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Torricella-Taverne

Stra-stizziti, in arrivo
la votazione sull’asilo
Prima siepi e muretti di cinta e ora
la priorità viene data agli articoli apparsi sul Mattino che addirittura
vengono portati in seduta municipale per qualche affermazione estrapolata per stravolgerla e ingigantirla. Ecco la MiGaFe alla ricerca di
applicare qualche cerotto per riacquistare consensi. Onorati di tanta
attenzione vorremmo tuttavia rassicurare che anche noi nutriamo fiducia nell’amministrazione comunale
specie quando le cose sono ben
fatte. Se invece sono frutto di pressioni che non rispettano le normali
regole, ecco il benemerito accenno
e il richiamo a occuparsi di problemi
molto più importanti. Ora è alle

porte il problema dell’asilo che
andrà in votazione il prossimo 23
settembre e i cittadini hanno ricevuto a casa il materiale di voto con
le spiegazioni.
Contemporaneamente iniziano le
schermaglie dei pro e dei contro con
i loro volantini; speriamo però che
siano meglio del primo inviato dai
favorevoli perché fa proprio pena e
si capisce un bel niente. Non si comprende perché fra gli argomenti dei
favorevoli spicca sempre il fatto che
il Consiglio Comunale del precedente quadriennio ha votato il credito di costruzione a maggioranza!
Ebbene se venisse ora rimesso in
votazione con il nuovo Consiglio

comunale certamente l’oggetto sarebbe ritornato al mittente in quanto
troppo costoso nella sua realizzazione e con esosi costi di manutenzione. Inoltre ripetiamo che tutto va
pianificato al di fuori dei semplici
confini comunali risolvendo il problema dell’insegnamento stilando
accordi con Bedano attraverso i
buoni rapporti e non con i litigi
come è stato fatto nel quadriennio
precedente.
Quando si dicono le verità si incontrano gli strastizziti che purtroppo
hanno un volto che non piace alla
gente.
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rinnovato e non di poco, la responsabile del dicastero interessato è
nuova e quindi avrà nuove idee e
non c’è proprio bisogno per ora di
nessun nuovo Ente autonomo
(urca!) per la nostra Casa anziani.
Punto.

La Casa anziani di Claro ha dovuto
costituire un Ente autonomo? La
Casa anziani di Acquarossa ha dovuto costituire un Ente autonomo?
Per favore.
GRUPPO LEGA DEI TICINESI
BIASCA

Casa anziani di Biasca
Ente autonomo... che?
Fra non molto a Biasca arriverà sui
banchi del Consiglio Comunale il
MM riguardante la costituzione
“dell’Ente autonomo” (urca!) della
Casa per anziani.
Ente autonomo che? Ma scusate, c’è
qualcuno che ha forse pensato di far
credere (sbagliando e buttando via
tempo) che le cose in Casa anziani
fino ad oggi non hanno funzionato
perché udite, udite, mancava questa
nuova forma di organizzazione,
l’Ente autonomo appunto? Ma ci
credete tutti dei beoti?
Le cose in Casa Anziani non funzionavano, da anni, semplicemente per-

ché il Direttore di allora non era
all’altezza di tale compito e perché
il capo dicastero responsabile (dello
stesso colore politico) non ha mai
preso quelle decisioni che andavano
prese perché, in parole povere, faceva comodo così al partito e al sindacato VPOD.
Ci vuole tanto a capire?
Beh, visti i risultati a fine legislatura
non bisognava essere dei geni per
prevedere i disastri combinati da
quelli che sanno tutto loro!
Altro che le mele rosse, verdi e
gialle ….
La nostra Casa anziani, ad un certo

punto, non è stata anche messa sotto
una forma di “commissariamento”?
Noi non siamo per nulla d’accordo
con questa “furbata” del vecchio
Municipio (ma va?) e non entreremo
neppure nel merito della discussione; sappiamo soltanto che l’Ente
autonomo Casa anziani significa
seggiole (cadreghe) e sappiamo
anche che ci sono già i soliti che
“stanno scaldando i motori”. Al momento opportuno, e se necessario,
forniremo noi i curriculum vitae
degli interessati.
Poche ciance: è stato nominato un
nuovo Direttore, il Municipio è stato

L’occhio lungo del “resca”

Nuovo eliporto a Muzzano!
Guardate le foto... incredibile
ma vero: vi pare possibile posteggiare 2 elicotteri così , in
mezzo ad una zona trafficata
da auto e passanti, bambini e
animali!?
Domanda: dove sono i permessi cantonali e federali per
la sicurezza del luogo di atterraggio?
E la polizia che fa, dov’è?
Il fatto: parcheggiamo 2 elicotteri e i piloti vanno tranquillamente a pranzo al ristorante di
fronte al prato e dopo aver ben
mangiato e ben bevuto si riparte!
A 300 metri in linea d’aria esiste l’aeroporto di Agno, non lo
sanno? Certo, però si deve pagare il posteggio... ma lì vi
sono tutte le sicurezze richieste dalla legge federali.
Cordiali saluti a Muzzano
dall’occhio del “Resca”.

