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Faccia a faccia con il municipale leghista di Locamo Bruno Buzzini

“Niente complementare AVS 
per colpa dei socialisti”
Architetto di professione, Bruno Buz
zini è attivo in politica nella Lega dei 
Ticinesi da quasi trent'anni. Eletto in 
Consiglio comunale a Locamo nel 
1994, Buzzini è municipale della città 
sul Verbano dal 2015, a capo del di
castero Ambiente e Territorio, e con 
il tempo è diventato uno, se non il 
punto di riferimento del Movimento 
di via Monte Boglia del Locarnese. 
Ma che cosa ha avvicinato Buzzini 
alla politica? E che cosa bolle in 
pentola a Locamo in questo periodo? 
Sta funzionando la tassa sul sacco 
introdotta quest'anno? Gli abbiamo 
posto queste, e altre, domande. Do
mande a cui Bruno Buzzini ha pro
vato a darci risposta.

Bruno Buzzini e la politica. Ci può 
raccontare come è nata la sua pas
sione per l'attività politica?
Mi sono interessato di politica 
quando è nato il movimento della 
Lega dei Ticinesi. La scelta di ade
rire al movimento è maturata libera
mente, senza condizionamenti legati 
a logiche di famiglia o di opportu
nità di lavoro, cosa che purtroppo 
ancora accade. La passione è nata 
subito dopo, poi è cresciuta nel 
corso del tempo durante la mia 
lunga attività in Consiglio comu
nale.

Lei è stato Consigliere comunale a 
Locamo dal 1994 ed è attualmente 
Municipale, a capo del dicastero 
Ambiente e Territorio, dal 2015. 
Qual è il suo risultato più impor
tante ottenuto in tutti questi anni? 
Per anni mi sono impegnato per 
dare più voce alla gente tramite la 
creazione di nuove Associazioni di 
quartiere, una sorta di “Consigli di 
quartiere ” con funzione consultiva 
in grado di raccogliere le necessità

zazione e gestione informatizzata del 
verde urbano che permetterà di defi
nire in modo ancora più accurato il 
programma e le priorità d’intervento. 
E non da ultimo, un progetto che mi 
sta a cuore: la sistemazione degli spazi 
pubblici del centro urbano attraverso 
un concorso d’architettura.

In generale, è soddisfatto del lavoro 
svolto dal Municipio di Locamo 
questo quadriennio?
Senz’altro soddisfatto. Credo che il 
Municipio di Locamo abbia dimo
strato finora detei'minazione e proget
tualità. LI clima è buono, vige il 
rispetto reciproco, anche durante le 
discussioni animate, dove non sempre 
sono condivise le idee di uno o dell ’al
tro. Comunque, per riprendere un re
cente slogan elettorale, c ’è da fare!

Negli ultimi mesi sono emerse di
verse proposte per migliorare la vi
vibilità e l'attrattività di Locamo. 
Pensiamo in particolare alle passe
relle che dovrebbero collegare 
Piazza Grande alla Città Vecchia e 
quella di un Ponte levatoio che col
leghi il Rivellino al Palacinema. Ci 
può spiegare brevemente in cosa 
consistono e cosa ne pensa?
Lo studio di fattibilità, commissionato 
dal Municipio per il collegamento 
della Piazza Grande con la città vec
chia, propone la realizzazione di una 
scala mobile ai margini di un grande 
giardino terrazzato che i proprietari 
intendono riqualificare. LI collega
mento pedonale non sarebbe quindi 
solo di pubblica utilità, ma permette
rebbe di scoprire e valorizzare una 
parte del centro storico. LI ponte leva
toio, invece, è proposto dall’arch. 
Mario Botta, e rievoca il costruito di 
un tempo. Un grande progetto, oserei 
dire un gesto forte, che unisce Palaci

nema - Rivellino - musei civici del 
Castello Visconteo e Casorella, cre
ando di fatto un vero polo culturale lo
carnese.

Dall'inizio di quest'anno è in vigore 
la tassa sul sacco. C'erano state deUe 
polemiche sulla resistenza dei sac- 
chi, che per diversi cittadini si rom
pevano troppo facilmente. 
Condivide 0 respinge le critiche? 
Condivido le critiche. Ln effetti, i soc
chi ufficiali sono meno resistenti ri
spetto a quelli che si utilizzavano 
prima. Ci stiamo adoperando per mi
gliorare la qualità dei sacchi.

Più in generale, il nuovo sacco co
munale ha portato cambiamenti 
nella gestione dei rifiuti? O non è 
cambiato nulla?
LI primo bilancio è certamente posi
tivo. Abbiamo eliminato il turismo del 
sacco, ridotto il quantitativo dei rifiuti 
di oltre il 25% e ottimizzato i giri di 
raccolta grazie ad un sistema che per
mette di rilevare in automatico il 
grado di riempimento dei contenitori 
interrati. Con uno specifico pro
gramma informatico stiamo valutando 
un percorso ideale degli automezzi per 
ridurre tempi e costi.

Dal suo punto di vista, come sta la 
città di Locamo attualmente? Quali 
sono gli aspetti più critici e quale in
vece sono i suoi di punti di forza?
Locamo sta diventando sempre più 
luogo di eventi, un bacino di attività 
culturali e di svago. Aumentano le ri
chieste di occupazione di strutture e 
spazi pubblici per concerti, manifesta
zioni, esposizioni, conferenze, e non 
solo. La riqualifica degli spazi del cen
tro urbano e il potenziamento di strut
ture sono quindi un passo obbligato.
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della cittadinanza. Allora si trattava 
di definire una nuova forma di co
municazione e partecipazione diretta 
tra la popolazione e l'autorità poli
tica. Credo che l’obiettivo sia stato 
raggiunto: le Pro e Associazioni di 
quartiere hanno un ruolo più attivo 
e sono un punto di riferimento nel 
panorama politico comunale.

Che cosa invece l'ha delusa di più?
La più grande delusione, forse per- 
ché la prima. Ricordo quando pre
sentai un emendamento per 
mantenere l’AVS complementare co
munale a favore delle famiglie sotto 
una determinata soglia di reddito:

bocciata perché il gruppo socialista 
non l’aveva sostenuta.

Quali sono le priorità del suo dica
stero in questo periodo?
Direi la riorganizzazione e l’ottimiz
zazione dei Servizi pubblici e del Ser
vizio manutenzione parchi e giardini 
attraverso il progetto “Oi~ganizzazione 
2020” della Divisione logistica e ter
ritorio. Per i Servizi pubblici si tratta 
di migliorare la gestione di raccolta 
rifiuti e potenziare i vari centri intro
ducendo anche la possibilità di sepa
rare l'umido e la plastica, mentre per 
il servizio manutenzione parchi e giar
dini è in corso il progetto di digitaliz

Lugano: buchi sulla strada in via Trevano e strisce pedonali “a rischio”

Cosa aspettiamo, un incidente grave?
Se passate ogni tanto in via Tre
vano, all’altezza della chiesa del 
Cristo Risorto, nel raggio di un’ot
tantina di metri noterete che la 
strada sta diventando una... mulat
tiera. Esageriamo? Affatto, da 
tempo il asfalto si sta deteriorando 
e di conseguenza si sono formate 
delle buche piuttosto profonde. 
Passarci sopra, specialmente per i 
motorini e per le biciclette, signi
fica rischiare di cadere. Qualche 
giorno fa, infatti, un ragazzo - pro
prio in sella ad una bici - è rovinato 
a terra perdendo l’equilibrio dopo 
essere passato sopra ad una di que
ste buche. L’hanno portato in ospe
dale ma non si sa in che condizioni, 
anche se era visibilmente stordito 
dopo il tonfo. Noi vi proponiamo 
alcune sequenze fotografiche che 
mostrano in modo eloquente come 
si sia deteriorata la carreggiata. 
Visto che, come detto, è da tempo 
che questa situazione non è cam
biata, cosa vogliamo aspettare, che 
ci scappi il classico... morto prima

di intervenire a riparare il tratto?
In più, oltre a questa problematica, 
ve n’è un’altra a nostro avviso 
ancor più preoccupante: si tratta 
delle strisce pedonali situate pro
prio all’imbocco di via Monte Bo
glia. Passare questo tratto è 
rischioso perché nessuna vettura

quando svolta da via Trevano tende 
a fermarsi visto che la curva è quasi 
cieca.
Più volte abbiamo assistito a delle 
scene molto significative di pedoni 
quasi urtati dalle vetture. Anche qui 
lo stesso discorso delle buche, ossia 
che si aspetta l’imponderabile

prima di intervenire. Signori del- 
l’Ufficio Tecnico e al Capo Dica
stero della città di Lugano 
chiediamo di darsi una mossa per 
risolvere queste situazioni, ci vuole 
tanto? O dobbiamo fare il solito.... 
disegnino?

G.M.


