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Rapporto sul MM 85/2015

Strategie Mendrisio 2030 – Obbiettivi strategici per lo sviluppo
sostenibile della Città di Mendrisio

Egregio signor Presidente
Gentile colleghe, egregi colleghi,

La Commissione della pianificazione ha preso atto del Messaggio citato e, in data 9 dicembre 2015,assieme
alla Commissione della gestione, ha incontrato il Municipio per approfondire i contenuti del Messaggio in
oggetto.
La Commissione della Pianificazione ritiene importante che il Municipio adotti degli strumenti che guardino
oltre le scadenze annuali (preventivi e consuntivi) o quadriennali (piano finanziario) per definire delle
visioni, delle linee guida entro le quali le singole decisioni possano assumere una loro coerenza e
prospettiva.
La politica del giorno per giorno, sia sul piano della gestione finanziaria, sia su quello della politica
territoriale, sia sul piano delle politiche di sviluppo economico e sociale non permettono di guidare
adeguatamente un processo aggregativo.
Costruire una città, costruire un agglomerato significa avere delle visioni che debbano andare oltre i singoli
patti aggregativi che sono stati a fondamento delle prime fasi di sviluppo di Mendrisio e trasformarsi
appunto in strategie.
Appare importante che queste strategie rechino il marchio dello sviluppo sostenibile, termine che può
apparire logoro se non si incarna in scelte concrete e coerenti, esso impegna comunque tutti solidalmente
nei confronti delle generazioni future.
Infine la dimensione della partecipazione rappresenta un’istanza fondamentale per costruire un futuro
migliore e condiviso, fondato sul senso di responsabilità di ogni cittadino. Riscoprire il valore della
cittadinanza, far crescere una consapevolezza che porti ognuno a trasformarsi da semplice cittadino
amministrato a cittadino attivo rappresenta una premessa culturale indispensabile per sviluppare il senso di
appartenenza e riscoprire il significato del bene comune.
La Commissione, fatte queste premesse, non intende entrare nel merito dei contenuti del Messaggio
poiché lo stesso non è sottoposto al voto del Consiglio comunale.
Spetta dunque alle singole forze politiche esaminarne i contenuti ed esprimere il proprio parere nello
sforzo di arricchire il documento strategico elaborato dal Municipio.

Per la Commissione
Il Presidente
Mario Ferrari

