Al Lodevole
Municipio di Lugano
Piazza della Riforma
6900 Lugano
Gandria, 26 luglio 2010

Concerne: concorso di idee per Gandria
Cari Municipali,
vi avevamo preannunciato la volontà della nostra Associazione di indire un concorso di architetti
allo scopo di ottenere idee e proposte per la salvaguardia e il futuro di Gandria.
Siamo ora in grado di sottoporre alla vostra attenzione una bozza del bando, con lo specchietto dei
costi previsti e un provvisorio piano di finanziamento (vedi allegati). Abbiamo già discusso
brevemente la questione con il vostro collega Paolo Beltraminelli e l’architetto Marco Hubeli della
Pianificazione che hanno espresso il loro accordo di principio, subordinato ovviamente a una
decisione collegiale. Auspicando il vostro sostegno ufficiale, vi invitiamo nel caso a inoltrarci
suggerimenti e proposte.
Il Cantone, tramite il Dipartimento del Territorio, ci ha comunicato in via ufficiosa la disponibilità a
sostenere l’iniziativa una volta ottenuto il vostro avallo. La minoranza della Commissione petizioni
del Consiglio Comunale sulla mozione “Giù le mani da Gandria!” - che, come noi, suggerisce di
seguire la via della mediazione - aveva preconizzato un coinvolgimento della Confederazione, che
ci sembra auspicabile, ma in merito non abbiamo ancora idee precise; forse con il vostro aiuto si
potrebbero definire.
Crediamo che la bozza di bando sia sufficientemente esaustiva e ci esima dallo spendere troppe
parole. Siamo peraltro convinti che, rispetto ai suggerimenti della minoranza della Commissione
petizioni, il concorso che proponiamo ha il merito di coinvolgere anche la popolazione in una
decisione molto controversa (vi ricordiamo il sostegno di due terzi dei gandriesi alla petizione
inoltrata nel 2008 al Consiglio di Stato per la protezione di Gandria secondo la LBC 1997 al fine di
stimolare un rilancio di attività su basi qualitative): poi la decisione finale spetterà a chi di dovere
(Comune, Cantone, promotore delle “palazzine”). Se non andiamo errati sarebbe una novità nel
Cantone e andrebbe a onore di tutti.
Restiamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni o richieste di precisazione.
Date queste premesse siamo fiduciosi e vi salutiamo cordialmente,
per VivaGandria
Giorgio Bellini
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