
Dopo	 lunga	 riflessione	 credo	 che	 la	 scelta	 operata	 dal	 Municipio	 di	
Muzzano	 di	 intraprendere	 il	 cammino	 di	 una	 possibile	 fusione	 con	 il	
comune	di	Collina	d’Oro	sia	l’opzione	più	opportuna.	
Collina	 d’Oro	 ha	 una	 estensione	 territoriale,	 una	 dimensione	 demo-
grafica	 e	 una	 forza	 finanziaria	 che	 lo	 rendono	 il	 partner	 ideale	 anche	
perché	 la	 sua	 struttura	ben	 si	 adatta	 ad	accogliere	 le	 varie	 frazioni	di	
Muzzano	in	un	contesto	territoriale	simile	e	omogeneo.	
Se	mi	aveste	chiesto	una	decina	di	anni	fa	quale	fosse	la	mia	opinione	
sul	 tema	 delle	 aggregazioni	 e	 in	 particolare	 sulla	 possibile	 fusione	 di	
Muzzano	 con	 uno	 o	 più	 comuni,	 vi	 avrei	 probabilmente	 risposto	 che	
non	ce	n’era	nessuna	necessità.	
Oggi,	dieci	anni	dopo,	ho	maturato	un’altra	visione.	
In	 primo	 luogo,	 con	 la	 città	 di	 Lugano	nel	 ruolo	di	 apripista,	 abbiamo	
assistito	a	parecchie	aggregazioni	 che	hanno	portato	alla	 creazione	di	
realtà	 comunali	 decisamente	 importanti	 sia	 come	 estensione	
territoriale	che	come	numero	di	abitanti.	
Secondariamente,	 ma	 sicuramente	 non	 meno	 importante,	 l’ammini-
strazione	 di	 un	 comune	 è	 diventata	 più	 complessa	 e	 spesso	 nelle	
piccole	realtà	sempre	più	difficile.	
Da	 ultimo	 anche	 la	 disponibilità	 dei	 cittadini	 ad	 assumere	 compiti	
istituzionali	si	è	ridotta	notevolmente.	
È	mia	opinione	che,	oggi	o	in	un	futuro	molto	prossimo,	un	comune	con	
meno	di	mille	abitanti	difficilmente	possa	continuare	a	reggersi	autono-
mamente	e	ad	assicurare	ai	propri	cittadini	tutta	quella	serie	di	servizi	
ritenuti	indispensabili.	
Aggregarsi	diventa	perciò	una	necessità.	
Per	 fare	 in	modo	che	questa	necessità	diventi	 anche	una	opportunità	
per	crescere,	occorre	scegliere	il	partner	giusto.	
Non	tutte	le	forze	politiche	di	Muzzano	concordano	su	questa	opzione.		
Il	 gruppo	 Cittadini	 Attivi	 si	 fa	 portavoce	 di	 questa	 scelta,	 cioè	 quella	
dell’aggregazione	 con	 la	 Collina	 d’Oro,	 e	 invita	 tutti	 i	 concittadini	 che	
condividono	 questa	 idea	 a	 votare	 per	 quei	 gruppi	 politici	 che	 invece	
l’appoggiano.	

Mauro	Luraschi,	capogruppo	
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Personalmente	 sono	 sempre	 stato	 favorevole	 ad	 una	 aggregazione,	
anzi	 l’ho	 sempre	 auspicata.	 Un	 piccolo	 comune	 come	 il	 nostro	 non	 è	
quasi	più	 in	grado	di	governarsi	da	 solo	e	con	 il	passare	del	 tempo	 lo	
sarà	sempre	di	meno.		
Questa	convinzione	nasce	dal	fatto	che	per	governare	non	intendo	solo	
amministrare,	 controllare	 o	 sanzionare,	 ma	 avere	 la	 volontà	 di	 fare	
delle	 scelte	 e	 prendere	 delle	 decisioni	 senza	 la	 paura	 di	 ricevere	
denunce	o	minacce	 di	 ogni	 genere.	 È	 sotto	 gli	 occhi	 di	 tutti	 che	 l’iter	
realizzativo	 delle	 opere	 d’investimento	 sul	 tavolo	 del	 Municipio	
presenta	 delle	 lungaggini	 disarmanti:	 la	 piazza	 di	 Muzzano,	 quella	 di	
Agnuzzo,	 la	 circonvallazione	 e	 i	 ripari	 fonici	 sono	 solo	 alcuni	 esempi.	
Questi	ritardi,	oltre	che	strutturali,	sono	evidentemente	anche	il	frutto	
delle	 logiche	 del	 “partito	 preso”	 che	 hanno	 ostacolato	 la	 decisione	
dell’una	o	dell’altra	forza	politica,	rivangando	vecchi	rancori.	
Sono	 perciò	 certo	 che	 con	 l’aggregazione	 i	 due	 comuni	 saranno	 in	
grado	 di	 confrontarsi,	 tramite	 i	 relativi	 rappresentanti,	 con	 una	
dialettica	 costruttiva	 in	 modo	 da	 uscire	 da	 una	 logica	 campanilistica	
avviando	così	gli	investimenti	con	determinazione.		
Non	mancheranno	 le	 risorse	 tecniche	 e	 finanziarie	 e	 i	 servizi	 saranno	
consolidati	 a	 favore	 di	 tutti	 garantendo	 il	 senso	 di	 appartenenza	 e	 la	
vicinanza	tra	istituzioni	e	cittadinanza.	
Vorrei	 inoltre	 evidenziare	 alcuni	 ulteriori	 aspetti	 estremamente	
importanti	che	porterebbero	molti	benefici:		
• l’adeguamento	del	moltiplicatore	d’imposta	al	65%;	
• la	condivisione	di	 tutti	 i	 servizi	e	delle	 infrastrutture	del	comune	di	

Collina	d’Oro	senza	perderne	nessuno	di	quelli	di	cui	già	disponiamo;	
• la	capacità	d’investimento	annuo	di	4,5	milioni.	
Ritengo	 che	 non	 vi	 siano	 motivi	 per	 rifiutare	 quest’opportunità,	 anzi	
penso	 fermamente	che	dobbiamo	cogliere	questa	occasione,	 conside-
rando,	tra	l’altro,	che	quest’opzione	non	preclude	la	visione	aggregativa	
cantonale.	
	
	

Cecilio	Di	Pietro,	presidente	

La	proposta	aggregativa	 con	Collina	d’Oro	è	 coerente	 con	gli	 obiettivi	
del	 gruppo	 dei	 Cittadini	 Attivi	 che	 nel	 2008	 si	 mise	 a	 disposizione	 in	
Municipio	 e	 in	 Consiglio	 comunale	 per	 affrontare	 il	 tema	 dell’aggre-
gazione	e	per	partecipare	alla	vita	politica	dopo	il	difficile	periodo	della	
legislatura	2004-2008.	
Durante	gli	ultimi	otto	anni	ho	maturato	la	convinzione	che	nel	nostro	
comune	 è	 sempre	 più	 difficile	 proporre	 nuovi	 servizi	 e	 implementare	
nuovi	investimenti,	mentre	l’amministrazione	si	trova	a	dover	svolgere	
numerosi	 e	 complessi	 compiti	 in	 ambito	 sociale,	 legale	 e	 di	 pianifi-
cazione.	Inoltre	il	peso	di	un	piccolo	comune	nei	progetti	sovracomunali	
-	 quali	 per	 esempio	 il	 PAL2	 e	 la	 circonvallazione,	 i	 ripari	 fonici	
sull’autostrada	o	nei	gruppi	di	lavoro	–	è	spesso	irrilevante.	
Con	 queste	 premesse	mi	 sono	 impegnata	 per	 il	 progetto	 aggregativo	
con	 Collina	 d’Oro.	 Se	 da	 un	 lato	 quest’analisi	 conferma	 che	 questa	
fusione	non	è	per	nulla	forzata,	anzi	-	i	due	comuni	sono	già	oggi	molto	
simili	sia	per	vocazione	territoriale	sia	per	visione	di	sviluppo	-	dall’altro	
da	 quest’unione	 nascerà	 un’entità	 ancora	 più	 solida,	 a	 vantaggio	 di	
tutti.	
Non	tutte	le	forze	politiche	di	Muzzano	concordano	con	la	proposta	di	
Collina	d’Oro,	ci	sono	gruppi	da	sempre	schierati	con	Lugano	e	gruppi	
favorevoli	allo	status	quo,	 forse	solo	 in	attesa	che	 l’opzione	di	Lugano	
ridiventi	politicamente	proponibile.	
Vale	 la	 pena	 riflettere	 bene,	 difficilmente	 si	 potrà	 tornare	 indietro,	 o	
progettiamo	oggi	un’alternativa	sostenibile	anche	a	lungo	termine	con	
Collina	d’Oro	 (forse	con	Sorengo	e	Grancia?),	o	entreremo	a	 far	parte	
del	 comprensorio	 di	 Lugano	 -	 con	quasi	 100'000	 abitanti	 –	 così	 come	
previsto	dal	piano	cantonale	delle	aggregazioni.	
È	 dunque	 solo	 con	 un	 deciso	 sostegno	 e	 una	 chiara	 maggioranza	
politica	in	Municipio	e	in	Consiglio	comunale	nella	prossima	legislatura	
che	 potremo	 portare	 a	 termine	 questo	 progetto.	 Non	 sprechiamo	
quest’occasione.	
	
	

Simona	Soldini,	municipale	


