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Le opere e i giorni

Il periodico d’informazione della Sezione di Massagno 
del Partito socialista svizzero entra nel suo trentaseiesimo 
anno. Nato come organo d’informazione dell’attività della 
Sezione e dell’operato dei membri eletti nelle istituzioni 
comunali, oggi, a metà dell’attuale legislatura, appare per 
rendere conto a elettori, simpatizzanti e cittadini di Mas-
sagno dell’azione politica svolta e di quanto è stato rea-
lizzato in collaborazione con I Verdi del Ticino. Per questo 
motivo alle pagine interne appaiono gli argomenti prin-
cipali con l’insegna delle due formazioni, poiché l’intesa 
in Consiglio comunale e nelle Commissioni è stata dalla 
primavera del 2016 totale e proficua.

Evidenti motivi di spazio ci obbligano a pubblicare un 
resoconto molto sintetico, ma in grado di dare una visio-
ne d’insieme sufficientemente chiara del reale impegno 
della nostra compagine politica. Molti argomenti sono già 
di pubblico dominio, grazie al contributo della stampa in-
dipendente, e chi volesse approfondire la conoscenza di 
un qualsiasi dossier può ritrovare sul nostro sito web la 
documentazione prodotta.

Tuttavia l’attività di una sezione di partito non è solo 
laboratorio di confronto dialettico con le formazioni d’altra 

sensibilità ideologica in vista di decisioni politiche possibil-
mente condivise, ma anche luogo di discussione e appro-
fondimento delle problematiche che attengono alla giusti-
zia sociale e alla convivenza civile. Le riunioni di comitato, 
ma soprattutto le serate pubbliche, sono state all’origine di 
quanto poi è apparso sulla pubblica scena e hanno dato 
solidità alle nostre argomentazioni e serietà all’impegno 
politico. Di questo siamo particolarmente orgogliosi come 
chiunque lo è, a fine giornata, quando contempla l’opera 
svolta eseguita al meglio delle sue capacità, con i mezzi a 
sua disposizione.

Per concludere segnaliamo la prossima rassegna cine-
matografica 2filmsperPenSare al Lux di Massagno. L’ini-
ziativa culturale, organizzata insieme alla sezione PS di 
Lugano, che giunge quest’anno alla seconda edizione, è 
presentata nell’ultima pagina di questo periodico d’infor-
mazione.

Sarà questa una preziosa occasione d’incontro per riflet-
tere su temi di grande attualità e che vedrà attivi nel di-
battito i candidati socialisti al Consiglio di Stato
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Piccole ma importanti  soddisfazioni

Atti parlamentari del Gruppo PS / I Verdi di Massagno 
Attività della sezione

In questi due anni le soddisfazio-
ni personali, per le quali devo co-
munque ringraziare le colleghe e i 
colleghi di Municipio, riguardano il 
dicastero per me nuovo, quello di 
Progetto Giovani. Con Angelo Bellan-
di, il nostro animatore giovanile, ho 
potuto realizzare alcuni progetti.
Prima di tutto abbiamo trovato una 
nuova “casa”. Negli spazi, situati al pri-
mo piano della palazzina adiacente il 
magazzino dell’AEM, oltre all’ufficio 
dell’animatore, abbiamo potuto rica-
vare un locale gioco con il calciobalil-

la, una sala multimediale dove si pos-
sono vedere film e ascoltare musica e 
una sala multiuso che può essere usa-
ta per riunioni o incontri. In un quarto 
locale stiamo ospitando un gruppo di 
robotica.
La pista di pump track presso il Par-
co di Nosedo, nata dalla richiesta di 
un centinaio di ragazzi delle scuole 
medie, ha sì suscitato qualche pic-
colo malumore tra il vicinato, ma la 
soddisfazione delle famiglie che la 
frequentano con i propri bambini e 
ragazzi è davvero grande.

APRILE 2016 / DICEMBRE 2018    

BILANCIO DI METÀ LEGISLATURA

Ma la cosa che più mi ha reso felice è 
stato vedere il grande successo del-
la prima edizione del Massagno Fo-
od Festival. La sera del 22 settembre 
scorso, piazza Santa Lucia è stato uno 
spettacolo di cibo e musica, con di-
verse centinaia di persone contente.
Chiaro che l’attività politica a Mas-
sagno non si limita a queste “picco-
le” cose, ma mi sembra importante 
sottolineare che essere al servizio 
della cittadinanza può anche essere 
divertente!” 

Adriano Venuti, municipale PS

Maggio 2016 INTERROGAZIONE “Tut-
ti i colori del giallo”: pochi biglietti 
disponibili per il pubblico pagante. 
Dalla risposta risulta che più della metà 
dei biglietti sono offerti in omaggio a 
sponsor e a molti altri ospiti.

Maggio 2016 INTERPELLANZA sulla 
necessità di potenziamento del tra-
sporto pubblico urbano e del dovu-
to miglioramento del collegamento 
tra le linee di Trasporto Pubblico che 
interessano Massagno e la stazione 
FFS.

Luglio 2016 INTERPELLANZA per la 
definizione di un orto scolastico 
presso le scuole elementari.

Dicembre 2016 INTERPELLANZA 
Sgravi fiscali secondo Riforma 
III dell’imposizione delle impre-
se. Saranno i cittadini a pagarne lo 
scotto?

Novembre 2016 GITA SEZIONALE a 
Mendrisio e visita della mostra Mez-
zana. Memoria rurale del Mendri-
siotto a Casa Croci. 

Gennaio 2017 PROIEZIONE DEL FILM 
di Ken Loach Io, Daniel Blake al Cine-
ma Lux Massagno introdotta da Ivo 
Durisch e Christian Marazzi..

Febbraio 2017 INTERPELLANZA I mo-
stri del verde utilizzati a Massagno 
con tanta disinvoltura? Documento 
che solleva il problema dell’uso dei 
“soffiatori” nelle operazioni di pulizia 
urbana e delle possibili conseguenze 
per gli abitanti e gli operatori comu-
nali.

Febbraio 2017 INTERPELLANZA per 
stimolare il Municipio a muoversi pre-
ventivamente affinché l’Ufficio po-
stale di via San Gottardo venga man-
tenuto nella sua piena funzionalità.

Febbraio 2017 INTERROGAZIONE 
relativa al nuovo Regolamento or-
ganico dei dipendenti (ROD) e alla 
mancanza di un sistema di qualifica 
dei dipendenti previsto dall’art. 30 
del Regolamento.

Marzo 2017 INTERROGAZIONE Info-
Massagno: qualità dell’informazio-
ne comunale? Richiesta che la pagina 
News dal consiglio comunale sia sot-
toposta per approvazione all’Ufficio 
presidenziale del Consiglio comunale, 
visto che si tratta di temi di sua com-
petenza. Più in generale, si solleva tra 
le righe il quesito se il bollettino, paga-
to da tutti i cittadini, non sia in realtà 
uno strumento di propaganda delle 
forze politiche di maggioranza in Mu-
nicipio.

Marzo 2017 INTERPELLANZA Sì ai 
pedali. Un Pit-stop per le biciclet-
te. Volta a chiedere che le cabine 



Recto e verso della bandiera sezionale del 1947 (Nino Corengia) 
e raduno regionale d’inaugurazione.

telefoniche dismesse sul territorio 
del comune possano essere recupe-
rate come spazio per l’ubicazione di 
bike-box.

Aprile 2017 MOZIONE per un soste-
gno solidale anche del Comune di 
Massagno all’Orchestra della Sviz-
zera Italiana in difficoltà per i rispar-
mi imposti alla RSI.

Giugno 2017 OSSERVAZIONI alla va-
riante di Piano regolatore Stazione 
di Lugano PRStazLu e Trincea di 
Massagno TriMa. Documento delle 
sezioni PS di Massagno e Lugano e 
de I Verdi di Massagno e Lugano. L’in-
tero documento sul nostro sito web.

Giugno 2017 Osservazioni a approfon-
dimenti e varianti su Circonvallazio-
ne Agno Bioggio. Documento delle 
sezioni PS e de I Verdi di Massagno. 
Vedi il documento sul nostro sito web.

Giugno 2017 COMITATO STRAORDI-
NARIO su sollecitazione del Municipio 
per pronunciarsi su rinnovata propo-
sta di vendita del fondo ex Lepori.

Ottobre 2017 OSSERVAZIONI alla 
modifica del piano direttore can-
tonale PD in consultazione: per me-
no quantità (crescita) e più qualità 
(sviluppo). Documento delle sezioni 
PS di Massagno e Lugano e dei I Verdi 
di Massagno e Lugano. L’intero docu-
mento sul nostro sito web.

Novembre 2017 INTERROGAZIONE 
Riforma cantonale fiscale e sociale. 
Tanto fumo poco arrosto? Perdite mi-
lionarie per le casse comunali e per le 
collettività!  

Novembre 2017 Grande partecipa-
zione alla SERATA PUBBLICA Senza-
tetto che fare? a un anno dal tragico 
incendio di via Martignoni a Massa-

gno. Per ora solo il Comune di Luga-
no si muove per cercare una soluzio-
ne alla mensa sociale di Fra Martino, 
ma di alloggi di prima accoglienza 
non se ne parla ancora, né a Lugano 
né tantomeno in periferia. 
La sezione PS di Massagno sostiene, 
nel limite delle sue possibilità finan-
ziarie, il progetto di Casa Marta a Bel-
linzona e invita chi condivide le nostre 
idee e sensibilità a farlo individual-
mente consultando il sito casamarta.
ch/ della omonima Fondazione.

Febbraio 2018 Successo della SERATA 
PUBBLICA Hai idea Elvezia di dove 
stiamo andando? contro l’iniziativa 
detta No Billag contro il canone ra-
dotelevisivo, ma che in realtà mirava 
a smantellare il servizio pubblico di 
Radio televisione svizzera.

Marzo 2018 Rassegna cinematografi-
ca Parliamo di Svizzera organizzata 
dalle sezioni del PS di Lugano e Mas-
sagno. Sono stati proposti Vecchi pazzi, 
Die Schweizermacher, sottotitolato e 
Grounding. Ogni proiezione è stata in-
trodotta dagli interventi di qualificati 
relatori. La prossima edizione, pubbli-
cizzata in questo bollettino, avrà luogo 
sabato 16 febbraio 2019 al cinema LUX 
di Massagno.  

Maggio 2018 Gita sezionale a Zurigo 
con obiettivo principale la Coopera-
tiva di Abitazione Kalkbreite. Chi 
fosse interessato al diario illustrato di 
viaggio consulti il nostro sito web.

Maggio 2018 Sottoscritta dal nostro 
gruppo l’INTERPELLANZA Urge una 
presa d’atto che sul tetto della 
palestra Nosedo la sicurezza non 
è garantita a sufficienza. Primo fir-
matario il Consigliere comunale PLR 
Pierfranco Longo.

Agosto 2018 La sezione PS di Massa-
gno non propone alcun candidato 
per il Gran Consiglio alle elezioni del-
la prossima primavera.

Settembre 2018 ASSEMBLEA SEZIO-
NALE: Consegna della Bandiera re-
staurata dell’anno 1946 all’Archi-
vio dello Stato tramite la fondazione 
Pellegrini Canevascini preceduta 
dalla conferenza tenuta dal profes-
sor Genasci dal titolo I vessilli nella 
tradizione del movimento operaio ti-
cinese.



2012-2018. Ex-Lepori: 
non avevamo forse ragione? 

Il nostro gruppo, tra i promotori 
nel 2012 di un referendum contro 
la vendita del terreno ex Lepori a 
una società immobiliare, ha accol-
to con sentimenti di sorpresa e di 
soddisfazione la mozione del PPD 
intitolata: “Mandato di studio sul 
futuro della casa anziani Girasole 
in conseguenza dell’andamento 
demografico della popolazione di 
Massagno e dei comuni della Col-
lina Nord”. Dal testo estrapoliamo 
il seguente passaggio: “Fortunata-
mente Casa Girasole è una delle 
poche case per anziani del luga-
nese ad avere la grande possibilità 

di avere un terreno limitrofo di pro-
prietà comunale che si prestereb-
be perfettamente all’ampliamento”.                                                                                                  
La sorpresa è determinata dal fatto 
che il PPD, appoggiato dalle altre for-
ze politiche di Massagno, aveva com-
battuto in prima linea, con determi-
nazione e convinzione, il referendum. 
Ci fa tuttavia piacere che oggi si ri-
creda e scopra le grandi potenzialità 
pubbliche di quel sedime.
È lecito concludere che la non facile 
decisione di lanciare il referendum 
fu un atto saggio, lungimirante e 
responsabile e ben compreso dalla 
maggioranza della popolazione di 
Massagno. E con il senno di poi, an-
che chi l’aveva osteggiato ci dà oggi 
ragione! 

Resta ora un quesito: la mozione 
volta a chiedere un ampliamento 
di Casa Girasole, non è in contraddi-
zione con le trattative condotte dal 
Municipio per accordare un diritto 
di superficie alla fondazione Farguis 
interessata a edificare appartamen-
ti sociali per anziani autosufficienti 
a pigione moderata? 
Il gruppo PS e i Verdi, ribadendo la 
soddisfazione per il fatto che il ter-
reno è rimasto un bene comunale, 
sostiene le soluzioni  più consone e 
idonee alle esigenze degli anziani. 
Un ampliamento di casa Girasole? 
Un diritto di superficie concesso a 
Farguis? Le valutazioni sulle future 
necessità e bisogni dovrebbero indi-
care la via più saggia da percorrere.

Sosteniamo da anni il Cinema LUX, 
sia come gruppo politico che come 
cittadini, e condividiamo la volontà 
del Municipio di ristrutturare tutto 
l’edificio. Il 28 marzo 2011 inoltram-
mo la Mozione per il rinnovo e 
l’adattamento del cinema Lux di 
Massagno che in esordio così reci-
tava: Orgogliosi che la nostra sala ci-
nematografica continui la sua lunga e 
qualificata attività cerchiamo di ope-
rare affinché essa possa continuare 
ad essere vivace anche in futuro... Le 
prospettive per il Lux dopo 8 anni 
di faticoso impegno corale sono in-
coraggianti e noi, con tutta la popo-
lazione, non possiamo che esserne 
soddisfatti e fieri.

Non vi sono ragioni solide per con-
testare il Piano cantonale delle 
aggregazioni comunali e finora il 
dibattito a distanza tra Governo can-

Novembre 2018 OLTEN e Museo 
Nazionale a ZURIGO Commemora-
zione dello Sciopero generale del 
1918. Un dramma evitato e l’inizio di 
un’ordinata crescita della democra-
zia e della socialità in Svizzera.

Novembre 2018 Scuole Nosedo: 
costi lievitati e promesse svanite. 
Si è conclusa la travagliata questio-
ne della ristrutturazione del centro 
scolastico Nosedo. Rileggendo i do-
cumenti ufficiali, il cittadino potrà 
rendersi conto come la previsione di 
spesa del progetto Topazia, vincente 

nell’anno 2007, che per l’intera ri-
strutturazione, compreso il raddop-
pio della palestra e il mantenimen-
to della piscina ammontava a CHF 
22’816’892, si sia giunti a una cifra 
complessiva di CHF 34’457’787.-  
(esclusi i costi di concorso e pro-
gettazione, pari a circa 2’000’000.-). 
Ma non è tutto, questa spesa indub-
biamente importante ha implicato 
la rinuncia alla piscina scolastica e 
la mancata copertura con pallone 
pressostatico della piscina Valgersa, 
assicurata a gran voce durante il re-
ferendum del 2012.                      
                         

Novembre 2018 Il gruppo PS e I Verdi 
in Consiglio comunale hanno votato 
No a una nuova Convenzione Mas-
sagno Savosa sull’area del centro 
sportivo della Valgersa che non abbia 
come obiettivo la riqualifica del centro 
sportivo e dell’asse di Via S.Gottardo 
dove sorgeranno a breve nuovi inse-
diamenti amministrativo commerciali.

Dicembre 2018 INTERROGAZIONE 
per celebrare i diritti umani anche 
a Massagno in occasione del 70° 
anniversario della “Dichiarazione 
universale dei diritti umani”.

Scorci di umanità per Daniel Eggli (Rohrschach 1972)

tonale e alcuni Municipi della Collina 
Nord non vede nessuna implicazione 
dei legislativi comunali né tanto me-

no della popolazione che in questa 
questione dovrebbero avere parte 
sicuramente più attiva.



ELEZIONI CANTONALI APRILE 2019 

I NOSTRI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI STATO

LA NOSTRA STORIA pARLA

 
Parla delle lotte per la dignità del lavoro, della costruzione del sistema sociale in questo Paese e in questo Can-
tone, con le grandi assicurazioni sociali nazionali (AVS, AI, assicurazione disoccupazione, assicurazione malattia) 
e in Ticino con il sistema integrato delle prestazioni sociali e gli assegni di famiglia. Parla del sistema sanitario, 
con la creazione dell’Ente ospedaliero cantonale, nel quale deve confluire anche il Cardiocentro, e il suo svilup-
po con la Facoltà di scienze biomediche che ho avuto l’onore di portare in Gran Consiglio. Parla dello sviluppo 
dei servizi di assistenza e cura a domicilio. Parla dell’impegno per l’ambiente da ormai molti decenni, con il tra-
sferimento delle merci dalla strada alla ferrovia, l’abbandono del nucleare, l’efficienza e il risparmio energetici, 
uno smaltimento efficace dei rifiuti. Parla di una scuola pubblica forte, con l’allievo e le sue esigenze al centro, 
della volontà di fare significativi passi avanti per accompagnare bambini e ragazzi verso una solida formazione. 
Parla di una capacità di accoglienza di chi chiede aiuto al nostro Paese perché in fuga dalla violenza e dalla 
miseria.
Una storia che parla anche della ricerca di un rapporto sano tra necessità sociali ed economia, senza demoniz-
zare chi fa impresa ma con la richiesta chiara al mondo economico del rispetto di criteri sociali e ambientali 
irrinunciabili. Una società giusta, solidale, ecologica e aperta. È per questo che abbiamo sempre lavorato, che 
stiamo lavorando e che continueremo a lavorare anche in futuro. Assieme, chi in Governo, chi nei parlamenti 
federale e cantonale, chi nei Comuni, chi nella società. 
Per continuare a farlo dobbiamo convincere le ticinesi e i ticinesi a sostenerci, soprattutto a votare le nostre liste 
e non solo le candidate o i candidati, perché sarà soprattutto sui voti di lista che si farà la differenza.
In Governo e in Gran Consiglio ci siamo sempre mossi in questa direzione e continueremo a farlo anche nella 
prossima legislatura.

Dall’ intervento del Consigliere di Stato Manuele Bertoli 
al Congresso elettorale del Partito Socialista del  18 novembre 2018

Da sinistra: 

Danilo Forini (1975) Assistente 

sociale, direttore Pro Infirmis Ticino 

e Moesano;  

Fabrizio Sirica (1989) Sindacalista 

e vice presidente PS; 

Manuele Bertoli (1961) 

Consigliere di Stato uscente;  

Laura Riget (1995) Co-presidente 

Comitato cantonale e Direzione 

GISO; 

Amalia Mirante (1978) 

Economista, ricercatrice e docente 

universitaria. 



II RASSEGNA CINEMATOGRAFICA patrocinata dalle Sezioni PS di Lugano e Massagno 

Sabato 16 febbraio 2019    CINEMA LUX MASSAGNO

Ore 19.30/ 21.00   CENA offerta dalle due sezioni PS e MOMENTO CONVIVIALE
nel sottostante Salone Cosmo.

Ore 21.00   UNA SCOMODA VERITÀ 2
interverranno Manuele Bertoli, Danilo Forini e Fabrizio Sirica                        
candidati PS per il Consiglio di Stato 

GB-F 2015, Colore, 106’, regia di Sarah Gavron. Con Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Whishaw.

Il film mette in scena la storia delle militanti del primissimo movimento femmini-
sta, donne costrette ad agire clandestinamente in uno Stato sempre più brutale. In 
lotta per il riconoscimento del diritto di voto, molte sono donne che appartengo-
no alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette 
a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando 
i loro metodi, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro battaglia per 
l’eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Questa è la storia della lotta di 
Maud, giovane donna dell’East End londinese, insieme alle altre Suffragettes, per 
conquistare la loro dignità.

USA 2017, Colore, 100’, regia di Bonni Cohen, John Shenk. Con Al Gore.

Con il documentario “Una scomoda verità” (2006), l’opinione pubblica è venuta 
ampiamente a conoscenza dei cambiamenti climatici. Dieci anni più tardi, il se-
quel ci mostra che stiamo per vivere una vera rivoluzione energetica. Instancabil-
mente, l’ex vice presidente americano Al Gore continua la sua lotta, attraversando 
il mondo per raccogliere adesioni sulla questione climatica e cercare di influen-
zare gli ambienti politici internazionali. Ma il film mostra anche uno spaccato di 
Al Gore dietro le quinte, nei momenti di privacy e nelle apparizioni pubbliche, a 
volte in situazioni divertenti a volte commoventi.

Schede tratte da www.cinematografo.it.

NB   Biglietto d’ingresso per ogni proiezione: CHF 5.-

2filmsperPenSare

Ore 16.45   SUFFRAGETTE
interverranno Amalia Mirante e Laura Riget
candidate PS per il Consiglio di Stato


