
Pronti 100milafranchi inpiù per l’Osi
diAlfonso Reggiani «La proposta formulata dall’Ersl è sca-

dutaa finemaggio ma all’appello man-
ca la risposta di dieci Comuni – spiega
MatteoOleggini, segretariodel Comita-
to esecutivo dell’Ersl –. Potrebbero ri-
sponderenei prossimi giorni, altrimen-
tiverrannosollecitatia farlo».Lo scorso
anno quanto versarono i 46 Comuni?
«Nel2016avevano versato circa 113mila
franchi, ora ci sono promesse di versa-
mentodi 100milafranchi in più –preci-
saOleggini –.Ne mancanocirca50mila,
in parte sarebbero i soldi dei paesi che
non hanno ancora risposto, un’altra
parte sonoattribuibilia una decina di
Comuni non disposti ad aumentare il

contributo come indicato nel piano».
Un pianoproposto a inizioaprile che
prevede250milafranchi supplementari
da suddividere tra i Comuni del Luga-
nese, tenendo conto di popolazione e
forza finanziaria. I contributi luganesi
coprirebberocosì circaunterzodell’im-
porto mancantedopo ilnuovocontratto
siglato fra Osi e Ssr/Srg.L’Ersl ricorda
che i contributipubbliciper l’orchestra
copronoil 56%dei costi.Per lagranpar-
tediquelli comunalinonoccorreràpas-
sare dal Consiglio comunale, perché si
tratta dicifre nonesorbitanti.
Dal canto suo, esprime ottimismo an-
che il presidente dell’ErslGiovanniBru

Sono 33 i Comuni, su 46, disposti a in-
crementare il proprio contributoafavo-
re dell’Orchestra dellaSvizzera italiana
(Osi).Finora, 36 entilocalihannorispo-
sto all’appello lanciato dall’Enteregio-
nale di sviluppo delLuganese (Ersl), tre
hanno tuttavia respinto la richiesta.
Ente che punta a raccogliere 150mila
franchi in più rispetto ai sostegni rice-
vuti nel 2016 dai Comuni dellaregione.
La Città ha già aumentato la propria
quota di 100mila franchi, vincolando
però l’aumentoalla partecipazione de-
glialtri Comuni delLuganese.

schetti: «I primi riscontri sono piuttosto
positivi e incoraggianti.Come sempre,
c’èqualcheComuneche dice di no,alcu-
ni hanno leggermenteridotto ilproprio
contributo, ma la gran parte sta aval-
lando la proposta. Ne discuteremo al-
l’assemblea in programma domani».
Altri Comuni, come Massagno coinvol-
geranno il Consiglio comunale. «Sì, per-
ché riteniamo sia una decisione impor-
tante per un sostegno di cinque anni –dichiara il sindaco Bruschetti –. Ma è
giusto, anche dalpunto di vistapolitico,

che una scelta del genere venga sotto-
posta a un legislativo.Comeha fatto Lu-
gano».


