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COMUNI Lo Stato, i tavoli geometrici, la tassa sul sacco, il solito utile

Massagno oggi e domani,
senza chiudersi su se stessa

Il sindaco Giovanni Bruschetti.

Per il quinto anno consecutivo i
conti di Massagno chiudono con il se-
gno positivo: il consuntivo 2008 par-
la infatti di un avanzo di 64.200 fran-
chi (capitale proprio di 13,35 milioni).
Ecco i precedenti utili: 700.000 fran-
chi nel 2004, 405.000 nel 2005, quasi
3 milioni nel 2006 e 1,3 milioni nel
2007. Massagno continua quindi nel
solco della stabilità e della sicurezza
gestionale. Ieri il sindaco Giovanni
Bruschetti ha illustrato i dettagli 2008,
aggiornando nel contempo i princi-
pali dossier sul suo tavolo: una buo-
na occasione per sentirlo su alcuni dei
principali temi che caratterizzano
Massagno.

Parlando del Piano finanziario 2007-
2011 ha detto che sarà aggiornato nel
corso del 2009 per poter disporre delle
informazioni che permetteranno all’E-
secutivo di seguire nel modo opportu-
no l’evolversi della situazione finanzia-
ria, tramite i fattori noti e quelli che
emergeranno in futuro. Tempo di crisi,
insomma: è preoccupato per Massagno?

Francamente no. Massagno è una
realtà viva e vivace. Non vediamo ten-
denze negative, anzi c’è un fervore
edilizio che determinerà un ulteriore
apporto alle nostre risorse fiscali. Ciò
che ci permetterà di mantenere ele-
vata l’offerta di servizi. Per il breve-
medio periodo bisogna però conside-
rare quali incognite gravanti sui con-
ti comunali la revisione della Legge
sulla perequazione finanziaria e il rior-
dino e la riorganizzazione delle com-
petenze e dei flussi finanziari tra Co-
muni e Cantone.

Mi offre un assist irrinunciabile: come
vanno i rapporti con lo Stato?

Al momento risulta purtroppo diffici-
le esprimere particolare e completa
soddisfazione: dalle istanze cantona-
li giungono infatti segnali contra-
stanti circa la progettualità politica,
spesso sacrificata da eccessivi condi-
zionamenti contabili-amministrativi.
Massagno, come altri Comune, atten-
de con interesse gli sviluppi della nuo-
va politica regionale che il Cantone ha
finalmente messo allo studio con il
pieno coinvolgimento di tutte le par-
ti. Mi auguro che in un momento di
particolare difficoltà economica come
quello attuale, dallo Stato arrivino ul-
teriori e incoraggianti elementi fino-
ra non ancora chiaramente emersi e
di cui tutti avremmo bisogno.

Tutto bene, invece, con i Comuni con cui
collaborate? Come sta andando l’espe-
rienza dei tavoli a geometria variabile,
attorno ai quali siedono i rappresentan-
ti dei Comuni per discutere di problema-
tiche... comuni?

Il nostro Municipio ha proseguito
l’approccio tendente a una politica re-
gionale che fa riferimento a una pre-
cisa visione estesa all’agglomerato ur-
bano. L’obiettivo è quello di pianifica-
re o realizzare progetti di interesse co-
mune e finora i risultati sono eccellen-
ti.

Facciamo qualche esempio?
Siamo prossimi, si spera entro il 2010,

a creare un unico corpo di polizia in-
ter e sovraregionale che unirà Savosa,
Porza, Canobbio e probabilmente
anche Vezia e Comano a Massagno,
che assumerà il ruolo di Comune-gui-
da. Ci immaginiamo un corpo di 18
unità che serva un territorio che rag-
gruppa 15.000 persone. Discorso simi-
le anche per il “Masterplan delle aree
verdi e di svago” comprensivo dei ter-
ritori di Massagno, Savosa, Porza,
Canobbio, Vezia, Comano, Cureglia,
Cadempino, Lamone e Origlio. Nel
2009 il progetto prenderà forma: tu-

telerà le aree di svago, i parchi, le at-
trezzature pubbliche e i punti pano-
ramici e di interesse culturale. 

Non si può dimenticare il “Masterplan
Città Alta, un progetto ad ampio respi-
ro volto alla riqualifica dell’area della
stazione cittadina.

Infatti. È una porzione di territorio
strategica per lo sviluppo futuro. Il re-
cupero dell’area, operazione di com-
provata valenza di ordine superiore,
rappresenta per Massagno una straor-
dinaria opportunità. Nel corso del

PROGETTI Il sindaco: «Decida il popolo»

Ripari Paradiso:
e petizione sia

«Non so chi la farà, ma so che lo si
farà»: il sindaco di Paradiso Ettore Vi-
smara, all’indomani della bocciatu-
ra del Progetto Omega, ossia dei ri-
pari fonici ferroviari così come volu-
ti dal Municipio, è tranquillo. Nella
fattispecie si riferisce alla raccolta fir-
me che potrebbe portare al voto po-
polare. Di firme ne servono 320. L’al-
tra sera la bocciatura è arrivata per-
ché il quorum di 11 non è stato rag-
giunto: 6 i favorevoli, 6 i contrari e un
astenuto. «Non sono affatto sorpre-
so dall’esito della votazione in CC: lo
sapevo che sarebbe andata così e lo
sapevo già da tempo. A me interes-
sa solo che la popolazione vada alle
urne, perché sarebbe davvero un
peccato che un progetto così impor-
tante e necessario venisse affossato
perché un terzo dei consiglieri comu-
nali no ha potuto votare e non si è
raggiunto il quorum». In effetti mol-
ti consiglieri hanno dovuto lasciare
l’aula perché direttamente interessa-
ti (in quanto abitanti) dal progetto.
«La maggioranza del Municipio – ag-
giunge Vismara – è felice che parli il
popolo. Abbiamo lavorato a questo

progetto per mesi, per anni, e perder-
lo in questo modo sarebbe deleterio».
ALTRE DAL CONSIGLIO COMUNALE – Lu-
ce verde lunedì ai consuntivi 2008
che presentano un avanzo di eserci-
zio di 1,79 milioni di franchi (erano
250.000 nel 2007). Via libera anche ai
440.000 franchi per alcune opere di
sistemazione in Riva Lago (debarca-
dero-hotel Eden), comprendenti la
messa in sicurezza della banchina, il
rifacimento dell’asfalto rosso, dei
viali lastricati in granito e del tetto
della gelateria (ex chiosco). Approva-
ti anche i 3 milioni per interventi di
rifacimento di alcune strade comu-
nali (via Carona, via Carzo e via del-
le Scuole) e relative infrastrutture. In-
fine segnaliamo il rinnovo dell’uffi-
cio presidenziale: nuovo presidente
è Giuseppe Gianella (PPD), che sarà
affiancato da Francesco Lovera (Le-
ga-UDC-Indipendenti) e Andrea Bar-
bieri (PLR). Scrutatori Tullio Foglia
(PS) e Mattia Costantini (PLR). Sì an-
che alla mozione Lega-UDC sul con-
gedo paternità secondo, però, la
proposta delle Petizioni: si passa da
2 a 5 giorni.

CONSIGLIO COMUNALE Sì al credito di progettazione

A Savosa è tempo
di riattare la scuola

Scuole, strade, conti, libro: temi a 360° per il
Consiglio comunale d Savosa, che lunedì ha ap-
provato tutti i messaggi all’ordine del giorno. Par-
tiamo con l’istruzione. L’attuale complesso del-
le scuole elementari di Savosa si compone di due
progetti costruiti in periodi successivi: la prima
edificazione risale al 1951, ed ha permesso il tra-
sferimento della sede scolastica dal Municipio
di allora; il successivo ampliamento è del 1967.
Benché sottoposta nei decenni a interventi di
manutenzione, la scuola necessita di una ristrut-
turazione e trasformazione: lunedì, il Consiglio
comunale ha concesso un credito di 54.000 fran-
chi per la progettazione di massima.
Pubblicazione – Savosa avrà un nuovo libro di pre-
sentazione: l’ultima pubblicazione sul Comune
(“Savosa - storia e cose del buon tempo”, cura-
ta da Giuseppe Foletti), risale al 1979 e ne riman-
gono poche copie. La stessa è stata ora riprodot-
ta in formato informatico ed è consultabile sul
sito internet del Comune. Il nuovo volume trat-
terà aspetti storici, territoriali, sociali ecc... con
un particolare sguardo alla situazione attuale e
di sviluppo futuro. Il lavoro sarà affidato a Rai-
mondo Locatelli, direttore della Rivista di Luga-
no e già autore di diverse pubblicazioni per al-
tri Comuni. La pubblicazione – che costerà
65.000 franchi – sarà pronta per la fine del 2010.
Manutenzione strade – Altro credito, di 250.000 fran-

chi, per la manutenzione straordinaria di stra-
de e di aree pubbliche. Le particolari condizio-
ni meteo dello scorso inverno, l’azione delle ra-
dici di varie piante ed il cedimento di alcuni bor-
di stradali, hanno evidenziato un rapido deterio-
ramento di diverse tratte stradali. Sono inoltre
previsti degli interventi di miglioria dei percor-
si al Parco Vira, un adattamento delle pensiline
d’attesa dei mezzi pubblici di trasporto per ren-
derle accessibili ai disabili e una partecipazione
alle spese di sistemazione delle aree pedonali pri-
vate ad uso pubblico di via San Gottardo.
Baracca per le feste – Il Parco Vira è un’area di sva-
go apprezzata e frequentata. Tra le varie infra-
strutture vi è la baracca in legno, realizzata nel
1975, che accusa tutto il peso degli anni dopo
aver servito da luogo d’incontro per pranzi, ce-
ne e festeggiamenti in genere. Il Consiglio comu-
nale ha approvato il risanamento della struttu-
ra: costerà 116.000 franchi.
Conti e nomine – Il consuntivo 2008 chiude con un
avanzo di 209.000 franchi, da attribuire a soprav-
venienze fiscali degli anni precedenti. Lo scor-
so anno il Municipio aveva abbassato il molti-
plicatore al 72,5%. Nominato, infine, l’ufficio pre-
sidenziale: presidente Gabriella Sigismondi Pu-
glisi (PLR), I vice-presidente Manuel Meleleo (Le-
ga-UDC-Indipendenti), II vice-presidente Simo-
ne Küng Stimolo (Verdi).

piccola cronaca
LUGANO: Circolo Operaio Educativo – Gita
domenica 17 maggio a Svitto (Museo degli
Archivi Federali e Forum della Storia Sviz-
zera) ed Einsiedeln (Abbazia benedettina).
Annunciarsi allo 091/971.60.75.
LUGANO: “I cammini verso Santiago di Com-
postela” – Diaporama dell’alpinista Rena-
to Buzzini domani alle 20.30 alla Scuola
Club Migros. Organizza il Forum Elle.
LUGANO: Biblioteca Braille Unitas – Orga-
nizza oggi alle 14 a Casa Andreina un incon-
tro con lo scrittore ticinese Fabio De Carli.
CASSARATE: corso soccorritore – Valido per
ottenere la patente di guida, si svolge ve-
nerdì 15 (18-20.30) e sabato 16 maggio (8-
12 e 13-16.30) nella palestra in via del Ti-
glio. Informazioni e iscrizioni:
079/311.06.91 o 079/546.43.35.
PREGASSONA: grigliata – Atgabbes - grup-
po regionale del Luganese organizza la tra-
dizionale grigliata venerdì 15 maggio alle
19 presso il capannone in via Ceresio. La se-
rata avrà luogo con qualsiasi tempo.

ALTO MALCANTONE

Un gatto ferito
a morte
da una fucilata

Un episodio di gratuita crudeltà sugli anima-
li. Un gesto inqualificabile.
È accaduto nei giorni scorsi nell’Alto Malcan-
tone, a Mugena. “Michou”, un gatto maschio di
color bianco e grigio che non si allontanava mai
da casa, è stato trovato domenica sera paraliz-
zato da un colpo di fucile che lo ha ferito alla
spina dorsale. Il veterinario ha dovuto addor-
mentarlo. 
Contro gli ignoti autori verrà sporta denuncia
al Ministero pubblico per violazione della Leg-
ge federale sulla protezione degli animali e per
uso d’arma da fuoco nell’abitato. Eventuali
informazioni sull’accaduto sono da segnalare
alla Protezione animali di Bellinzona (telefono:
091/829.33.66).

campionato svizzero di Nanbudo a Massagno

Si sono recentemente svolte a Massagno, presso le scuole elementari Nosedo, le finali del Campionato
Svizzero di Nanbudo. Hanno partecipato le squadre di Massagno, Caslano, Gravesano, Tenero, Zurigo,
Ginevra, Glan, Berna e Neuchâtel. Si sono eseguite 9 categorie di cui 6 erano le forme (Kata) e 3 il
combattimento (Ju Randori). Da segnalare infine che il Maestro Doshu Yoshinao Nanbu - Soke sarà
presente sabato 16 e domenica 17 maggio a Caslano con uno stage aperto a tutti.

2009 sarà allestito il messaggio per una
richiesta di credito per le varianti di PR
comunale di Massagno e Lugano. 

Molto è stato fatto e molto si farà per gli
anziani.

Il Comune, con una nuova struttura,
ha da poco messo a disposizione 66
posti-letto medicalizzati. Il tavolo di
lavoro “Anziani” ha poi affrontato e
negoziato con successo il rapporto di
collaborazione con gli istituti privati
Villa Santa Maria Savosa e Residenza
al Parco Lugano. In totale i posti-let-
to saliranno a 98.

E per i giovani?
Si fa molto. Segnalo in particolare che
stiamo valutando l’inserimento di un
centro giovanile sul territorio comu-
nale. Intanto, abbiamo ricevuto il
rapporto conclusivo stilato dall’ope-
ratore di prossimità sulle dinamiche
giovanili.

C’è poi il capitolo rifiuti. Anche qui qual-
cosa sta per cambiare.

Abbiamo l’intenzione di introdurre la
tassa sul sacco, esperienza veicolata
con successo da Canobbio e Vezia. Ab-
biamo fatto allestire uno studio di fat-
tibilità, che è stato alla base della re-
dazione di un Regolamento di pros-
sima pubblicazione. Si comincerà
nel gennaio 2010. (GAB)

assemblea a Massagno

Barranquilla,
tempo di bilanci
Il 2008 è stato un anno speciale per
l’Associazione Sviluppo Comunitario
Barranquilla (ASCB) in quanto ricorreva il
venticinquesimo anniversario del progetto
che dal 1983 unisce le forze di colombiani
e ticinesi per migliorare le condizioni di
vita di migliaia di persone bisognose. Chi
fosse interessato a conoscere questa realtà
e il lavoro che la benefica associazione
svolge, può partecipare domani alle 20
all’assemblea che avrà luogo nella Sala
Parrocchiale della chiesa Santa Lucia di
Massagno. Al termine della riunione con
presentazione fotografica, sarà offerta ai
presenti una bicchierata e verrà proiettato
il documentario “La Colombia del San
Carlo”. (foto Cavaliere)

la nuova scuola
Capitolo a parte merita la
ristrutturazione del Centro
scolastico Nosedo, entrata
nella fase di progettazione di
massima. Il concorso ha
premiato il progetto “Topazia”
che, a detta del Municipio,
«doterà Massagno di una
scuola moderna» e che
«rivaluterà anche gli spazi
esterni di pubblica fruizione».
Verranno investiti 25 milioni di
franchi. Entro fine giugno sarà
a disposizione la prima visione
progettuale.
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