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Massagno, 25 ottobre 2017

Comunicato stampa
Consiglio comunale a Massagno
Consenso generale con l’invito a ridisegnare il Centro Valgersa
Nella seduta del 23 ottobre il Consiglio comunale ha approvato il credito per manutenzione
straordinaria de Centro Sportivo Valgersa, il credito per l’aggiornamento informatico alla casa
anziani Girasole, un contributo a favore dell’OSI, nonché l’accordo con OTAF per la gestione
della nuova mensa delle Scuole elementari.
Nell’ambito della seduta si sono inoltre svolte le nomine dei delegati per il consorzio
Protezione civile e per SCuDo, nonché la sottoscrizione e dichiarazione di fedeltà da parte di
Jean Etienne Bouvet che entra in Consiglio comunale al posto di Andrea Nessi, a seguito del
cambiamento di domicilio da parte del consigliere comunale uscente.
Valgersa
Il Legislativo ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del
Centro sportivo Valgersa, come pure il credito di 420'000 fr. pari al 50% dell’investimento
totale, che ammonta a 840'000 fr. e che viene coperto insieme al Comune di Savosa, capofila
di questo progetto intercomunale. Gli interventi includono, tra le altre cose: il consolidamento
del terreno di fondazione stabilizzando l’intero edificio; la bonifica di elementi costruttivi
contenenti amianto; la sostituzione delle condotte per la distribuzione dell’acqua; la
sostituzione degli apparecchi sanitari; la riorganizzazione del blocco di servizi igienici e del
magazzino del chiosco; la pulizia e manutenzione dell’impianto di ventilazione esistente con
i necessari adattamenti al progetto; il rifacimento completo dell’impermeabilizzazione e
dell’isolamento del tetto e la sostituzione di tutti i serramenti. A fronte del credito concesso, il
Consiglio comunale chiede che - dopo ormai quarant’anni ed in funzione degli importanti
cambiamenti infrastrutturali previsti dal Cantone (Porta ovest) - il Centro Valgersa sia
finalmente oggetto di una ampia riflessione, volta a ridefinirne gli scenari e le utilizzazioni, in
funzione ed in risposta ai cambiamenti ed ai bisogni nel frattempo sopraggiunti. In questo
senso si auspica una convinta collaborazione tra i due Municipi che vada al di là di interventi
di semplice manutenzione come quelli ora richiesti.
Aggiornamento informatico e cartelle sanitarie informatizzate a Casa Girasole
È stato approvato il credito di fr. 157’000 per l’aggiornamento informatico alla casa anziani
Girasole, che – oltre all’acquisto di computer, licenze, stampanti, ecc. – include anche
l’acquisto e la messa in funzione di una cartella sanitaria informatizzata e la messa in funzione
di una rete Wireless per gli applicativi professionali e per la connessione ad Internet.
Contributo a favore dell’Orchestra della Svizzera Italiana
È stato approvato un contributo complessivo di 213'000 fr. a favore dell’Orchestra della
Svizzera Italiana per il periodo 2018-2023, che corrisponde a una quota annua di 35'500 fr.
Municipio e Consiglio Comunale hanno voluto fare un ulteriore importante passo a favore
della cultura oltre ai circa 130'000 fr. annui che investe per eventi culturali propri o organizzati
da terzi.

Nomine rappresentanti Protezione civile Lugano città e associazione SCuDo
Il Consiglio comunale ha ratificato la nomina di Sabrina Gendotti - attuale capo dicastero della
Sicurezza pubblica - quale membro del Consiglio consortile Protezione civile Lugano città e
ha nominato Paolo Parisi come supplente. È stato inoltre nominato un membro
dell’Associazione Servizio Cure a Domicilio (SCuDo) per il periodo 2017-2020, Roberto Nivini,
nonché Simona Rusconi, Fabio Luraschi e Marco Gianini, in qualità di sostituti.
Accordo tra Comune di Massagno e OTAF
Il Legislativo ha infine approvato il messaggio concernente la trasformazione della cucina
della scuola elementare da struttura catering a impianto di produzione e l’accordo tra Comune
di Massagno e OTAF (Opera Ticinese per l'Assistenza alla Fanciullezza) per la gestione della
cucina e mensa scolastica, con degli emendamenti ad alcuni articoli. Per quanto riguarda la
trasformazione della cucina, OTAF si assume integralmente i costi dell’edificazione della
cucina e dona tali opere al Comune di Massagno, mentre il Comune mette a disposizione gli
arredi fissi e le attrezzature, nonché l’assicurazione degli stessi. Questo ha permesso ad
OTAF di implementare un proprio laboratorio di produzione con un cuoco-operatore e 4 utenti
presso la nuova cucina che diventa ora a tutti gli effetti, un laboratorio protetto di gastronomia.
Grazie a questo progetto Massagno mette a disposizione uno spazio di qualità nel quale
proporre un'integrazione socio-professionale come previsto dalla Legge sull’integrazione
sociale e professionale degli invalidi (LISPI). La convenzione entra in vigore con effetto
retroattivo al 31 agosto e scade al 30 giugno 2022.

