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Verbale Assemblea ordinaria Bissone Unita del 20.11.2017
Assenti scusati

Presenti
• 26 presenti

•

• Salini Luciano

Ordine del giorno:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Apertura dell’assemblea 20.30 Sala del Consiglio Comunale
Nomina degli scrutatori
Approvazione verbale ultima seduta
Resoconto del sindaco
Resoconto finanziario
Approvazione dei conti
Scarico del comitato
Eventuali

Verbale
I.

Apertura assemblea
Il coordinatore a nome del comitato apre l’assemblea salutando tutti i presenti.
Scusare Luciano assente per motivi di lavoro.
Per questioni pratiche si porta a conoscenza dei presenti della creazione di un “Comitato contro la 3° corsia
ma a favore della strada di aggiramento” con la presentazione di un comunicato stampa e si esortano i
presenti a firmarlo. In allegato il testo.

II.

Nomina degli scrutatori
Il coordinator propone le signore Franziska Maccanetti e Miriam Basile quali scrutatrici.
Il coordinator mette in votazione la proposta.
Le scrutatrici vengono votate all’unanimità

III.

Approvazione verbale ultima seduta
Il coordinatore apre la discussione sul verbale dell’assemblea costitutiva del 09.06.2016.
R. Orsatti chiede la dispensa alla lettura.
Non vi sono opposizioni alla dispensa della lettura così come ai contenuti del verbale
Il coordinatore mette in votazione il verbale il quale viene approvato all’unanimità

IV.

Resoconto del sindaco
Il sindaco espone il pensiero del Municipio parlando dei traguardi raggiunti e quelli prioritari ancora da
raggiungere. In allegato il testo.
I Municipali G. Verda e C. Testorelli completano l’informazione sui loro dipartimenti di competenza.
Il sig. Moresi fa un intervento riguardante le aggregazioni, il risanamento della strada per Campione e
promuove il comitato per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Carpoforo.
Ne nasce una discussione generale nella quale i municipali danno le loro spiegazioni sui vari temi.

V.

Resoconto finanziario
La cassiera espone il conto economico che prevede un utile al 30 di settembre di CHF 2’127.75.
Enzo Porretti in qualità di revisore da lettura della lettera di revisione.
Il coordinatore apre la discussione sui conti.
Non vi sono domande da parte dei presenti.
In allegato la lettera dei revisori

VI.

Approvazione dei conti
Il coordinator mette in votazione i conti.al 30.09.2017
I conti vengono approvati all’unanimità.

VII.

Scarico del comitato
Il coordinator mette in votazione lo scarico al comitato.
Lo scarico al comitato viene approvato all’unanimità.

VIII.
-

Eventuali
Il comitato propone di organizzare una cena fra Consiglieri Comunali e Municipali verso la metà di gennaio.
Fausto Orsatti propone d’allargare l’invito ai simpatizzanti.
Il comitato si riunirà per decidere in merito e definire la data.
Prende la parola F. Orsatti il quale invita il Municipio ad utilizzare maggiormente il “BISSONE INFORMA” per
informare la popolazione.
I municipali presenti puntualizzano che è prossima una pubblicazione dello stesso.
Il signor Luisito pone il problema dei posteggi fatti “in mezzo” i quali occupano due posteggi rispettivamente
pone il problema delle “pozze d’acqua” che si creano quando piove.
Il Municipio prende atto e rende attenti che gli interventi sulla piazza sottostanno al benestare del Cantone,
si riserva comunque d’intervenire secondo possibilità al momento del previsto cambio dei due parchimetri.
Per quanto riguarda i posteggi risponde che si sta facendo il possibile per evitarli e rispettivamente che
purtroppo contro il menefreghismo e la maleducazione è difficile combattere, basti vedere le volte e che i
posteggi per i disabili vengono occupati da gente che disabile non è.

-

-

La seduta si chiude alle 22.00
Il coordinatore ringrazia tutti i presenti e li invita ad un piccolo rinfresco per il quale si ringraziano Luca e coloro che
lo hanno aiutato nella preparazione e servizio.
Ugo Ballinari
Coordinatore Bissone Unita

Grazie a tutti per essere presenti questa sera all’Assemblea di Bissone Unita.
Inizio il mio discorso ricordando a tutti che Bissone Unita è nata dalla volontà di tanti cittadini Bissonesi,
rappresentati nei 3 partiti storici, PLR, PPD e PS per raddrizzare una situazione che negli anni precedenti
ha generato un’immagine negativa di Bissone.
Sin da subito ci siamo chinati nel cercare di gestire al meglio, fissando delle priorità, fissando degli
obiettivi.
Fra 6 mesi saremo a metà del mandato e non voglio ripetere le solite frasi, abbiamo ereditato un comune
disastrato dal punto di vista finanziario e non solo…
Ogni giorno tutti noi (Municipali, Consiglieri Comunali, membri di Bissone Unita) ci impegniamo per far
cambiare rotta al comune di Bissone .
FINANZE IMPOSTE E INVESTIMENTI
Ogni giorni lavoriamo per ripristinare una situazione finanziaria sana, mediante una gestione oculata,
rigorosa e parsimoniosa della spesa pubblica, eliminando ogni spreco.
Tabelle a disposizione.
Io sono ottimista il 2020 cambierà il colore dei nostri conti
Ricordo che la più parte della nostra potenzialità finanziaria è gestita da Bellinzona, a noi rimane una
piccola parte da gestire( ma questo è un problema di tutti i comuni del Ticino
Siamo fiduciosi che i nuovi insediamenti leggi de Kant e altri porteranno altri medi buoni costanti
contribuenti (Vela 50% già venduto e fra poco inizia il 2 caseggiato)
Stiamo lavorando in collaborazione dei comuni di Lugano, Melide, Maroggia Melano Riva San Vitale per
recuperare i crediti che abbiamo nei confronti di Campione.
A livello commissione federale Italia-Svizzera
A livello cancelliere
Lettera comune inviata
C’erano a Bissone 2-3 grossi contribuenti, e tutto finanziariamente andava bene.
Allegria allegria quando sono entrati di un colpo 800.000 di un solo contribuente era l’anno 2011
Noi adesso le nostre previsioni sono basate su gettiti medi ma costanti, uno va via non cambia nulla…..
AMBIENTE E TERRITORIO
Bissone soffre ormai da tempo immemore le conseguenze nefaste derivanti dal traffico e dal relativo
inquinamento fonico e ambientale.
I nuovi rapporti intrapresi con il Dipartimento del Territorio, che hanno avuto un cambiamento di180 gradi,
stanno permettendo di portare avanti progetti preliminari quali :
• realizzazione della strada di aggiramento nel nucleo storico
• realizzazione del marciapiede lungo la Via Campione
solo per citarne alcuni.
Per vostra informazione
A San Carpoforo la colonnina lenta verrà sostituita da 2 colonnine di media potenza
4 cariche veloci sono previste al Lustra, per intanto solo la predisposizione , problemi tecnici con ail…..
EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO
Scuola
Siamo riusciti per il periodo 2017/2018 due sezioni della scuola elementare.
C’è un problema con riscaldamento scuola e qui pensiamo per il programma futuro di attingere ai 44.000
franchi dei contributi energia della FER( fondo energia rinnovabile)
Ecco che forse avete visto le nuove luminari e armature sul ponte diga che saranno pagati da questo fondo
…………………… Attenzione se non utilizzati devono essere ritornati
Lido
Quo vadis lido

La commissione lido si è riunita ci diranno qualcosa”
Un piano a lungo termine sicuramente per ridurre consumi energetici non solo al lido
Piscina riscaldata con un impianto geotermico ( costerà carissimo ma possiamo pagarlo con i contributi
FER)
Stiamo lavorando affiché i responsabili vengano chiamati a risarcire i danni subiti dal Comune di Bissone,
stiamo intraprendendo le necessarie azioni giudiziarie.
SOCIALITÀ
Sapete tutti che Bissone non dispone di una casa per anziani sul proprio territorio. Vi rassicuro dicendo che
è iniziata la negoziazione con una o più strutture della zona, affinché i residenti di Bissone abbiano un
canale di accesso privilegiato.
Siamo riusciti a riallacciare nuovi rapporti con le istituzioni Cantonali lasciati cadere dal precedente
esecutivo che riuscendo così a portare avanti progetti di opere d’interesse comunale.
Siamo riusciti a instaurare e consolidare un rapporto di fiducia reciproca e di seria collaborazione con le
Autorità Comunali confinanti e con Enti e consorzi di cui il Comune fa parte.
Ma c’è ancora molto da fare affinché possa realizzarsi quella svolta di cui il nostro Comune ha veramente
bisogno.
E per questo che i nostri progetti urgenti hanno una data di scadenza 2020, fine del nostro mandato, ma
stiamo preparando per chi ci succederà dei progetti fino al 2028.
Nadine, Alessio, Valentina venite con noi a studiare questi progetti, per i prossimi 10 anni perché allora
sarete voi al fronte, ma per andare al fronte ci vogliono i colonelli.
E noi qui ne abbiamo tanti che vi possono accompagnare …..colonelli che hanno una ricca esperienza di
Municipio o Commissioni o Consiglio comunali
Insieme avanti

