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1. Quanto è costata 
 realmente la testa? 

Il Consiglio comunale ha deliberato in data 14 dicembre 2009 un 
credito di fr. 87'000.--. Lo scultore Ivo Soldini con scritto 10 febbraio 
2010 ci ha comunicato di assumersi le spese per la realizzazione 
dello zoccolo in cemento e del rivestimento in granito fatturando un 
saldo residuo di fr. 70'000.--. 
Da notare fra l’altro il generoso gesto dello scultore nell’aver donato 
successivamente ulteriori tredici opere grafiche che andranno a 
ornare le mura interne del palazzo comunale. 
 

2. Perché sono state 
inserite nella piazza 
anche altre statue? 

L’inserimento sulla piazza antistante il Municipio di altre opere dello 
scultore è avvenuta in concomitanza con i festeggiamenti dell’80°. 
Le opere sono tuttora presenti sulla piazza per accordo nostro con lo 
scultore. 
 

3. A che prezzo? La loro presenza è esente da qualsiasi spesa. 
 

4. Quanto tempo occorrerà 
prima di spostarle o di 
portarle via ? 

Ci rammarica innanzitutto dover costatare che un rappresentante del 
legislativo chieda, in termini svilenti nei confronti dello scultore e delle 
sue opere, quando saranno spostate le opere presenti sulla piazza 
antistante il Municipio dallo scorso 2009. 
 
A tale quesito rispondiamo, senza aver intrapreso accordi particolari 
con lo scultore, che le statue, salvo disposizioni diverse, rimarranno 
in loco per permettere non tanto “un deposito in ferro”, (in realtà 
buona parte realizzate in resina) come banalmente espresso dall’On. 
Degli Antoni, ma semmai con l’obiettivo di rendere maggiormente 
attrattiva la piazza principale del Comune gratificandoci della 
presenza di opere di pregio eseguite da un apprezzato artista 
ticinese. 
 
Concludiamo nel constatare, ancora una volta, la contraddittorietà 
dell’intervento dell’on.le Degli Antoni, quando proprio quest’ultimo 
con interpellanza 8 maggio 2009 invitava il Municipio a promuovere 
ulteriormente la Cultura nel Comune.  
  

 
 


