
Chiasso, 'servono visioni strategiche, 
Presentata un'interrogazione 
interpartiticçi. I firmatari 
illustrano le loro idee. 

È con un'interrogazione interpartitica 
che a Chiasso si torna a parlare con for
za di una visione strategica e degli 
obiettivi futuri. "Mentre altri Comuni 
hanno deciso di ritagliarsi un ruolo da 
protagonista, il nostro Municipio pare 
silente e poco reattivo'; sostengono Bar
bara Vannin (Plr), Claudio Schneeber

, ger (Lega), Denise Maranesi (Us-1 Ver-
di) e Giorgio Fonio (Ppd) nell'interroga
zione presentata ieri. In un periodo con
traddistinto da innumerevoli incertez-

ze e inquietudini, "i cittadini iniziano a 
sentirsi un pd confusi. Da una parte per 
ciò che li attende in futuro in termini di 
qualità di vita, di sicurezza economica e 
sociale. Dall'altra, in merito alle pro
spettive del loro far parte di una comu
nità che si sviluppa e vive in sintonia 
con il proprio territorio". Da diverso 
tempo nella cittadina di confine, conti
nuano i consiglieri comunali, "si perce
pisce un senso di abbandono e, per talu
ni, addirittura di rassegnazione". Du
rante l'ultima campagna elettorale 
"quasi tutte le compagini politiche di 
Chiasso hanno avanzato programmi di 
rilancio contemplanti visioni per un 

orizzonte da qui ai prossimi 5-20 anni. 
Proposte, suggerimenti e obiettivi stra
tegici che siamo sicuri non si limitava
no a semplici strumenti di campagna 
elettorale':Al Municipio guidato da Bru
no Arrigoni viene quindi chiesto se ·esi
ste un documento che contempli la vi
sione, gli obiettivi strategici e di svilup
po che possa fungere da linea guida per 
l'elaborazione del Piano degli investi
menti e del Piano strategico territoriale 
comunale e, in caso di risposta negativa, 
se "non ritiene il Municipio utile defini
re una visione, dei chiari obiettivi e indi
care quale potrebbe essere la direzione 
di sviluppo del Comune': 

Tra obiettivi e priorità 

Quali le priorità da seguire? «Questo è 
un tema che va oltre le problematiche 
quotidiane. Se vogliamo diventare una 
città - spiega la prima firmataria Barba
ra Vannin - dobbiamo chiederci se ab
biamo le condizioni quadro. Dobbiamo 
lavorare e svilupparle per attirare nuovi 
cittadini e nuove imprese. Un lavoro che 
non deve limitarsi a questa legislatura: 
anche nelle prossime si lavorerà verso 
l'obiettivo stabilito prima». Per Denise 
Maranesi occorre «riempire di contenu
ti la Chiasso dei IOmila abitanti, chie
dendoci se vogliamo arrivarci e se ab-

biamo i servizi necessari. Chiasso ha un 
potenziale enorme: occorre unire il Pia
no degli investimenti con una visione 
più ampia che oggi manca». Toccherà 
poi ai singoli partiti sviluppare i temi ri
tenuti importanti e prioritari. «Qualco
sa di preoccupante c'è - aggiunge Gior
gio Fonio -, ed è il numero di messaggi 
licenziati da aprile a oggi: negli ultimi 8 
anni non mi ricordo così poco lavoro in 
Gestione». Una priorità? «Il Quartiere 
Odescalchi - risponde Claudio Schnee
berger -, dove la situazione di degrado è 
completa. I.;esecutivo prenderà questa 
interrogazione come un monito, ma 
non lo è». ~OL. 


