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 Il Municipio ha preso atto delle considerazioni poste dall’On. Urbani sulla 
possibilità di corrispondere una partecipazione finanziaria a coloro che, 
domiciliati nel Comune, partecipano alla corsa “Stralugano”. 
 
Quest’ultima manifestazione è svolta una volta all’anno con percorsi 
accessibili sia a dilettanti (km 5 e 10) sia a semi professionisti (Km 30). 
 
Si ricorda come già oggi il nostro Comune è particolarmente sensibile 
alla promozione e sostegno delle attività sportive, tant’è che a partire 
dall’8 febbraio 2010, ha varato un’ordinanza intesa ad elargire contributi 
in ambito educativo, musicale e, appunto, sportivo. 
 
Con l’attuazione di questa ordinanza l’obiettivo del Municipio è stato 
soprattutto quello di promuovere un’attività sportiva continua e duratura, 
quale concreto benessere individuale e non limitata quindi alla sola 
partecipazione ad un evento sportivo. 
 
Nondimeno, come d’altronde annotato dall’On. Urbani, il Comune ha 
avviato da qualche anno un progetto che favorisce tutti nella pratica 
sportiva, dai bambini agli adulti, denominato “Paradiso … in movimento” 
al quale fra l’altro è stato corrisposto proprio nel corso del mese di 
novembre il premio etico 2012. 
 
Questo progetto è direttamente finanziato dal Comune e pone a carico 
del singolo o famiglie un contributo minimo, quasi simbolico. 
 
Le riflessioni poste dall’On. Urbani, certamente propositive, porrebbero 
però quale logica conseguenza, nella misura in cui fossero tenute in 
considerazione quale ampliamento dei contributi già offerti alla 
popolazione, il riconoscimento finanziario per altre manifestazioni 
analoghe, non meno importanti, quali, per citarne alcune: la Gianetti Day, 
le camminate popolari organizzate dalla SAL Lugano, il walking, la 
maratona “giro media Blenio”, la triathlon di Locarno, ecc. ecc.  
 
Ma non è tutto, favorire tale iniziativa porrebbe le basi per permettere in 
un prossimo futuro, in termini di parallelismo d’idee, di dover essere 
chiamati a contribuire anche in altri ambiti, per esempio a coloro amanti  
della cultura con una partecipazione a mostre museali, concerti, o altro. 
 
Il Municipio soprattutto per evitare di versare contributi ad “innaffiatoio” 
ritiene al momento che le facilitazioni concesse siano sufficienti e ampie 
atte a soddisfare i bisogni della popolazione quale concreto aiuto nel 
mantenere viva un’attività sportiva individuale. 
 

 


