
Utente e-GdP: guido_ferra - Data e ora della consultazione: 30 dicembre 2010 11:04

COMUNI Stipulata una convenzione con la TASIS

Autosilo scolastico
per Collina d’Oro

Un buon accordo. (fotogonnella)

È una convenzione importante
quella siglata tra il Municipio di Col-
lina d’Oro e la Scuola Americana TA-
SIS, presente da anni a Montagnola.
Una convenzione firmata qualche
giorno fa e di cui si è parlato, seppur
unicamente di sponda, lunedì in
Consiglio approvato un messaggio
municipale contenente una norma
specifica di applicazione del Piano re-
golatore riguardante proprio le pro-
prietà della TASIS. La nuova regola-
mentazione, che concentra l’eserci-
zio delle attività didattiche e l’allog-
gio di studenti in un’area delimitata
della frazione di Certenago, il cosid-
detto campus, rimanda proprio alla
convenzione fra il Comune e la scuo-
la. Ebbene, l’accordo va a toccare una
serie di questioni specifiche che in
questi anni avevano creato alcuni
problemi con la popolazione e fra i
due enti. La TASIS ha così accettato,
in particolare, di fissarsi un tetto mas-
simo complessivo di 800 allievi. Per
ovviare invece, nei limiti del possibi-
le, ai problemi di traffico creato so-
prattutto dall’accompagnamento de-
gli allievi esterni, la scuola si impegna
altresì ad organizzare dei trasporti in
comune, mentre per gli insegnanti e
visitatori è prevista l’edificazione di
un autosilo. 
PREVENTIVO: PROFONDO ROSSO – Lunedì,
il CC ha ovviamente parlato anche

d’altro. È arrivata una lunga sequela
di “sì”, con i messaggi approvati tut-
ti all’unanimità tranne uno, quello
concernente il preventivo 2011. La
proiezione contabile non è delle più
esaltanti – anche se il Municipio ha
ricordato che è capitato altre volte e
che poi i consuntivi sono stati di por-
tata opposta – visto che questa volta
si teorizza un rosso di 2,2 milioni di
franchi. Cosa che ha prodotto un rap-

porto commissionale di minoranza,
in cui la sinistra chiede al Municipio
un maggior rigore nelle spese. Con-
cetto ribadito in CC e che ha prodot-
to 6 astensioni (sinistra, un leghista
e un Forza Collina d’Oro). Fatto sta
che i favorevoli ai preventivi sono co-
munque stati 21. L’ottimismo, al di là
della prospettiva, non manca. Via li-
bera unanime all’acquisto dello sta-
bile che ospita la sede del Consorzio
PCi Lugano Città al Piano della Stam-
pa, ai 50.000 franchi per l’acquisto di
due veicoli per i Servizi esterni comu-
nali, ai 235.000 franchi per la sostitu-
zione della condotta principale AP
sulla cantonale e in via alla Roggia
(Pian Scairolo), ai 90.000 franchi per
la progettazione di 56 loculi nel cimi-
tero di S. Abbondio (Gentilino) e di al-
tri 90.000 per la loro realizzazione e,
per finire, semaforo verde anche per
la convenzione con la Città di Luga-
no che regola l’accesso all’ecocentro
di Noranco.
Ancora due righe per segnalare due
interpellanze presentate dal gruppo
PS, Verdi, Indipendenti: Federico Er-
cegovich ha chiesto lumi sulla situa-
zione del Campo Campari e sui pro-
getti di collaborazione con il Teatro
Sunil; Nicola Emery sulle Scuole me-
die di Barbengo e, più in particolare,
sull’assenza di una mensa e la pre-
senza di eternit nelle aule. (GAB)

IL PVP NON HA SODDISFATTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Savosa boccia
il piano stradale

Savosa si oppone al
Piano della viabilità del
polo del Luganese. Il
Consiglio comunale ha
infatti respinto in modo
massiccio (26 contrari e
un astenuto) la richiesta
di credito di 235.000
franchi per il Piano del-
la viabilità del polo. Ab-
biamo chiesto al sinda-
co un commento: «Il
Municipio – ci dice Raf-
faele Schaerer – non è de-
luso perché è sempre
stato molto scettico circa la bontà del-
la proposta cantonale. Uno scettici-
smo che è emerso sin dal 2005. A par-
tire da quell’anno, attraverso lettere e
altro, abbiamo costantemente fatto
notare al Cantone che non eravamo (e
del resto non lo siamo tuttora) d’accor-
do su quanto si intende fare soprattut-
to all’incrocio di Villa Ricreatio (zona
Coop Vezia). L’incrocio è oggettiva-
mente pericoloso e noi abbiamo pro-
posto la costruzione di una rotonda.
Di rimando il Dipartimento del terri-
torio ha invece pianificato la posa di

un impianto semafori-
co che, purtroppo, por-
terà a un netto aumen-
to del traffico, penaliz-
zando non poco il no-
stro Comune e i nostri
cittadini. Ci sono poi al-
tri aspetti minori che
non ci stanno bene, ma
la priorità è quella che
ho descritto. Speranze
che qualcosa cambi?
Diciamo che quello in-
viato dal CC, ma che il
Municipio condivide, è

un segnale sicuramente forte. Poi, è
chiaro che dovremo pagare anche noi
la nostra parte... ». A questo “no” han-
no fatto da contr’altare quattro “sì”: “sì”
al preventivo 2011 (disavanzo di
677.000 franchi), agli 85.000 franchi
per lo studio di alcune varianti di PR,
ai 55.000 franchi per la sistemazione
del parco-giochi dell’asilo, ai 135.000
franchi per investimenti straordinari
al Centro Sportivo Valgersa. I Verdi, è
concludiamo, hanno dal canto loro
presentato una mozione sulla separa-
zione della plastica. (GAB)

Raffaele Schaerer. (Maffi)

MANCA SOLO L’AVALLO DI CC E ASSEMBLEA DI LUGANO TURISMO

Sorengo gestirà
il centro Cisterna

VALCOLLA Il Municipio risponde ai 56 cittadini arrabbiati

Acqua potabile troppo cara?
«L’aumento è necessario»

A inizio dicembre i cittadini di Valcolla sono
insorti contro l’aumento delle tariffe dell’acqua
potabile. Lo hanno fatto in modo civile, invian-
do una lettera al Municipio seguita da 56 firme
preoccupate. «A novembre – così ci spiegò il 6 di-
cembre Giovanni Dietschi, portavoce del grup-
po – le fatture per la tassa acqua potabile, paga-
bili fino al 20 dicembre, hanno subito un aumen-
to delle tariffe tra 20 e 30%. Dal Comune ci han-
no spiegato che hanno messo all’albo le nuove
tariffe per 15 giorni, ma chi va a controllare con
la fattura in mano? Bisognava almeno inviare una
lettera. Un’alternativa sarebbe di spalmare l’au-
mento su tre anni». Un paio di settimane dopo
ecco la risposta del Municipio. Il prezzo è giusto.
Alla relativa ordinanza – scrive l’Esecutivo – nes-

suno si è opposto. Inoltre, le tariffe erano inva-
riate dal 1998 l’Azienda acqua potabile, in que-
sto lasso di tempo, ha affrontato «non indifferen-
ti spese». Il Municipio aggiunge poi che altri in-
terventi sono già stati votati dal Consiglio comu-
nale (investimenti per 2,7 milioni, che fanno se-
guito alla rimessa a nuovo delle infrastrutture di
Cozzo, Curtina e Signôra). Senza contare, infine,
che l’aumento è stato richiesto esplicitamente
dalla Sezione enti locali per rendere le tariffe con-
sone alla media cantonale: «In caso contrario –
argomenta il Municipio – lo Stato non avrebbe
stanziato i contributi di miglioria quali aiuti agli
investimenti». Tabelle alla mano, risulta comun-
que che chi abita a Valcolla paga per l’acqua fi-
no all’80% in più rispetto a chi vive a Bogno.

A Ponte Tresa è solo tempo di consuntivo 2009;
un ritardo dovuto a motivi “tecnici” e anche bu-
rocratici che si cercherà di colmare nel 2011.
Conti comunque positivi (avanzo di 36.000 fran-
chi circa) e appoggio unanime del Consiglio co-
munale. Approvati anche i confini giurisdizio-
nali del Comune nel lago Ceresio, mentre la pro-
posta di sottoscrizione di una convenzione con
la Fondazione Rossi per il finanziamento della
nuova casa anziani di Caslano e per futuri inve-
stimenti alla casa anziani malcantonese è stata
rinviata: il Municipio è stato invitato ad ap-
profondire meglio la questione. C’è preoccupa-
zione per il ventilato abbandono del presidio
notturno del valico doganale, a partire dal 1. gen-
naio 2011. Preoccupazione contenuta in un’in-
terpellanza di Eros Manghera (PLR) e fatta pro-
pria anche dal Municipio, che ha comunicato
che il 31 gennaio si incontrerà con la Direzione
delle dogane per esporre il suo disagio. Nuovo
presidente del Legislativo è Almerio Pagnonci-
ni. Vice Arturo Rocca.

Gravesano è in piena ripresa
«Stiamo lentamente migliorando economica-
mente – ci ha spiegato il sindaco di Gravesano 
Carlo Zoppi – e anche il piano finanziario mostra
un andamento positivo. Negli ultimi anni abbia-
mo ridotto il debito pubblico, generando un au-
tofinanziamento di 800.000 franchi. Un grande
vantaggio per noi è inoltre il fatto d’aver già ese-
guito negli scorsi anni i grossi investimenti che
erano necessari e oggi, praticamente, siamo con-
frontati soltanto con lavori di manutenzione».
Il preventivo 2011 di Gravesano (che chiude con
un avanzo “prudenziale” di circa 40.000 franchi)
è così stato approvato lunedì sera senza grosse
discussione in Consiglio comunale. Il Legislati-
vo, oltre a una naturalizzazione, ha poi appro-
vato i progetti per la sistemazione del Riale Val
Finale, lavori che (con un costo di 800.000 fran-
chi) dovranno essere eseguite quali opere di pre-
monizione delle zone soggette a pericolo natu-
rale. Opere che, lo ricordiamo, godranno di con-
tributi cantonali e federali in misura del 50%.

Manno compra altri terreni
A inizio legislatura il Consiglio comunale di Man-
no approvò un credito quadro di dodici milio-
ni, voluto dal Municipio per portare a termine,
lungo il quadriennio, una mirata politica di ac-
quisti immobiliari. In due anni il Comune ha co-
sì comprato terreni per oltre 7,1 milioni. Lunedì
sera, durante l’ultima seduta del CC prima del-
la pausa natalizia, Manno ha visto coronarsi una
nuova tappa di questa politica con l’aquisto, per
960.000 franchi, di un nuovo mappale. La pro-
prietà, di 1.867 metri quadri, comprende una ca-
sa unifamiliare degli anni Cinquanta oltre ad
un’autorimessa separata ed è stata stimata in cir-
ca 1 milione. Manno (che come Cadempino –
vedasi articolo a lato – ha dato “luce verde” al re-
golamento sull’aiuto sociale) ha anche deciso di
accettare il credito di 1,3 milioni per la sistema-
zione di via Grumo e via ai Boschetti. Oltre ad
alcuni semafori (che permetteranno all’autopo-
stale di transitare in entrambi i sensi) si proce-
derà alla sistemazione delle canalizzazioni e al-
la creazione di una moderazione del traffico. Il
preventivo 2011, che segna un piccolo disavan-
zo di 18.000 franchi, è stato approvato all’una-
nimità. Oltre a due naturalizzazioni il Legislati-
vo ha salutato l’entrata in funzione di due nuo-
vi consiglieri comunali: Andrea Degiorgi e Mar-
co Garetto (entrambi PLR). Il gruppo “AmoMan-
no” ha infine presentato una mozione in cui si
chiede la creazione, in determinate zone del Co-
mune, di una rete internet wireless gratuita.

CHIUSURA NOTTURNA

Ponte Tresa:
la dogana
preoccupa

PIÙ AIUTI PER GLI ANZIANI

Cadempino,
socialità
sotto l’albero

Cadempino, il Comune più ricco del Canto-
ne, ha deciso di modificare il regolamento per
la concessione delle prestazioni complementa-
ri a favore degli anziani, dei superstiti e degli in-
validi portando la soglia massima dei contribu-
ti da 1.000 a 2.000 franchi per le persone sole e
da 1.500 a 2.500 per coniugi. Sempre in materia
di socialità il Consiglio comunale, riunitosi lu-
nedì, ha dato luce verde alla creazione (con Man-
no e Lamone) di un piccolo fondo (specifico per
ogni Comune) al quale l’operatrice sociale po-
trà far fronte in situazioni di emergenza. Oltre a
una naturalizzazione il Legislativo ha inoltre ap-
provato il Preventivo (che indica un avanzo d’e-
sercizio di mezzo milione e che permette di ab-
bassare il moltiplicatore al 55%) e ha dato il suo
avallo al Piano generale di smaltimento delle ac-
que. Da notare inoltre che, da lunedì a mezzo-
giorno, il Comune di Cadempino è a tutti gli ef-
fetti (e ufficialmente) il proprietario di Palamon-
do: il palazzetto dello sport acquistato all’asta do-
po il fallimento della società che lo gestiva.

Bioggio: nomi e numeri per le vie
Consiglio comunale senza scossoni, quello di
Bioggio. Lunedì, 24 consiglieri hanno votato una
decina di messaggi, accogliendoli tutti. Tra que-
sti il preventivo 2011 (disavanzo di 725.000 fran-
chi), l’ammortamento supplementare di 1,2 mi-
lioni e il contributo speciale di 30.000 franchi per
opere mirate di solidarietà per l’anno 2010. Da
segnalare ancora il via libera all’allestimento del-
lo stradario comunale, alla nomenclatura di vie,
piazze e alla numerazione civica (68.000 franchi).

La Cisterna, il grande cen-
tro sportivo che il Credit Suis-
se regalò a Lugano Turismo a
febbraio, sarà molto proba-
bilmente gestito da Sorengo.
Sembra dunque avvicinarsi
con rapidità una soluzione
nella diatriba che per mesi ha
opposto il Comune (su cui
sorge l’infrastruttura) e l’en-
te turistico. L’assemblea di
Lugano Turismo, lo ricordia-
mo, aveva deciso di offrire il
centro sportivo ai familiari e
agli allievi del vicino Franklin
College. Proposta che aveva fatto letteral-
mente infuriare Sorengo, da tempo interes-
sato a poter usufruire della Cisterna sia per
le sue scuole che per la popolazione. Do-
po aver ricorso al Consiglio di Stato, che ha
dato ragione al Comune sostenendo che al
momento dell’assemblea la documentazio-
ne distribuita ai delegati dell’Ente «non era
sufficientemente esaustiva», si è deciso di
creare una “commissione bipartisan” com-
posta da due membri di Sorengo e di due
rappresentanti di Lugano Turismo. «Stiamo
lavorando in modo costruttivo nell’allesti-
mento di un rapporto – ci ha spiegato il sin-

daco Guido Santini – e l’obiet-
tivo finale non sarà solo la
gestione del centro, ma an-
che una sua apertura a una
cerchia indeterminata di
persone: in particolare ai
cittadini di Sorengo ma sem-
pre e comunque rispettando
gli Statuti di Lugano Turi-
smo. Il prossimo passo, do-
po che l’accordo sarà stato
ratificato sia dal nostro Legi-
slativo che dall’assemblea
dell’ente, sarà la modifica del
Piano Regolatore per per-

mettere al centro di aprire i propri cancel-
li a un più vasto numero di visitatori». La
gestione della Cisterna avrà certamente la
sua spesa e lunedì il Legislativo, anche in
virtù dei prossimi importanti investimen-
ti, ha chiesto «oculatezza» al Municipio du-
rante la discussione sul preventivo 2011
che, lo ricordiamo, prevede un disavanzo
di circa 360.000 franchi. Il Consiglio comu-
nale ha nel frattempo approvato anche un
credito di 85.000 per la posa di un nuovo
tratto di acquedotto in zona Righetto e un
altro di 55.000 per il risanamento degli im-
pianti all’acquedotto in via Paradiso. (J.R.)

Guido Santini. (Gonnella)

Las Vegas Pulita!

La premiazione del concorso “Las Vegas” indetto
da Manor in occasione del periodo di sconto del
10% di ottobre, ha arriso a un volto noto: a
Lugano, a portarsi a casa il primo premio – e un
viaggio per due per Las Vegas (15.000 franchi) –
è stato infatti Ugo Cancelli, l’inventore di
“Besso pulita!”. Nella foto, è con il direttore di
Manor Lugano, Massimo Romano (a destra).

San Nicolao al Vanoni

Qualche giorno fa, grazie all’intercessione
dell’Associazione Vivi Molino Nuovo, San Nicolao
ha fatto visita ai bambini del Centro Educativo
Minorile Vanoni a Lugano, portando a tutti loro
una gradita sorpresa. Nella foto, Mario Ferrarini
(direttore Istituto Vanoni), San Nicolao, Dolores
Bernasconi (vice pres. dell’associazione), Bruno
Solcà e Rolando Müller (membri di comitato).
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