Saluto alla popolazione del Presidente del Consiglio Comunale
Fabio Luraschi, 13 gennaio 2019

Signori Consiglieri di Stato,
Autorità politiche Comunali, Cantonali e Nazionali,
Care Concittadine e cari Concittadini,
E’ una grande emozione ed un privilegio essere qui oggi a portarvi gli
auguri ed il saluto del Consiglio Comunale in qualità di suo Presidente.
La vostra numerosa presenza a questo evento è motivo di orgoglio ed uno
stimolo per impegnarci a fondo in questo nuovo anno.
Massagno è un comune finanziariamente solido e l’augurio principale, da
questo punto di vista, non può essere che continuare su questa strada. Il
preventivo 2019 che presto ci appresteremo ad approvare, è di buon
auspicio.
Negli ultimi anni si è riuscito a gestire bene progetti importanti, primo fra
tutti le nuove scuole di Nosedo. Veniamo da anni di risultati positivi per le
nostre finanze, ma nonostante questo anche quest’anno, come quelli
passati, dal nostro municipio non arriva alcuna proposta di abbassamento
del moltiplicatore. Sono comunque convinto che grazie all’iniziativa per
comuni forti, a cui Massagno ha aderito lo scorso dicembre insieme a
numerosi altri comuni, che con buona probabilità ci farà beneficiare in
futuro di un risparmio di circa mezzo milione di franchi e complice
l’avvicinarsi delle elezioni comunali del 2020, il municipio non ci farà
mancare per il prossimo anno, con proverbiale tempismo, un
abbassamento delle imposte, quale partecipazione di noi tutti al buon
andamento economico del nostro comune.

Anche quest’anno ci saranno importanti progetti immobiliari, come la
ristrutturazione di questo bel teatro e del sottostante salone Cosmo. Mi
auguro che la popolazione tutta possa presto usufruire ed apprezzare i
rinnovati spazi messi a sua disposizione.
Numerosi sono gli spazi a Massagno, di cui possiamo beneficiare, e mi
piacerebbe si potesse fare qualcosa di più per la messa a disposizione a
favore della comunità della nuova palestra doppia delle scuole
elementari, forse troppo spesso concessa ad attività esterne a discapito di
numerose nostre attività sportive che potrebbero beneficiarne.
Siamo un comune particolarmente attento alle esigenze dei suoi cittadini
e per questo mi auguro che nel 2019 si possa pensare anche a nuovi spazi
per i nostri anziani, di cui si sente il bisogno. Si sente anche il bisogno di
un aiuto alle persone che sono in difficoltà per l’assenza di un impiego ed
in quest’ambito proporrò personalmente alcune soluzione che spero che
il nostro Consiglio comunale e Municipio possa a breve accettare ed
adottare.
Arrivando alla fine desidero ringraziare tutti i volontari delle numerose
associazioni di Massagno, per il prezioso lavoro svolto a favore della
comunità ed il territorio. Anche grazie al vostro contributo Massagno è un
posto meraviglioso in cui vivere.
Concludo, care Concittadine e Cari Concittadini, augurandovi un 2019
sereno e felice, ricco di salute e di soddisfazioni.
Grazie.
Fabio Luraschi
Presidente del Consiglio comunale Massagno

