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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 

• accolto, con 62 voti favorevoli, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della gestione e delle finanze (rel. Gabriele Pinoja) favorevoli all'approvazione 
del decreto legislativo concernente la concessione all’Associazione Istituto 
Socioterapeutico La Motta, Brissago, di un sussidio a fondo perso di 1'600'000.- 
fr. per la costruzione di un nuovo edificio (in sostituzione dell’attuale Casa 
Borghese) quale ampliamento dell’Istituto Socioterapeutico La Motta, annesso al 
messaggio governativo n. 6036; 

• accolto, con 64 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 
Commissione della gestione e delle finanze (rel. Giovanni Merlini) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la concessione alla 
Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanna Rinaldi, Locarno di un sussidio a fondo 
perso di fr. 770'000.- per il risanamento termico e la posa di pannelli solari sul 
tetto dell’edificio "ala abitativa" dell’istituto Miralago, Brissago di proprietà 
dell’omonima Fondazione, annesso la messaggio governativo n. 6037; 

• accolto, con 58 e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della gestione e delle finanze (rel. Ignazio Bonoli) favorevoli all'approvazione del 
decreto legislativo concernente la concessione alla Fondazione istituto San 
Pietro Canisio, Opera Don Guanella, di Riva San Vitale, di un sussidio a fondo 
perso di fr. 379'700.- per la ristrutturazione dell’edificio centrale dell’Istituto ed il 
risanamento del laboratorio di floricoltura, annesso al messaggio governativo n. 
6052; 

• accolto, con 64 voti favorevoli, le conclusioni del rapporto della Commissione 
della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) favorevoli all'approvazione 
del decreto legislativo concernente la concessione alla Fondazione Provvida 
Madre di Balerna, di un sussidio unico a fondo perso di fr. 1’000’000.- non 
soggetto a rincaro, per la creazione di un centro diurno per adulti e per 
l’ampliamento delle terapie e degli spazi didattici per minorenni, presso la 
struttura principale di Balerna, annesso al messaggio governativo n. 6053; 
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• accolto, senza voti contrari, le conclusioni del rapporto della Commissione della 
gestione e delle finanze (rel. Edo Bobbià) favorevoli all'approvazione dei decreti 
legislativi annessi al messaggio governativo n. 6061 concernente la richiesta del 
credito complessivo di 47'835’980.- di franchi per costruzioni, ristrutturazioni e 
risanamenti energetici di scuole professionali. 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi il 23 giugno 2008 alle ore 14.00. 
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