Messaggio 3/2015

Richiesta di un credito di Fr. 35'000.quale credito supplementare per la candidatura
del Luganese quale sede per l’evento Seebühne 2016
Onoranda Assemblea,
Gentili Signore e Signori rappresentanti dei Comuni,
preso atto dei messaggi 2/2015 e 2a/2015 e delle informazioni in merito al progetto
1
, lo scorso 11 giugno, i delegati comunali e di Lugano Turismo hanno deciso di sostenere la candidatura del Luganese per l’edizione 2016 dell’evento Seebühne con
un contributo di Fr. 100'000.- a carico dell’Accantonamento Start-Up (favorevoli 48;
contrari 5 e 0 astenuti). A seguito di un risultato di parità (favorevoli 26, contrari 26 e
1 astenuto), l’assemblea non ha invece accolto la proposta di un ulteriore contributo
di Fr. 200'000.- da ripartirsi fra i Comuni.
Dopo queste decisioni, il Municipio di Melide si è attivato per provare comunque a
raccogliere i contributi necessari per rispondere alla richiesta della TSW Event AG,
di Walenstadt (che si assume gli oneri e i rischi organizzativi ed imprenditoriali) di un
contributo pubblico di Fr. 500'000.- (su un budget complessivo di circa 5 milioni)
Lo stimolo per questo ulteriore sforzo è giunto anche dalla decisione della TSW
Event AG di rinviare il termine per la risposta, inizialmente fissato per il 30 giugno.
All’appello di Melide hanno risposto 24 Comuni dell’agglomerato (su 47) e Bissone
assicurando un importo di Fr. 124'500.-. Fra i Municipi che hanno dato la loro adesione vi è anche quello di Lugano con un importo di Fr. 15'000.-.
L’adesione di Lugano è però stata vincolata ad una riduzione (50%) dell’importo
messo a disposizione da Lugano Turismo e fissato perciò in Fr. 100'000.Il Municipio di Melide ha poi ottenuto impegni per altri Fr. 110'000.- dagli albergatori
di Melide, da donatori privati e da una Fondazione privata.
Dopo queste decisioni, il piano di finanziamento del contributo di Fr. 500'000.- chiesto dagli organizzatori al Luganese è il seguente:





Contributo (volontario) dei Comuni
Fr.
124'500.Contributi privati
Fr.
110'000.ERSL, Accantonamento Start-Up
Fr.
100'000.Lugano Turismo (decisione CdA)
Fr.
100'000.Totale contributi finora raccolti
Fr.
434'500.Preso atto del buon esito delle azioni promosse dal Municipio di Melide, il Consiglio
di amministrazione di Lugano Turismo ha deciso – con l’accordo del rappresentante
del Municipio di Lugano – di aumentare a Fr. 135'000.- il proprio contributo.
Con questo messaggio, il CE chiede pertanto all’Assemblea di autorizzare un corrispondente aumento del contributo a carico dell’ERSL così da adempiere alle condizioni fissate dalla TSW Event AG.
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Si veda anche la sintesi presentata all’assemblea dell’11 giugno 2015 e allegata

Conseguenze per l’ERSL
Il contributo di Fr. 35'000.- potrà essere finanziato con la gestione ordinaria 2015,
senza chiedere ulteriori contributi ai Comuni, grazie ai margini che si sono creati con
le decisioni di sospendere le attività del Gruppo Tecnico e la collaborazione con
IRE-USI per il Laboratorio Agglomerato del Luganese.
Qualora, come tutto lascia supporre, la TSW Event AG dovesse scegliere Melide, il
CE ERSL inserirà nel preventivo 2016 i crediti per la realizzazione di uno studio per
calcolare in modo scientifico le ricadute dell’evento sul Luganese (e il Ticino).
L’ARSL si impegna inoltre a mettere a disposizione una persona di contatto tra gli
organizzatori, il Comune di Melide e i diversi attori sul territorio nonché a promuovere attività di animazione e sostegno per la creazione di proposte e offerte orientate
agli ospiti che giungeranno in Ticino per assistere allo spettacolo.

Conclusioni e proposte
Il CE conferma che la valorizzazione del lago Ceresio e, in generale, il sostegno turistico sono impegni coerenti con la missione di sostenere lo sviluppo economico e
sociale del Luganese, in linea con le proposte del Consiglio di Stato che indica nel
sostegno al turismo uno dei tre obiettivi del Programma di attuazione della politica
economica regionale 2016-2019.
Il progetto Seebühne a Melide nel 2016 è coerente con questi orientamenti e può
contribuire a generare pernottamenti ed a prolungare la stagione turistica.
Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento prima e durante l’assemblea, e vi invitiamo a voler
Risolvere
1. È approvato un contributo supplementare di Fr. 35'000.- quale quota parte
ERSL al finanziamento pubblico richiesto dalla TSW Event AG, Walenstadt
per la realizzazione dello spettacolo Seebühne a Melide 2016.
2. Il Comitato esecutivo, d’intesa con il Municipio di Melide e Lugano Turismo,
è incaricato di finalizzare gli accordi necessari con il promotore privato e di
riscuotere dai Municipi i loro importi volontari.
3. Il credito decade se gli organizzatori dovessero rinunciare al progetto o scegliere una località al di fuori del Luganese.
Con la massima stima
Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
Il Presidente
Il segretario del CE

Arch. Giovanni Bruschetti

Matteo Oleggini

Savosa, 22 settembre 2015
Allegato: estratto (aggiornato) della presentazione all’Assemblea dell’11 giugno 2015

