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Insieme per Lugano: con nuove idee e
cuore aperto!
Tobiolo Gianella, Consigliere Comunale PLR a Lugano e Candidato al Consiglio Comunale
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LUGANO  Tra poche settimane saremo chiamati alle urne per rinnovare i poteri comunali
della nostra Città. Soltanto da pochi mesi sono subentrato nel legislativo cittadino ma da subito
sto mettendo il massimo impegno nell’affrontare quei temi che da sempre mi stanno a cuore:
libertà economica e giustizia sociale. Due temi che ho cercato di trasmettere anche nel corso
della mia esperienza quale candidato al Consiglio nazionale nelle recenti elezioni federali.
Nei prossimi mesi ed anni saremo confrontati con sfide molto importanti ed in differenti ambiti
per la Città di Lugano. Penso ad esempio al LAC: dopo la sua brillante inaugurazione è
necessario svilupparne il potenziale per gli anni a venire. Penso al nuovo Polo sportivo
di Cornaredo, il cui modello di costruzione e di gestione si ispira ai più moderni concetti di
gestione della pubblica amministrazione, che altro non è la collaborazione tra ente pubblico e
settore privato (partenariato pubblicoprivato). Penso alla creazione di alloggi a pigione
moderata, il cui messaggio municipale è stato votato all’unanimità nell’ultima seduta del 2015
da parte del Consiglio comunale. Penso alla finanze cittadine, su cui si deve mantenere una
elevata attenzione, soprattutto per monitorare che la spesa pubblica rimanga sotto controllo
per evitare poi ulteriori aumenti del moltiplicatore comunale (al cui eventuale aumento nei
prossimi anni sono contrario). Penso al grande tema dello sviluppo dell’aeroporto di Lugano
Agno, dove nel 2015 si ha avuto un incremento del 15% del numero di passeggeri rispetto al
2014 e soprattutto per la prima volta da quando è stata creata la società di gestione Lugano
Airport SA si ha avuto un pareggio di bilancio grazie all’ottimo spirito di collaborazione e di
senso di responsabilità da parte delle collaboratrici e dei collaboratori, dei Sindacati, della

Direzione e del Consiglio di Amministrazione. Un aeroporto che dev’essere il fiore all’occhiello
della Città e dell’intero Cantone per attrarre nuovi contribuenti e nuovi turisti e che necessita
del pieno sostegno del suo azionista di maggioranza, la Città per l’appunto. Penso ad una Città
di Lugano che si faccia promotrice di un qualificante sviluppo economico per
favorire condizioni quadro per attrarre nuove imprese sul territorio cittadino che a loro volta
creino nuovi posti di lavoro.
Insieme, con nuove idee e cuore aperto, possiamo mantenere alta l’immagine della nostra
amata Città di Lugano, nel Canton Ticino ed oltre San Gottardo!

