
Slitta ilMuseo delleCulture, sìall’Osi
Acceso il dibattitoal Cc
sull’orchestra, Badaracco:

‘Posta in gioco sopravvivenza’

diDino Stevanovic

Fondazione cultura emusei (Fcm), nulla
di fatto. Slitta – forse a dicembre– il di-
battito sulnuovoenteche dovràgestirà il
Museo delleculture. Motivo del rinvio, la
richiesta, approvata con più o menoen-
tusiasmo da tuttiipartiti, del consigliere
comunaleRaoul Ghisletta(Ps) di togliere
la trattandadall’ordinedel giorno. Que-
sto, perché – dopo che la Commissione

della gestione aveva proposto degli
emendamenti tecnici alla Convenzione
tra Città e Fcm – il Municipio ha chiesto
che queste modifichefossero giudicate
dall’Ufficiogiuridico prima della discus-
sione inlegislativo.
Approvata dal Consigliocomunale inve-
ce la convenzione tra Comune e Fonda-
zioneper l’Orchestra della Svizzera ita-
liana(Osi). I 650’000 franchi annui per il
periodo 2018-2023 sonostati definiti«un
atto di responsabilità verso l’Osi» dalla
relatrice della GestioneDeborah Moc-
cettiBernasconi (Plr), specificandoche
l’importo aggiuntivo ( 150’000 franchi) è
in realtà vincolatoa un contrubutoana-

logodegli altriComuni luganesi.Malgra-
do la maggioranzaschiacciante (50 sì,2
contrari e 6 astenuti), il tema ha acceso
gli animi. Da più parti l’auspicio per un
maggior coinvolgimento dei Comuni di
tutto il cantone e non solo luganesi. E
mentre la presidente Plr Giovanna Vi-
scardiha invitatol’Osia unagestionepiù
oculata delle finanze, il capogruppo le-
ghistaBorisBignascahaesplicitamente
chiesto un «cambiamento di rotta».
«L’impegnoper la razionalizzazione c’è–ha ribattuto il capodicasteroCulturaRo-
bertoBadaracco –, la posta in giocoè la
sopravvivenza dell’Osi,un vettore divisi-
bilità internazionale». Il municipale ha
aggiunto che–malgradoalcunedefezio-
ni (Aranno, CademarioeMonteggio,per
esempio) – dall’Enteregionale disvilup-
po delLuganese èarrivataproprio ierila
notizia chemancano‘solo’ 11’000franchi
al raggiungimento dell’obiettivofinan-
ziario.Largamenteapprovato (46favore-
voli, 5contro)anche ilrinnovo dellacon-
venzione con la CompagniaFinzi Pasca
per il 2018-2020: ilcontributoèdi250’000
franchi annui.
A seguito del dibattitosui temiculturali,
qualche altro sussulto l’ha regalato an-
che la richiesta di credito (730’000 fran-
chi) per una nuova strada di servizio a
Pregassona, tra via Corte e via Ligaino.
Numerosi gli interventicontrari, fra cui
Daniele Casalini (Lega) che ha posto
l’accento sul «rischio dell’aumento del
traffico parassitario e sull’inutilità del
progetto». Con i voti dellaSinistra e di
Lega/Udc, il credito è stato bocciato di
misura:26contro, 25a favore, 5astenuti.
Via libera invece per tutti gli altri mes-
saggi: fraquesti,595’000franchiper l’ac-
quisto del terreno a Cornaredodove sor-
gerà ilnuovo ecocentroesoprattutto 11,5
milioniper vari interventicostruttiviper
ilmiglioramentodellestrade.«Invitiamo
però il Municipio – la chiusa della Verde
Melitta Jalkanen–a intervenirea mon-
te, favorendo tuttiitipi dimobilità».


