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Il Governo risponde picche a una mozione di Franco Celio (PLR)

Lex Weber, nessun
adeguamento delle stime

Conferenza all’USI

Democrazia
liberale
in crisi?

Le correzioni devono
essere fatte caso
per caso e non in modo
generale. Il valore
del parco immobiliare
è di 66,37 miliardi.
Il CdS non intende rivedere i valori di stima di tutti i terreni edificabili situati nei Comuni toccati
dall’iniziativa Weber e dalla Legge
federale sulle abitazioni secondarie. Lo dice rispondendo a una
mozione del 2013 di Franco Celio (a
nome del gruppo PLR in Gran Consiglio).
Lo stesso deputato metteva in
evidenza, nell’atto parlamentare,
il fatto che l’accettazione dell’iniziativa Weber ha portato all’annullamento delle richieste di terreni
edificabili soprattutto nelle Valli
e questo, di conseguenza, ha fatto
abbassare il valore del parco immobiliare in quelle regioni. Ecco
perché chiedeva di rivedere al più
presto i valori di stima di tutti i terreni edificabili situati nei Comuni
toccati dall’iniziativa Weber (la
quale, lo ricordiamo, impedisce la
costruzione di abitazioni secondarie nei Comuni in cui il tasso di

esse superi il 20%). Inoltre chiedeva
pure all’Ufficio stime di tener conto di questa situazione, per esempio quanto è chiamato a calcolare
il valore dei terreni di proprietà in
funzione degli aiuti sociali (prestazioni complementari, AVS-AI, ecc).
Il Consiglio di Stato, nella sua
risposta, sottolinea come un’eventuale correzione del valore di stima
debba essere fatta caso per caso,
dimostrando che il valore venale
dell’oggetto immobiliare è manifestamente inferiore al suo valore
ufficiale. La contestazione - spiega

Il No della SSIC a Strategia energetica 2050

l’Esecutivo cantonale - deve essere
quindi promossa dal singolo proprietario dell’oggetto immobiliare.
Inoltre a oggi non esistono studi
di settore sufficientemente rappresentativi su eventuali effetti che
l’introduzione della Legge federale
sulle abitazioni secondarie ha avuto sui prezzi dei terreni non edificati, tali da poter richiedere correttivi
forfetari da attribuire per singola
categoria di contribuente.
Ecco perché, per il CdS, non esistono motivi validi per adeguare
le stime immobiliari come chiesto

dalla mozione.
Lo stesso Governo precisa inoltre
che l’aggiornamento intermedio
dei valori di stima, che è stato deciso nel 2016, porta il valore complessivo del parco immobiliare ticinese
a 66,37 miliardi e si valuta che questa cifra rappresenti circa il 45% del
valore di mercato medio cantonale.
Da noi interpellato il mozionante
Franco Celio ci dice di «non essere
soddisfatto della risposta avuta e
chiederò che la mozione venga poi
trattata da una Commissione del
(n.m.)
Gran Consiglio». 

Deve essere fatto tra il 3 e il 10 giugno

«Troppo costosa
e burocratica»

Trattamento
contro la cicalina

L’Ufficio presidenziale della SSIC
Sezione Ticino pur condividendo
gli obbiettivi e alcuni strumenti della Strategia energetica 2050,
come il sostegno alla produzione
idroelettrica, esprime contrarietà
per un progetto nel complesso troppo costoso, burocratico e distorsivo.
La politica energetica è uno dei
fattori chiave per il successo della
Svizzera e per il mantenimento di
buone condizioni quadro. In linea
di principio, la Società Svizzera degli Impresari Costruttori approva
l’obiettivo volto ad aumentare l’efficienza energetica, inclusa quella
del parco immobiliare, tuttavia la
Strategia energetica 2050 non dà le
sufficienti garanzie in merito alla
sicurezza dell’approvvigionamento
energetico nel medio - lungo termine.
Pur appoggiando il sostegno alla
produzione idroelettrica locale,
consentendo di preservare un settore strategico dal profilo economico e dell’approvvigionamento
elettrico, la SSIC TI non condivide
la massiccia estensione dei sistemi
sovvenzionali, come la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica,

La Sezione dell’agricoltura del
DFE comunica che sono stati trovati i primi stadi giovanili della cicalina, il vettore della flavescenza
dorata (Scaphoideus titanus). Ecco
perché invita i viticoltori a effettuare i trattamenti obbligatori in diverse località del Cantone che deve
essere fatto tra il 3 e il 10 di giugno
su tutte le piante della vite di ogni
vitigno.
Il secondo trattamento deve essere effettuato circa 15 giorni dopo
il primo. Sull’eventuale necessità
di effettuare un terzo trattamento
contro gli adulti della cicalina sarà
data informazione nel corso del
mese di luglio.
Il prodotto da utilizzare per i due
interventi è l’Applaud (0.075%),
regolatore di crescita dell’insetto,
prodotto rispettoso delle api e della fauna utile del vigneto e devono
essere trattate entrambe le pareti
fogliari del filare. L’Applaud è miscibile con tutti i prodotti utilizzati
nella lotta contro la peronospora
e l’oidio in commercio. Anche le
aziende che praticano la produzione biologica devono effettuare la
lotta contro Scaphoideus titanus
con i prodotti omologati ammessi

dei sistemi che nel lungo termine
creano delle distorsioni dannose
che danneggiano il mercato.
Fatte queste considerazioni,
preso atto anche della posizione
contraria della sede centrale della
SSIC, si ritiene quindi che complessivamente la Strategia 2050 presenti
troppe incertezze in un ambito così
delicato.

Occorre stare all’erta.

Parexan N (0.1%), alle dosi di 1.6 l/
ha, o il Pyrethrum FS (0.05%), alle
dosi di 0.8 l/ha, concordando gli interventi con il Servizio fitosanitario.
I Comuni interessati sono tenuti a
collaborare alla buona riuscita della
lotta contro lo Scaphoideus titanus.
Verranno effettuati dei controlli per
verificare l’attuazione dei trattamenti obbligatori. Solamente grazie
a una lotta coordinata, effettuata in
tutti i vigneti delle località sopraindicate, comprese anche viti isolate
e pergole di uva americana, si potranno ottenere dei buoni risultati
nel contenimento della cicalina.

Il prossimo lunedì 22 maggio, alle ore 18
nell’aula A11 del campus di Lugano, il noto
sociologo catalano Manuel Castells terrà
una conferenza intitolata “The Crisis of Liberal Democracy: from Brexit to Trump and
Beyond”. L’incontro, organizzato in collaborazione tra l’USI e la Fondazione internazionale Premio Balzan, intreccerà i temi classici
del pensiero del prof. Castells (la società delle
reti, i rapporti tra potere, media e società) con
l’attualità della crisi delle democrazie occidentali, confrontate con sfide inedite che ne
stanno mettendo in discussione le stesse fondamenta. Manuel Castells, annoverato tra i
più importanti sociologi viventi, è professore
alla University of Southern California (Annenberg School of Communication) ed è stato
insignito nel 2013 del Premio Balzan per aver
proposto una teoria generale sulla nuova società globale dell’informazione, generata dalle tecnologie digitali. Tra le sue opere più conosciute tradotte in italiano, oltre alla trilogia
intitolata “L’età dell’informazione”, figurano
“La città delle reti”, “Galassia Internet” e “Comunicazione e Potere”. La conferenza si terrà
in lingua inglese.

in breve
DFA, Ramadan responsabile
della formazione di base
Il Consiglio di Direzione del Dipartimento
formazione e apprendimento della SUPSI,
nella sua riunione del 3 maggio, ha ratificato la decisione della Commissione incaricata
del concorso di responsabile della formazione di base e Master, nominando la signora
Magda Ramadan. Magda Ramadan è stata
nominata quale nuova responsabile della
formazione di base e del ciclo di studio Master del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA). Entrerà in funzione il 1° settembre 2017 e subentrerà al dr. Alberto Piatti
che assumerà la funzione di direttore del
medesimo Dipartimento. Madga Ramadan,
classe 1965, si laurea in pedagogia con indirizzo psicologico nel 1989 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel
2009 consegue il master di secondo livello in
Mediazione Familiare e Comunitaria presso l’Alta Scuola di Psicologia dell’Università
Cattolica di Milano.

Al via un nuovo CAS
in Private Banking
Il Centro di Studi Bancari (CSB) e l’Università della Svizzera italiana (USI) sono lieti
di annunciare l’offerta di un nuovo Certificate
of Advanced Studies (CAS) “Private Banking
- Wealth Management”. Il nuovo percorso di
formazione continua si rivolge a tutti gli operatori finanziari attivi nell’ambito della gestione
patrimoniale che desiderano affinare, nonché
certificare, le proprie competenze. Serata di
presentazione del nuovo percorso formativo
giovedì, 18 maggio, alle 17 presso il CSB a Vezia.

l’opinione

L’Osservatorio della vita politica è importante anche Oltralpe
di Lara Tarantolo*

In questi giorni si sta discutendo
del futuro dell’Osservatorio della
vita politica regionale (Ovpr)
dell’Università di Losanna. È
stato ricordato come l’Ovpr
abbia permesso a diversi ticinesi
di effettuare un’esperienza
professionale nell’ambito della ricerca
accademica. Senza evidentemente
entrare nel merito della discussione
che il Gran Consiglio farà sul futuro
dell’Ovpr, con la mia testimonianza
vorrei semplicemente condividere il
mio percorso di studentessa ticinese
che, grazie al lavoro svolto all’Ovpr
ho in seguito potuto cominciare un

percorso professionale Oltralpe.
Come molti ticinesi, ho intrapreso
gli studi universitari al di fuori
del mio Cantone d’origine,
conseguendo all’Università di
Losanna, dapprima, un Bachelor
in scienze politiche nel 2011 e, in
seguito, un Master in politiche e
management pubblici all’Istituto
di alti studi in amministrazione
pubblica (IDHEAP). Durante il mio
percorso di master ho potuto lavorare
in qualità di assistente studentessa
all’Osservatorio della vita politica
regionale. Ho collaborato in modo
particolare alla creazione di una
banca dati sul profilo degli eletti
comunali (Municipio e Consiglio

comunale) della città di Lugano
dagli anni Quaranta a oggi. Questo
lavoro, svolto presso gli archivi
amministrativi della città, si è rivelato
estremamente utile, da un lato, per
sviluppare delle capacità di ricerca
“applicata” a un progetto concreto e,
dall’altro lato, nel darmi la possibilità
di meglio conoscere alcuni aspetti
della vita politica della città di Lugano
su un lungo periodo. Mi piace inoltre
ricordare come il lavoro svolto allora
è valorizzato attualmente nell’ambito
di un più ampio progetto di ricerca
dell’Ovpr, sostenuto dal Fondo
nazionale svizzero per la ricerca
scientifica, incentrato sulla storia
politica di quattro città svizzere e

dei suoi eletti a partire dal secondo
dopoguerra (Zurigo, Lucerna,
Losanna e Lugano).
Durante la mia collaborazione
con l’Ovpr, ho potuto ugualmente
approfittare della possibilità, rivelatasi
molto proficua anche per la mia tesi
di laurea, di accedere a numerose
pubblicazioni e studi inerenti a diversi
aspetti della politica ticinese: dalle
votazioni ed elezioni cantonali agli
studi sulle aggregazioni comunali,
senza dimenticare i diversi studi sulla
storia e lo sviluppo politico del Canton
Ticino e sulle sue relazioni con la
Confederazione. Sono state proprio le
conoscenze della vita politica ticinese
acquisite grazie a questi studi ad

essere state molto apprezzate durante
il mio praticantato accademico a
Berna al Dipartimento Federale degli
Affari Esteri (DFAE), dove mi sono
occupata, tra le altre cose, anche
del dossier della promozione del
plurilinguismo e della comprensione
fra le comunità linguistiche. Il
bagaglio di competenze accumulato
all’Ovpr si rivela tutt’oggi un valore
aggiunto anche nel mio lavoro alla
Federazione Svizzera dei Parlamenti
dei Giovani (FSPG), dove mi impegno
quotidianamente per aumentare la
partecipazione giovanile alla vita
politica in Svizzera e in particolare in
Ticino.

*collaboratrice FSPG Berna

