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MANNO-ALTO MALCANTONE Il CdS scende in campo a un mese dal voto

Il Cantone sponsorizza
l’aggregazione valle-collina
Il 5 giugno le urne decreteranno il successo 

o la fine del progetto di unione tra Manno e Alto

Malcantone. Per il Governo l’aggregazione 

è un’opportunità per tutto il Ticino e «darà avvio 

a un processo di unificazione nel Basso Vedeggio».

Manca meno di un mese alla vota-
zione consultiva che deciderà (il pros-
simo 5 giungo) le sorti del progetto di
aggregazione tra Manno e Alto Malan-
tone. È così che anche il Consiglio di
Stato, per accompagnare al meglio i cit-
tadini nella loro scelta, ha inviato ieri
a tutti i fuochi un rapporto in quindi-
ci pagine destinato a fotografare l’ipo-
tetico assetto del nuovo Comune. An-
diamo con ordine e iniziamo con i nu-
meri. Le frazioni saranno 6 (Arosio, Bre-
no, Fescoggia, Manno, Mugena e Ve-
zio). Tre gli sportelli (Manno, Breno e
Arosio). Sette i municipali, 30 i consi-
glieri comunali (contro gli attuali 25).
Un dato importante questo, per il Go-
verno cantonale, in quanto «permet-
terà di incentivare un rinnovamento
dell’Esecutivo, creando le premesse per
un progressivo ricambio generaziona-
le». Il Moltiplicatore si attesterà al 60%
e dunque rimarrà invariato rispetto a
quello attualmente applicato a Manno.

Gli abitanti saranno 2.600 (1.250 di
Manno, 1.350 di Alto Malcantone) e si
divideranno un territorio di 25 chilo-
metri quadri. «L’aggregazione – ha
sottolineato il CdS – valorizzerà ulte-
riormente le iniziative di portata sovra-
comunale e si consolideranno i rappor-
ti sociali rendendoli più stabili». Ma c’è
un punto in particolare che convince
il Governo sulla bontà dell’aggregazio-
ne: «Il nuovo Comune sarà in grado di
proporre progetti di valenza e impat-
to socioeconomico che avranno riper-
cussioni su tutta la regione e sul resto
del Ticino. Un progetto maturato con
spirito di collaborazione e improntato
su una fattiva solidarietà intercomuna-
le. Un’unione, oltretutto, che avvia un
processo di unificazione di un com-
prensorio, il Basso Vedeggio, in cui so-
no in atto da tempo diverse collabora-
zioni a più livelli nel rispetto di una
chiara e consolidata identità culturale
e sociale».

I prossimi appuntamenti per “preparare”
l’aggregazione – Il 5 giugno si saprà co-
me gli abitanti di Manno e Alto Malcan-
tone si saranno espressi sull’aggrega-
zione. Nel frattempo i Municipi hanno
preparato una serie di appunti per “pre-
parare” l’appuntamento con le urne. Si

inizierà domenica con una “cammina-
ta” nei due Comuni (alle 9.30 dal Cam-
po Giova di Manno, alle 12.30 dalle
scuole di Arosio) e poi si continuerà il
17 ad Alto Malcantone con una serata
informativa (con Manuele Bertoli) e il
20 con una serata a Manno. (J.R.)

UNA LUGANO MODERNA

Piattaforma
informatica
da 7 milioni

«Stiamo andando bene, ma non è
ancora il momento di firmare»: così 
Armando Giani sullo stato dell’analisi
del preventivo 2011 di Lugano. Il pre-
sidente della Commissione della ge-
stione è comunque moderatamente
ottimista: «Diciamo che dovremmo
arrivare in Consiglio comunale con
un certo anticipo rispetto agli scorsi
anni». Devono ancora essere conse-
gnati i rapporti di alcuni capitoli im-
portanti, fra questi quello concernen-
te la cultura, da sempre segmento...
a rischio. Per il resto, i commissari si
sono chinati su altri dossier meno im-
portanti, anche se piuttosto onerosi:
via libera, ad esempio, alla nuova
piattaforma gestionale dell’ammini-
strazione. Un messaggio corposo,
visto che il Municipio intende inve-
stire nell’operazione quasi 7,7 milio-
ni di franchi. In buona sostanza, si
tratta di un progetto che si propone
di rinnovare ed armonizzare l’infra-
struttura informatica dell’ammini-
strazione comunale. Firmato anche
il rapporto sui 147.000 franchi per in-
terventi alle infrastrutture consortili
in Via Sonvico (depurazione acque).

COMUNI Sarà ristrutturata e ampliata

Savosa progetterà
la nuova scuola

È stato un “sì” piuttosto convinto
quello espresso lunedì sera dal Con-
siglio comunale di Savosa al credito di
250.000 franchi per la progettazione (a
procedura libera ) della ristrutturazio-
ne e l’ampliamento delle scuole ele-
mentari. La seduta è stata contraddi-
stinta però anche e soprattutto dal-
l’approvazione del Consuntivo 2010
che, con un moltiplicatore al 72,5%,
presenta un avanzo d’esercizio di
548.663. I conti di Savosa dunque ap-
paiono in nettissimo miglioramento
rispetto al Preventivo (che indicava un
disavanzo di 651.000 franchi) e que-
sto è dovuto in particolare a maggio-
ri entrate per imposte alla fonte (per
circa 1 milione) e ad altre sopravve-
nienze fiscali in linea con quelle del
2009. Gli indicatori finanziari eviden-
ziano una scala di valutazione “buo-
na” che rientra nei parametri stabili-
ti dalla Sezione degli Enti Locali. Il ri-
sultato totale d’esercizio si fissa a
478.000 franchi, che si riflette in una
diminuzione di eguale entità del de-
bito pubblico. L’onere per investimen-
ti (867.000 franchi) risulta largamen-
te coperto dall’autofinanziamento

(1,3 milioni). La situazione finanzia-
ria del Comune è dunque sana e il
Municipio si adopererà comunque
ancora per contenere i costi di sua
competenza. Il capitale proprio per-
metterà dunque a Savosa di assorbi-
re eventuali disavanzi futuri e mante-
nere una pressione fiscale attrattiva. Il
Legislativo ha poi eletto il suo nuovo
ufficio presidenziale. Prima cittadina
di Savosa, da lunedì, è così stata no-
minata Simone Küng Stimolo (Verdi).
Vicepresidente sarà Marco Natalucci
(PPD) e secondo vicepresidente Die-
go Foletti (PLR). Durante la seduta si
è anche discusso della sicurezza su via
Cantonale. Il Municipio ha conferma-
to che, vista la costruzione di una pa-
lazzina, sta valutando la possibilità di
creare un marciapiede sul lato sinistro
della carreggiata e ha fatto sapere che
nei prossimi mesi verranno favoriti dei
controlli della velocità. Savosa inoltre,
avendo aderito a un progetto canto-
nale pilota, s’impegnerà ogni anno a
pubblicare una lista delle ditte che si
sono aggiudicate commesse pubbli-
che con un importo superiore ai
5.000 franchi.

in breve
Festa di primavera dell’HCC
Si colora di musica la consueta festa di pri-
mavera dell’Hockey Club Ceresio. Per la due-
giorni in cartellone a Rivera (pista di pat-
tinaggio) venerdì e sabato sono infatti sta-
ti invitati diversi ospiti musicali. Venerdì
dalle 18 la band di Big Mike & Lil’ Country
farà da contorno a una serata gastronomi-
ca a tema country. Sabato, sempre a par-
tire dalle 18 di scena invece una delle mag-
giori cover band svedesi, i BB Brain (dai
classici del rock a Bob Marley). Alla band
si aggiungerà il virtuoso dell’armonica a
bocca Marco Lenherr. Entrata libera al ca-
pannone.

Porte aperte alla TASIS
Da domani a domenica porte aperte alla TA-
SIS, la Scuola Americana di Montagnola, in
occasione del consueto “Festival dell’Arte”.
Gli allievi presenteranno i lavori relativi al-
le attività artistiche e culturali che potran-
no essere visionate e fruite dal pubblico at-
traverso diverse mostre, concerti, rappre-
sentazioni teatrali e workshop artistici. Di
particolare rilevo una serata dedicata ad
Haydn con presentazione delle opere da
parte del direttore dell’orchestra Perpe-
tuum Mobile, maestro Igor Longato. Il con-
certo avrà luogo sabato alle 20 al Centro
Culturale Palmer, nel campus della scuola.
Domenica alle 17, nella palestra, la Arts Fe-
stival Chamber Orchestra accompagnerà
due studenti in un programma dedicato a
Beethoven con concerto per pianoforte e
orchestra. Ricordiamo che la TASIS è pre-
sente a Montagnola dal 1960 e che dal 2006
offre curriculum di studi per classi di scuo-
la elementare, medie (corsi offerti sia in
italiano che in inglese) e liceo sino al con-
ferimento della maturità internazionale
(IB). Per le rappresentazioni teatrali si pre-
ga di riservare allo 091/960.51.51. L’entra-
ta agli eventi è gratuita.

Giovani artisti a Pregassona
Largo ai giovani. Proprio a loro è dedicata la
manifestazione artistico-sportiva di sabato or-
ganizzata dalla Commissione di Quartiere di
Pregassona, col patrocinio della Città di Luga-
no. A partire dalle 17 al capannone di Pregas-
sona una sessantina di giovani divisi in 8 grup-
pi saliranno sul palco e si cimenteranno in at-
tività musicali, artistiche e sportive. Il pro-
gramma della serata si annuncia estremamen-
te interessante e variegato, si spazierà infat-
ti da esibizioni di canto, ballo e strumentali a
quelle acrobatico-circensi. Spazio sarà dato
anche ai ginnasti del comprensorio e alle ra-
gazze del twirling. La serata sarà accompagna-
ta dall’allegra baraonda della guggen “Amici
della Fenice” e da due misteriosi presentato-
ri d’eccezione. L’entrata è libera. 

piccola cronaca
LUGANO: attività ATTE – “A piedi senza li-
miti di età. Sicuri nel traffico”, venerdì al-
le 14 al centro diurno di via Beltramina 20a,
incontro con esperti per sensibilizzare gli
anziani in merito al tema sicurezza strada-
le alla luce di alcuni recenti cambiamenti.

LUGANO: conferenza – Venerdì alle 20 al
centro diurno Unitas-Casa Andreina in via
Ricordone 3, in collaborazione con il Club
Amici Swisstransplant presenta, serata di
sensibilizzazione al dono e trapianto di or-
gani testimonianze e dibattito. Interver-
ranno il professor Martinoli e alcune per-
sone che hanno ricevuto un trapianto.

MASSAGNO: rassegna – Oggi alle 18.30 al Ci-
nema “Tutti i colori del giallo”. “Un bar
anomalo della Toscana”, Roberto Corrent
presenta Marco Malvaldi. Alle 21 proiezio-
ne de “La ragazza del lago” di Andrea Mo-
laroli.

MUZZANO: esposizione – Da venerdì al 22
maggio la Cantina ospita “Segno in traspa-
renza”, opere di Alex Forlini. Vernissage ve-
nerdì alle 18.

CAMIGNOLO: conferenza Associazione Tici-
nese Asili Nido – La dottoressa Silvia Veget-
ti Finzi, docente di psicologia dinamica al-
l’Università di Pavia, parlerà venerdì alle
20.30 alla scuole medie (aula magna) del
tema “Le regole”.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Nassa, via Nassa 21, tel.
091/922.78.30. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

INIZIATIVE Commercio equo e solidale

“Bottega del Mondo”
inaugura a Cassarate

Sembra proprio che alla “Bottega
del Mondo” di Lugano piaccia la pri-
mavera. È infatti agli inizi della prima-
vera 1990 che un gruppo di donne
apre il primo negozio per il commer-
cio equo e solidale di Lugano in via
Marco da Carona, per trasferirsi, do-
po qualche anno, in via Zurigo 1 in
subaffitto nel locale attiguo al nego-
zio della Croce Rossa. Dopo 21 anni
il trasloco, anche doloroso, da Moli-
no Nuovo per approdare in Viale Ca-
stagnola 21 a Cassarate. Per festeggia-
re l’apertura del nuovo negozio con
i fedeli clienti e anche con curiosi e
interessati, sabato sarà offerta una co-

lazione con caffè, tè, treccia, marmel-
late e diverse torte. Nel pomeriggio al-
tri assaggini con una bibita, natural-
mente il tutto preparato con ingre-
dienti del nostro commercio che, ol-
tre equi, sono anche di ottima qua-
lità. Il 14 maggio è anche la “Giorna-
ta mondiale del commercio equo e
solidale” e per promuoverlo tutte le
sedici Botteghe della Svizzera italia-
na offrono ai clienti un buono di 10
franchi per una spesa minima di 100,
valevole fino al 10 settembre. Orari di
apertura del negozio a Cassarate: lu-
nedì 14-18.30, dal martedì al venerdì
9-18.30, sabato 10-17.

IL TF: «È DA ABBATTERE»

La Città
e la voliera
galeotta

Una voliera costruita fuori dalle nor-
me regolatorie, l’ordine di demolizio-
ne intimato dalla Città di Lugano e vi-
dimato dal Consiglio di Stato e un ri-
corso che i proprietari hanno portato
dritto dritto fino al Tribunale federa-
le di Losanna. Il “ping-pong” giudizia-
rio è iniziato il 2 agosto 2004 quando
Lugano chiese ai proprietari di inoltra-
re un permesso in sanatoria per rego-
larizzare una grande gabbia (una vo-
liera) di 47 metri quadri sul retro del-
la loro abitazione. Una sanatoria av-
versata da alcuni vicini. L’anno dopo
il Municipio ne ordinò la demolizio-
ne. Il Governo decise inizialmente di
sospendere la procedura ma poi, con-
vinto dal TRAM, firmò a sua volta per
la demolizione. Ieri Mon Répos ha
sentenziato che la voliera dovrà esse-
re eliminata. «I ricorrenti – hanno spie-
gato i giudici – non si confrontano con
il fatto che il manufatto rappresenta
un elemento estraneo all’ambiente
circostante e in contrasto con le nor-
me che regolano l’attività edilizia».
Inoltre, spiegano ancora dal TF, «la ri-
mozione dell’opera è facilmente rea-
lizzabile e con costi contenuti».

il 2010 chiude in positivo
Finanze sane anche per Alto Malcantone
Alto Malcantone si presenta all’appuntamento con le urne vantando bilanci
sani e in ripresa. Il Consuntivo 2010, votato lunedì dal Consiglio comunale,
chiude infatti con un avanzo d’esercizio di 48.000 franchi (registrati
oltretutto considerando un ammortamento di 244.800). L’inversione di
tendenza, avviata già nel 2009, è dovuta alla riorganizzazione
dell’amministrazione e al controllo della spesa pubblica. Il debito pubblico è
così diminuito di ulteriori 339.000 franchi, incrementando di pari passo
l’autofinanziamento.
RINNOVATI I PARCHI GIOCO – Il Legislativo di Alto Malcantone ha dato luce
verde alla concessione di 180.000 franchi per il rinnovamento dei parchi di
Arosio, Mugena, Vezio e Breno. Stanziato pure un credito di 300.000 per la
manutenzione delle strade.
LUCE VERDE AL FINANZIAMENTO DELLA NUOVA CASA ANZIANI A CASLANO –
Durante la seduta il Legislativo ha approvato la convenzione con la Fonazione
Giovanni e Giuseppina Rossi per il finanziamento della nuova casa anziani a
Caslano e per i futuri investimenti di quella malcantonese. Il CC ha inoltre
accettato anche la convenzione con VPOD per il risanamento e la gestione
della piscina “I Grappoli” di Sessa. Nuovo presidente del Legislativo è stato
nominato Augusto Devittori (PLR); vicepresidente Pierangelo Beltrami (di
AMForum). Si segnalano inoltre le dimissioni del consigliere Mario Jermini.

PREGASSONA ALTA Non dovrebbero esserci feriti

In fiamme uno stabile
in Piazza dei Patrizi
Un violento incendio è scoppiato ieri sera ver-
so le 21.45 a Pregassona Alta. Ad essere lette-
ralmente avvolto dalle fiamme uno stabile si-
tuato in Piazza dei Patrizi. Il rogo ha rapidamen-
te interessato l’intero edifico, che si affaccia an-
che su via Cantonale, rischiando di espandersi
pure alle case adiacenti nel nucleo della piaz-
za, poiché come spesso accade nei nuclei sono
costruite l’una attaccata all’altra. Sul posto so-
no intervenuti rapidamente e in forze i pompie-
ri di Lugano che hanno subito intrapreso le ope-
razioni di spegnimento dell’incendio, che – co-
me detto – ha assunto in breve tempo dimen-
sioni importanti. Via Cantonale è poi stata chiu-
sa alla circolazione stradale per agevolare le
operazioni di spegnimento delle fiamme. E, al

momento di andare in stampa, i vigili del fuo-
co, dopo aver domato il fuoco, stavano provve-
dendo a spegnere gli ultimi focolai nel sotto-
tetto. Un’operazione che si è protratta per qual-
che ora. Sul posto sono giunti in supporto pu-
re i sanitari della Croce Verde di Lugano anche
se in un primo momento – secondo le informa-
zioni raccolte da RescueMedia – non si sono ap-
parentemente registrati feriti o intossicati.
Sembra infatti che la casa fosse disabitata al
momento del sinistro. La Polizia ha inoltre prov-
veduto ad evacuare alcune case vicine, metten-
do così al riparo da ogni pericolo gli inquilini.
L’origine dell’incendio è al momento sconosciu-
ta. Sarà compito degli specialisti della Scienti-
fica indagare sull’accaduto.
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