
CULTURA «I Comuni sostengano l’OSI»
L’Ente regionale per lo sviluppo delLuganese ha scrittoa tutti i Municipi del distretto
per chiedereuncontributo di250.000 franchiper l’Orchestra della Svizzera Italiana
zxy Il Comitato esecutivo dell’Ente
regionale per lo sviluppo del Luga
nese (ERSL) ha trasmesso ai Muni-
cipi del distretto unaproposta volta
a sostenere l’Orchestra della Svizze
ra italiana (OSI) con un contributo
complessivoannuale ericorrente di
franchi 250.000. Questa iniziativa
nasce dal fatto che, con le nuove
condizioni contrattuali con la SSR/
SRG, mancheranno dei contributi
importanti che dovranno essere
“recuperati” attraverso una neces
saria ottimizzazione delle spese e
alla ricerca, appunto, di altre sov-
venzioni da parte delle istituzioni
e/o da sponsor privati. Il Comitato
ERSL è fiducioso in una positiva ri-
spostadei Comuni delLuganese esi
augura che questa proposta possa
fungereda stimolo per altri enti nel
sostenere concretamente l’OSI.
Questo aumento dei contributi, ad
ogni modo, appare giustificato,
sempre secondo l’ERSL, non solo
dal valore artistico, culturale ed
educativo dell’attività dell’orchestra
ma anche per la sua importanza in
relazione alla promozione eallosvi
luppo della regione e del Cantone.
Conla suaattività, l’OSI, èuntassel
lo importante delle offerte turisti
che del territoriocreando degli inte-
ressanti indotti economici. I 250.000
franchi sarebbero suddivisi tra i 46
Comuni del Luganese, tenendo ov-
viamente conto dellapopolazionee
della forza finanziaria. Lugano ad
esempiopagherebbe un importodi
10.20 franchi per abitante, mentre
per le altrerealtà gli importiandreb
bero dai 5.50 franchi sino a 1 franco
per i piccoliComuni. Questo impe
gno, nelle idee dei promotori, deve
essere ricorrente o tale, almeno, da
coprire ilperiodo che intercorre tra
il 2018 e il 2023. Attualmente i con
tributi pubblici a favore dell’OSI as-
sicurano un finanziamento pari al
56% dei costi, la maggior parte dei
quali è a carico del Cantone (4 mi-
lioni),di Lugano (500.000 franchi) e
da altri 12 Comuni del Luganese
(118.500 franchi). I Comuni copro-
noquindi l’8% dei costi,che potreb
beroraggiungere l’11%qualoraven
gano accettati gli aumenti proposti.
Dopoaver presentato ai Municipi la
proposta,ogni Comuneresta libero
seaderire e sesìcon quale importo.
Entro la fine del mese di aprile, co
munque, è previstounincontro trai

responsabili della Fondazione
dell’orchestra dellaSvizzera italiana
e i rappresentanti dei Comuni, che
potrannoricevere ulteriori informa-
zioni sulleprospettive future. Dopo
questo confronto i Municipi sono
invitati a comunicare all’ERSL, en-
tro il 31 maggio, la loro decisione in
merito al versamento di un contri
buto annuale. MIRA


