Care colleghe e cari colleghi,
Egregio Signor Sindaco,
Gentili Signore municipali,
Egregi Signori municipali,
Gentile Signora Segretaria Comunale,
Cari funzionari comunali in sala
e gentile pubblico,

30 settembre 2019

Innanzitutto desidero ringraziare i miei compagni di partito e Piero Früh per
avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza, pensando che io
possa essere adatta a questo compito.
Grazie, spero di non deludervi!
In questi ultimi giorni ho spesso tentato di immaginare cosa mi avrebbe
potuto dire mia suocera vedendomi seduta su questa sedia. Lei che per 12
anni è stata Consigliera Comunale proprio in questa stessa stanza. Mi piace
pensare che sarebbe contenta ma sono quasi sicura che scherzando mi
farebbe notare che non sono nel partito giusto…
Il tempo vola inarrestabile e tra pochi mesi si chiude nuovamente un
quadriennio politico. Tanti sono stati i Messaggi Municipali deliberati in
questi quattro anni. Tutti ovviamente con la loro importanza, ma di questi
voglio ricordare quelli più rilevanti.
Solo pochi giorni prima dell’inizio del quadriennio (la maggioranza di noi
faceva già parte di questo Consiglio Comunale) abbiamo inaugurato la nuova
piazza nel quartiere di Santa Lucia. Una piazza molto bella che mi auguro
possa sempre di più diventare uno dei luoghi dove i massagnesi abbiano
l’occasione di ritrovarsi per fare comunità e festeggiare. Nel mese di
dicembre scorso, con la pista del ghiaccio e il tradizionale ritrovo delle
società locali con le loro bancarelle per la festa di Santa Lucia, l’opportunità
è stata davvero avvincente e la festa riuscitissima, così come la
manifestazione Massagno Food Festival tenutasi pochi giorni fa per il
secondo anno consecutivo. Continuiamo a far vivere questa bella piazza.
Abbiamo ristrutturato e ampliato nel loro interno le scuole elementari,
approvandone i costi. Le nostre scuole, che tanti comuni ci invidiano, sono
state giudicate come le più belle del Cantone. Non so se sia vero, non le ho
viste tutte ovviamente, ma di certo sono spettacolari e so che gli addetti ai
lavori ci lavorano bene e volentieri. Possiamo e dobbiamo essere orgogliosi
delle nostre scuole.
Ed infine, abbiamo una nuova palestra con mensa.

Struttura molto attraente dal punto di vista architettonico, non ci sono dubbi.
Immagino che tutti voi ricordiate il referendum che aveva suscitato
l’eliminazione della piscina scolastica. Ancora oggi sono convinta che sia un
gran peccato aver rinunciato a quello spazio acqua.
In merito alla copertura della piscina del Centro Valgersa quale soluzione
alternativa, il Municipio si è ritrovato in seguito d’accordo con gli allora
referendisti, i quali fin dall’inizio aﬀermavano che coprire con un pallone
quella piscina era dal punto di vista economico, ma io aggiungo anche
ecologico ed estetico, un’idea improponibile. Infatti, e per fortuna, il
Municipio ha deciso di rinviare quel progetto e personalmente spero che
resti a vita in un cassetto chiuso a chiave. Questo fa sì però che il comune
non abbia più una piscina coperta da poter usare tutto l’anno, peccato!
Per il futuro, tanta e molto interessante è la brace sul fuoco.
La variante di piano regolatore intesa a coprire la trincea ferroviaria è
sicuramente l’argomento più importante e stimolante. Progetto immenso che
presto ci troverà a discutere per decidere se permettergli di diventare realtà.
Progetto che per la sua importanza e portata mi spaventa un pochino ma
che, sono sicura, sarà valutato coscienziosamente da questo Consiglio
Comunale.
Sono imminenti i lavori di riqualifica del Cinema Lux. Questa decisione mi fa
particolarmente piacere, in quanto ritengo il cinema una struttura che debba
continuare a vivere secondo il nuovo slancio dato dall’attuale gerente. Finiti i
lavori ancor di più sarà uno dei nostri fiori all’occhiello.
Se prossimamente il progetto Porta Ovest verrà accolto favorevolmente,
avremo come conseguenza una riduzione del traﬃco sulle nostre strade
comunali e un bel guadagno in qualità di vita.
Per finire, sono fiera di essere per qualche mese Prima Cittadina di un
Comune che presenta questa sera un così florido consuntivo che ci
accingiamo a discutere. L’auspicio è quello che il Messaggio Municipale
accompagnante il preventivo 2020 potrà avere tra le risoluzioni quella di
abbassare il moltiplicatore d’imposta.
Spero con tutto il cuore di riuscire ad adempiere i compiti che la mia nuova
carica mi impone e mi onora.
Soprattutto spero che vorrete scusare ogni mio eventuale errore e fin d’ora vi
ringrazio per questo.
Buon lavoro a tutti… anche a me!
Gabriella Bruschetti

