estenderanno fino al Nuovo Quartiere 

di Cornaredo, con la creazione di una Piazza sul fiume direttamente fruibile dalla gente. Una siste-

mazione che prolunga la già apprezzata passeggiata lungo il fiume che attraversa tutto il Piano della 

Stampa e che in un futuro si collegherà con la foce.

• Per quanto riguarda il parco veicoli comunali possiamo citare l’acquisto di un furgone elettrico, a 

zero emissioni, al servizio degli operai della nostra squadra esterna.

• Concludiamo questa nostra esposizione riferendo di una iniziativa nata spontaneamente da un 

gruppo di mamme degli allievi delle scuole elementari che intendono promuovere l’introduzione di 

un Pedibus, offrendo un servizio di accompagnamento a piedi degli allievi nel percorso casa-scuola. 

Una iniziativa molto apprezzata dal Municipio, in quanto nata spontaneamente da genitori disposti 

ad offrire un contributo per accrescere la sicurezza e la qualità di vita nel nostro Comune.

Furgone elettrico
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Le finanze comunali

Gestire le finanze comunali è un compito sempre più arduo. In una contabilità comunale dove le entrate 

più significative sono determinate dal gettito fiscale, quindi dalle imposte che paga ogni cittadino (per-

sona fisica) ed ogni azienda (persona giuridica) domiciliata a Canobbio, mentre le uscite sono molteplici.

Di fatto non si conosce l’entità precisa del gettito ma ci si basa su una stima relativa alle entrate di 3 o 4 

anni prima, le quali risultato essere vicine al valore definitivo (basti pensare al fatto che, quando non ci 

sono problemi, la dichiarazione fiscale viene fatta entro la fine dell’anno successivo a quello direttamen-

te interessato, poi passano mesi prima che vengano emesse le notifiche, in seguito arrivano i bollettini 

per i versamenti che solitamente sono dilazionati sull’arco di un anno). Quindi, per una buona gestione 

delle finanze non basta stimare le uscite ma vanno stimate anche le entrate.

Canobbio è comunque un paese dinamico, che investe e quindi cresce. È sufficiente passeggiare per 

le nostre strade per rendersi conto delle gru che ci sono, dei cantieri aperti e dei nuovi stabili appena 

costruiti. La nuove case, i nuovi appartamenti portano nuovi cittadini, famiglie che traslocano e portano 

a Canobbio il loro domicilio, aumentando in questo modo il gettito fiscale e permettendo al Municipio ed 

al Consiglio Comunale di fare determinate scelte che portano maggiori servizi alla popolazione stessa. 

Infatti, uno studio pubblicato dalla Weltwoche vede Canobbio posizionato al secondo posto tra i comu-

ni più attrattivi del Cantone Ticino (83esimo posto a livello nazionale).

I grandi giochi cantonali che, con le proprie riforme, diminuiscono i contributi verso i comuni attribuen-

dogli maggiori oneri relativi alla socialità oppure diminuendo i sussidi relativi all’educazione oppure 

ancora riversando la TUI (tassa sull’utile immobiliare) dalle casse comunali a quelle cantonali ed aumen-

tano i costi e quindi mettono sempre in maggiore difficoltà le amministrazioni comunali sollecitando in 

questo modo la tendenza alle aggregazioni comunali.

Infatti i comuni per sopperire ai maggiori costi ed alle minori entrate hanno due scelte: la prima evi-

dentemente è quella di aumentare il moltiplicatore d’imposta, la seconda è quella di aggregarsi ad altri 

comuni vicini per unire le forze e, con l’economia di scala, diminuire i costi.

Comunque sia, le finanze del comune di Canobbio sono sane e nel corso dell’attuale quadriennio, il 

piano finanziario prevede una serie importante di investimenti atti a mantenere alta la nostra dinamicità 

e la completa offerta di servizi al cittadino.

Casa Comunale Previsto rifacimento Vicolo vecchio
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Educazione

Mensa scolastica

La mensa scolastica per i ragazzi delle SE nata nel 2012 è 

diventata una bella realtà con un numero di bambini iscrit-

ti sempre in crescendo (si è passati dai 16 bambini nel 

2012/13 ai 21 nel 2013/14 ai 30 2014/15 ai 26 nel 2015/16 

ai 39 nel 2016/17 agli attuali 41 di quest’anno). Servizio 

sempre più importante che permette ad un maggior nume-

ro di genitori di conciliare al meglio i diversi impegni, in par-

ticolare quelli professionali. La grossa novità di quest’anno 

è il cambiamento dell’ubicazione che è stata spostata 

presso l’edificio della scuola dell’infanzia (ex sezione gial-

la). Posizione sicuramente più vicina, sicura e comoda per gli accompagnatori, per la cucina, ma so-

prattutto per i bambini con spazi più ampi anche per le piccole attività del dopo pranzo.

Servizio sempre garantito da parte dell’Associazione famiglie diurne del luganese.

Il costo del pasto è di Fr. 10 con possibilità di sussidio per famiglie in condizioni economiche difficili 

(per famiglie con reddito imponibile superiore a Fr. 80’000 = Fr. 15)

Maggiori informazioni sono anche reperibili sul sito del comune www.canobbio.ch)

Colonia diurna – novità

Indirizzata a tutti i bambini della scuola elementare e scuola d’infanzia e sempre in collaborazione con 

l’Associazione famiglie diurne del luganese per il terzo anno (nelle prime 3 settimane di luglio 2017) è 

stato riproposto con successo questo servizio con un ricco programma ed un’ottima partecipazione 

(37 bambini).

Progetto pre/dopo scuola-extrascolastico

Nato sempre in collaborazione con ALFD nel 2015 e riproposto anche quest’anno questo importante 

servizio offre la possibilità da parte delle famiglie di lasciare in custodia/accudimento i bambini negli 

orari prima dell’inizio della scuola (07.30-09.00) e dopo la fine della scuola (15.30-18.30);

16 sono i bambini iscritti nell’attuale anno scolastico.

Numeri allievi SE/SI 

Bambini iscritti per l’anno scolastico 2017/18 alle SI = 54 

suddivisi su 3 sezioni, Bambini iscritti per l’anno scolastico 

2017/18 alle SE = 115 suddivisi su 6 sezioni

Dopo diversi anni di forti cambiamenti (pensione, mater-

nità, partenze varie) quest’anno con buona soddisfazione 

abbiamo potuto mantenere inalterato il nostro corpo do-

centi sia per la SI che per la SE; corpo docenti molto gio-

vane e di qualità e ben gestito dal nostro direttore Vischi.

Scuola che ha inoltre trovato, dopo i lavori di adattamento di quest’estate, dei nuovi spazi presso la 

scuola dell’infanzia (ex sezione gialla) per le diverse attività (canto/musica ma anche sala riunioni o per 

attività con più classi anche in vista del progetto cantonale “scuola che verrà”).

Biblioteca bambini scuole elementari

Ubicata provvisoriamente l’anno scorso nell’atrio delle scuole elementari, a partire da settembre è stata 

spostata al piano terra nell’edificio della Scuola Infanzia (ex-sezione gialla) con spazi sicuramente più 

grandi e confortevoli. 

Mensa scolastica Scuole Elementari

Foto di gruppo dei docenti
delle Scuole Elementari e della Scuola dell’Infanzia
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Sostegno e Servizio Sociale

Come confermano dati recenti, a livello cantonale è in costante crescita il numero di cittadini che fanno 

capo al sostegno sociale che garantisce loro la copertura del fabbisogno vitale. Questo continuo incre-

mento è dovuto all’aumento delle famiglie monoparentali, dei disoccupati di lunga data, delle persone 

con una formazione professionale insufficiente, dei settori con bassi salari, alla difficoltà dei giovani in 

cerca del primo impiego, ai flussi migratori…

A livello comunale la situazione in merito, pur con qualche caso in più, è tendenzialmente stabile.

Sin dall’inizio di questa legislatura il Municipio ha tenuto in considerazione e privilegiato questo aspetto 

in occasione di nuove assunzioni sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e ha proseguito nella sua po-

litica di promuovere piani occupazionali a favore dei suoi cittadini.

in questi periodi d’insicurezza e instabilità per molti, risulta di grande importanza il servizio sociale, 

creato nel 2008 che ha lo scopo di fornire ai cittadini uno spazio d’ascolto, consulenza e sostegno ri-

guardo a problematiche sociali ma anche per accompagnare giovani e meno giovani verso una scelta 

professionale o una riqualifica.

Purtroppo sussistono ancora preconcetti o impedimenti morali di fronte alla richiesta di aiuto. In questo 

senso il Municipio vuole sensibilizzare la popolazione sul fatto che l’accesso al servizio è un diritto di 

qualsiasi cittadino quando vive una situazione di disagio sociale, sia se necessita di informazioni pro-

prio, per non trovarsi più tardi, in situazioni di vera difficoltà.

Per disagio sociale s’intende:

• Situazione finanziaria difficile (assenza di lavoro, entrate insufficienti, indebitamenti,…)

• Isolamento sociale (difficoltà ad intrattenere rapporti con gli altri, con la comunità) 

• incapacità di gestire il proprio budget 

• informazioni circa possibili sussidi, indennità o assegni

• Difficoltà di orientamento professionale (soprattutto per i giovani,possibilità di valutare professioni, 

formazioni adeguate)

Si consiglia di prendere contatto con l’assistente sociale tempestivamente per evitare l’aggravarsi della 

situazione oppure per evitare di perdere aiuti preziosi (ad esempio assegni integrativi, sussidio cassa 

malati,…)

L’assistente sociale riceve su appuntamento il lunedì dalle 9.00-12.00/15.00-19.00 e il martedì e giovedì 

dalle 9.00alle 12.00

Ben cosciente che anche il flusso migratorio può incidere sulla richiesta di sostegno sociale, il Munici-

pio ha aderito all’iniziativa di un gruppo di cittadini che ha creato una piccola associazione, chiamata 

Accogliamoci, con l’intento di agire concretamente perché consapevoli del fatto che l’emigrazione è 

un fenomeno sociale sempre esistito e che le peregrinazioni dettate dalla miseria e/o dai conflitti più o 

meno conosciuti sono una costante di tutti i tempi.

È così arrivata a Canobbio all’inizio dell’anno una famiglia proveniente dal Burundi 

(genitori e un figlio) per il tramite del Soccorso Operaio Svizzero con il quale il Municipio ha sottoscritto 

una convenzione per permettere al padre di svolgere piccoli lavori retribuiti in tutta sicurezza.

Così anche in questa occasione, come già successo in passato, la nostra comunità vuol far sentire a 

queste persone il calore della vicinanza di una popolazione solidale e ospitale.
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Sussidi all’alloggio 

Il Municipio ha elaborato, come richiesto da una mozione presentata in Consiglio Comunale dal gruppo 

PPD, un regolamento che consente alle fasce più bisognose della popolazione di ottenere un sussidio 

che serve ad alleviare le spese della pigione.

Questo regolamento, dopo l’approvazione dagli organi competenti, potrebbe entrare in vigore nel 2019.

Casa anziani

È stato costituito il Consiglio dell’Ente Casa Anziani Canobbio- Lugano (composto da 5 membri, due di 

Canobbio) presieduto dal nostro Sindaco.

È stato preparato in modo dettagliato e con l’avvallo della SIA (Società Svizzera Ingegneri e Architetti) il 

bando di concorso per scegliere gli studi di architettura che parteciperanno al concorso di progettazio-

ne della casa e ha scelto la giuria che valuterà i vari progetti.

Purtroppo già in questa prima fase sono pervenuti dei ricorsi che hanno bloccato la continuazione 

dell’iter procedurale.

Commissione giovani

Nel corso dell’ultimo incontro con i 18enni e 19enni residenti nel comune, gli stessi hanno proposto di 

dare nuovo impulso alla commissione giovani, con l’intento di promuovere le loro attività riguardanti le 

loro tematiche (scuola, cultura, tempo libero…).

Il Municipio ha pertanto inviato ai giovani tra i 16 e i 30 anni un formulario per sapere chi fosse interes-

sato a farne parte.

Solo due hanno aderito mentre altri 4 hanno richiesto maggiori informazioni.

Sarà compito del Municipio, seppur parzialmente deluso di questo scarso interesse, di contattare gli 

interessati, che ringrazia, sperando che gli stessi riescano a dare quell’impulso propositivo e coinvol-

gere altri giovani.

Pranzo in piazza associazione Terza età
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Messaggi municipali più importanti approvati nel 2016–2017

Messaggio Municipale n. 885, accompagnante i conti preventivi 2016 del Comune e dell’Azienda 
Acqua Potabile;
Messaggio Municipale n. 886, concernente l’adozione del nuovo Regolamento organico dei dipen-
denti; 
Messaggio Municipale n. 887, concernente la costituzione di un ente autonomo comunale di diritto 
pubblico per la realizzazione in comune con la città di Lugano di un istituto per anziani sul nostro ter-
ritorio e la concessione di un credito di Fr. 400’000.– quale capitale di dotazione iniziale per far fronte 
alla fase di avvio del progetto;
Messaggio Municipale n. 888, credito di Fr. 53’000.–, per la realizzazione di due vetrate per la camera 
mortuaria, di una separazione interna e opere di manutenzione;
Messaggio Municipale n. 892, richiesta d’approvazione del progetto, del preventivo e del credito di 
Fr. 92’000.–- per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale e per la sistemazione dei viali 
esistenti;
Messaggio Municipale n. 893, credito di Fr. 15’000.–, per lo studio preliminare per la realizzazione di 
un progetto selvicolturale riguardante le superfici boschive presenti sul territorio comunale;
Messaggio Municipale n. 895, credito di Fr. 1’265’400.– all’Agenzia NQC, per la realizzazione delle 
strade di quartiere nell’ambito delle opere di urbanizzazione del Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC);
Messaggio Municipale n. 896, riguardante l’approvazione dei conti consuntivi e della relazione an-
nuale per l’anno 2015 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC);
Messaggio Municipale n. 897, accompagnante i conti preventivi 2017 del Comune e dell’Azienda 
Acqua Potabile;
Messaggio Municipale n. 898, concernente la concessione di un credito di Fr. 18’828.50 all’Agenzia 
NQC per l’allestimento del PGS intercomunale nell’ambito delle opere di urbanizzazione del Nuovo 
Quartiere Cornaredo (NQC);
Messaggio Municipale n. 902, richiesta d’approvazione del progetto, del preventivo e del credito di 
Fr. 570’000.– per la sistemazione della piazza di compostaggio in zona Ganna;
Messaggio Municipale n. 904, richiesta d’approvazione del progetto, del preventivo e del credito di 
Fr. 110’500.– per la messa in sicurezza e risanamento del ponte ex ferrovia Lugano-Tesserete in zona 
Ganna;
Messaggio Municipale n. 905, accompagnante i conti consuntivi 2016 del Comune e dell’AAP;
Messaggio Municipale n. 906, richiesta d’approvazione del progetto, del preventivo di spesa e del 
credito di Fr. 513’000.– per la formazione della porta d’ingresso e pista ciclabile in zona Ganna.

MESSAGGI MUNICIPALI PREVISTI A BREVE
Messaggio Municipale n. 909, accompagnante la richiesta di approvazione del progetto, del preven-
tivo e del credito di Fr. 71’000.00 per il rifacimento del percorso vita in zona al Maglio;
Messaggio Municipale n. 914, concernente l’adozione delle varianti Fase 1 al Piano regolatore inter-
comunale Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC);
Messaggio Municipale n. 911, accompagnante i conti preventivi 2018 del Comune e dell’Azienda 
acqua potabile;
Messaggio Municipale n. 915 accompagnante la richiesta di approvazione del progetto, del pro-
gramma di intervento, del preventivo di spesa e del credito di Fr. 2’722’000.–, per la realizzazione 
delle opere previste nell’ambito dello studio per la gestione dello spazio pubblico nell’area del nucleo 
storico e delle zone residenziali limitrofe (seconda fase). 
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Organico amministrativo comunale

Fulvio Lurati 

Segretario comunale

Responsabile e capo del personale

Cristiano Gioia

Vice-Segretario comunale

Votazioni ed elezioni 

Naturalizzazioni

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Milena Pietra

Ufficio Controllo Abitanti

Agenzia AVS

Responsabile degli affari militari

Daniel Reck

Ufficio Esazione e contabilità

Marinella Galli (impiego temporaneo)

Collaboratrice amministrativa 

UFFICIO TECNICO

Fabiano Botti

Funzionario tecnico-amministrativo

Lara Bordogna

Edilizia privata (mandato esterno)

SERVIZIO SOCIALE

Silvia Tagliati 

Assistente sociale

Informazioni, consulenza, accoglienza e ascolto legati a difficoltà sociali

Comune di Canobbio

Via Trevano 13

Tel. 091 936 30 60

Fax 091 936 30 69

info@canobbio.ch

www.canobbio.ch

Sportello Cancelleria

Lun-Ven

09.00–11.00

15.00–17.00

Mercoledì

mattina chiuso

15:00–18:00

Sportello Ufficio

tecnico

Lun-Ven

mattina chiuso

15.00–17.00

Mercoledì

mattina chiuso

15.00–18.00

Edilizia privata

lunedì 15.00–17.00

giovedì 15.00-17.00

previo appuntamento

Da sinistra: Fabiano Botti, Cristiano Gioia, Milena Pietra, Daniel Reck, Fulvio Lurati, Silvia Tagliati, Marinella Galli
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Eventi – Manifestazioni 2016–2017

Ricevimento in Municipio del Consigliere Federale Ignazio Cassis

Ospitalità Diocesana Lourdes

Scollinando Pranzo anziani Cerimonia di inizio anno

Ex banda Guardia Svizzera Pontificia

Incontro con Mons. Vescovo V. Lazzeri Sagra Autunno Canobbiese

Incontro con 18enni e 19enni


