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MASSAGNO Il sindaco Bruschetti: «Aggregazioni? No, collaborazioni»

«Artefici del nostro destino,
contenti di quello che siamo»
«Con Lugano è nato 

un rapporto costruttivo. 

Ed è anche una questione 

di persone: con un sindaco

diverso da Giudici non so se... »

in breve
Concerto in San Giuseppe
Dopo la proposta in anteprima a Milano del-
lo scorso mese di maggio, la Cantoria di Giu-
biasco presenterà domani alle 20.30 nella
chiesa del Monastero di San Giuseppe a Lu-
gano la sua nuova registrazione discogra-
fica. Il CD “Ma com’è Dio?”, edito da Rug-
ginenti Editore, raccoglie alcuni brani ine-
diti di Pierangelo Sequeri, uno dei maggio-
ri compositori italiani contemporanei nel-
l’ambito della musica liturgica. Il concerto
è un’iniziativa della Comunità delle Claris-
se dei Santi Francesco e Chiara di Cadema-
rio in occasione dell’VIII centenario della
fondazione dell’ordine. Offerte libere saran-
no raccolte per la ristrutturazione e l’amplia-
mento del Monastero di Cademario.

Bagni (di sole) al Lido
Domenica chiuderà il Lido di Lugano. Dal
19 settembre fino al 21 ottobre gli stabili-
menti balneari della Città di Lugano (Lido,
Lido Riva Caccia, Lido San Domenico) ri-
marranno aperti gratuitamente per i bagni
di sole dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
16.30. La balneazione sarà vietata. Per chi
volesse praticare il nuoto, è a disposizio-
ne la piscina coperta (25 metri). Ulterio-
ri informazioni allo 058/866.68.81.

Concerto a Gandria
Domenica alle 16 nell’ambito della mani-
festazione Festa delle Piazzette, concerto
di fine estate del Gruppo Mandolinistico
Gandria, diretto dal maestro Stefano Baz-
zi sula sagrato della chiesa parrocchiale. Pa-
gine di Puccini, Verdi, Gerschwin, Cardillo,
Kioulaphides, Offenbach.

Il Cammino di Santiago
L’ex consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, il
sindaco di Monteceneri Emilio Filippini e il
presidente della società podistica locale Al-
berto Morandi racconteranno, con parole ed
immagini, la loro esperienza sul Cammino
di Santiago de Compostela: ottocento-
trenta chilometri di silenzio, meditazione,
conoscenze, fatiche, gioie… Un’esperien-
za vissuta con aspettative e metodi diver-
si, che ha avuto però profondi aspetti co-
muni. L’esposizione avverrà al Centro spor-
tivo di Camignolo stasera con inizio alle
20.15.

“Ars polis” e deviazioni
Venerdì Lugano ospita la manifestazione
“Ars polis”: 21 artisti per 18 opere tra fo-
to, video, performance e installazioni ani-
meranno in alcune vie del centro. Per lo
svolgimento dell’evento verranno chiuse al-
la circolazione stradale via Canonica da via
Lucchini, via Lavizzari e via Landriani, dal-
le 19 all’1. Gli accessi ai parcheggi privati
saranno comunque garantiti. 

Il Coro Val Genzana a Dongio
Sabato 17 settembre alle 20.30 il Coro Val
Genzana Massagno diretto da Fabio Valsan-
giacomo e il coro Voce del Brenno diretto
da Claudio Sartore terranno un concerto co-
rale nella Chiesa parrocchiale di Dongio.
L’ingresso al concerto è libero e le offerte
raccolte saranno devolute all’Associazione
ZaZa Madagascar.

Pomeriggi Musicali Aulos
Il primo appuntamento avrà luogo dome-
nica 18 settembre alle 17.30 all’ex Munici-
pio di Castagnola con l’esibizione dell’Or-
chestra di flauti Zephyrus con Marco Zoni,
primo flauto del Teatro alla Scala di Mila-
no, direttore e concertante.

Danza e beneficenza
Il prossimo 24 settembre alle ore 20.00
presso il cinema-teatro Cittadella 2000 a
Lugano, la scuola di danza Paola Masera or-
ganizza lo spettacolo di beneficenza “Con
la danza nel cuore”. Presentata da Jimmy
Smeraldi, la rappresentazione artistica
vedrà la partecipazione dei famosi balleri-
ni Caterina Martinenghi e Gianmarco Gal-
lo, Virgilia Uehlinger e Jeremy Pfisterer.
L’ampio programma, impegnerà gli artisti
e un nutrito gruppo di allievi della scuola
in una rappresentazione sui-generis, che
spazierà dalla danza classica-moderna per
poi passare al canto e all’hip hop. Entrata
a franchi 20 o 25. I biglietti saranno acqui-
stabili alla cassa un’ora prima dell’inizio
dello spettacolo. Prevendita allo sportel-
lo Publicitas dell’ufficio postale di Lugano-
Centro da lunedì a giovedì (8.30-17.30) o
venerdì (8.30-17). L’incasso della serata
verrà interamente devoluto alla Fondazio-
ne Bambini Cardiopatici nel Mondo di Lu-
gano.

Sindaco di Massagno. Ma pure sin-
daco dell’intero Luganese, visto che è
anche presidente dell’Ente Regionale di
Sviluppo. Giovanni Bruschetti ha sen-
za ombra di dubbio contribuito a dare
il via a una nuova stagione di rapporti
e relazioni intercomunali che stanno
dando i loro frutti, rivelando piano pia-
no il loro enorme potenziale.

Quali sono gli attuali rapporti con la Città
e come crede evolveranno nel prossimo
futuro?

Sono ottimi. Le collaborazioni sono
evidenti e, soprattutto, è evidente co-
me negli ultimi anni sia nato un di-
scorso costruttivo e paritario. Negli ul-
timi anni Lugano è diventata molto
più attenta e sensibile nei confronti
delle sue adiacenze, perdendo quella
che una volta alcuni potevano consi-
derare la “spocchia luganese”. Allo
stesso tempo, Massagno e gli altri Co-
muni vicini hanno acquisto consape-
volezza nei propri mezzi e probabil-
mente perso quei timori reverenziali
che impedivano di sedersi al tavolo e
affrontare i problemi nella loro giusta
dimensione. Evidentemente c’è anche
da valutare se, oltre a queste condizio-
ni, ci sono state anche le persone a
contribuire a questo cambiamento.
Credo che con un sindaco diverso da
Giorgio Giudici, Bruschetti avrebbe
avuto un altro tipo di rapporto. Spero
che per Giorgio Giudici possa essere
la stessa cosa…

Rapporti di buon vicinato, dunque. Ma
la parola aggregazione è ancora “tabù”?

È una parola che oggi come oggi non
è né d’attualità né d’urgenza. Piano
piano nel Luganese si sta consolidan-
do una logica che è quella di conside-
rare il territorio come una componen-
te di settori diversi. Ogni settore con
le sue specificità complementari. So-
no convinto che alla Città stessa ser-
va molto di più avere sul territorio dei
partner che possano suddividersi le re-
sponsabilità attraverso una manifesta
progettualità. Massagno, ma in gene-
rale la Collina Residenziale Nord, sta
dimostrando di sapersi assumere le
proprie responsabilità. 

Una Lugano più grande non rischia di far
“scomparire” o di far rimanere all’om-
bra gli altri Comuni?

Non credo che sia una questione di
Lugano più grande o Lugano più pic-

cola. È importante che attorno ai ta-
voli dei vari progetti si siedano enti e
quindi persone in grado di assumere
vicendevolmente responsabilità e sfi-
de. Sarà poi il futuro a decidere. Cre-
do che un passaggio, a necrosi, a una
Città unica potrebbe essere cosa im-
provvida. Credo invece che un passag-
gio graduale attraverso l’assunzione di
responsabilità, di fusioni interne, po-
trebbe piano piano determinare un
equilibrio molto più spontaneo e na-
turale. I Comuni non ragionano in una
logica di conflittualità con la Città ma,
semmai, di complementarietà. Il Lu-
ganese è una palestra straordinaria
sotto questo punto di vista. Stiamo in-
segnando al resto del Cantone come
sensibilità e specificità sia storiche che
politiche diverse possano coesistere
grazie alla legittimazione dei ruoli.
Questo se la Città continua a tenere
nella giusta considerazione i partner
esterni e se questi non si dimostrano
“luganofobici”.

Pensando alla Polizia Ceresio Nord oppu-
re ad altri progetti di collaborazione in-
tercomunali in atto, appare evidente co-
me Massagno abbia assunto un ruolo di
leadership. È davvero così?

La Collina a nord di Lugano, con Mas-
sagno, ha un potenziale di 20.000 abi-
tanti. Senza Massagno ne avrebbe
6.000 in meno... I numeri a volte dico-
no tutto. Credo siamo una componen-
te determinante e propositiva, come
del resto molte altre. Per tradizione, co-
munque, Massagno ha sempre assun-
to un ruolo preciso, costruendosi un
solido presente. Non a caso abbiamo
la nostra azienda elettrica, la nostra
polizia e, con Savosa, abbiamo crea-
to il Centro Valgersa. Un’autonomia e
un’assunzione di responsabilità nei
confronti della nostra popolazione or-
mai storica.

È ipotizzabile la creazione di un “polo”
che inglobi questi Comuni?

Come detto, esiste un comparto resi-
denziale di 20.000 abitanti caratterizza-

to da un’elevata qualità di vita e dota-
to di servizi d’alto livello e, cosa non se-
condaria, di un moltiplicatore medio
del 75% . Io faccio sempre la stessa bat-
tuta: Mendrisio ha 12.000 abitanti... Evi-
dentemente queste cose non nascono
dalla mattina alla sera, ma dalla consa-
pevolezza e dall’esigenza. Senza un’e-
sigenza specifica perché dovremmo ag-
gregarci per forza? La Collina Nord è
contraddistinta da amministrazioni
che hanno ancora voglia di assumersi
responsabilità e progetti. Lo stiamo di-
mostrando. Questa è probabilmente
l’aspetto determinante quando si giu-
dica il valore sociale di un ente pubbli-
co. C’è una crescente partecipazione
delle persone: associazioni, enti, società
che costruiscono nei nostri Comuni
una vita sociale molto intensa. In un
contesto allargato queste persone
avrebbero ancora voglia di farlo?

Di collaborazioni con Lugano ce ne so-
no già molte, pensiamo alla “trincea” o,
per esteso, al comparto della stazione.
La strada è quella giusta?

La questione della complementarietà
non riguarda solo Massagno o solo la
Collina Nord. Tutti i comparti strate-
gici immaginati dal Piano di agglome-
rato (NQC, stazione, Pian Scairolo, Pia-
no del Vedeggio) sono palestre di col-
laborazione intercomunale. Questo è
significativo di un atteggiamento che
è completamente cambiato nei con-
fronti della Città. Una volta si diceva
che le fusioni erano necessarie per po-
ter pianificare, ma non è vero. Stiamo
dimostrando esattamente il contrario.
Tra i Comuni c’è una consapevolezza
sempre maggiore e una nuova assun-
zione di responsabilità. È importante
poter garantire e salvaguardare l’irri-
nunciabile principio di partecipazio-
ne democratica. Il Luganese, rimanen-
do nel nostro contesto, propone del-
le piattaforme di sviluppo che sono a
cavallo tra più Comuni. Questa è la
chiara risposta a chi litiga ora nel Lo-
carnese e nel Bellinzonese. Da noi la
rivalità con la Città non c’è più. Fa par-

te del passato. È la logica che tiene in-
sieme l’Ente Regionale di Sviluppo. È
per questo che il Luganese è diventa-
to il territorio di tutti. 

Lei è anche il presidente dell’ERS. Ci po-
trà quindi dire qual è l’obiettivo nume-
ro uno che verrà perseguito?

Senza dubbio, garantire alla nostra re-
gione un disegno e uno sviluppo at-
trattivo, consensuale e positivo. Predi-
sporre, cioè, il Luganese permettendo-
gli di essere concorrenziale, per esem-
pio, alla vicina Repubblica e l’Insubria. 

Vede problemi nella fase di crescita di
questo ente?

Più che un problema c’è un paradig-
ma da modificare. Sono convinto che
al giorno d’oggi non ci si debba più ne-
cessariamente attendere un input o
un aiuto dall’alto (da Bellinzona o da
Berna), bensì come enti pubblici co-
munali individuare temi e progetti
presentandoli già con un certo grado
di consenso. Tanto per fare esempi ora
felicemente in via di soluzione, a po-
co serviva pretendere che il Cantone
risolvesse le problematiche della via-
bilità del Basso Malcantone o, nel ca-
so a me più vicino, coprisse la trincea
ferroviaria, se poi gli stessi Comuni
non avevano tra loro individuato una
visione condivisa. Qualcuno direbbe
che è assolutamente necessario che,
per avere successo, “il progetto ed il
consenso deve nascere prima dal
basso”, con tutto quello che vuol dire
in termini di impegno e di assunzio-
ne delle proprie responsabilità da
parte degli enti comunali. Così come
dimostrato qua e là in questi ultimi an-
ni, si deve tornare, anche se magari
con un po’ più di difficoltà, a essere pa-
droni del proprio destino e non prigio-
nieri della passiva politica di sussidia-
mento che demanda ad altri le scelte
(e le decisioni) del proprio destino.

Ha rinunciato a correre per poltrone can-
tonali o federali: come mai?

Perché in politica mi piace se possibi-
le poter cogliere risultati tangibili e con-
creti. In questo senso la palestra delle
dinamiche intercomunali che frequen-
to in modo assiduo ormai da 6 anni è
molto arricchente e gratificante. In
questa palestra è possibile fare un cer-
to numero di esercizi e verificare in mo-
do concreto i risultati. Ho poi la fortu-
na di avere come colleghi persone
estremamente stimolanti. Non solo
Giudici. Parlo anche dei membri che
compongono la Commissione dei tra-
sporti e l’ERS. Amministratori comu-
nali che ragionano nella mia medesi-
ma ottica. Mi piace costruire con gli al-
tri, ascoltando le opinioni di tutti. 

Domanda secca: l’anno prossimo si ri-
candiderà?

Sì. Se il mio partito mi cercherà lo farò
senz’altro. Facendo il sindaco si ha un
rapporto molto più diretto con la gen-
te e questo, per un politico, è proba-
bilmente la cosa più gratificante. Sicu-
ramente molto più della poltrona in
quanto tale. 

l’intervento

Per Lugano un po’ più di...
di GIOVANNA MASONI BRENNI*

A volte ci danno degli “sbroja”, per-
ché siamo orgogliosi della nostra Luga-
no, la sentiamo importante, malgrado
le sue piccole dimensioni. E con “im-
portante” pensiamo subito all’econo-
mia privata o ai grandi progetti pubbli-
ci. L’economia è fondamentale. Senza
chi produce, è difficile uno sviluppo e
i necessari aiuti a chi ha bisogno. Bene
ha fatto negli anni Lugano ad avere
quindi occhio attento alle attività pro-
duttive (servizi, commerci, turismo), ai
suoi contribuenti, tenendo basse le im-
poste. E a mantenere finanze sane.
Dobbiamo continuare così. E bene ha
fatto la nostra città ad avviare grandi
progetti di sviluppo. Bene ha fatto Lu-
gano pure nei servizi e aiuti alla popo-
lazione, meritandosi il giusto titolo di
“liblab”. E in generale, a darsi da fare an-
che, per i problemi, grandi e piccoli, e

spesso corriamo per risolverli, e dobbia-
mo correre, e fatichiamo, come è il de-
stino di noi umani. Ma è bello anche
fermarci a pensare che cosa vorremmo
di meglio per Lugano e per i nostri cit-
tadini e cittadine, abitanti, uomini e
donne, giovani e meno giovani. Luga-
no mi piacerebbe un po’ meno distrat-
ta e un po’ più sensibile, verso l’ambien-
te e il territorio. Vorrei anche fosse un
po’ meno categorica, non sembrasse ar-
rogante, anche quando... è il motore del
Cantone, quando fa, e spesso fa bene,
e per tanti. La vorrei un po’ più aperta,
come ha saputo essere nei momenti
migliori della sua storia, e più moder-
na nel gestire la cosa pubblica, anche
più partecipativa. La vorrei ancora più
sicura: come una volta, verrebbe da di-
re. E più autenticamente accogliente e
ben curata di quanto già non sia. Un po’
più modesta e più grande insieme,
grande di vedute, di animo e libera si

pensiero. Consapevole della e attenta
alla sostanza ultima delle cose. E sem-
pre giusta e corretta, ferma ma non pre-
potente, né con i forti, né con i deboli,
mai accondiscendente con i (pre)po-
tenti. Forse, la vorrei... un po’ più don-
na (e con più donne attive in politica e
nell’amministrazione), senza nulla to-
gliere ai politici e ai funzionari uomini.
Ma soprattutto la vorrei ancor più re-
pubblicana: qualche rissa politica e
esercizio di potere fine a se stesso in me-
no, niente padri padroni, né corti, né
cortigiani, molta cura e un po’ più di in-
teriorità. Poi attiva e dinamica come è
da anni, nelle grandi e nelle piccole co-
se, e ancora più autenticamente viva. E
tutti possiamo fare, ogni giorno, nel no-
stro piccolo, con il nostro lavoro silen-
zioso, qualcosa per lei. Lugano è già una
piccola-grande città, ma così sarà an-
cora più speciale, e una vera città.

* municipale di LuganoGiovanna M. Brenni. (fotogonnella)
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