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FINANZE Senza industrie e collinare, è il terzo più ricco del Cantone

COMUNI Fase decisiva per un investimento che ha anche una valenza politica

Scuola dell'infanzia di Cadro:

Il Comune di Vernate

LUGANO-MOUNO NUOVO: "Primo Viale Mu
sicale" - Domani alle 20.30 il Canvetto Lu
ganese della Fondazione Ciamante (via Si
men 14b) ospita il terzo concerto della ras
segna. Ad animareiL palco saranno Daniel
Pezzotti & Petar Naydenov con lo spetta
colo dal titolo "Da Rossini a Mozart, ai Jazz
standars". Ilvioloncellista Oaniel Pezzot
ti e il contrabbassista Petar Naydenov, en
trambi grandi musicisti conosciuti inter
nazionaLmente, formano un duo straordi
nario ed originale. Perfezione esecutiva e
creatività di miscelano creando una musi
ca senza confini.

LUGANO: corso di massaggio cardiaco - Or
ganizzato dalla locale Sezione Samarita
ni, ha luogo il gelO novembre, dalle 20
alle 22, nella sede di Viale S. Fransdni 11.
Iscrizioni allo 091/923.38.39.

LUGANO: corsi della Croce Rossa - Èanco
ra possibile iscriversi ai corsi di Baby sit
ting previsti il12 novembre, e di riflesso
logia piantare del15 novembre. Perinfor
mazioni eiscrizioni: 091/6B2.31.31 (mail:
info@crs-corsiti.ch)_

LUGANO: conferènza - In occasione del 50·
anniversario di UNICEF Svizzera, oggi al
le 18 al Grand Hotel Villa Castagnola, "Le
ONG e il mondo delle imprese: il nuovo ap
procdo del partenariato come sostegno al
non profit".

LUGANO: attività ATIE - Concorso tema li
bero. InViare un testo in italiano o dialet
to, in prosa massimo due pagine oppure
una o due poesie (massimo 30 versi), en
tro il30 novembre a: Sezione regionale lu
ganese ATIE c/o 8elloni, via Vanoni 8, 6900
Lugano.

LUGANO: dnema - Nel quadro della rasse
gna "Corpo-Automi-Robot", organizzata
da LuganoCinema93 in collaborazione con
il Museo d'Arte, oggi alle 20.30 al dnema
Iride viene proiettato il film "Metropolis"
di Rintaro (dnema giapponese d'animazio
ne di alto livello).

LUGANO: certificazione esami di Italiano
- La Sodetà Oante Alighieri della Svizze
ra italiana rende noto che la prossima ses
sione si terrà il 25-26 novembre all'USI.
Iscrizioni entro il 10 novembre allo

menti per 400.000. ,<AnmlOrtizzare
così tanto- continua Cossi -è proprio
W10 dei nostri obiettivi. Grande im
portanza per la gestione comunale,
inoltre, è da attribuire al lavoro dei
consLÙenti esterni cui ci appoggiamo
per questioni progettuali o giuridiche.
Questi professionisti non lavorano
gratis ma il loro lavoro, per noi, è de
cisamente pagante se si pensa, per
esempio, che abbiamo vinto tutti i ri
corsi giunti al Tribunale federai.,•. Un
futuro politico e finanziario che sem
bra profilarsi tranquillo perVernate li
cui Municipio, e questo è un esempio
abbastanza raro alle nostre latitudi
ni, sembra andare d'amore e d'accor
do. «Due anni fa avevo qualche per
plessità all'idea di diventare sindaco
- spiega ancora Cossi - ma oggi pos
so dire che tutto il Municipio lavora
in modo dinamico e che veramente
non si potrebbe pretendere di piil a
liveUo di coUaborazione. Ritmirsi in
seduta è W1 piacere e anche con il
Consiglio comw1ale i rapporti sono
buoni e trasparenti. Abbiamo la for
nrna di amministrare W1 Conume che
vanla probabibnente lo sviluppo più
forte del Ca.ntone. Quando sono ar
rivato a Vernate, 15 anni fa, eravamo
in 390. Oggi sian10 più di 500 e sono
sicuro che questa situazione si con
soliderà ulterionnente nei prossimi
anni>,. (J.R.)

gialmente, Ton è infatti detto che si
debbano sempre e comunque appro
vare gli interventi che i progettisti ci
propongono e che porterebbero ad
un sorpasso dei preventivi. Infatti non
ne abbiamo n1ai avuti}). Niente Geor
ge Clooney o Michael Schumacher a
giustificare dunque il balzo in avan
ti a liveUo finanziario. Semplice (e
"scoopisticamente" poco emozio
nante) rigore negli investimenti. (<In
questo senso c'è un approccio quasi
maniacale da parte mia. Conosco i
mjei difetti ed in questo senso sono
un "rompiscatole". Se questi difetti ci
portano a però in cima alle gradua
torie, beh, sono contento d'esser di
fettato! La nostra filosofia è semplice.
Lei farebbe questi lavori a casa sua?
No? AUora perché farli in Comune? Le
faccio un esempio: l'anno scorso
avevamo debiti bancari su cui paga
vamo il 4% d'interessi. Perché conti
nuare a pagare così tanto se, SLÙ mer
cato dei capitali, avrenm10 spuntato
un tasso dello 0.50%? Abbiamo così
sciolto il contratto pagando le pena
li. In compenso siamo riusciti a rifi
nanziarci ad W1 tasso molto, molto
più basso. Quanti comuni farebbero
W1a cosa del genere?),. Vemate, che ha
recentemente deciso di mantenere il
moltiplicatore al 65%, ha chiuso il
2008 con tm avanZO d'esercizio di
32.000 franchi registrando ammorta-

ca sembrerebbe proprio questa - ci
spiega - ma in realtà a [are la differen
za è stata la modalità di gestione che
abbiamo adottato in questi anni. Ali
vello d'investimenti, per esempio,
tentiamo sempre di avere Wl approc
cio misto tra "visione" pubblica e "vi
sione" privata. Ogni credito viene ge
stito, al di là dei dicasteri, da un ca
po-progetto scelto a seconda delle
competenze all'interno del Municipio
c, qualora ci siano costi supplemen
tari da decidere, se ne discute coUe-

Il sindaco di Vernate Giovanni Cossi.

tra i "Paperoni" del Ticino
Venerdì scorso il Consiglio di Sta

lo (come riferito neUa nostra edizio
ne di ieri) ha pubblicato la "classifica"
dei Callumi più forti in base alla for
za finanziaria. Come da copione tra
i migliori 30 Canumi ne figurano ad·
dirittura 24 del Luganese. La penna
nenza ai vertici di Bioggio (5"), Man
na (2°) e Cadempino (primo a livello
cantonale ma anche serenamente sul
podio svizzero) non stupisce: comu
ni di pianura. nell'ilnrnediata perife
ria di Lugano e che vantano una lun
ga e fondamentale tradizione indu
striale-conunerciale facilitata dalla
posizione geografica (la piana delVe
deggio) e da un privilegiato accesso
alle vie di comunicazione. La sorpre
sa arriva in realtà da Vernate (15° nel
2007-2008) che si aggiudica la meda
glia di bronzo scalzando Lugano, Pa
radiso o Massagno dalla "top 5", Un
comune collinare di poco più di 500
abitanti, con lilla superficie di 1,5 chi
lomeui quadrati e che non dispone di
industrie capaci di "rimpolparne" il
gettito fiscale. Qual è il segreto di que
stascalata ai vertici' Sarà che qualche
VlP ha preso casa tra le solive alture
vernatesi' Qualche stella hollywoo
diana si è trasferita. in paese per la
gioia del fisco? Lo abbiamo chiesto al
sindaco Giovanni Cossi che, purtroppo
o per fOrtw13, ci ha smentiti catego
ricamente. ({la conclusione più logi-


