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A tutta la popolazione
di Bissone
Carie concittadine e cari concittadini, Amiche ed amici,
negli scorsi mesi ho comunicato agli organi della Sezione PLR di
Bissone che non avrei più avuto intenzione di ripresentarmi alle prossime
elezioni comunali del 20 aprile 2008. Infatti, dopo oltre 30 anni di politica attiva,
soprattutto a livello regionale, ho serenamente deciso di lasciare per favorire un
rinnovamento.
Innanzitutto sono stato attivo nell’Ufficio presidenziale di GLRT e poi in
quello del distretto di Lugano. Sono stato poi in Consiglio comunale dal 1980
(presidente nel 1987) fino al 1992, anno nel quale sono stato eletto Sindaco
dopo una memorabile elezione popolare.
Ho sempre operato costruttivamente per trovare soluzioni concrete
ai tanti problemi, che assillano il mio Comune. L’istoriato ed un bilancio delle
diverse tematiche affrontate nel 2007 si possono trovare sul www.bissone.
ch, in particolare sotto Comunicazione, nel “Discorso del Sindaco, tenuto in
occasione della cerimonia di scambio degli auguri - 27 gennaio 2008.”
Durante la mia attività
quale Sindaco
mi piace in particolare
ricordare quanto
realizzato, ricercando
sempre il più ampio
consenso politico

1.

1.
la presentazione del nuovo PR nel 1992, che prevedeva una
rivoluzionaria soluzione viaria con lo spostamento degli assi di traffico (FFS +
A2) in galleria. Il progetto suscitò molto interesse, però non fu accolto per ragioni
finanziarie.  La Confederazione e il Cantone approvarono però il credito di circa
70 Mio Sfr per la realizzazione del progetto di risanamento fonico, vincitore del
concorso internazionale, che andrà presto in cantiere.
Il PR è poi stato approvato dal CC all’unanimità nel corso del 2007;
2.
la soluzione dell’annoso problema dello smantellamento del locale
impianto di depurazione delle acque, con un progetto avanguardistico di
allacciamento all’IDA di Mendrisio ; le tubazioni sono state infatti posate sui
fondali del lago (nel 2003);
3. la realizzazione del sentiero panoramico verso Campione d’Italia, molto
apprezzato per le passeggiate (nel 2001) nella zona del Generoso;
4.

la ristrutturazione completa della Casa comunale (nel 2003);

5.
la realizzazione del sito internet su Bissone, uno dei primi comuni ticinesi
lungimiranti ed all’avanguardia anche nelle nuove tecnologie, allestito nel 1998,
in occasione del 50° di fondazione del Consiglio comunale;
6.
i continui sforzi per il mantenimento della 2° sezione della Scuola
elementare, nonostante il numero esiguo di allievi, e tutti gli investimenti di
manutenzione straordinaria per il Centro scolastico comunale, fiore all’occhiello
del Comune;
7.
la realizzazione del collegamento d’emergenza con l’acquedotto di
Arogno che ha finalmente risolto il grosso problema di un eventuale pericolo
d’inquinamento del pozzo di captazione (nel 2007);
8.
la sistemazione generale delle strade della collina, con conseguente
sostituzione delle tubazioni dell’acqua potabile e di varie altre infrastrutture nel
sottosuolo (nel 1996);
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9.
l’inserimento nelle schede del Piano direttore della nuova strada
cantonale di aggiramento del nucleo storico e delle nuova stazione ferroviaria
automatizzata (con decisione unanime del GC a seguito di un ricorso da parte
del Municipio);
10.
la costruzione delle due rotonde per la moderazione del traffico
all’entrata nord del villaggio (nel 1997);
11.
l’acquisizione ad un prezzo “politico” del MAPP 32 RFD, un terreno
pregiato di oltre 12’000 mq, che confina a monte con la Via Campione (nel 2000);

2.

Sono stati votati
i seguenti importanti
crediti

11.
l’acquisto e la demolizione della proprietà ex-Albergo del Pesce,
all’entrata sud del villaggio, con la conseguente messa a disposizione di oltre
trenta posteggi pubblici (2002);
12.
la realizzazione di quanto sopra è stata possibile grazie a una situazione
finanziaria che è sempre stata soddisfacente, con un moltiplicatore comunale di
imposta attualmente ancora al 75%.

1. per la ristrutturazione del Lido comunale (in totale circa 2,5 Mio Sfr. ),
i cui lavori più importanti inizieranno a partire dal mese di settembre 2008 –
Committente è il Comune di Bissone
2. per la realizzazione della pista ciclabile sul Ponte Diga (3.5 Mio Sfr) –
Committente il Dipartimento del territorio, Bellinzona;
3. per la sistemazione della strada e per la costruzione del marciapiede verso
Campione d’Italia (8.5. Mio Sfr) – Committente il Dipartimento del territorio,
Bellinzona;
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Comune di Bissone		

Elezione Comunali
Aprile 2008

1. il progetto del PRP Piano regolatore particolareggiato del nucleo storico, che
prevede la anche la realizzazione di una nuova strada cantonale di aggiramento,
con l’obiettivo di “pedonalizzare” tutta la zona davanti al lago (progetto vincitore
del premio ASPAN 2001). La documentazione completa è stata inviata
recentemente a Bellinzona per l’esame preliminare di competenza del Cantone;
2. l’adesione per l’allestimento di uno studio preliminare di fattibilità in vista di
un’aggragazione con i Comuni vicini di Agogno, Rovio, Maroggia e Melano;
3. il PGS, Piano generale di smaltimento delle acque;
4. la graduale modernizzazione dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio
comunale.

Promozione
dell’immagine culturale

4.

E’ stato creato e lanciato lo slogan, con relativo logo,  “Bissone. Villaggio storico.
Bene culturale di importanza nazionale. Patria di grandi artisti”, in particolare con
la pubblicazione di una guida storico-artistica, curata dal Prof. Ivano Proserpi
(1999), e con la posa di due cartelli alle entrate nord e sud del villaggio (2000).
Grazie al fatto che Bissone è il paese d’origine del grande architetto Francesco
Borromini sono stati organizzati alcuni indimenticabili eventi culturali di valenza
internazionale:
1. il 150° del Ponte Diga (nel 1998);
2. il 400° dalla nascita di Francesco Borromini (nel 1999);
3. la visita del Presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger, in
occasione della sessione delle Camere Federali a Lugano (nel 2001);
4. la festa finale in Svizzera per il 500° delle Guardie Svizzere Pontificie e per il
500° della posa della 1° pietra della Basilica di San Pietro in Vaticano (nel 2006);
In ambito di promozione della cultura
1)sono state posate sulla piazza comunale , nella zona antistante il lago, due
sculture in bronzo: una dedicata a Francesco Borromini, di Ivo Soldini (nel
1999 – dono della Fondazione Amalia Ghidella) e l’altra al “Pescatore” di Gianni
Piontek (nel 2002 – dono della fam. Arturo Job);
2)é stata realizzata dalla giovane artista Tosca Inselmini, dopo un concorso
aperto agli studenti dello CSIA Scuola d’arte applicata di Lugano, una
decorazione murale sulla facciata della casa comunale (nel 2004 – dono della
fam. Silvano Todaro).
Per ulteriori informazioni a questo proposito: www.promobissone.ch
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Ringrazio tutte le persone che in questi anni hanno collaborato con me
nelle più svariate maniere: un pensiero particolare va alla mia famiglia,
quindi a tutti dipendenti comunali, in particolare al Segretario, alle
colleghe ed ai colleghi di Municipio, ai membri del Consiglio comunale e
delle Commissioni, a tutte le amiche ed a tutti gli amici che mi sono stati
vicini e mi hanno sostenuto nella mia non sempre facile “missione”.
La sezione PLR di Bissone ha già designato il mio ideale successore
quale Sindaco di Bissone il collega ed amico Roberto Orsatti, Municipale
di lungo corso e Vicesindaco dal 2000. E’ la persona giusta per
raccogliere un’eredità in piena evoluzione. Lui può sicuramente garantire
una continuità d’azione costruttiva, realista e concreta. A lui ed ai futuri
amministratori di Bissone auguro tanti successi e soddisfazioni con
l’obiettivo di gestire sempre al meglio gli interessi generali della comunità.
Lascio un Comune in buona salute finanziaria e con molti progetti
lungimiranti davanti a sè, con la convinzione di aver lavorato
costruttivamente e coscienziosamente, vicino soprattutto ai problemi
della gente semplice, che mi ha sempre dato le giuste motivazioni per
raccogliere sfide difficili ma entusiasmanti.
Con i migliori saluti ed una abbraccio…..
Gianni Moresi		
Bissone, 20 aprile 2008

“Corriere del
Ticino”
—7 Aprile1994—
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“Azione”
—3 Novembre 1999—
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“Opinione Liberale”
—21 Marzo 2008—
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...Alcuni ricordi
			
indimenticabili!

26 Settembre 1999
Giornata per il 400°
della nascita di
Francesco Borromini

24 Maggio 1998
Festa per il 150° del
Ponte-diga

6 Settembre 2006
Festa per il 500°
della nascita delle
guardie svizzere
pontificie
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