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Premessa: Ci rammarica costatare come gli interpellanti, con i contenuti proposti 

nell’atto parlamentare, abbiano svolto un esercizio a se stante valutando 
le iniziative proposte dal Dicastero sulla base di concetti “preconfezionati” 
e a dir poco astronomici, perlomeno non certo applicabili alla realtà che ci 
concerne.  
 
Infatti la programmazione delle attività culturali svolte nel Comune, ha 
sempre voluto essere alternativa e complementare ai bisogni culturali 
della popolazione, visto anche le offerte della vicina Città di Lugano con 
un bacino di utenza certamente maggiore. 
 
Non volendo eccedere di modestia, possiamo affermare come il 
programma allestito minuziosamente di anno in anno, rappresenta le 
aspettative perlomeno di buona parte della popolazione locale, che ha 
avuto modo in diverse occasioni di esprimere i propri apprezzamenti.  
 
Certamente si possono apportare ulteriori miglioramenti; non va d’altronde 
dimenticato come gli sforzi intrapresi in questo settore si concentrano con 
le risorse umane già impiegate all’interno dell’amministrazione che 
interagiscono con il Capo dicastero.  
 
D’altro canto dal 2003, con la designazione del nuovo direttore dell’istituto 
scolastico, l’offerta ha potuto essere ulteriormente ampliata grazie 
all’introduzione delle trasferte organizzate in un contesto nazionale e nella 
vicina penisola, di pregio e indubbio interesse. Una nuova opportunità che 
invitiamo gli interpellanti a sondare per rendersi concretamente conto sui 
buoni auspici dell’offerta culturale.   
 
Non va infine dimenticato come la diversificazione culturale degli stessi 
abitanti del Comune, con oltre 92 nazionalità, pone inevitabilmente 
ulteriori difficoltà nel proporre le manifestazioni appetibili per tutti. 
 

**  **  **  ** 
 
Nel merito dell’interpellanza, che per buona parte fa riferimento a concetti  
ricavati attraverso l’enciclopedia interattiva di Wikipedia, indiscutibili dal 
profilo teorico ma certamente faraonici e inapplicabili nel nostro contesto 
locale, ci concentriamo sui quesiti posti a fine testo nei limiti che ci è 
possibile rispondere. 
 

 
1. Vorremmo sapere il 

costo totale del 
Carnevale a carico 
del Comune, in 
modo dettagliato 
comprese le spese 
e il tempo di 

 
Per quanto attiene alla realizzazione del Carnevale 2009 va innanzitutto  
rilevato come quest’anno, per motivi a noi non noti, il comitato 
organizzatore, capeggiato dal signor Samuele Degli Antoni, ha 
rassegnato in toto le dimissioni comunicandole al Municipio solo con atto 
1. dicembre 2008. Questa scelta, pur condivisibile, ha posto l’Esecutivo in 
una situazione di disagio visti i ristretti tempi per eventualmente riproporre 
tale appuntamento. 



impiego dei dipen-
denti UTC? 

tale appuntamento. 
 
Coscienti del fatto che si tratta di una manifestazione attesa ed 
apprezzata dalla popolazione, il Municipio ha ritenuto necessario trovare 
in tempi brevi una soluzione per garantire la continuità dell’evento. 
 
In tal senso sono state immediatamente coinvolte tutte le società 
ricreative operanti nel Comune chiedendo loro l’interesse ma soprattutto 
la disponibilità ad assumere il ruolo di gestore, beneficiando degli introiti 
derivanti dalle offerte gastronomiche e della buvette. 
 
Grazie alla particolare sensibilità del FC Paradiso, sono stati presi i dovuti 
accordi per la messa a punto della manifestazione che ha potuto 
realizzarsi senza particolari intoppi. 
 

**  **  **  ** 
Il Municipio ha devoluto alla nuova società organizzatrice il contributo 
usualmente versato al Carnevale per un importo di fr. 4'000.—, con 
l’aggiunta di un forfait di fr. 3'000.— necessario alla copertura dei costi per 
l’acquisto dei generi alimentari. 
Il  coordinamento è avvenuto attraverso il direttore dell’Istituto scolastico 
nell’ambito delle sue mansioni, mentre gli operai comunali hanno 
proceduto alla posa dei capannoni e del materiale vario necessario alla 
buona riuscita della manifestazione. 
 

 
2. Perché non si è 

interpellato l’orga-
nizzazione delle 
passate edizioni 
per qualche consi-
glio utile vista la 
saggia e collaudata 
esperienza? 

 
Il locale gruppo Carnevale ha rassegnato le proprie dimissioni già con effetto 
1. dicembre 2008. Nessuno dei membri facenti parte si è successivamente 
riproposto spontaneamente per la realizzazione dell’edizione 2009.   
Rispettosi delle scelte intraprese dal Comitato, il Municipio ha ritenuto 
opportuno coinvolgere le società sportive e culturali operanti nel Comune al 
fine di trovare un nuovo partner per mantenere una manifestazione tanto 
sentita soprattutto dai più piccoli. 
 

 
3. Perché per il 

Carnevale di 
quest’anno sono 
stati spiegati ingen-
ti mezzi? 

 
Se per “ingenti mezzi” gli interpellanti si riferiscono al personale impiegato 
e/o alle strutture messe a disposizione, non ci risulta che ciò sia stato 
superiore ad una qualsiasi altra manifestazione. Certo che i tempi ristretti 
nella pianificazione ed organizzazione dell’evento hanno determinato un 
aggravio di compiti al personale comunale. Quanto alle partecipazioni 
finanziarie, l’impegno del Comune si è limitato a un contributo 
supplementare di fr. 3'000.— comunque necessario a garantire l’esecuzione 
della manifestazione. 
 
Per il resto, l’impiego di personale è stato analogo ad altre manifestazioni 
organizzate dal Dicastero. 
 

 
4. Non valeva la pena 

per la prima volta, 
organizzare la 
giornata dei 
bambini e solo il 
pranzo del sabato? 

 

 
Il Municipio d’intesa con l’FC Paradiso ha ritenuto opportuno mantenere il 
carattere originale della manifestazione avuto riguardo degli interessi della 
popolazione e per non sminuirne la portata regionale. 
 
 
 

 



 
5. E’ vero che per il 

Carnevale i dipen-
denti comunali han-
no iniziato ad 
innalzare il capan-
none una settimana 
prima? 

 

 
Non ci risulta. Secondo le informazioni assunte presso il Capo operaio i 
lavori di posa del capannone, compatibilmente con le esigenze del 
servizio, sono avvenute a partire da martedì 17 e terminate giovedì 19 
febbraio 2009. 

 
6. E’ vero che dopo 40 

giorni in occasione 
del torneo pasquale 
di inline hockey il 
capannone per que-
sta manifestazione 
era comunale ma a 
differenza del Car-
nevale, gli organiz-
zatori sono stati 
chiamati ad innal-
zarlo assieme agli 
operai comunali? 

 

 
E’ prassi che le associazioni richiedenti i capannoni comunali beneficiano 
di questi gratuitamente alla condizione che il montaggio sia garantito 
attraverso il loro personale e con il solo coordinamento di un nostro 
operaio. 
 
Per quanto attiene al Carnevale, quest’anno organizzato attraverso il  
Comune con la collaborazione dell’FC Paradiso, ci sembra ovvio che la 
posa dei capannoni sia avvenuta attraverso l’impiego del personale 
comunale. 

 
7. Per quale motivo 

questa differenza di 
trattamento? 

 

 
vedi punto 6. 

 
8. E’ vero che il 

Comune per il 
Carnevale, oltre ai 
fr. 4'000.—di 
sussidio si è 
assunto le ulteriori 
spese generali per 
le infrastrutture, a 
dispetto del 
precedente gruppo 
che organizzava un 
evento molto più 
completo con soli 
fr. 4'000.--? 

 
La situazione contabile del Comitato carnevale a noi nota è quella riferita 
unicamente ai conti consuntivi annuali (gestione corrente) della 
manifestazione. Sicuramente la società disponeva a bilancio di un fondo 
cassa, accresciuto durante gli anni, che gli ha permesso con il tempo di 
far fronte a taluni ingenti spese. 
Prova ne è che con lo scioglimento del gruppo il patrimonio sociale è stato 
devoluto in beneficenza. 
 
Diversamente non si può dire per l’FC Paradiso che si è assunto la 
gestione della manifestazione, con le incognite del caso, impiegando 
uomini a titolo volontario. 
 

 
9. Se si perché? 

 
vedi punto 8. 
 

 
10. Perché i comunicati 

stampa inviati ai 
mass media 
durante il 
Carnevale sono 
stati fatti dalla ditta 
di comunicazione 
Mediaconsult? 

 
Il volantino ufficiale della manifestazione è stato allestito dal Comitato del 
FC Paradiso. 
Per quanto concerne i comunicati stampa questi ultimi sono stati allestiti, 
su incarico della direzione, a titolo gratuito e per gentile consulenza del 
sig. Luca Venturi, domiciliato nel Comune e padre di un allievo che 
frequenta le nostre scuole. 
 
 

 



 
 
11. Per quale motivo è 

entrata in scena 
un’agenzia di 
comunicazione 
privata? 

 

 
vedi punto 10. 

 
12. Quanto e stato 

pagato questo 
servizio? 

 
 

 
vedi punto 10 

 
13. Perché il Municipio 

che ha finanziato la 
manifestazione non 
è stato citato sui 
vari comunicati 
stampa? 

 

 
Per quanto attiene ai comunicati stampa apparsi sui quotidiani, effettuati 
attraverso il sig. Venturi pensiamo si sia trattato di una svista. Per contro 
nel volantino ufficiale trasmesso a tutti i fuochi nel Comune, appariva in 
modo chiaro la collaborazione del Municipio alla riuscita della 
manifestazione. 

 
14. Vale la pena 

impiegare nuova-
mente tutti questi 
spiegamenti e trat-
tamenti speciali in 
futuro a spese del 
contribuente? 

 

 
Mal si comprende come gli interpellanti, prima si esprimono per 
promuovere delle manifestazioni di qualità, ed ora mettono in dubbio la 
necessità di impiegare i mezzi necessari per mantenere in vita una 
manifestazione che rientra nelle tradizioni non solo locali.  
Fermo restando che la manifestazione verrà organizzata nuovamente il 
prossimo anno, per cui rientra tra quelle organizzate attraverso il 
Dicastero Cultura, il Municipio rinnoverà l’aiuto finanziario e le 
infrastrutture necessarie come è abitudine consolidata per altre 
manifestazioni organizzate dal Comune.  
 

 
15. Se sì perché non 

adottare lo stesso 
trattamento a tutte 
le società del 
paese? 

 

 
Non intravediamo disparità di trattamento con quelle manifestazioni 
organizzate attraverso il Dicastero Cultura. 

 
16. Non crede il 

Municipio che si 
debba pianificare 
meglio gli eventi 
culturali e turistici? 

 
Con gli attuali mezzi e risorse a disposizione non è al momento 
ipotizzabile una diversa pianificazione avuto riguardo delle esigenze della 
popolazione. L’offerta culturale è comunque stata potenziata in questi 
ultimi anni. Infatti, grazie all’assunzione nel 2003 del nuovo direttore 
dell’Istituto scolastico a tempo pieno sono pure state assegnate mansioni 
per la promozione e l’organizzazione di attività culturali. A quest’ultimo 
compete in particolare l’organizzazione delle trasferte che il Dicastero 
promuove in Svizzera ma anche all’estero come pure per altre attività 
decise di volta in volta. 
 

 
17. Non crede il 

Municipio che il la-
voro del Dicastero 
debba essere af-
fiancato da una 
commissione spe-
ciale che dia mag-

 
Ci stupisce dover rispondere a questa domanda quando uno dei firmatari, 
l’On. Fabio Degli Antoni, fa parte della Commissione Cultura, Tempo 
Libero e Turismo nella quale viene presentato annualmente il programma 
delle manifestazioni ed in cui il Dicastero si mette a disposizione per 
accogliere suggerimenti e nuove proposte. 
 



gior impulso e 
idee? 

A quanto ci risulta la Commissione si è sempre espressa positivamente 
sulle proposte presentate senza peraltro formulare particolari correttivi 
sostanziali sul modo di operare. 
 
E’ comunque nelle facoltà del Municipio valutare ulteriormente questa 
opportunità ampliando i compiti della commissione cultura e tempo libero 
con l’ingaggio più diretto dei suoi membri nella promozione e 
organizzazione di attività culturali. 
 

 


