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ESPULSIONE DAL CDA

Pensioni:
Bignasca
ricorre

I bookmakers cittadini si erano sca-
tenati con le quote: il Municipio ri-
darà a Giuliano Bignasca la poltrona
nel Consiglio d’Amministrazione del-
la Cassa Pensioni? Gli scommettito-
ri dovranno attendere due settimane,
perché l’Esecutivo – contrariamente
a quanto detto a più riprese in que-
sti giorni caldi e polemici – si espri-
merà solo al termine della procedu-
ra ricorsuale che il Nano ha deciso di
avviare. Settimana scorsa, su invito
del CdA, la commissione della Cas-
sa Pensioni aveva espulso il consiglie-
re Bignasca (nominato dal Munici-
pio) per aver violato il segreto d’uffi-
cio pubblicando sul “Mattino” noti-
zie riservate. Lunedì in Consiglio co-
munale, il gruppo leghista aveva la-
sciato l’aula proprio in segno di pro-
testa contro la destituzione del Nano,
invitando il Municipio – «per evitare
ricorsi e perdita di credibilità della
Cassa» – a riconfermare la fiducia a
Bignasca. Ieri a Palazzo Civico s’è par-
lato della tematica, ma la ventilata
riammissione di Bignasca non è sta-
ta presa in considerazione in virtù
della mossa di quest’ultimo di impu-
gnare la decisione commissionale. In
pratica il Nano chiederà al CdA del-
la Cassa Pensioni un riesame della
sua posizione, e per farlo deve por-
tare, entro inizio ottobre, le firme di
un terzo degli assicurati.

LUGANO Appello del Municipio al Consiglio di Stato

«La finanziaria
dev’essere congelata»
Alla luce dei risultati

del pre-consuntivo

del Cantone, l’Esecutivo

cittadino auspica

un ripensamento

sulla manovra.

Giorgio Giudici:
«Siamo allibiti
e frastornati.
Come Municipio
ci auguriamo
che il Governo
congeli
la manovra».

COSÌ PARLÒ IL MUNICIPIO

La promessa al CC:
«Massimo rispetto
per le caratteristiche
di Gandria»

A notte inoltrata, quando ormai le energie
mentali erano ormai ridotte al lumicino, il Con-
siglio comunale di Lugano martedì ha affron-
tato la trattanda relativa alle interpellanze e al-
le mozioni. Una mezz’ora (dalle 23.30 alle 24,
ora in cui in CC deve forzatamente chiudersi)
che è servita per evadere le giacenze più vec-
chie e di cui rendiamo conto oggi.
Gandria, mon amour – Sul prospettato progetto
edilizio che dovrebbe concretizzarsi e Gandria
e di cui molto s’è parlato di recente, è interve-
nuta la PS Daniela Baroni: «Ma come è mai pos-
sibile che sia possibile costruire lì quella cosa
lì?». Quella cosa lì è progettata da Giorgio Giu-
dici, ma la risposta è stata data dal capodica-
stero Paolo Beltraminelli: «Lugano ha fatto e farà
ancora sforzi enormi per garantire l’urbanizza-
zione di Gandria (canalizzazioni, trasporti e al-
tro). Vero è che dopo le aggregazioni ci sono
molte pianificazioni diverse l’una dall’altra e che
stiamo valutando partendo da quelle più im-
portanti (NQC, Viganello, Davesco, Stazione
FFS), ma Gandria non è stata lasciata al suo de-
stino. Il terreno in questione, poi, è soggetto a
un Piano particolareggiato e lo scopo del Mu-
nicipio è garantire la qualità e non certo dan-
neggiare Gandria». La socialista ho storto la boc-
ca, scosso la testa e detto serafica: «Risposte in-
soddisfacenti». Se ne riparlerà.
Il degrado di Besso – L’UDC (con Alessandra No-
seda, Marco Chiesa e Eros Mellini) ha solleva-
to ancora una volta la questione del degrado
causato a Besso dallo spaccio di droga e dalla
delinquenza. Ha risposto il vicesindaco Erasmo
Pelli: «Negli ultimi mesi la situazione è miglio-
rata grazie al coinvolgimento della popolazio-
ne e ai maggiori interventi amministrativi che
colpiscono spacciatori e consumatori. Avanti
così, la situazione migliorerà ancora». Gli UDC
non ne sono così sicuri.
Non è più qui la festa – Il Centro esposizioni non
ospiterà mai più feste punk o simili: lo ha riba-
dito il municipale Giuliano Bignasca su solle-
citazione UDC e facendo riferimento ai violen-
ti tafferugli scoppiati il 3 maggio 2008 durate il
“Netpunk Festival”. Quella sera volarono pugni,
sassi e la polizia fu presa duramente di mira.
«Non succederà più», ha concluso Bignasca.

COMUNI Canobbio, Massagno, Porza e Savosa... apparentati

Dalla sicurezza ai rifiuti,
sinergie di color azzurro

La cintura azzurra continua sulla
strada della collaborazione interco-
munale, in ossequio a una filosofia
tanto innovativa quanto pagante.
Negli scorsi giorni si è tenuta una riu-
nione congiunta tra i Municipi di Ca-
nobbio, Massagno, Porza e Savosa
sullo stato d’avanzamento dei “tavo-
li di lavoro” relativi alle collaborazio-
ni intercomunali, lanciati nello scor-
so quadriennio ed ora, con la nuova
legislatura ormai avviata, riattivati uf-
ficialmente. Alla riunione hanno pu-
re partecipato, in ossequio del prin-
cipio della geometria variabile di
ogni singolo “tavolo”, rappresentan-
ti qualificati di Cadempino, Comano,
Cureglia, Lugano, Manno e Vezia.
Strutture e servizi a favore degli anziani
– I lavori sono stati estesi fin dall’ini-
zio anche a Comano, Cureglia e Ve-
zia e nella loro prima fase sono stati
dedicati alla verifica del fabbisogno di
posti letto sull’intero comprensorio in
questione, in stretta collaborazione
con i rappresentanti del Dipartimen-
to competente. A tale proposito si è
rivelato essere comprovato un fabbi-
sogno futuro di ulteriori 80 posti let-
to ed in tal senso ci si è confermati
presso il Cantone, attraverso una co-
municazione ufficiale congiunta. I
prossimi passi del gruppo di lavoro
saranno intesi allo sviluppo dei rap-
porti da instaurare con la nuova pro-
prietà della casa Santa Maria a Savo-
sa, così come individuare le condizio-

ni ottimali per la pianificazione e
quindi l’edificazione di una futura
struttura, tenendo nella dovuta con-
siderazione la possibilità di amplia-
mento di case per anziani già esisten-
ti.
Gestione dei rifiuti – Sono state analiz-
zate le differenti situazioni in atto sui
territori dei quattro Comuni, con par-
ticolare attenzione all’esperienza in
atto a Canobbio relativa all’adozione
della tassa mista sul sacco. I risultati
positivi raggiunti al proposito, così
come le particolari contingenze di
ogni singolo Comune, hanno indot-
to il gruppo di lavoro a rinviare l’esa-
me e la valutazione di tale concetto
nel corso della presente legislatura.
Sicurezza – È stata allestita una bozza
di convenzione sorretta da un impor-
tante consenso politico, che propo-
ne Massagno nel ruolo di Comune
guida di un corpo di polizia unifica-
to per Canobbio, Massagno, Porza e
Savosa, in stretta collaborazione con
il corpo di polizia della Città di Luga-
no. Restano da approfondire gli
aspetti di operatività e logistici da ri-
prendere ad inizio nuovo quadrien-
nio, attraverso il completamento del-
la convenzione e l’allestimento del
corrispondente regolamento. Nel
corso della riunione Comano e Vezia
hanno ribadito il loro serio interesse
a far parte sin da adesso del “tavolo
di lavoro”. 
Aree e strutture di interesse pubblico –

Centro sportivo Valgersa (Savosa): ac-
cordo con Cadempino, Canobbio,
Porza e Vezia per l’uso privilegiato da
parte delle corrispettive popolazioni,
attraverso la corresponsione del con-
tributo di 2 franchi per abitante. Ca-
sa Montana Roseto (Airolo): accordo
per l’utilizzo privilegiato inteso a ga-
rantire una presenza costante di
utenti ad Airolo con Canobbio, Man-
no e Porza, in modo da poter giusti-
ficare i lavori di ristrutturazione alla
struttura nel frattempo individuati e
previsti a breve termine. Masterplan
delle aree di svago e del verde pub-
blico: l’ing. Stefano Wagner ha pre-
sentato ai Comuni il risultato dello
studio commissionato da Canobbio,
Massagno, Porza e Savosa relativo al
concetto di promozione e riqualifica
delle aree pubbliche e di svago pre-
senti sul territorio a fruizione residen-
ziale dei comuni collinari a nord di
Lugano. Il documento presentato
vuole essere la sintesi propositiva e
coordinata delle attività ricreative e di
svago che contraddistinguono il ter-
ritorio residenziale che si sviluppa a
nord di Lugano, comprensivo anche
delle aree naturalistiche di Vezia, Cu-
reglia e Comano.

Savosa abbassa
il moltiplicatore
Il Municipio di Savosa ha deciso
l’abbassamento del moltiplicatore
comunale d’imposta di 2,5 punti,
portandolo al 72,5%. La decisione è
scaturita dopo un’attenta analisi di
primi risultati della gestione 2008, ri-
sultati condizionati anche da buone
sopravvenienze fiscali relative a tas-
sazioni degli anni precedenti. A soste-
gno dell’abbassamento del moltipli-
catore, vi è pure l’entità del Capitale
proprio del Comune.

Molta la carne al fuoco e diversi i risultati già

raggiunti. Oltre ai passi avanti intrapresi verso

la creazione di un corpo di polizia unificato, è stata

pianificata la collaborazione a livello di case anziani

e sono stati stipulati accordi nell’ambito dello svago.

in breve
Sagra a Carabbia
La Distilleria consortile di Carabbia organiz-
za sabato 20 settembre la sagra del distil-
lato. Alle 11 apertura della buvette, 12 con-
segna del concorso grappe e consegna del
concorso distillati alternativi, 12.30 pran-
zo (polenta e brasato, gorgonzola o latte),
dalle 14 alle 15 degustazione di grappe e di-
stillati. In caso di brutto tempo la sagra
verrà annullata.

ATTE del Luganese
Giovedì 2 ottobre visita guidata all’arredo
artistico del paese di Brè; inizio corso di
Skiangelgym e ginnastica cinese; inizio cor-
so di autodifesa; 23 settembre visita ai par-
chi e giardini cittadini; dal 25 settembre
(14-17.30) possibilità di giocare a scacchi nel
nuovo salone ATTE in via Ronchetto 16. Info
e iscrizioni allo 091/922.80.89. Inoltre, cor-
si di disegno e pittura: info allo
091/972.14.72; corso introduttivo walking
e nordic walking dal 26 settembre:
091/922.80.89.

piccola cronaca
LUGANO: corso soccorritori – Organizzato
dalla locale sezione samaritani e valevole
per allievi conducenti si svolge dal 29 set-
tembre al 3 ottobre dalle 20 alle 22. Infor-
mazioni e iscrizioni allo 091/923.38.39.
VIGANELLO: corsi per adulti – Sono ancora
disponibili alcuni posti per “Lavori in feltro
per il Natale”. Telefonare allo 091/972.34.31.
GRAVESANO: corsi per adulti – Sono anco-
ra disponibili posti al corso di etimologia:
sei lezioni da lunedì 6 ottobre 19-20.50.
Iscrizioni allo 091/945.41.65.
LAMONE: lotteria sagra della costina – I nu-
meri estratti: 3.013, 2.069, 1.036. I vinci-
tori possono annunciarsi allo 079/772.84.17.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Moderna, via Pretorio 15,
tel. 091/923.21.68. Se non risponde: n.
1811. Medico di turno: dalle 19.00 alle
08.00: tel. 091/800.18.28.

Non l’ha presa bene, il Municipio
di Lugano, la scoperta che il Consiglio
di Stato in realtà un “tesoretto” ce l’a-
veva davvero. Come ampiamente ri-
ferito sul GdP di ieri, il pre-consun-
tivo 2008 del Cantone segnala infat-
ti un deficit di 18 milioni rispetto ai
163 preventivati. Rosso ma non
profondo rosso, tanto che a Palazzo
Civico si ritiene che a questo punto
la manovra finanziaria presentata –
tra le critiche – dal Governo debba ve-
nir ritirata. E che debbano anche ve-
nir rivisti alcuni travasi di oneri tra
Cantone e Comuni. Come è nel suo
costume, il sindaco di Lugano, Gior-
gio Giudici, non le manda a dire: «Sia-
mo allibiti e frastornati – ha rilevato
Giudici ai microfoni della RTSI – Le
previsioni erano catastrofiche e inve-
ce i risultati sono nettamente miglio-
ri. Come Municipio ci auguriamo

davvero che il Governo congeli la ma-
novra». Ciò non significa che il dialo-
go sullo stato delle finanze vada in-
terrotto, anzi. «La piattaforma di di-
scussione deve proseguire, ma dal
momento che le condizioni sono
cambiate occorre riesaminare tutta la
situazione». Qualche settimana fa c’e-
ra stato un compromesso tra Canto-
ne e associazioni dei Comuni: conge-
lamento del riversamento di una
quarantina di milioni di oneri sugli

enti locali in cambio di un aumento
di 9 milioni di franchi per il settore dei
trasporti pubblici. Oggi, ad ogni mo-
do, dovrebbe partite alla volta di
Bellinzona una lettera del Municipio
cittadino con la quale si chiede ap-
punto al Governo di congelare la fi-
nanziaria. Per avere più peso, si ipo-
tizza che anche l’associazione dei Co-
muni urbani possa allinearsi alla po-
sizione emersa ieri a Palazzo Civico. 

(RED)

SABATO ALLE SCUOLE

“Besso Pulita”
festeggia
l’autunno

Prosegue l’azione di “Besso Pulita!” per re-
cuperare il quartiere e portare avanti la lotta
allo spaccio e al consumo di droga: sabato 20
settembre, dalle 18, sul piazzale delle scuole
elementari di Besso si terrà una festa d’autun-
no. Per l’occasione saranno distribuiti gratui-
tamente gnocchi alla bolognese. La serata sarà
allietata da giochi e intrattenimento. In caso di
cattivo tempo, la festa si terrà nella sala mul-
tiuso delle scuole. Tutta la popolazione è invi-
tata alla festa, che vuol essere una nuova oc-
casione di aggregazione e di socializzazione
per tutti gli abitanti di Besso – grandi e picci-
ni – e dei quartieri vicini. Riportare nelle stra-
de la gente, rendere la popolazione più co-
sciente e partecipe alla vita di quartiere rap-
presenta, infatti, uno degli obiettivi principa-
li dell’associazione, che dalla scorsa primave-
ra conduce la sua battaglia su più fronti. Do-
po la fiaccolata, la passeggiata dei bambini, il
mercatino (un’iniziativa che sarà presto ripro-
posta settimanalmente), le passeggiate serali,
il lancio di una petizione (che ha raccolto qua-
si 8.000 firme in un mese), gli interventi a li-
vello comunale, cantonale e, presto, federale,
“Besso Pulita!” intende mantenere la pressio-
ne con tutta una serie di iniziative che coinvol-
geranno prossimamente i commercianti del
quartiere e la popolazione. Grazie a questi sfor-
zi, condotti congiuntamente con la polizia co-
munale e cantonale, i servizi antidroga e altre
istituzioni, con un rafforzamento della presen-
za e dei controlli, la situazione è migliorata nel
quartiere. Ulteriori informazioni sul sito inter-
net www.bessopulita.ch.
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