
Nell’am bi to del di bat ti to su sci ta to da Clau dio Za li sul la cir con val la zio ne

di Agno e Biog gio e in se gui to al la pro po sta di al cu ni sin da ci del Mal can to ‐

ne di con ge la re i con tri bu ti per il Pal2, il mu ni ci pa le Mi che le Fo let ti ha af ‐

fer ma to che “noi co me Mu ni ci pio nem me no en tre re mo nel me ri to del la co ‐

sa” (‘CdT’, 20.10.2016). Il no stro “mi ni stro del le fi nan ze” non man ca oc ca ‐

sio ne di di re che a Lu ga no i sol di non ci so no ma ri tie ne che la cit tà pos sa

but ta re 5 mi lio ni all’an no in ope re con tro ver se. Avreb be pe ral tro do vu to

ram men ta re che quel la de ci sio ne spet te reb be ai cit ta di ni. In fat ti più di un

an no fa 3’300 lu ga ne si han no inol tra to re fe ren dum per ne ga re il con tri bu ‐

to co mu na le a quel le ope re. Il re fe ren dum fu ri te nu to va li do dal Mu ni ci pio:

poi un de pu ta to del la Le ga inol trò ri cor so con te stan do ne la va li di tà e il

Con si glio di Sta to gli ha da to ra gio ne. Ora la que stio ne è al va glio del Tri bu ‐

na le am mi ni stra ti vo, che nic chia fin da gen na io: a quan do il re spon so? Sa ‐

reb be au gu ra bi le che i cit ta di ni di Lu ga no po tes se ro pre sto pro nun ciar si.

Al me no per evi ta re che al la brut tu ra di un trac cia to ir ra zio na le sul Pia no

del Ve deg gio si ag giun ga an che il pa stroc chio del di sco no sci men to dei di rit ‐

ti po po la ri.

Gior gio Bel li ni, Gan dria

A quando il voto di Lugano
sul Pal2?
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