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PROGETTO Sofferto “sì” alla riqualifica del lungolago

La Costa Azzurra
sbarca a Paradiso

«Oui, je suis la Côte d’Azur».

Grandi discussioni a Paradiso sul-
la realizzazione del progetto di riqua-
lifica della Riva Paradiso (tratta de-
barcadero-Grand Hotel Eden): un
credito di 1,38 milioni di franchi ac-
colto sì, ma con diversi interventi cri-
tici da parte del Consiglio comuna-
le. Comunque sia positivo, per il Mu-
nicipio, l’esito finale: 12 favorevoli, 6
contrari. Nessuna sorpresa, però, vi-
sto che già a livello commissionale il
messaggio non aveva avuto vita faci-
le: avallato da un rapporto di maggio-
ranza (sei firmatari), affossato da uno
di minoranza (quattro firmatari). Per
i primi «il progetto oltre ad appaga-
re la vista racchiude finalità pratiche
quali rendere più agevole e sicuro
l’attraversamento delle strade e avvi-
cinare il lago e la sua riva all’altra par-
te del Comune», per gli altri «il pur va-
lido progetto non rappresenta un
piano viario o del traffico, ma si ridu-
ce a una proposta di abbellimento
della tratta stradale e rappresenta un
semplice contributo ingegneristico;
dov’è inoltre la corsia per i mezzi
pubblici? Che logica c’è nella proget-
tata fermata del bus situata in mez-
zo al campo stradale?». Schieramen-
ti e punti di vista confermati anche
in CC, ma alla fine, come accennato,
ha vinto il Municipio. Ok, quindi, a un
progetto «compatibile con le diretti-
ve del Piano regolatore comunale e

con le aspettative del Cantone». Det-
to questo, passiamo alle altre trattan-
de: via libera ai 200.000 franchi per la
formazione di due tratte di marcia-
piede in via Guidino, ai 120.000 fran-
chi per la riqualifica urbanistica de-
gli spazi stradali e la moderazione del
traffico in via Geretta e in via Guisan
e ai 100.000 franchi per il risanamen-
to e la miglioria dell’ex casello ferro-

viario in via Carzo 1. È piaciuta a tut-
ti l’idea del tram contenuta e spiega-
ta in una mozione interpartitica e in-
tercomunale che prevede la creazio-
ne di una linea che colleghi Corna-
redo a Paradiso. Adesso toccherà a
Canobbio e a Lugano, gli altri Comu-
ni toccati, esprimersi sulla proposta.
E sempre al capitolo mozioni, mol-
to interessante è quella inoltrata dal
gruppo Lega/UDC/indipendenti: l’i-
dea è di aumentare da 2 a 7 giorni il
congedo pagato destinato al neo-ge-
nitore. Una linea che sta tra l’altro se-
guendo un buon numero di Comu-
ni, enti e aziende. In un modo o nel-
l’altro. Per finire due parole anche sui
preventivi 2009: il risultato della ge-
stione 2009 teorizza un avanzo d’e-
sercizio di 44.390 franchi. Un dato di
cui si sono rallegrati diversi consiglie-
ri comunali, che hanno dato atto al
Municipio di aver lavorato bene e di
aver portato avanti una positiva po-
litica di investimenti, anche con si-
gnificative iniziative rivolte diretta-
mente alla popolazione (vedi il fon-
do di 500.000 franchi creato ad hoc).
Chi arriva e chi va – Entra in CC il PLR
Mattia Costantini, che subentra al di-
missionario Riccardo Steib. Hanno
sottoscritto la dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle Leggi Giusep-
pe Gianella (PPD) e Eugenio Foglia
(PLR).

CERIMONIA NEL CORSO DEL 2009

Porza dedica
la sala multiuso
a Clay Regazzoni

Entusiastica
adesione del
Consiglio comu-
nale di Porza al-
la proposta – for-
mulata in un’in-
terpellanza dai
liberali Paride
Pelli e Michele
Armati – di inti-
tolare la sala
multiuso di piaz-
za Soldati a Clay
Regazzoni, tu-
mulato nel cimi-
tero del paese.
Nel 2009 il Municipio provvederà ad inaugu-
rare la nuova denominazione della sala con
una manifestazione pubblica. Lunedì, il Legi-
slativo ha inoltre approvato l’importante con-
venzione tra Comano e Porza per la frequen-
za della scuola dell’infanzia e un credito qua-
dro di 2,5 milioni di franchi per le opere di so-
stituzione e rifacimento delle condotte fogna-
rie (PGS). Accolti, per finire, anche i conti pre-
ventivi 2009, che segnalano un avanzo di po-
co superiore ai 25.000 franchi con un fabbiso-
gno d’imposta di 4,157 milioni di franchi (mol-
tiplicatore al 65%).

PROGETTO Verrà lanciato un concorso di progettazione

Comano ci riprova:
in arrivo asilo e autosilo

Tre anni fa le autorità di Comano
erano state clamorosamente sconfes-
sate: chiamata alle urne dalla riusci-
ta di un referendum, la popolazione
aveva bocciato l’investimento di 9,5
milioni di franchi per la realizzazione
di asilo (con mensa), sala multiuso e
posteggi sotterranei in zona “Ca-
navée”. Il cosiddetto “Progetto Coma-
no”. In paese non ci si è però persi d’a-
nimo e – coscienti che almeno una
parte del vecchio progetto è indispen-
sabile – si è ripartiti con un nuovo ap-
proccio, basato sul coinvolgimento di
tutte le parti in causa, su un tavolo ne-
goziale che portasse appunto a una
scelta condivisa. Dopo la valutazione
delle diverse opzioni (Tavesio, attua-
le sede della scuola dell’infanzia, ter-
reni zona Canavée), il Municipio ha
deciso di confermare la proposta di
realizzazione a Canavée. Si tratta – at-
traverso un concorso pubblico per il
quale il CC ha votato lunedì un cre-
dito di 204.000 franchi – si costruire 3
sezioni d’asilo con refezione, autosi-
lo e posteggi esterni (per gli abitanti
del nucleo). Investimento previsto: 6,5
milioni. Comano ha bisogno di spa-

zi per i piccoli allievi, e a breve termi-
ne li trova a Porza. È infatti stata ap-
provata la convenzione tra i due Co-
muni. In estate erano stati annuncia-
ti 49 allievi, poi saliti a 61. Per non do-
ver rifiutare i bambini di 3 anni, Co-
mano ha “affittato” una sezione (la ter-
za) a Porza. Venti allievi frequentano
l’asilo in trasferta da settembre ma so-
lo lunedì è arrivata la formale appro-
vazione del CC. Ancora in ambito sco-
lastico: via libera alla modifica del re-
golamento comunale per la refezio-
ne all’asilo e per la scuola fuori sede.

Passiamo alle cifre: approvato un
credito di 185.000 franchi per l’acqui-
sto di un mappale da destinare a po-
steggio e uno di 269.000 per il risana-
mento della scuola dell’infanzia. Una-
nimità sui conti preventivi 2009, che
segnalano un fabbisogno d’imposta
di 6,5 milioni. Infine, sul fronte delle
mozioni, il gruppo PS ha chiesto l’in-
troduzione di una mensa alle scuole
elementari, l’istituzione di un opera-
tore sociale, la realizzazione di uno
spazio d’aggregazione e skatepark
per i giovani.

Il terreno
dove sorgerà la
struttura.
Spesa massima:
6,5 milioni
di franchi.
(fotogonnella)

PROPOSTI 1000 FRANCHI/ANNO

Anche Bissone
si occupa
della 13ª AVS

Anche a Bissone si comincia a parlare di tre-
dicesima AVS: lunedì Marco Taminelli (Nuova
Bissone) ha inoltrato al Municipio una mozio-
ne per la concessione di un contributo di 1000
franchi agli anziani che hanno il proprio domi-
cilio a Bissone da almeno 10 anni e che vivono
al beneficio della sola AVS e della relativa presta-
zione complementare. Il Legislativo – presiedu-
to per la prima volta da Gianmaria Verda (PS) –
ha poi approvato all’unanimità il consuntivo
2007 (Bissone è un po’ in ritardo) caratterizzato
da un disavanzo di 79.500 franchi.

Agno e il disavanzo soft
Spese correnti per oltre 13,8 milioni di franchi,
entrate per poco più di 5,5 milioni, il che com-
porta un fabbisogno da prelevare mediante im-
posta comunale di 8.163.000 e un disavanzo d’e-
sercizio di 63.738 franchi: sono questi i numeri
essenziali ipotizzati nel preventivo 2009 del Co-
mune di Agno, votato (e approvato con 20 voti
favorevoli e 3 astenuti) dal Consiglio comunale
di lunedì. Una classica seduta pre-natalizia, sen-
za scossoni. Da segnalare ancora che Raffaella
Bertoletti (PLR) ha preso il posto lasciato libero
in Legislativo da Bruno Rossi e che è stata appro-
vata la modifica dell’art. 1 dello statuto del Con-
sorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone.

SICUREZZA Telecamere a Valgersa, al “Vira” e alle Scuole

Savosa decide di proteggersi
con la videosorveglianza

La videosorveglianza: è stato questo l’argo-
mento che ha fatto più discutere lunedì sera i
consiglieri comunali di Savosa. Alla fine, la pro-
posta municipale di posare in luoghi particolar-
mente sensibili del territorio comunale «un im-
pianto di telecamere a tecnologia digitale che ar-
chivia le immagini in modalità automatica e lo-
cale», pur non facendo l’unanimità – 20 favore-
voli su 28 presenti – è stata accettata in una con
l’apposito regolamento, rigorosamente in sinto-
nia con la Legge cantonale sulla protezione dei
dati personali. Ci sono state le inevitabili discus-
sioni circa l’occhio vigile del Grande Fratello (a
volte invadente e indiscreto), ma alla resa dei
conti ha prevalso la scelta «di proteggere la col-
lettività, le infrastrutture pubbliche e il loro eser-

cizio dalle azioni manifestamente illegali (aggres-
sioni, furti, vandalismi ecc.). Le telecamere sa-
ranno installate e segnalate a scopo dissuasivo
con un cartello recante la scritta “zona videosor-
vegliata” nell’area della Scuola d’infanzia e dei
posteggi Valgersa, alla Scuola elementare e al Par-
co Vira. L’investimento è di 126.000 franchi.
All’unanimità sono stati approvati invece tutti gli
altri messaggi: un piccolo aumento della tassa
comunale per la raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti, un credito di 100.000 franchi per sistema-
re a piazza e luogo d’incontro l’area di posteg-
gio davanti a Valgersa, inclusa via San Gottardo
e il preventivo 2009 che indica un disavanzo di
484.000 franchi con un moltiplicatore al 72,5%
e un fabbisogno di 5,85 milioni.

CONSIGLIO COMUNALE Dibattito sulla salute e sui costi ritenuti eccessivi

Approvati gli spazi per fumatori
alla casa anziani di Massagno

Piatto forte della seduta di Legisla-
tivo di lunedì a Massagno è stato l’e-
same del preventivo 2009 che dopo
animata discussione è stato accettato
all’unanimità: i conti presentano una
perdita di 185.000 franchi. Seconda
trattanda all’ordine del giorno: la ri-
chiesta di un credito di 107.000 fran-
chi per la creazione di spazi per fuma-
tori ospiti della casa anziani Girasole.
Hanno sollevato perplessità sull’ope-
razione soprattutto Sergio Bernasco-
ni (Massagno Ambiente) e Claudio
Bernasconi (Lista Socialista) per quan-
to concerne la salute degli ospiti,
mentre altri interventi hanno fatto os-

servare l’importo eccessivo doman-
dandosi se «il Santo vale la candela»,
in considerazione che su 62 ospiti so-
lo 8 fumano. La proposta di Massagno
Ambiente di rinviare il messaggio al
Municipio per studiare una soluzione
più economica è stata respinta. Il cre-
dito è stato alla fine accettato: 21 favo-
revoli, un contrario, 6 astenuti. Via li-
bera, anche, al credito di 80.000 fran-
chi per la progettazione degli interven-
ti necessari al risanamento della sede
di scuola montana di Airolo. Sul fron-
te delle interpellanze, i socialisti han-
no trattato il tema di Casa Pasquee e
della relativa ordinanza che ne regola

l’utilizzo, auspicando una diminuzio-
ne delle tasse d’uso in particolare alle
famiglie. Bruschetti ha informato che
buona è la frequentazione di enti e as-
sociazioni e carente è invece la richie-
sta di privati: «È prematuro attribuire
la colpa ai prezzi. Il giudizio sull’even-
tuale diminuzione verrà fatto dopo un
anno d’esercizio, nel giugno 2009».
Mozioni: Sergio Bernasconi ha chiesto
la modifica del Piano Regolatore per il
sedime del Tennis Club in via Ceresio
(è stata costituita una commissione
speciale); la Lega auspica invece di ri-
vedere gli onorari dei municipali e con-
siglieri comunali.

OPERE Sarà costruito nella “Valle”

Via libera a Manno
al progetto definitivo
dell’autosilo interrato

A Manno, l’altra sera, è stata fatto un
altro passo importante verso la realiz-
zazione dell’autosilo sotterraneo “nel-
la Valle”. Il Consiglio comunale ha in-
fatti concesso un credito di 220.000
franchi per l’allestimento del proget-
to definitivo dell’opera. Un’opera di
grandi aspettative poiché permetterà
di togliere integralmente le auto dal
nucleo e fornire così un servizio desti-
nato a migliorare la qualità della vita
nel paese. Si tratterà di un intervento
«che si inserisce in modo discreto nel
comparto della cosiddetta Valletta».
Disposto su tre piani, il parcheggio in-
terrato metterà a disposizione 66 po-
sti-auto. L’investimento è stato calco-
lato in 3,7 milioni di franchi circa. Non

dovessero esserci ritardi di natura
procedurale, i lavori potrebbero inizia-
re nell’autunno 2009 ed essere ultima-
ti nella primavera del 2011.
Via libera anche al preventivo 2009 del
Comune che indica un disavanzo di
103.100 franchi (fabbisogno d’impo-
sta 12 milioni) e a tre crediti: 470.00
franchi per la creazione di un marcia-
piede in Strada Regina (tra l’incrocio
con via Asilo e quello con via Boschet-
ti), 1.253.000 franchi per l’acquisto del
mappale 303 RFproD, 4’088 mq sulla
collina (dove si prevede di creare una
fascia verde con una zona residenzia-
le solo nella parte alta) e 160.000 fran-
chi per l’acquisto di un veicolo per ser-
vizi vari, in particolare per lo sgombe-
ro della neve.

Cadempino e la terrazza
Con una spesa di 210.000 franchi la
terrazza lato sud del Centro ricreativo
e sportivo di Cadempino verrà coper-
ta: è questo il credito maggiore vota-
to lunedì dal Consiglio comunale, che
ha detto “sì” anche ai 95.000 franchi
destinati alla sostituzione e al poten-
ziamento della canalizzazione comu-
nale che attraversa la strada cantona-
le. Unanimità anche per i preventivi
2009: un disavanzo di 56.000 franchi
non può certo spaventare un Comu-
ne ricco come questo.

Con la creazione
del parcheggio

sotterraneo
il nucleo sarà

liberato
dalla presenza

ingombrante
delle auto.

(fotogonnella)

Il pilota viene ricordato
con affetto dal “suo”
Comune.
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