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Il Luganese completa la Piattaforma Cantone-Comuni
L’assemblea dell’Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERSL) ha
autorizzato il Comitato esecutivo ad aderire alla Piattaforma di dialogo CantoneComuni. Michele Foletti, Lugano, Michele Passardi, Manno e Andrea Pellegrinelli,
Capriasca sono stati designati (all’unanimità) quali membri della Piattaforma.
Roberto Lurati, Canobbio e Sabrina Romelli, Collina d’Oro sono stati indicati quali
supplenti.
A larga maggioranza (con il voto contrario di Lamone, Torricella-Taverne e Vezia)
l’assemblea ha così confermato l’ERSL quale rappresentante dei Comuni anche sui
temi istituzionali. Un ruolo che sarà svolto con attenzione alle diverse realtà del
Luganese e nel pieno rispetto delle competenze e dell’autonomia dei Comuni e dei
Municipi.

Rinnovato il Comitato esecutivo
Dopo le elezioni comunali di Lugano, l’assemblea ERSL ha nominato il Comitato
esecutivo (CE) che resterà in carica fino al 2016. Nel CE entrano il sindaco di
Lugano Marco Borradori, la municipale Cristina Zanini Barzaghi (in sostituzione di
Giuliano Bignasca e Nicoletta Mariolini) e Mauro Bernasconi, sindaco di Bioggio, (al
posto di Emilio Taiana). Confermati gli altri membri Giovanni Bruschetti, Anna Celio
Cattaneo, Giorgio Giudici e Sabrina Romelli. Alla guida del Comitato restano, fino
alla prossima assemblea, il presidente Giovanni Bruschetti e il vice-presidente
Giorgio Giudici.
Nei prossimi mesi il Comitato approfondirà la proposta di coinvolgere alcune
persone attive in diversi settori dell’economia e delle istituzioni nelle riflessioni sulla
strategia di sviluppo e di promozione del Luganese e nel compito di valutare i più
importanti progetti dell’agglomerato. È previsto anche l’accompagnamento da parte
dell’USI, quale partner scientifico indipendente dal contesto politico ma di valore
riconosciuto a livello cantonale e federale.
Preso atto del conseguente ridimensionamento del ruolo e dei compiti dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo, il direttore Martin Hilfiker ha annunciato che concluderà il
suo mandato a fine agosto.

Le altre decisioni
L’assemblea ERSL, riunita martedì 11 giugno a Mezzovico-Vira ha approvato il
Consuntivo 2012 (con un utile di Fr. 2'976.03), il Preventivo 2013, alcune modifiche
formali dello Statuto e la nomina di Lorenzo Quadri, municipale di Lugano, quale
rappresentante del Luganese nella nuova Commissione consultiva dei Comuni nel
settore delle Case per anziani e dei Servizi di assistenza e cura a domicilio.
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