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\ STUDIO Interpellatepiù di 4milapersone di quattro ~iverserealtà
, I cittadinisonocontenti
delle aggregazi oDicomunali

1cittadini sono soddisfatti delle ag-
gregazìoni. È questo, ìn sìntesi, il ri-
sultato di uno studio coordinato
dall'Osservatorìo della vita politica
dell'USTAT (Ufficio di statistica rici-
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nese) e presentato ieri a Bellinzana.
La ricerca ha coinvolto 4056 cittadi-
ni dei Comuni di Acquarossa, Ca-
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priasca, Lugano e Maggia tra settem-
bre e ottobre dello scorso anno. 1.:0-
biettivo era quello di sondare la sod-
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, disfazione nei confronti dell'aggrega-
zione del rispettivo Comune. E per
tutti e 4 iComunii risultatidimostra-

I no che la soddisfazione verso l'aggre-
1\ gazione è globalmente molto positi-

va.Comeha messoìn evidenzaOscar
Mazzoleni,responsabile dell'Osserva-
torio della vita politica, «gli insoddi-
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sfatti non sono mai oltre il 20 per
cento. E solo laddove l'aggregazione
è stata coatta il grado disoddisfazio-
ne è mìnore». In generale si osserva
una divisione su temi di performan-
ce del comune (efficienza, sviluppo
economico, servizi e imposte). Per le
prestazioni offerte i cittadini si divi-
dono sui servizi di cancelleria (salvo
Lugano) e sull'informazione ai citta-
dini (a eccezione di Maggia). Inoltre,
rispetto al voto consultivo solo una
piccola parte dei cittadini cambia
giudizio sull' aggregazione. A dimo-
strazione di una certa continuità tra
il voto consultivo e il giudizio odier-
no. Da segnalare inoltre che tra le
aspettative che i cittadini hanno più
a cuore verso il Comune spiccano le

condizioni di vita e l'agio del luogo
ìn cui si vive. La competenza degli
amminìstratorì e l'adeguatezza dei
servizi offerti. Il moltiplicatore bas-
so, è presente, ma non è fondamen-
tale come gli altri aspetti.
Da parte sua il consigliere di Stato
Luigi Pedrazzini ha espresso la sua
soddisfazione per i rìsultati ma ha
anche evidenziato come «il "cantie-
re" delle aggregazioni comunali è tra
quelli più complessi. Poiché tocca
molti aspetti del rapporto che i cit-
tadini hanno con il proprio paese
d'origine o resìdenza». Ma lo stesso
responsabile del DI ha anche aggiun-
to che «molti traguardi sono comun-
que stati raggiunti a comìnciare da
Lugano, ma anche la nascita del nuo-

Sentiti anche i cittadini di Acquarossa.

vo Comune di Mendrìsio è stata un
successo». Pedrazzini ha quindi evi-
denziato come il "cantiere" sia anco-
ra aperto in quanto sono 16 i nuovi
insiemi che si stanno disegnando. Da
questo punto di vista i rìsultatici di-
cono che non abbiamo sbagliato
strada. I vantaggi anche a detta dei
cittadini ìnteressati sono ritenuti ìn-
dubbi e gli obiettivi sono stati rag-
giunti» ha concluso.


