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Avvalendoci della facoltà concesse dalla LOC, inoltriamo la seguente interpellanza:
“Membro Ente Turistico del Mendrisiotto”

Gentile signora Sindaco,
lodevoli Municipali,
abbiamo preso atto, negli scorsi giorni, della vostra presa di posizione circa la rinuncia a proporre l'unico
nostro concittadino interessato, il signor Francesco Tettamanti, alla carica di membro dell'Ente Turistico
del Mendrisiotto (vedi mail del 4 giugno inviata dal segretario comunale agli altri Comuni nonché alle
persone interessate). Rinuncia a favore di una candidata di un altro Comune, giustificata, secondo le
vostre motivazioni, dal fatto che Morbio Inf. sia intenzionato a riproporre ancora una propria candidatura
in occasione del rinnovo delle cariche nel comitato dell'Ente Regionale di Sviluppo, che avverrà la
prossima primavera, nonché per evitare di creare una contrapposizione con un altro Comune.
Francamente reputiamo queste motivazioni poco convincenti. Infatti si tratta di due cariche ben diverse e
l'una non preclude a priori l'altra. Ma, peggio ancora, decidete di sostenere apertamente la candidata di
un altro Comune, rinunciando a sostenere un candidato residente a Morbio Inferiore, vostro concittadino!
Morbio Inf. sarebbe stato più che legittimato ad avere un membro nell’Ente Turistico del Mendrisiotto:
oltre al fatto di essere il terzo Comune in termini di popolazione, il nostro territorio ospita il parco delle
gole della Breggia e la parte del percorso del cemento che maggiormente verrà coinvolta da eventi e
flussi di persone e traffico. La zona costituirà un punto di forza dell’offerta turistica della nostra regione
per il prossimo futuro; un motivo in più, quindi, per avere una voce che ci rappresenti.
Non ci esprimiamo sulla validità della candidata dell'altro Comune, siamo però fermamente convinti che la
candidatura del nostro concittadino, che, ricordiamo, è direttore di Ticinowine e quindi indirettamente già
attivo professionalmente nell'ambito della promozione turistica, era oltremodo valida. Avrebbe potuto
portare la propria esperienza e il proprio entusiasmo a favore della nostra bella regione e rappresentare il
nostro Comune – e quindi tutti i Morbiensi – in modo impeccabile. Per di più altri enti vedevano di buon
occhio la candidatura di Francesco e la sostenevano apertamente ( il risultato dell’elezione è un indice
molto forte del valore della persona). Il sostegno è per contro mancato proprio da chi avrebbe
maggiormente dovuto assicurarglielo.
Perché questa scelta? Non è per caso che gli interessi "partitici" abbiano prevalso rispetto ai pubblici
interessi comunali per i quali siete stati eletti? Forse è questa la spiegazione di quanto da voi scritto “per
non creare una spiacevole contrapposizione tra i comuni interessati."? Frase, il cui significato è tutto da
interpretare. Un chiarimento si impone.
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Le regole della democrazia sanciscono il diritto a proporsi, presupponendo che vi siano tutti i requisiti per
farlo. E in questo caso i requisiti necessari vi erano proprio tutti.
Come mai avete ritenuto che la candidatura di una maestra (senza assolutamente voler sminuire il valore
di tale professione, che però nulla ha a che vedere con l’incarico in questione) fosse migliore in seno
all’Ente preposto alla promozione della nostra regione, rispetto ad una persona che quotidianamente
porta avanti la promozione di uno dei prodotti simbolo del nostro Ticino?
Vi chiediamo pertanto, lodevoli Municipali, di aiutarci a capire questa quantomeno sconcertante presa di
posizione.
Distintamente.
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