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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
 
La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Michele Foletti, ha: 

• sottoscritto il rapporto redatto da Chiara Orelli Vassere e da Edo Bobbià sul 
messaggio no. 6021 concernente la Concessione di un credito complessivo di fr. 
8'570'000.- per la seconda tappa di restauro del complesso del santuario della 
Madonna del Sasso di Orselina;  

• sottoscritto il rapporto redatto da Edo Bobbià, favorevole al messaggio no. 6043 
concernente la Concessione di un credito di fr. 3’000'000.- per la progettazione 
delle opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio (PTM) e del sistema ferroviario regionale Ticino - Lombardia (TILO); 

• sottoscritto il rapporto redatto da Gabriele Pinoja, favorevole al messaggio no. 
6036 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 a Brissago; 

• sottoscritto il rapporto redatto da Ignazio Bonoli, favorevole al messaggio no. 
6052 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; 

• sottoscritto il rapporto redatto da Raoul Ghisletta, favorevole al messaggio no. 
6053 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; 

• sottoscritto il rapporto redatto da Edo Bobbià, favorevole al messaggio no. 6061 
concernente la Richiesta del credito complessivo di fr. 47'835’980.- per 
costruzioni, ristrutturazioni e risanamenti energetici di scuole professionali. 

 
La Commissione tornerà riunirsi martedì 27 maggio 2008. 
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