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Città Cristina Zanini bacchettata dai colleghi
InMunicipio sonoandatedi traverso leaffermazionidella rappresentante socialista sull’assenzadiprogettualità
«Direchecimancanovisioni eobiettivi è semplicemente ingiusto, ènormaleesserci concentrati primasui conti»

john robbiani

zxy «Manca progettualità e il Municipio
non ha una visione di come dovrebbe es-
sere la Città nel prossimo futuro. Per un
anno e mezzo si è discusso soltanto di
manovre di risparmio». Sono state parole
forti quelle pronunciate dallamunicipale
socialista Cristina Zanini durante la pre-
sentazione (cfr. CdT di ieri) del program-
ma2015del suopartito.Affermazioni che
hanno fatto arrabbiare più di un collega,
tantoche ierimattina la sedutadiMunici-
pio si è proprio aperta con una discussio-
ne su questo tema. Ma come giudicano i
suoi colleghi queste affermazioni? LaCit-
tà risultaperdavvero immobileancheagli
occhi degli altrimunicipali?

«La strada è già tracciata»
IlmunicipaleAngelo Jelmini (PPD) non
è d’accordo con la collega. «Il Municipio
ha una visione precisa del futuro ed è
dimostrato dal Preventivo edal pacchet-
to di approfondimenti che automatica-
mente si sono tradotti in visioni e pro-
getti. Manca forse la raccolta di queste
visioni in un documento, e infatti ci stia-
mo lavorando. Un altro strumento è
quello del Piano regolatore unico, che è
in fase avanzata. La bozza delmessaggio
è tra l’altro già stata elaborata e verrà
presentata prossimamente in Munici-
pio. È stata, da parte di Zanini, un po’
un’affermazione dal sapore elettorale».

«i bilanci: punto di partenza»
AncheMicheleBertini (PLR)nonèd’ac-
cordo con Zanini. «Siamo partiti dalle
finanze, che sono il baricentro della ca-
pacità di un ente pubblico di garantire
servizi e progettualità. Da troppo tempo
non veniva stilato un piano finanziario.
Ora il Municipio è al lavoro sulle linee
strategiche che, appunto, indicheranno
le nostre visioni (e la città che vorrem-
mo) nei prossimi 20 anni. Non dimenti-
chiamo poi l’effetto zattera: vera forza di
questo Municipio. Ci siamo trovati su
una zattera inunmomentoburrascoso e
tutti assiemeabbiamo rematonella stes-
sa direzione per uscirne».

«Era un’emergenza»
«Senza soldi - ha commentato invece
LorenzoQuadri (Lega) - non si può fare
assolutamente nulla. Eravamo confron-
tati con un’urgenza finanziaria che an-
dava risolta. Se non ci sono imargini per
fare politica, infatti, è inutile farla. Credo
che l’affermazione della collega Zanini
sia uscita più che altro da una riunione
di partito.Ognunoè liberodi esprimersi,
come direbbe Bertoli, ma è giusto sotto-
lineare come ilMunicipio stia lavorando
alle linee direttive per indicare in modo
cristallino gli obiettivi a medio e lungo
termine».

«il risanamento implica delle scelte»
Secondo la vicesindacaGiovannaMaso-
ni (PLR) il fatto stesso di aver elaborato il
pacchetto di risanamento finanziario di-
mostra che di visioni e di scelte ne sono
già state fatte. «Non credo si possa dire
che manca una visione. Il Preventivo
2014, il primomessaggio sulmoltiplicato-

repliche Zanini pungente come sempre, ma i colleghi rispondono. (fotogonnella)

il j’accuse del ps

TEmpi bibLiCi
«Ci vogliono tempi biblici –
aveva affermato Cristina Za-
nini proprio su queste colon-
ne – per fare qualsiasi cosa e
l’amministrazione non riesce
a lavorare in rete, mentre do-
vrebbe essere trasformata in
una macchina che funziona
bene. forse, in realtà, qualcu-
no non vuole cambiare e far
pulizia. Siamo già in campa-
gna elettorale».

obiETTivi manCanTi
in merito alla mancanza di
strategie la municipale socia-
lista martedì ha detto: «in
Municipio manca una visione
di come dovrebbe essere la
Città. Per un anno e mezzo si
è discusso solo e soltanto di
manovre di risparmio».

maCChina da aggiusTarE
Per Zanini una delle priorità
dovrebbe essere il migliora-
mento dell’amministrazione.
i municipali poi sono sovrac-
carichi di compiti. «Non ab-
biamo un collaboratore per-
sonale, neppure per
rispondere ai telefoni o gesti-
re le agende. Questo ci aiute-
rebbe a lavorare meglio».

re e poi il Preventivo 2015 contengono le
più importanti linee di sviluppo che ci
siamo imposti di seguire. Proposte che
ora verranno ulteriormente aggiornate e
che dovranno essere trasformate in vere
linee direttive. Si parla della scuola, della
culturamaanchedell’asseverdeedinuo-
vi grandi progetti, senza dimenticare la
mobilità e l’alloggio. Fare un risanamento
finanziario implicadelle scelte.Ma il risa-
namento è un mezzo, non un fine. È co-
munque vero che un po’ d’insoddisfazio-
neperunacerta lentezzadeivariprocessi,
dovuti alle procedure, c’è. Penso per
esempio alla riqualifica della zona pedo-
naledi viaMagatti e viadellaPosta».

«Frasi assolutamente fuori luogo»
MicheleFoletti (Lega)giudica fuori luogo
ledichiarazionidiZanini. «Lamiacollega
dovrebbedividere i ruoli.Uncontoèesse-
remunicipaledi Lugano, uncontoè esse-
re unamilitante socialista. È vero che ab-
biamoper forza di cose dovuto affrontare
la questionefinanziaria,manonper que-
sto nonsonostati portati avanti progetti e
visioni». Foletti ricorda il nuovo modello
di strutturaper lacultura (conunmaggior
coinvolgimento dei privati), il già citato
Piano regolatore unico, i messaggi sui
Piani regolatori del Pian Scairolo e della
Stampa. «Stiamo inoltre valutando un

nuovo modello di gestione degli istituti
sociali e abbiamo iniziato una serie di ri-
flessioni sull’amministrazione,mentregià
abbiamo indicatogli assidi sviluppodella
Città. La lettura fornita da Zanini è dun-
quemoltoparziale. Forsequel chemanca
è la strategia futura del Dicastero servizi
urbani,ma in questo caso è proprio da lei
cheattendiamosoluzioni eproposte».

il sindaco: «non posso condividere»
Anche il sindacoMarcoBorradori (Lega)
nonhaapprezzato. «Unquotidiano,nonil
vostro, ha riferito che la Zanini avrebbe
dettoche ilMunicipiononvuoleprocede-
re in modo chiaro e trasparente. Questo
nonè vero ene sono certo. Sulla presunta
mancanzadi visioni è giustodire che, se è
vero che non ci sono delle vere e proprie
linee direttive, è altrettanto vero che
quando abbiamo presentato i preventivi
abbiamoanchesempre indicatogli obiet-
tivi. Stiamoper esempio elaborando la ri-
forma del personale tenendo in mente
proprio la città che vorremmo vedere nel
2020.Laproblematicaevocatadallacolle-
ga è importante ma ritengo che questo
Municipio l’abbia già affrontata dando
indicazioni chiare. Ora formuleremo co-
munque inmodo sistematico gli obbietti-
vi per i prossimi anni, a medio e a lungo
termine. Finoal 2020, appunto».

novità
La residenza villa
Maria aprirà le porte
al pubblico sabato
prossimo dalle
13.30 alle 16.30.
(fotogonnella)

Savosa approccio globale al parkinson
La residenzaVillaMariahacreatounreparto specializzato,unico inTicino

zxy Allacciarsi la camicia, svitare il
tappo di una bottiglia, versarsi da
bere. Sono tutte azioni che lamag-
gior parte delle persone compie
ogni giorno senza pensarci, ma
che possono diventare delle sfide
insormontabili per chi è affetto dal
morbo di Parkinson. Ai pazienti
colpiti da questa patologia neuro-
logica, che sono in costante au-
mento, la residenza per anziani e
invalidiVillaSantaMariadiSavosa
ha dedicato un reparto speciale,
che sarà inaugurato ufficialmente
oggi. Si tratta di un unicum inTici-
no ed è stato creato per colmare
una lacuna nella presa a carico di
questa tipologia di pazienti, che fi-
nora non avevano a disposizione

un reparto residenzialemedicaliz-
zatomasoloassistenzaadomicilio
oppure reparti ospedalieri (al Civi-
co o alla Clinica Hildebrand). Il
nuovo settore, ha spiegato ieri il
direttore Luca Franzi, è stato stu-
diatoperoffrire sicurezza, comfort,
migliorequalitàdi vitaecuremira-
te a chi soffre di questa patologia
degenerativa, che in Svizzera ri-
guarda 15.000 persone sopra i 40
anni, ma il cui numero è destinato
a raddoppiare entro il 2030. Ilmor-
bo di Parkinson è una patologia
complessa che, come ha detto il
responsabiledelle cureClaudiode
Carli, ha sintomi vari e fluttuanti,
non solomotorimaanche cogniti-
vi, psicologici edemotivi enecessi-

ta quindi di un approccio globale.
Il nuovo settore offre 9 posti letto
(di cui 7 già riservati) ripartiti in 5
camere singole e 2doppie ed è sta-
to ricavato ristrutturando il quarto
piano della residenza. I pazienti –
ha sottolineato la dottoressa Ioana
Sabau, direttricemedica – potran-
no usufruire di ambienti realizzati
su misura, (per esempio i letti stu-
diati inmodo daminimizzare il ri-
schio di cadute o gli arredi conce-
piti per agevolare il movimento
con strisce colorate e luci), ma an-
che di un’équipe infermieristica
con formazione specifica e di un
medico responsabile che si avvale
della collaborazione di specialisti
esterni. g.rec

La ProPoSta PiaCe

affiancare
un collaboratore
ai municipali
zxyCristina Zanini, criticata per le sue
affermazioni inmeritoalla«mancan-
za di visioni della Città», sembra in-
vece trovare il consenso di (quasi)
tutti i colleghi quando afferma la ne-
cessità di mettere a disposizione dei
municipali un collaboratore in grado
di sgravarli soprattutto (manonsolo)
a livello amministrativo. Angelo Jel-
mini sembra abbastanza d’accordo e
si dice addirittura favorevole a una
professionalizzazione dei municipa-
li. «Oggi lavoriamoal50%per laCittà,
ma il tempo dedicato alla politica è
maggiore. Di sicuro avere un appog-
gio in più da parte della segreteria
sarebbe opportuno e credo che, co-
me in altre città svizzere, sarà utile
diminuirea5 il numerodimunicipa-
li, facendoperò inmodoche tutti sia-
noprofessionisti».MicheleBertiniha
addirittura assunto (pagandola di ta-
sca sua) una collaboratrice al 50%.
«Non vogliometterla giù dura – ci ha
spiegato – ma noi lavoriamo molto
più che al 50% comemunicipali, an-
che perché dobbiamo svolgere tanti
compiti chepotremmodelegareaun
collaboratore. Preferirei guadagnare
il 50% in meno ma avere qualcuno
che mi assiste. Non sono però d’ac-
cordo sulla proposta di rendere pro-
fessionisti i municipali. La milizia è
uno dei valori di base, e anche la for-
za, della politica svizzera». Anche
GiovannaMasoni è di questo parere.
«Riceviamo tra le 50 e le 100 mail al
giorno.Fare lavicesindaca, l’avvocato
e lamammarichiedeparecchieacro-
bazie e sacrifici. Forseperòbastereb-
bero dei collaboratori ametà tempo.
Inognicasononvedodibuonocchio
la professionalizzazione della politi-
ca.L’attivitàprivatapermettedi tasta-
re il polso all’economia e al mondo
del lavoro, e in più ci garantisce una
certa indipendenza. Indipendenza
rispetto alla rielezione e dunque an-
chedigiudizio. ».CategoricoLorenzo
Quadri: «Sono inMunicipio dal 2008
emi sono sempre arrangiato. Creare
dei municipali al 100%? Si darebbe
vita a una casta». Borradori (che un
collaboratore ce l’ha) è più possibili-
sta. «Credo che un Municipio a 5, di
professionisti, sarebbe la compagine
migliore». In merito ai collaboratori
personali invece? «È una cosa di cui
abbiamo già discusso. Per ora abbia-
mo deciso di stringere i denti, ma in
futuro... ». «In effetti – spiega Foletti –
è un elemento a cui dovremo dare
una soluzione.Municipali professio-
nisti? Potrebbe essere una soluzione,
anche se non sarà facile trovare can-
didati disposti a rinunciare alla loro
professione».


