
Mendrisio 27 aprile 2020 

 

 

Signor Sindaco, Signora e Signori Municipali, 

avvalendoci delle facoltà date dall'art. 65 LOC e 34 del regolamento comunale, a nome del 

gruppo Insieme a Sinistra e dei Verdi, presentiamo la seguente 

 

Interrogazione 

Osservatorio del Monte Generoso: un barlume di speranza? 

 

Dall’edizione di mercoledì 23 aprile 2020 del Corriere del Ticino (cfr. “Una speranza nel cielo 

momò”, John Robbiani e Lidia Travaini), apprendiamo di un primo incontro svoltosi ad inizio 

settimana tra le autorità dei Comuni coinvolti e la direzione della Ferrovia Monte Generoso sulla 

questione del paventato spostamento oltre Gottardo dell’Osservatorio astronomico del Monte 

Generoso. 

In qualità di estensori del primo atto parlamentare sul tema (cfr. Interpellanza del 23 febbraio 

2020, “Non spegniamo la passione per le stelle in vetta al Generoso”) e di promotori della 

petizione online a favore del mantenimento della struttura – petizione che, ad oggi (le 

sottoscrizioni sono ancora aperte), vale la pena ricordarlo, ha raccolto oltre 2'200 firme – non 

possiamo che sperare in una risoluzione positiva della vicenda, ovvero in un ravvedimento da 

parte della SA che fa riferimento a Migros. 

A quanto risulta dalla lettura dell’articolo menzionato in apertura, parrebbe che il nodo da 

sciogliere per far sì che l’Osservatorio astronomico non venga trasferito sul Gurten sia legato alla 

gestione della struttura – da parte di enti pubblici o di associazioni private – e verosimilmente 

all’assunzione dei costi che essa dovrebbe generare. 

Ben consapevoli del fatto che ci troviamo in una fase interlocutoria e che le trattative sono 

appena state avviate, ci permettiamo di interrogare il lodevole Municipio sulle seguenti 

questioni: 

 

1) Al fine di trovare una soluzione duratura per il finanziamento della struttura e considerata 

l’importanza cantonale del sito, i Comuni coinvolti non ritengono opportuno coinvolgere il 

Cantone, chiedendo ad un rappresentante del Consiglio di Stato di sedere al tavolo delle 

trattative? 

2) Sempre a questo proposito e partendo dai medesimi presupposti della domanda precedente, 

i Comuni coinvolti hanno intenzione di allargare la cerchia degli interlocutori, oltre 

all’Organizzazione turistica regionale, anche all’Ente Regionale dello Sviluppo del Mendrisiotto 

e Basso Ceresio? 



3) Il Municipio di Mendrisio ha richiesto la sottoscrizione di una lettera di sostegno a favore del 

mantenimento dell’Osservatorio astronomico a tutti i Comuni del Distretto? 

4) A conoscenza del Municipio, quali sono i contenuti della risposta del Dipartimento 

Educazione, Cultura e Sport (DECS) alla petizione promossa dagli studenti liceali? Il Municipio 

non ritiene opportuno sollecitare una presa di posizione del Dipartimento o, meglio ancora, 

dell’intero Consiglio di Stato? 

 

Ringraziando l’Esecutivo per i passi intrapresi nella direzione del mantenimento 

dell’Osservatorio astronomico e in attesa delle vostre puntuali risposte, porgiamo i nostri migliori 

saluti. 

 

Per i Verdi        Per Insieme a Sinistra 

Andrea Stephani       Françoise Gehring 

Claudia Crivelli Barella      Grazia Bianchi 

Daniela Carrara       Daniele Stanga 

         Marion Bernardi 


