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– Fa stato il discorso orale – 

 
 
 
Signor Giovanni Gherra, Giudice di pace 
caro Marco, sindaco di quindicina 
cara Cristina e 
cari Angelo, Lorenzo, Michele Bertini e Michele Foletti, Roberto, municipali eletti di Lugano 
consiglieri comunali, familiari, collaboratori della città 
care concittadine e cari concittadini, 
  
È una tradizione particolare e unica, e per me cittadino di Lugano molto gradita, quella di 
portare il saluto conclusivo di questa importante cerimonia in veste di Presidente del 
Consiglio di Stato. Per un caso assolutamente fortuito ed eccezionale, questo compito che 
mi onora, mi è toccato tre anni fa quando ho inaugurato una legislatura di cambiamento, la 
più corta della storia della Città. Oggi, in un momento politico di stabilità, ho nuovamente il 
privilegio di chiudere questa parte ufficiale di insediamento del nuovo Municipio, nel solco 
della continuità grazie alla brillante rielezione di sei municipali su sette.  
Mi complimento con tutti voi ed in particolare con Roberto Badaracco, neo-eletto in 
sostituzione di Giovanna Masoni, che non ha più sollecitato un nuovo mandato dopo 12 
anni di intensa dedizione a favore della Città. Era l’unica municipale che aveva cominciato 
con me l’avventura della nuova Lugano, passata in pochi anni da 28 a quasi 70mila 
abitanti. Grazie Giovanna, so che ti occuperai ancora della Città! Buon lavoro invece a 
Roberto: con te tornano a due i municipali presenti in Gran Consiglio e mi auguro che ciò 
sia positivo per continuare il dialogo tra la città, polo trainante del Ticino, e le autorità 
cantonali. Non può esistere ripresa duratura nel Cantone senza un’unità d’intenti tra 
Lugano e il Cantone, naturalmente nel rispetto della diversità delle funzioni.  
 
Inizia dunque oggi una nuova legislatura, che sono convinto sarà caratterizzata da un 
rinnovato slancio della Città la quale, dopo aver risanato le finanze - compito che il 
Cantone si propone di fare nei prossimi tre anni con il pacchetto di misure di risanamento 
che verrà presentato a fine mese - potrà riprendere la sua politica di attenzione ai bisogni 
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dei cittadini e di promovimento di investimenti ad alto valore aggiunto, grazie ad uno 
sviluppo economico duraturo.  
 
Oggi vi è conferita l’importante responsabilità di lavorare per quattro anni in favore del 
bene comune, in un momento di accresciuta incertezza internazionale, con chiare ricadute 
anche locali.  
In un contesto in mutazione, emerge da parte dei cittadini il grande bisogno di attenzione 
per il loro bisogni. Non devono essere lasciati soli, ma occorre farli sentire sempre più 
parte della stessa comunità. Il vostro ruolo di punto di riferimento sarà dunque ancor più 
importante poiché i luganesi si aspettano un municipio che sappia dare loro delle risposte 
e che sia una guida sicura per la città e per loro stessi. Occorrerà inoltre accrescere la 
conoscenza e trovare il giusto riconoscimento per la valorizzazione dell’importanza dei 
numerosi quartieri, molto diversi tra loro e che per questo costituiscono una ricchezza per 
la città. Questo compito costituisce una vera e propria sfida per i prossimi anni.  
 
Si dice che se Lugano starnutisce, l’intero Cantone si ammala. Possiamo però anche 
affermare il contrario. Lugano ha bisogno del Cantone così come il Cantone ha bisogno di 
Lugano. In altre parole, solo l’unione fa la forza quando si tratta di portare avanti dei 
progetti volti al bene comune di cui dicevo sopra. 
 
Il progetto di ripensamento dei compiti tra Cantone e comuni, riforma chiamata Ticino 
2020, ci impone di trovare la quadratura del cerchio tra gli imperativi finanziari del Cantone 
da un lato, città e comuni dall’altro. Per riordinare i numerosi compiti, occorre uno sforzo 
da parte di Cantone e comuni per riconoscere i limiti dello Stato, che non può né 
fisicamente né finanziariamente assumere tutti i compiti, valorizzando anche quanto di 
buono è presente sul territorio. 
Se da un lato il Cantone chiede di definire meglio i suoi limiti d’azione, dall’altro i comuni 
chiedono un maggiore rispetto del loro ruolo di partner istituzionali e potranno assumersi 
più compiti di prossimità con il cittadino. Un’occasione quest’ultima per dar vita anche a 
nuove forme di collaborazione di partenariato pubblico-privato, e di delega di competenze 
verso il basso, controbilanciato da un ruolo di coordinamento può incisivo da parte del 
Cantone. 
 
In questo esercizio di miglior attribuzione di compiti e di delega, la Città di Lugano può 
ricavare spazi inediti per i suoi progetti. Il pareggio del bilancio ritrovato di recente, 
costituisce un prezioso colpo d’ala per la Città. Mai come in questo caso, da una crisi 
come lo è stata e lo è ancora in parte del mondo bancario, è nata una grande opportunità. 
Privata di una preziosa rendita, la Città ha nel frattempo aperto diversi cantieri, che la sta 
qualificando nel suo ruolo di traino, non più solo economico, ma anche di nucleo di 
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innovazione e di sviluppo, di cultura e formazione, anche oltre i confini cantonali e 
nazionali. 
Tutti progetti che per prendere forma necessitano di un buon coordinamento con il 
Cantone, il quale nell’ambito delle sue competenze, può favorire la messa in rete con 
istituzioni federali, enti, associazioni, centri e altre realtà oltre i confini cantonali. 
 
Penso in particolare, dopo l’inaugurazione con il botto del polo culturale del LAC, al 
Campus USI-SUPSI, alla rete Tram del Luganese, che coinvolge pure una dimensione 
federale, al nuovo polo sportivo e per gli eventi, al polo turistico alberghiero di Campo 
Marzio, alle nuove sfide nella ricerca, tanto per citarne alcuni tra i maggiori. Progetti nati e 
in procinto di nascere e che stanno dispiegando la loro azione sistemica in un contesto 
regionale, nazionale e internazionale. 
 
Cari Municipali, consiglieri comunali, concittadine e concittadini, abbiamo tutti la 
consapevolezza di compiere oggi il primo passo di una nuova stagione politica ed 
istituzionale. 
Sono lieto di poter collaborare con voi come rappresentante del Governo cantonale.  
Vi ringrazio per il reciproco rispetto. Avremo bisogno dell'apporto di voi tutti per operare al 
meglio, per il bene del Ticino. 
 
 
Grazie e buon lavoro a tutti noi. 
 
 
 

Paolo Beltraminelli  

Presidente del Consiglio di Stato  

Direttore del Dipartimento 

della sanità e della socialità 

 


