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InfoMassagno esce in edizione
speciale con testo ridotto,
per comunicare alla cittadinanza
alcune informazioni
e per porgere gli auguri di
Buone Feste.
InfoMassagno proseguirà il suo
scopo d’informazione e
di contatto con la cittadinanza
del Comune ed apparirà nella
consueta completa edizione
ad inizio 2005.

Gli alunni delle elementari sui banchi
del Consiglio Comunale

Caro Gesù Bambino…
Così cominciano le missive dei nostri
bambini, in questo periodo prenatalizio
così particolarmente prolifici ed attivi in
ginnastiche grammaticali in cui l’alternanza del congiuntivo e del condizionale
produce straordinarie promesse di buoni
propositi frammiste a fantastici desideri
da esaudire.
Mai come in questo periodo, l’anno che
verrà è per tutti noi inevitabilmente carico di attese, di speranze e di ambizioni da
soddisfare.
Non si sottrae a questa particolare condizione il nostro Municipio che, attraverso
queste righe, vuole innanzitutto esprimere alla Comunità Massagnese tutta, i propri auspici di prospera felicità per un anno 2005 generoso di soddisfazioni, così
come lo è stato, perlomeno in chiave comunale, questo 2004 ormai concluso.
È stato l’anno del rinnovo dei poteri comunali ed il conseguente risultato delle urne ha, tutto sommato voto più voto meno,
riconfermato gli equilibri politici precedenti. Indipendentemente dalle aspettative
e dalle speranze dei singoli partiti soddisfatte o meno, il rinnovato Municipio ha
iniziato il proprio mandato nel solco della

continuità, nel tentativo di ulteriormente
ribadire gli equilibri sociali raggiunti, la
stabilità finanziaria e l’attrattività su scala
regionale del territorio comunale.
Da queste righe giunga quindi un plauso
allo straordinario lavoro che tutte le numerose società, associazioni e gruppi svolgono a favore della nostra popolazione in
ambito sportivo ricreativo e culturale.
L’offerta che ne scaturisce completa e
migliora il lavoro del Municipio, sempre
teso a soddisfare i crescenti bisogni e le
legittime aspirazioni di tutti i Massagnesi.
In questo ambito è da sottolineare con
soddisfazione la qualità raggiunta dai servizi dell’amministrazione comunale, tradizionalmente punto di riferimento e di riconoscimento per la nostra cittadinanza.
È stato l’anno del riconoscimento della
trincea ferroviaria quale tema di interesse
regionale, inserita finalmente nel progetto
di riqualifica urbanistica dell’area della
Stazione di Lugano. Gli sforzi profusi dal
Municipio, grazie anche al diretto ed attivo coinvolgimento della Città, sono stati
finalmente premiati e pongono ora le basi
per la riorganizzazione e ristrutturazione
di un significativo comprensorio a cavallo
tra i due Comuni. In chiave di collaborazioni intercomunali, oltretutto proprio in

occasione della nascita della nuova Città,
crediamo sia questo un primo importante
e significativo contributo che Massagno
ha dato e darà alla ridefinizione, non solo delle aree urbane a noi comuni, ma
dell’intero Agglomerato del Luganese.
A livello più strettamente comunale è stato
questo l’anno del lancio di alcuni progetti
intesi a garantire ulteriore qualità ed attrattività al nostro territorio: l’applicazione
dei 30 Km/h all’intero comprensorio comunale, il nuovo indirizzo urbanistico per
via San Gottardo e la risistemazione delle
numerose aree di svago comunali.
In chiave sportiva il ritorno della Sam
Basket in lega nazionale B, promozione
raggiunta proprio in occasione del 40esimo di fondazione della società, è stato
motivo di orgoglio e di soddisfazione per
l’intero movimento sportivo massagnese,
oggi più che mai presente ed attivo su innumerevoli fronti.
Nel bilancio di questo 2004 non va sicuramente dimenticato il venticinquesimo
di fondazione de La Sosta, struttura che
prima della Casa anziani Girasole ha per
tempo dimostrato l’attenzione e la sensibilità del nostro Comune verso problematiche di ordine sociale, con particolare riferimento alle nostre persone anziane.
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La piacevole settimana di festeggiamenti
e manifestazioni dedicati a tale ricorrenza
sono state ulteriori occasioni di contatto
con la nostra popolazione che sempre più
si contraddistingue per l’importante opera di volontariato a favore del prossimo.
Facendo riferimento agli importanti momenti di aggregazione che hanno scandito l’ormai concluso 2004, non si può non
sottolineare il sempre notevole successo
di pubblico che il Natale massagnese, ma
forse sarebbe meglio dire la festività di

Sta Lucia, ha avuto anche quest’anno.
Annunciati dall’arrivo di San Nicolao la
settimana precedente, l’animazione del
mercatino di via Motta, il successivo
spettacolo teatrale per i più piccoli, così
come, il giorno dopo, il concerto natalizio tenutosi nella parrocchiale di Sta Lucia sono stati significativi momenti di
forte partecipazione pubblica.
Segno tangibile di una comunità vitale,
vivace ed intraprendente, importante referente di una compagine municipale che,

nel limite delle proprie possibilità, con
dedizione e spirito di sacrificio tenterà,
anche per il prossimo 2005, di soddisfarne le aspirazioni, le attese e le speranze.
Sperando che Gesù Bambino, nel leggere
questa lettera, sappia comprendere le nostre richieste e ci possa dare un colpo di
mano ad esaudire i nostri buoni propositi… cogliamo l’occasione per augurare a
tutti un gioioso Natale ed un felice
2005!!!
Il Vostro Municipio

Un regalo sotto l’albero…
... la diminuzione per il 2004
delle imposte del 2.5%
Un piccolo regalo sotto l’albero di Natale
dei cittadini di Massagno: Infatti il Municipio, costatato un buon equilibrio dei bilanci ed il valore dell’importo del gettito,
ha deciso di rivedere verso il basso il
moltiplicatore d’imposta dell’anno 2004,
che dall’82.5% passa all’80% dell’imposta cantonale.
Il risultato del consuntivo 2003 ha influito positivamente sulle finanze comunali
e ha consolidato ulteriormente il capitale
proprio.
Si è di conseguenza determinato un buon
equilibrio dei bilanci, condizione riscontrabile anche nella proiezione di consuntivo 2004 e preventivo 2005. Significativo l’apporto delle imposte delle persone
giuridiche, si può anche constatare una
tenuta dei redditi imponibili alla base
delle nostre ipotesi di gettito delle persone fisiche.

Il gettito complessivo per l’anno 2005, calcolato con un moltiplicatore dell’80%, risulta composto dai seguenti valori:

Si ha ragione di supporre con un buon
grado di certezza almeno la conferma del
moltiplicatore d’imposta anche per l’anno 2005.
Il Municipio stabilirà il tasso con decisione separata a norma di LOC, anche e
soprattutto in considerazione delle eventuali nuove o mutate condizioni di competenza cantonale.

Il Municipio ha il piacere di informare
tutti i cittadini che è stata sottoscritta la
carta giornaliera per i Comuni delle FFS.
Questo particolare abbonamento dà diritto ai cittadini di Massagno che ne faranno
richiesta di ricevere un biglietto giornaliero, senza necessità di possedere l’abbonamento metà prezzo, che dà la possibilità di effettuare un numero illimitato di
corse (durante le 24 ore di validità dello
stesso), su tutti i percorsi rientranti nel
raggio di validità dell’abbonamento generale FFS, per tutti i mezzi pubblici (treni,
autobus, tram, battelli).
Sarà messo a disposizione un biglietto
per giorno, dal 27 dicembre 2004 al 31
dicembre 2005. Il Municipio valuterà se
ampliare questa offerta a dipendenza dell’utilizzo di questa opportunità da parte
della cittadinanza.

Nondimeno facciamo notare come non sia
stato possibile mantenere la riduzione del
5% del moltiplicatore d’imposta precedentemente annunciata anche su INFOMassagno, a motivo dei maggiori oneri
previsti al momento della decisione, nell’ottobre 2004, ma non ancora definiti dal
Gran Consiglio, che potrebbero incidere
in misura del 4% circa, non preventivabili
al momento del consuntivo 2003.
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Gettito cantonale 2005

Gettito comunale 2005 anno corrente moltiplicatore 80%

Fr. 14'237’500
Fr. 4'181’250

Fr. 11'390’000
Fr. 3'345’000

Fr. 18'418’750

Fr. 14'735’000

Carta giornaliera FFS
per i cittadini di Massagno
L’utilizzo dell’abbonamento è così disciplinato:
Hanno diritto all’uso del biglietto tutti i
cittadini domiciliati o dimoranti a Massagno, ogni richiesta può essere fatta per tre
giorni consecutivi al massimo. La richiesta per l’uso del biglietto giornaliero deve
essere fatta alla Cancelleria Comunale,
telefonicamente o allo sportello, durante
le ore d’ufficio. Il biglietto giornaliero deve essere ritirato presso la Cancelleria il
giorno prima del suo utilizzo. Il biglietto
dovrà essere convalidato presso gli obliteratori presente in tutte le stazioni ferroviarie. Il costo del biglietto giornaliero,
da pagare al Comune al momento della
consegna dello stesso, è di fr. 30.--.
Il Municipio di Massagno spera che tutti i
cittadini apprezzino questa iniziativa e li invita a voler usufruire di questa possibilità.
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Raccolta rifiuti durante il periodo
Natalizio e inizio anno
La raccolta avviene nei giorni prestabiliti:
- lunedì-mercoledì-venerdì
- carta 1° martedì del mese

ESEGUITA:
giovedì 13 gennaio 2005
➢ ingombranti ➢ raccolta alberelli

mentre si modifica quella degli ingombranti:
ANNULLATA:
giovedì 6 gennaio 2005

SI RICORDA:
il divieto di esporre i sacchi nei giorni festivi e nei
giorni feriali nei quali non è prevista la raccolta.
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Il Municipio
porge
i migliori auguri
per le prossime
Festività Natalizie
e per un felice
Anno Nuovo.
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