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Sul discorso economico, tuttavia, Bi
gnasca ha trovato un appoggio in
sperato dalla capogruppo del PLR
Giovanna Viscardi, la quale, pur vo
tando a favore della convenzione, ha
proposto una nuova via per l’OSI:
«Bisogna sicuramente promuovere
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namenti forniti dal
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do più oculato le proprie finanze Sì,
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livello internazionale che fannopar
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salti di gioia: stanziato senza sospiri
un credito di 595 mila franchi per l’ac
quisto da parte della Città del mappa

te dell’OSI e che, ovviamente, hanno
un certo costo. «Forse non sarebbe

le 1004 di Pregassona, necessario ad
accogliere il vicino ecocentro (a lato
del fiume) che dovrà spostarsi per far
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franchi. Ieri sera il voto non è stato
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Una sinfonia con qualche nota stonata, se osserviamo la questione dal
punto di vista dell’OSI

e di chi la so

stiene.
ultimi c’è Deborah Moc
cetti, relatrice del rapporto della
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in gioco qui è la sopravvivenza
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lineato la liberale radicale
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nese nell’Orchestra, Roberto Bada

vo fosse un’ala dello Spartak Mo
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giro per il mondo. E non è ha sotto
sui

( Vladimir
d’orchestra
russo di fama mondiale, ndr) pensaparlare

di

»

shopping

Finzi Pasca.

Un intervento, questo, che rientra
nella convenzione di sostegno congiunto per le compagnie a rilevanza
sovraregionale

insieme
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glata

e internazionale si
a Pro Helvetia e al

Milioni per le strade sicure
La seduta ha visto anche l’approva
zione del maxiinvestimento da 11,5
milioni per migliorare la sicurezza su
varie stradecittadine. Luce verde an
che alla richiesta di credito di 300
mila franchi per la realizzazione di

una nuova strada di accesso in loca
lità Ronco Vecchio a Davesco-Sora
gno.

momento, ad accordo firmato, ha

Lugano

per correggere alcuni difetti.
a detta della società

Interventi che,
triestina,

non

sarebbero stati

correttamente.
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