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ah, che bella Gandria...
La mozione di Alessio Arigoni (PS) “Giù le mani da
Gandria” chiedeva , nelle zone in cui si volevano
costruire le controverse “palazzine” firmate da Giorgio
Giudici, l’inserimento di un vincolo verde. La mozione
era appoggiata dalla maggioranza della Pianificazione
mentre una minoranza, pur valutando positivamente
l’idea di creare un Piano di Quartiere, riteneva
controproducente precludere ogni e qualunque
possibilità edificatoria. Meglio, quindi, uno studio
elaborato da Cantone e Comune. Il Municipio ha ribadito
la sua posizione: «Il vincolo verde è inopportuno e
esporrebbe il Comune a importanti richieste
d’indennizzo. Gandria è considerato un paesaggio di
importanza nazionale ed è probabile che in futuro
entrerà a far parte dei beni tutelati. Ciò non significa
però che debba rinunciare alle opportunità di sviluppo,
anche demografico, o la sua riduzione ad insediamento
museale». Il CC ha infine votato il rapporto di
maggioranza. Che è stato bocciato per 35 a 14.
zion e, così n on è per le m odalità di
ossequiarlo». Ogn un o, detto in altre
parole, fa un po’ com e gli pare. Un a
cosa è sicura: un regolam en to è rin tenuto necessario. Ma la m ozione ha
rischiato un a breve vita o, alm en o,
una m arcia a ritroso. Per il PPD Lorenzo Jelmini n on era ricevibile in quan to gen erica e priva di proposte con crete (com e un a m ozion e dovrebbe
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essere): «Che il PS getti la m aschera
e dica se vuole o n o la tassa sul sacco». Di rim ando Raoul Ghisletta (PS) ha
fatto n otare che «trattasi di un n on problem a, n oi siam o con creti e abbiam o chiesto al Mun icipio di in trodurre un Regolam en to in sin ton ia
con le disposizioni federali». «Sappiate – ha tuon ato Francesco Gilardi (Lega) – che se arriva la tassa sul sacco

parte il referendum !». Tutto a m onte?
No. 31 a 23 per chi credeva n ella
“bon tà” della m ozion e. Poi altre discussion i – tutti arroccati sulle posizion i in iziali – e il voto. È sopravvissuta la varian te-PLR, accolta con un
32-12 e un em endam ento: entro fine
2011 la Città dovrà dotarsi di un Regolam ento. Che, oltretutto, agevoli la
fasce più deboli.
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C’È UN PROGETTO CANTONALE

A Comano Savosa: la pista
il PS cambia finlandese
municipale in zona Liceo
Nelle prossim e settim ane Jgor De
Giorgi ufficializzerà le sue dim issioni
dalla carica di m unicipale socialista di
Com ano. Una decisione presa per ragioni di ordine professionale. Gli accresciuti impegni di lavoro non gli perm etteranno più di seguire con la necessaria assiduità i lavori dell’Esecutivo. Entrato in CC nel 1996 ha fatto
parte della Gestione. Nel 2000 è stato
eletto in Municipio. Responsabile dei
Dicasteri Protezione dell’am biente e
sistemazione del territorio e costruzioni pubbliche - traffico - proprietà pubbliche, «Degiorgi – si legge in un com unicato della sezione PS – ha sem pre seguito con com petenza i progetti a lui assegnati, proponendo alle varie problem atiche soluzioni innovative e tendenti ad uno sviluppo arm onioso e sostenibile del Com une di Com ano». Il nuovo m unicipale PS a Com ano sarà Sergio Benzi, consigliere
com unale e m em bro della Com m issione delle opere pubbliche. 47enne,
sposato e padre di tre figlie, Benzi è nato e cresciuto a Com ano. È professionalm ente attivo a Pam bio-Noranco in
qualità di educatore sociale.

na parzialmente sospesa per un “mulo” italiano

nto Domingo ad Agno

La richiesta del Gruppo PPD, discussa lunedì
sera in CC, è stata respinta, m a Savosa potrà avere egualm ente una nuova pista finlandese. Non
– com e è stato proposto dai m ozionanti – nell’area di Vira, dove ne esisteva una ora dism essa, m a
al Liceo Lugano 2, su un terreno (con biotopo) di
proprietà del Cantone, che Bellinzona intende valorizzare. C’è infatti allo studio – ha com unicato
il Municipio – un progetto in tal senso nel quale
si vuole coinvolgere anche Vezia. Respinte anche
altre tre m ozioni: quelle della Lega per un potenziam ento del Corpo di polizia («siam o già a posto con il progetto di polizia intercom unale Ceresio Nord che sta partendo») e per una m odifica della procedura di naturalizzazione («Non c’è
bisogno che il candidato sia convocato dalle Petizioni, visto che viene già esam inato dalla Com m issione m unicipale») e l’altra dei Verdi per un’illuminazione pubblica con lampade LED («La realizzerem o quando ce lo diranno i tecnici delle
AIL»). Il CC ha approvato a larga m aggioranza, i
m essaggi all’ordine del giorno. In particolare due
richieste di credito – 90.000 franchi per la creazione di un passaggio pedonale casa-scuola tra via
Maraini e via Canva e 70.000 franchi per la posa
di contenitori interrati sul posteggio piazza di giro – e la ratifica (per attualizzarla) delle disdette
della convenzione per la fornitura di acqua potabile con l’acquedotto di Paradiso.
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