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MESSAGGIO
MUNICIPALE
CONCERNENTE
LA
CONCESSIONE
DELLA
CITTADINANZA ONORARIA DI TENERO-CONTRA A TITOLO POSTUMO AL DEFUNTO
TARCISIO BISI
Tenero, 26 settembre 2011

Preavviso: petizioni

Lodevole Consiglio comunale.
Signore e Signori Consiglieri,
Durante la celebrazione del 20° di fondazione della Casa Tarcisio, nel settembre 2010, il
signor Enrico Cattori, intervenuto in qualità di Presidente del Consiglio comunale, aveva
accennato l’eventualità di concedere la cittadinanza onoraria a titolo postumo al defunto
Tarcisio Bisi.
In base ad un parere giuridico del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la
cittadinanza onoraria può essere conferita anche a titolo postumo. Gli articoli 27 a 29 della
Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994
contemplano l’attribuzione della cittadinanza onoraria, non vincolata alle condizioni poste
per la naturalizzazione, ma sprovvista di effetti giuridici, a confederati o stranieri che, in un
modo o nell’altro, si sono resi particolarmente benemeriti del Cantone. Anche i Comuni,
dove la competenza è dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale (art. 13 cpv. 1
lett. n e 42 cpv. 2 LOC), possono concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese
attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi
particolarmente benemeriti del Comune stesso (nel caso di uno straniero è necessario il
consenso preliminare del Consiglio di Stato).
Il Municipio ha così ritenuto di assecondare la proposta del signor Enrico Cattori e vi
propone, con il presente messaggio, di concedere la cittadinanza onoraria a titolo postumo
al defunto Tarcisio Bisi.
Tarcisio Bisi è nato a Tenero il 3 giugno 1924 e ha sempre vissuto nel nostro Comune,
fino alla sua morte, avvenuta il giorno seguente a quello del suo 73° compleanno, il 4
giugno 1997. Il 24 maggio 1956, a Quinto, é convolato a nozze con la signora Anna, nata

Buletti (tuttora domiciliata a Tenero-Contra); dall’unione sono nati 6 figli: Maria Grazia,
Maria Pia, Cecilia, Michele, Giancarlo e Maurizio.
Tarcisio Bisi è il padre dell’UNITAS, Associazione nata nel 1946 con l’obiettivo primario di
togliere le persone cieche e ipovedenti dal loro isolamento. L’Associazione ha continuato e
continua tuttora con successo l’opera di questo pioniere e negli anni si è data strutture
solide e obiettivi precisi. Fra questi ricordiamo la salvaguardia degli interessi sociali,
giuridici, economici e culturali di questa particolare cerchia di persone e dei loro familiari.
Inoltre la gestione di istituzioni e servizi, l’organizzazione di attività che coinvolgono i soci e
l’incoraggiamento dell’integrazione professionale. Grazie all’UNITAS sono offerte ai soci
importanti opportunità culturali e formative, come la biblioteca (libri parlati, in braille e a
carattere ingranditi) e alle nuove importanti occasioni di crescita offerte dall’informatica.
L’Associazione può contare attualmente sulla collaborazione di quasi 400 volontari e di 80
professionisti, la cui attività si svolge principalmente in alcune strutture quali Casa Tarcisio
a Tenero, per persone anziane, e Casa Andreina, centro diurno a Lugano. Casa Tarcisio è
stata aperta il 1° ottobre 1990 con il nome Casa Sorriso anziani. Prima di dar vita a questa
struttura, l’UNITAS nel 1983 aveva avviato un’esperienza pilota a Someo, destinata ad
una decina di ospiti ciechi e ipovedenti, trasferiti poi nella nuova Casa di Tenero. Il
cambiamento del nome, da Casa Sorriso a Casa Tarcisio, è avvenuto con il 1° gennaio
2008 in memoria di Tarcisio Bisi, fondatore dell’UNITAS.
La sua opera ha lasciato quindi un segno tangibile nel nostro Comune, e merita il giusto
riconoscimento da parte dell’autorità comunale, conferendogli, anche se post mortem, la
cittadinanza onoraria di Tenero-Contra.
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:
-

E’ concessa la cittadinanza onoraria di Tenero-Contra, a titolo postumo, al defunto
Tarcisio Bisi, attinente di Brione Verzasca, nato il 3 giugno 1924 a Tenero e ivi
deceduto il 4 giugno 1997.

Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra
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