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CONSIGLI COMUNALI I Legislativi della “cintura” accettano il corpo unico; Canobbio lo farà a breve

La Polizia “Ceresio Nord” 
si fa sempre più concreta

I 4 sindaci della polizia Ceresio Nord:
Giovanni Bruschetti, Roberto
Bizzozero, Raffaele Schaerer 
e Roberto Lurati.

di JOHN ROBBIANI

Massagno, Porza e Savosa hanno
detto sì: il corpo di polizia “Ceresio
Nord” è (quasi) realtà. Manca infatti
solo la firma di Canobbio (arriverà
probabilmente a febbraio) e nulla
sembra più poter mettere i bastoni tra
le ruote a questo progetto. Nasce
dunque una polizia unica per quat-
tro Comuni (all’inizio erano cinque –
con Comano – che ha però nel frat-
tempo deciso di aspettare “alla fine-
stra” e osservare gli agenti in azione
prima di aderire) e che agirà su un
territorio abitato da 12.000 persone.
Sarà centralizzata a Massagno, avrà
sede in via San Gottardo 77 e sarà gui-
data dal comandante Giansandro Gatti.
«Sono chiaramente contento della
nascita di questo corpo – ci confida
– e siamo finalmente giunti in porto
dopo due anni di lavoro». Lunedì se-
ra la convenzione tra i Comuni inte-
ressati è giunta sui banchi dei Legi-
slativi di Massagno, Porza e Savosa ed
è stata accolta ovunque senza gros-
se discussioni. «È stata una decisio-
ne unanime – ci spiega il sindaco di
Porza Roberto Bizzozero – e condivisa
da tutti i partiti. Non c’è stato neppu-
re un intervento e tutto è andato li-
scio come l’olio. Quando l’interesse
della popolazione va oltre gli stecca-
ti politici è la prova che tutto va be-

ne». «Anche da noi il messaggio è sta-
to approvato all’unanimità – confer-
ma da Savosa il sindaco Raffaele
Schärer – e questa decisione rappre-
senta un vero e proprio salto di qua-
lità per la nostra polizia. Forse non
abbiamo i problemi che ha Lugano
ma anche da noi si constatano disa-
gi di droga e di traffico. Poter dispor-
re di una polizia pronta ad interveni-
re 16 ore al giorno, anche nel week-
end, è un vantaggio notevole. In fu-
turo, con nuovi agenti, si potrebbe
addirittura creare una polizia pron-
ta 24 ore su 24 che sfrutterà le siner-
gie con le forze di Lugano. Una poli-

zia a quattro, per esempio, ci permet-
terebbe l’acquisto di un radar per fa-
re prevenzione». «È il risultato di un
lavoro serio e approfondito. – ci spie-
ga orgoglioso il sindaco di Massagno 
Giovanni Bruschetti – Una risposta in li-
nea con i tempi che il problema sicu-
rezza pone. Un vantaggio per noi, cer-
to, ma in parallelo anche per la Città
e per la sua polizia che, d’ora in poi,
potrà avere come referente un corpo
omogeneo. Non è un caso se il co-
mandante Torrente e il vicesindaco
Erasmo Pelli hanno collaborato atti-
vamente alla sua costituzione. La si-
curezza prevalica i confini e questa vi-
sione sovracomunale è oggi un bi-
glietto da visita importante dal pun-
to di vista politico. Per nulla sconta-
to sino ad alcuni anni fa. Si tratta for-
se del risultato più significativo del-
le nostre “tavole di lavoro” intercomu-
nali e confermano l’attivismo della
nostra regione». Per alcuni Comuni
l’impegno è soprattutto a livello di
uomini e di mezzi. Per altri invece lo
sforzo è perlopiù finanziario e la vo-
ce “budget sicurezza” potrebbe au-
mentare in modo considerevole.
«Beh – conferma Roberto Bizzozero
– per noi significa un aumento dei co-
sti finanziari da 130.000 a 200.000
franchi. Ma, dopo diversi anni di con-
venzioni, eccoci alla polizia unica po-
tendo offrire un servizio ottimale. Sia-

Gruppo PPD non è passata – 22 no e 6
sì –, come del resto aveva preavvisato
il Municipio. Non è passata nemmeno
con il ridimensionamento delle zone
da 11 a 5 proposto dal rapporto di mi-
noranza della Commissione Petizioni
firmato da uno dei mozionanti. Anima-
to è stato pure il dibattito sul credito di
790.000 franchi necessari per interven-
ti di moderazione del traffico su sei stra-
de comunali (via al Molino, via alla Ca-
va, via Valegia, via Marianda, via Ma-
torèll, via Bora da Besa e via Rubiana)
sulle quali è già in vigore il limite di 39
km/h. Realizzarvi pure restringimenti
e dossi, come proposto dal Municipio,
è stato ritenuto da alcuni consiglieri
non necessario o troppo costoso. Il
messaggio, comunque, alla fine è sta-
to approvato con 19 voti favorevoli (9
i contrari). Accolte alcune richieste di
credito tra cui 1,65 milioni per riquali-
ficare la pavimentazione, completare
l’illuminazione pubblica e risanare le
canalizzazioni nel nucleo di Cà di Sot-
to a Gentilino e 100.000 franchi per
creare (con la donazione di un priva-
to) un campo di calcio sintetico a Bi-
gogno di Agra.

CARONA Un regalo da 300.000 franchi

Neve dal cielo
ma pure soldoni

A Carona piovono soldi dal cielo, o
quasi. Lo scorso 19 maggio il Munici-
pio licenziò un messaggio che preve-
deva lo stanziamento di 900.000 fran-
chi per la realizzazione di una scuola
dell’infanzia che, in soli dieci minuti
e con il minimo degli sforzi, si sareb-
be potuta trasformare anche in sala
multiuso. La giuria premiò, come ri-
ferito nella nostra edizione del 21 ot-
tobre, il progetto dello studio d’archi-
tettura Volpato-Hatz il cui costo glo-
bale è stato valutato in circa 1,2 milio-
ni di franchi. Un progetto notevole e
piacevole cui il Municipio, nonostan-
te il sorpasso, avrebbe rinunciato so-
lo con tanti rimorsi. Ma ecco che, al-
l’improvviso, una fondazione privata
(The Gabriele Charitable Founda-
tion di Lugano) si è presentata alla
porta del Comune offrendo 300.000
franchi per la realizzazione del proget-
to. Non è una cosa che succede tutti
i giorni e dunque i consiglieri comu-
nali, in riunione lunedì sera, non si so-
no di lasciati scappare l’occasione per
sfruttare un regalo inatteso. Hanno ac-
cettato “di accettare” la donazione.
Nella stessa seduta il Legislativo ha ap-

provato i preventivi 2010 (avanzo
d’esercizio di 109.000 franchi). Da no-
tare che, a causa delle forti nevicate,
molti consiglieri comunali non sono
riusciti a raggiungere la riunione e
dunque la votazione riguardante la ri-
chiesta di credito di 20.000 per lo stu-
dio del piano di gestione dei rifiuti
non ha raggiunto il quorum. Già per-
ché dal cielo, oltre che i 300.000 fran-
chi di cui sopra, quella sera cadevano
anche fiocchi grandi come palline da
ping-pong.

Il progetto è salvo!

COLLINA D’ORO Via libera ai preventivi

Niente zone
né commissioni

Non è mancata qualche discussione
animata lunedì sera nell’ultima sedu-
ta dell’anno – quella degli auguri per le
imminenti festività – del Legislativo di
Collina d’Oro. Non è stato il caso, tut-
tavia, per i preventivi 2010 del Comu-
ne, che hanno ricevuto l’approvazione
rapida, incondizionata e unanime dei
28 (su 30) consiglieri comunali presen-
ti. I conti – a fronte di spese correnti per
24.532.560 franchi e ricavi che ammon-
tano a 5.786.290 franchi – indicano un
fabbisogno da prelevare mediante im-
posta comunale di 18.745.270 franchi.
Le uscite – come ha osservato il Muni-
cipio – risultano ben contenute, addi-
rittura inferiori al preventivato per il
2009 e ciò nonostante l’aumento (por-
tato all’8%) dei tassi di ammortamen-
to. I I ricavi correnti risultano, per con-
tro, diminuiti di 1 milione a causa so-
prattutto di una diminuzione delle en-
trate alla fonte. Secondo un calcolo
prudenziale, è previsto pertanto un di-
savanzo d’esercizio di 585.000 franchi
(fermo restando un moltiplicatore
d’imposta invariato al 65%). Niente zo-
ne di quartiere con relative Commissio-
ni, invece. La mozione presentata dal

in breve
PLR Porza: nuovo presidente
Ha avuto luogo lunedì 21 dicembre l’assem-
blea generale ordinaria della sezione PLR
di Porza, che aveva all’ordine del giorno, tra
le altre trattande, la nomina del nuovo pre-
sidente: Roberto Taddei, 56 anni, è stato
eletto per acclamazione alla testa della Se-
zione e prenderà il posto dell’uscente Fran-
co Citterio, vice-sindaco di Porza rimasto in
carica per quattro anni. Taddei è stato con-
sigliere comunale per 4 legislature.

Sessanta volte di... gala
Il gala della Filarmonica Unione Carvina co-
me tradizione avrà luogo il 26 dicembre al-
le 16, nell’aula magna del Centro Cantona-
le della Protezione Civile a Rivera-Monte Ce-
neri, sotto la guida del prof. Daniele Laz-
zarini. Il concerto rappresenta un grande
traguardo per uno dei musicisti della Filar-
monica: per Armando Cattani sarà il settan-
tesimo concerto di gala! Se oggi la Filarmo-
nica si presenta sana e fiorente è anche gra-
zie alla sua tenacia. Prima del concerto si
esibirà la Mini-Banda diretta dal maestro
Gabriele Molteni.

Bambini aiutano bambini
Le sere di tre domeniche di Avvento i bam-
bini della Prima Comunione e della Prima
Confessione in gruppi vestiti da Re Magi,
Angeli e Pastori, guidati dalla Stella, han-
no bussato alle porte di Davesco-Soragno
e Cadro. Con canti e poesie hanno portato
la gioia del Natale e la Benedizione alle ca-
se. Le offerte ricevute vanno interamente
al progetto “Infanzia Missionaria” per la co-
struzione di una scuola in Senegal.

Presepi illuminati a Cadro
Ha preso il via la manifestazione pubblica
“Cadro sotto i porti: i presepi illuminati”
con l’accensione delle lampade dell’albero
dei presepi che si trova nella piazza del Mu-
nicipio. La costruzione, realizzata con 60
palette FFS, è alta circa sei metri, con una
base di circa cinque metri. Immagini su
www.cadro.ch. Il coordinamento tecnico è
affidato a Marino Gabusi. I presepi reste-
ranno esposti fino al 10 gennaio.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Solari, via Soave 1, tel.
091/923.12.28. Se non risponde: n. 1811. 
Medico di turno: dalle 19.00 alle 08.00: tel.
091/800.18.28.

MEZZOVICO Ammortamenti con avanzo: sì ai preventivi

Ridurre il moltiplicatore?
«Non bisogna aver fretta»

PONTE TRESA Approvati i consuntivi 2008

Ricorso al Governo
contro le “50 proposte”

mo contenti!». Abbiamo contattato
anche il sindaco di Canobbio Rober-
to Lurati (che è stato un pochino il
coordinatore di questo progetto) per
una sua reazione. «Prendo atto con
piacere – ci spiega – che il messaggio
è stato accettato negli altri Comuni.
Ora tocca a noi votare la convenzio-
ne. Non vedo problemi visto che la
polizia intercomunale è un’esigenza
attuale che, un giorno, potrebbe ad-
dirittura venir imposta».

Massagno
Il Consiglio comunale di lunedì è stato caratterizzato
dalla bocciatura – dopo lunga discussione – della
naturalizzazione di un cittadino origine turca. Più
che di bocciatura, a onor del vero, si dovrebbe parlare
di “pareggio” visto che la votazione è finita 12 a 12
(con 1 astenuto). La stessa trattanda verrà
riproposta alla prossima seduta. Piccoli attriti sono
nati in seguito al ritiro, da parte del Municipio, della
mozione relativa alla sostituzione dell’illuminazione
stradale con i LED. La procedura non è piaciuta in
particolare al gruppo “Massagno Ambiente” che
potrebbe contattare gli enti locali.

Porza
Porza ha approvato lunedì sera il preventivo 2010
che registra un avanzo di 11.000 franchi (con
moltiplicatore al 62,5%) ed un fabbisogno
d’imposta di 4,23 milioni. Sorte avversa per le 3
mozioni presentate da Adriano Merlini del
Gruppo Insieme per Porza. La proposta “per la
sostenibilità del Nuovo Quartiere di Cornaredo” è
stata accolta mentre non ha passato il vaglio del
Legislativo la mozione chiedente un progetto per
il completamento delle scuole di Trida e per
l’adozione di standard Minergie. 

Savosa
Il Legislativo si è chinato lunedì sera sulla proposta
di Maurizio Campagna (PLR) di vendere una casa di
appartamenti di proprietà comunale, valutata in
1,8 milioni. La proposta, anche su indicazione del
Municipio, è stata bocciata. Sorte analoga per la
mozione chiedente incentivi al risparmio
energetico, presentata nel 2008 dall’allora
consigliere Edy Rosselli (Lega, UDC e indipendenti).
Il Legislativo ha accolto all’unanimità il preventivo
2010 (che prevede un disavanzo di 651.000 franchi
ed un moltiplicatore al 72.5%) e ha preso visione
del piano finanziario 2010-2012. Approvate anche 3
naturalizzazioni.

I consuntivi 2008 di Ponte Tresa han-
no fatto l’unanimità l’altra sera in Con-
siglio comunale. I conti hanno chiuso
con un disavanzo di 45.278 franchi. Nel
Comune di confine si prevede tuttavia
che gli effetti della crisi si faranno sen-
tire soprattutto nel 2010: verranno a
mancare le importanti entrate delle
banche per cui non è escluso che il mol-
tiplicatore possa essere ritoccato verso
l’alto. I preventivi saranno trasmessi in
gennaio al CC e discussi nella prima se-
duta dell’anno. Tornando ai consunti-
vi 2008 quelli dell’Azienda elettrica si so-
no chiusi con un utile di 10.300 franchi
mentre quelli dell’Azienda acqua pota-

bile hanno lamentato in disavanzo di
16.200 franchi. Da segnalare che contro
la decisione del Legislativo, il 9 novem-
bre scorso, di accogliere in blocco la mo-
zione “un futuro per Ponte Tresa” (50
proposte per risolvere altrettanti proble-
mi del paese), delegando al Municipio
la stabilire le priorità d’intervento, è sta-
to inoltrato un ricorso al CdS. Se ne con-
testa sia la ricevibilità (alcuni punti, co-
me il piano viario, «non sono di compe-
tenza del Legislativo») sia la procedura
d’approvazione («Non si poteva appro-
varla in blocco»). La mozione potrebbe,
dunque, tornare in CC o, addirittura, es-
sere annullata.

Lunedì sera il Consiglio comunale ha ap-
provato i preventivi 2010 che prevedono
una chiusura sostanzialmente a pareggio
(avanzo di 26.500 franchi) e investimenti
netti pari a 2 milioni, quale importante se-
gnale in un momento di crisi finanziaria ed
economica. Il Municipio, preso atto di
un’interpellanza che invita a valutare la ri-
duzione del moltiplicatore al 70%, ha rispo-
sto che lo stesso sarà fissato una volta a di-
sposizione di dati più attendibili sulla ten-
denza del gettito per rapporto all’andamen-
to della congiuntura e tenuto conto degli
importanti investimenti che si prospettano
nei prossimi anni. In merito all’adesione al-
l’associazione “Città dell’energia” l’Esecu-

tivo ha evidenziato come la tematica si ri-
vela importante anche per una piccola
realtà come quella di Mezzovico e che sarà
presa in considerazione dal gruppo di lavo-
ro Agenda 21 per una valutazione delle mol-
teplici componenti. Da qualche giorno il
Comune ha inoltre attivato il nuovo sito in-
ternet (www.mezzovico-vira.ch) che facili-
ta ulteriormente i cittadini all’ammini-
strazione. ... E per avvicinarsi ulteriormen-
te alla “cosa pubblica” quale occasione mi-
gliore che una panettonata in compagnia?
L’appuntamento, come consuetudine, è per
la sera del 1° gennaio (alle 20) sulla piazza
del Municipio. Un’occasione per scambiar-
si gli auguri e ammirare i fuochi d’artificio.

Ecco dove sorgerà la nuova centrale.
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