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2.a fase del Verbale della seduta costitutiva del
Consiglio Comunale del 17 maggio 2021
Apre la seduta il Presidente signor Francesco Manzoni che esprime il proprio piacevole
stupore nel costatare che un rappresentante del partito con i risultati meno importanti,
abbia l’onore di aprire una seduta costitutiva. La prossima legislazione sarà più corta e ora
più che mai, è dell’opinione che tutte le persone impegnate in politica, debbano trovare
una collaborazione globale, tralasciando quelle che sono differenze marginali, a favore del
bene comune e delle persone. In questo periodo molto delicato si è arrivati alla
consapevolezza di quanto siano importanti la salute e la vita, rispetto ad altre cose a cui
prima si dava un’eccessiva importanza. Questa riflessione ha anche lo scopo di rendersi
conto della fortuna che si ha di vivere in un paese bello come la Svizzera, con un’ottima
amministrazione, la cui situazione finanziaria è decisamente invidiabile. Dall’alto dei suoi
anni, si auspica che non vengano più a mancare collaborazioni tra tutte le forze politiche
del Comune come accaduto in passato. Augura infine un ottimo lavoro a tutti, in modo
particolare al Municipio che ogni giorno deve gestire la cosa pubblica.
Viene nominato l’Ufficio presidenziale: Presidente signora Graziella Quadri Von Kocsis,
Vice Presidente signora Alessandra Cugini e due scrutatori signora Michela Dell’Acqua
e signora Alice Langiu.
Il Presidente signor Manzoni ringrazia e cede con grande piacere la propria carica alla
signora Graziella Quadri Von Kocsis, facendo notare che l’ufficio presidenziale, per la
prima volta, è completamente al femminile.
La nuova Presidente signora Quadri Von Kocsis ringrazia per l’opportunità che le è stata
data e desidera complimentarsi con le nuove elette ed eletti e ai consiglieri comunali
riconfermati. Prende al via una legislatura di soli tre anni, con una nuova composizione del
Consiglio Comunale, nella speranza di poter presto tornare a tempi più sereni. Si auspica
di trovare una forte collaborazione da parte di tutti i presenti, per il bene del comune e di
tutta la cittadinanza. Ricorda infine che è grazie al voto espresso dai cittadini, che si ha la
fortuna di coprire la carica di consigliere comunale e pertanto bisogna onorare al meglio
tale fiducia.
La Presidente procede con la nomina di tutte le commissioni permanenti e relativi
consorzi, vedi 1° fase verbale, nessuna discussione.

Consorzio protezione acque Lugano e dintorni (CDALED)
Il PLR propone quale delegato Fulvio Biancardi e quale supplente Daniele Calvarese.
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La signora Bruno Realini, a nome del gruppo IPP, memore dell’ultima nomina di 5 anni
prima, si chiede come sia possibile che all’interno del Municipio e del Consiglio Comunale,
non ci sia una persona altrettanto valida che possa riprendere l’eredità dell’avvocato
Biancardi in questo consorzio. Nel caso in cui non ci dovessero essere proposte
alternative il gruppo IPP si asterrà in questa votazione.
Il signor Vismara prende la parola e precisa inizialmente che tali cariche non sono così
ambite a differenza di altre. Il delegato Fulvio Biancardi ha innanzitutto lavorato bene a
livello di presenze, se paragonate alle numerose assenze dei delegati di altri comuni;
secondo punto importante è che il signor Biancardi presenta sempre regolari e puntuali
rapporti al Municipio, e non da ultimo, possiede competenza ed esperienza maturate in
tanti anni di presenza attiva. Ovviamente se ci fossero dei candidati validi sarebbero ben
accetti, ma ritiene che certe caratteristiche in un delegato debbano essere fondamentali in
un consorzio estremamente importante come il CDALED.

Mozioni ed interpellanze
Nessuna.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.15.
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