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L’INTERVISTA Il sindaco di Savosa R. Schaerer sull’oggi e il domani

«Aggregazioni? Per ora no
Collaborazioni? Quelle sì»

Una lunga lista di cose ancora da fare. (foto Crinari)

LUGANO Municipio contrario a un Servizio comunale “ad hoc”

«La Città è già molto attenta
alle tematiche ambientali»

in breve
Trovato un pastore Malinois
Un cane pastore Malinois è stato ritrovato
ad Agno: si tratta di una femmina adulta,
istruita al comando, trovata in un canale
nella zona di Mondonico. Non porta micro-
chip, pertanto il proprietario non è rintrac-
ciabile. Si trova al rifugio della Protezione
animali di Bellinzona. Telefonare allo
091/829.33.66.

Chiacchierata al Circolo
Riprendono le chiacchierate del Circolo Ope-
raio Educativo che hanno l’obiettivo di fa-
vorire e di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione della storia di Lugano e del-
le sue Istituzioni attraverso delle tavole ro-
tonde rivolte ai soci del Circolo e a tutte le
persone interessate. La prima chiacchiera-
ta prevista per il 2012 riguarda le prime for-
me di solidarietà e di socialità nate e poi
consolidatesi a Lugano: il titolo della sera-
ta prevista domani alle 18 nella sede del se-
de Circolo Operaio Educativo, in Corso Pe-
stalozzi 27 a Lugano, è “Istituti Sociali Co-
munali della città di Lugano 1910-2010: 100
anni di solidarietà”. La conferenza prende
spunto da un recente libro dedicato proprio
alla centenaria storia degli Istituti Sociali
di Lugano, una pubblicazione curata da Lu-
ca Cao che parteciperà, in qualità di rela-
tore, alla tavola rotonda, con la coautrice
Paola Juilland. Interverrà anche il munici-
pale Lorenzo Quadri.

Concerto alla Piazzetta
Giovedì alle 15 al Centro La Piazzetta a Lu-
gano-Loreto avrà luogo un concerto lirico
operistico con Mauro Bonomi, tenore e Za-
rina Armari Quadroni, pianoforte. Il concer-
to è organizzato dalla Società Svizzera di Pe-
dagogia musicale, con il sostegno della Città
di Lugano e della direzione Centro La Piaz-
zetta. Entrata libera.

di GABRIELE BOTTI

Non è certo l’entusiasmo a far difet-
to a Raffaele Schaerer, dal 2002 sinda-
co di Savosa – ed è il 19° intervistato
dal GdP in ottica “Comunali 2012” –
e ben lontano dall’ipotesi di abbando-
nare. Due lustri, questi, in cui molte
cose sono cambiate. Prendiamo un
esempio a caso: la Grande Lugano,
cresciuta in modo esponenziale e
sempre più vicina... Ma Savosa picco-
la non è.

Si ricandida: come mai questa scelta?
Considerati i tempi tecnici-politici e la
complessità delle problematiche,
s’impiega sempre più tempo per rea-
lizzare opere e per promuovere il be-
ne comune. Inoltre, il fatto di aver la-
vorato in un clima costruttivo, sia in
seno al Municipio, sia durante le ses-
sioni del legislativo, colleghi e consi-
glieri comunali che ringrazio per l’im-
pegno profuso, dà ulteriore stimolo a
proseguire con l’entusiasmo di sem-
pre.

Quali sono stati i progetti più importan-
ti portati a compimento in questa legi-
slatura?

La conclusione dei lavori di ristruttu-
razione della scuola elementare per
un costo di 2,5 milioni di franchi è
senz’altro il progetto più significativo
portato a compimento. I nostri ragaz-
zi e i docenti possono quindi frequen-
tare un ambiente piacevole e acco-
gliente. Questa prima fase sarà segui-
ta dal prospettato importante investi-
mento per la riqualifica del compar-
to con la costruzione di una nuova pa-
lestra e di una sala multiuso. Segnalo
pure il rinnovo del parco giochi della
scuola infanzia e, nell’ambito della
mobilità scolastica, la sistemazione
del bosco in zona Canva con passeg-
giata didattica e la realizzazione di per-
corsi casa-scuola che possono essere
comodamente usufruiti in sicurezza.
Nei punti sensibili del territorio è sta-
ta inoltre implementata la videosor-
veglianza. Da ultimo rilevo la revisio-
ne del regolamento dei dipendenti co-
munali, strumento amministrativo
fondamentale per l’attività del colla-
boratore a favore di un servizio di qua-
lità e la stampa patrocinata dal Comu-
ne del voluminoso libro “da Suavosa
a Savosa” di Raimondo Locatelli, mol-
to apprezzato dalla cittadinanza.

Cosa è invece rimasto in sospeso?
La riqualifica di via S. Gottardo ci oc-
cupa da parecchio tempo. In occasio-
ne dello studio di alcune varianti del
Piano regolatore si è approfondita l’i-
potesi della realizzazione di un auto-
silo nella zona. Il Municipio si è inol-
tre adoperato per garantirsi un possi-
bile aumento dell’attuale calibro del-
la strada, per “far posto” a una corsia
preferenziale dei bus e al viale albera-
to. Proprio in questi giorni si sta ana-
lizzando la sistemazione dell’incrocio
all’altezza del Comune di Vezia: il Mu-

nicipio sostiene il mantenimento del-
le svolte a sinistra. Come accennato,
l’avvio del riordino del sedime scuole
è stato sottoposto a concorso d’idee
che ha visto decretare vincitore, pro-
prio in queste settimane, il progetto
Enjeux della Comunità di lavoro arch.
Massimo Biffi e Franco Blouin di Bris-
sago. Il progetto e l’oneroso investi-
mento saranno oggetto di approfon-
dimenti a inizio della prossima legisla-
tura. Si approfondirà lo studio di siste-
mazione-potenziamento delle struttu-
re ricettive del Centro Valgersa, da im-
plementare d’intesa con il Comune di
Massagno comproprietario del com-
plesso, per una migliore offerta alla cit-
tadinanza e agli abitanti dei Comuni
limitrofi. A livello di comprensorio, con
i Comuni di Comano, Cureglia, Porza
e Vezia, sarà istituito da parte dei Con-
sigli comunali il prossimo mese di
marzo il Consorzio per l’edificazione
di una Casa per persone anziane.

Ultimamente si è cominciato a parlare
di aggregazione: non è più un argomen-
to tabù? E in che modo avete approccia-
to il tema?

L’aggregazione non è una priorità
nell’agenda politica e non si percepi-
sce al momento una volontà della po-
polazione. Sollecitato da una mozio-
ne nel maggio 2010 inerente la richie-
sta di avvio di uno studio strategico,
il Consiglio comunale ha approvato il
preavviso del Municipio sulle conclu-
sioni della Commissione delle petizio-
ni, nel senso di inizialmente coinvol-
gere la popolazione con un sondaggio
che dia una fotografia delle diverse
sfaccettature del Comune per dispor-
re di un documento completo e di fa-
cile lettura, non prettamente tecnico.
Questo approccio non esclude a prio-
ri, se i cittadini dimostrassero interes-
se al tema, di dotarsi dello strumen-
to che i mozionanti peroravano.

Savosa collabora da tempo e su vari li-
velli con Canobbio, Porza e Massagno:
come definirebbe i vostri rapporti?

I rapporti sono ottimi e all’insegna di
un contributo reciproco. I lavori so-
no sfociati con la costituzione, un an-
no or sono, del Corpo di polizia Ce-
resio Nord. Un successo di come in-
tendo la collaborazione intercomuna-
le. Il Corpo serve un comprensorio di
12.000 abitanti e sarà ulteriormente
potenziato, con l’auspicio pure che al-
tri Comuni della cintura vi aderiran-
no.

Come vi ponete rispetto alle recenti po-
lemiche tra Comuni e Cantone circa i ri-
versamenti degli oneri? E cosa ne pen-
sa della perequazione finanziaria?

Il Cantone ha agito in maniera discu-
tibile, sia per il metodo sia per la tem-
pistica. Il Municipio di Savosa, nel
commento sui conti preventivi 2012
del Comune ha stigmatizzato l’ap-
proccio e non ha ovviamente conta-
bilizzato i prospettati maggiori oneri
che, con buon senso, sono stati stral-
ciati dal Parlamento. La perequazio-
ne finanziaria, seppure con i limiti da
più parti riconosciuti, non può venir
meno per il bene del Ticino e per non
cancellare – con un colpo di spugna
– le molte realtà discoste che faticano
a progettare con i pochi mezzi finan-
ziari di cui dispongono.

La Grande Lugano: che giudizio ne dà,
da buon vicino?

Lugano è il motore del Cantone. So-
no trascorsi 8 anni dalla prima impor-
tante tornata di aggregazioni che ha
visto raddoppiare la popolazione. Og-
gi conta oltre 60.000 abitanti e un ter-
ritorio molto vasto con la recente fu-
sione della Val Colla. Potrà sicuramen-
te continuare a fare bene! Il Comune
di Savosa ha sempre intrattenuto
buoni rapporti con la Città (trasporti
pubblici e Aziende industriali) e, nel-
la parte confinante, da tempo vi è una
sinergia nei servizi.

il tema

Lugano Airport: o ci si crede o... bye bye
di GIANNI C. CATTANEO*

Lugano Airport è un patrimonio del-
la città, del Cantone e della regione In-
subrica e deve essere al centro della pro-
grammazione istituzionale e della con-
certazione con tutte le parti, economi-
che, politiche e sociali al fine di miglio-
rarne l’operatività al servizio dello svilup-
po economico dell’intera regione. È in-
dispensabile migliorare l’infrastruttura
esistente, innanzi tutto completando
rapidamente gli investimenti già avvia-
ti, e proseguire sulla strada del consoli-
damento del traffico, sostenendo i voli
che possono rappresentare la vita per
l’aeroporto, ma non all’infinito. Non è in-
fatti, plausibile elargire sovvenzioni pub-
bliche in continuazione, cioè di tutti, e
che gravano su tutti, anche chi l’aeropor-
to non lo userà mai. Bisogna però usci-
re rapidamente dalla logica delle attese
e delle promesse per spostarsi su quel-
la dei fatti. Il futuro dell’aeroporto di Lu-
gano dipende dalla capacità di operare
immediatamente quegli interventi es-
senziali che possono consentirgli di ac-

quisire una competitività sul mercato del
trasporto aereo. I dati sui passeggeri non
mentono, e quelli dell’anno appena ter-
minato sembrano essere in questo mo-
mento gli alleati più fedeli di Lugano Air-
port.  Nel 2011, appena concluso, sono
transitati 175.348 passeggeri, con un au-
mento del 3,7% circa rispetto al 2010.  La
conferma dell’ottima performance, so-
prattutto sulla tratta Lugano-Zurigo, so-
no i numeri relativi ai coefficienti di
riempimento dei velivoli (Saab 2000 da
cinquanta posti), impiegati sulle 4 rota-
zioni giornaliere. Swiss ha registrato un
affluenza di oltre 102.000 passeggeri, in-
quadrabile tra il 75% e l’80% dei posti
messi in vendita. Meno brillanti i dati re-
lativi alle linee storiche, Lugano-Ginevra
e Lugano-Roma, con un trend tutt’altro
che rassicurante ma che potrebbero
migliorare, con l’adozione di differenti e
più appetibili politiche tariffarie e una
più incisiva promozione. È inoltre emer-
so che la tratta Lugano-Ginevra, soffre
anche di una pianificazione oraria non
certo ottimale, presupposto indispensa-
bile, nei due sensi, al fine di ottimizzare

e armonizzare le interessanti possibilità
di connection in costante crescita all’ae-
roporto di Ginevra. Uguale ragiona-
mento tariffario può essere applicato per
la tratta Lugano-Roma, che, sebbene of-
fra un valido collegamento p2p con
orari adeguati e l’accordo di codeshare
con l’inserimento di Lugano nel network
mondiale Alitalia, non riesce ancora a
conseguire risultati soddisfacenti. Sem-
bra evidente che la vicinanza degli sca-
li di Malpensa, Linate ed Orio al Serio,
dove l’offerta su Roma è di oltre un cen-
tinaio di voli giornalieri, a condizioni no-
tevolmente diverse, deve aver giocato e
giocherà ancora un ruolo decisivo. La sfi-
da per Lugano si gioca anche sulle tarif-
fe. Un primo incoraggiante  passo in un
ottica di miglioramento lo si apprende
dalla compagnia di bandiera ticinese
Darwin, che dal 30 gennaio ha in pro-
gramma l’introduzione, su alcuni orari
da e per Ginevra, del nuovo Biturbina
Bombardier Dash 8-400Q da 74 posti, in
sostituzione del Saab 2000. Allo stesso
tempo notiamo con piacere il cambio
d’orario in alcune rotazioni mattutine

sulla tratta Lugano-Ginevra e VV. con ef-
fetto 30 gennaio. C’è da augurarsi che
con l’aumentata capacità, da 50 a 74 po-
sti sia possibile beneficiare di un venta-
glio più ampio di tariffe interessanti. Al-
tra interessante novità, l’introduzione re-
golare con l’orario estivo 2012 del Dash
8-400Q sulle 4 rotazioni giornaliere Lu-
gano-Zurigo di Swiss, operate sempre da
Darwin. Questi dati possono essere con-
siderati un inizio incoraggiante per il
2012 da poco iniziato, ma tuttavia non
sufficienti per assicurarci sogni tranquil-
li. In vista soprattutto delle prossime
grandi realizzazioni quali il collegamen-
to ferroviario Lugano-Malpensa, il com-
pletamento dell’Alp Transit e tra qualche
anno il percorso autostradale che colle-
gherà Lugano a Malpensa; Lugano Air-
port e le compagnie aeree che vi gravi-
tano dovranno muoversi velocemente
perché Zurigo e Malpensa si stanno av-
vicinando in modo notevole e rapida-
mente. Per il futuro di Lugano Airport e
la sopravvivenza stessa dei collegamen-
ti di linea con la prospettiva di uscire fi-
nalmente dalla gestione perennemente

in rosso si impone la ristrutturazione ra-
dicale dell’aeroporto, accelerando le se-
guenti realizzazioni di importanza vita-
le: allungamento della pista, sia a nord
sia a sud fino a raggiungere la lunghez-
za totale di 1.600 metri, indispensabili
per poter operare con i futuri aeromobi-
li, più capienti, più economici e maggior-
mente ecologici, in dotazione alle com-
pagnie aeree; ampliare la capacità e lo
spazio a disposizione nell’aerea di par-
cheggio aeromobili (apron). per soddi-
sfare una domanda già esistente e in
continua crescita; ampliare e adeguare
il terminale passeggeri agli standard di
sicurezza e di confort oggi richiesti. Ma
se queste opere non saranno realizzate
in tempi ragionevoli l’aeroporto potreb-
be scomparire o alla meno peggio vivac-
chiare come aerodromo o campo d’avia-
zione per soli voli privati. Dunque o si
crede nell’aeroporto e di conseguenza si
investe oppure si ridimensiona o si
chiude. Economia e politica sapranno
cogliere l’occasione?

*membro di comitato dell’Associazione
di passeggeri aerei della Svizzera italiana

Nel 2009 il gruppo socialista in Consiglio
comunale di Lugano aveva proposto, su ini-
ziativa di Cristina Zanini Barzaghi e Raffaella
Martinelli, la creazione di un Servizio comu-
nale dell’ambiente che si occupasse di
coordinare temi come la qualità dell’aria e
dell’acqua, l’inquinamento fonico e lumi-
noso, l’elettrosmog, il riciclaggio e la gestio-
ne dei rifiuti, il risparmio energetico, la ge-
stione del verde pubblico e privato. Negli
scorsi giorni, supportato dalla maggioran-
za dei commissari delle Petizioni, il Muni-
cipio ha preso posizione sulla proposta e,
pur accettandone alcuni suggerimenti,
propone di rigettarla visto che, in giugno,
l’Esecutivo ha già deciso di riorganizzare il
Dicastero del Territorio e di creare il “Dica-
stero Pianificazione, Mobilità e Ambiente”.
L’Esecutivo ha poi colto l’occasione per il-
lustrare quanto fatto a livello di politica eco-
logica negli ultimi decenni e per ribattere
alcune affermazioni contenute nella mozio-
ne e giudicate scorrette. 

«L’aria è migliorata negli ultimi 20 anni» – I
mozionanti si riferivano a Lugano come a
una Città afflitta da «gravi problemi d’inqui-
namento». Per l’Esecutivo si tratta però di
«una tesi non suffragata da dati oggettivi»,
nonostante i limiti imposti dalla legge
vengano ancora superati. «Anche il Dipar-
timento del Territorio – spiega il Municipio
– afferma che negli ultimi 20 anni c’è sta-
to un netto miglioramento dell’aria e, gra-
zie alle misure introdotte, è stato possibi-
le ridurre gli inquinanti primari come il
diossido di zolfo, il monossido di carbonio,
i diossidi di azoto e piombo e il cadmio nel-
le polveri».
«L’asfalto fonoassorbente non funziona» – Il
Municipio si è anche detto scettico all’idea
di posare asfalto fonoassorbente in Città.
Perché? «Perché la penetrazione di materia-
le nelle cavità dell’asfalto riduce forte-
mente la capacità fonoassorbente che, co-
me dimostrano studi condotti a Modena e
a Nantes, dopo solo un anno, risulta quasi

completamente annullata. Inoltre questo ti-
po d’asfalto costa 3-4 volte più di quello
normale e i continui interventi alla sotto-
struttura rendono gli strati superficiali
troppo disomogenei».
«Lugano è all’avanguardia» – La mozione ri-
tiene che Lugano sia all’avanguardia per
quanto riguarda l’inquinamento luminoso.
Anche in questo caso il Municipio non ci
sta . «Abbiamo studiato la situazione e l’il-
luminazione pubblica e stradale è confor-
me alle normative VSS. L’opzione di pro-
muovere un’Ordinanza municipale simile
a quella di Coldrerio potrà essere valutata
solo ponderando attentamente gli interes-
si di una Città turistica come Lugano». Ma
c’è di più. «Da dieci anni – termina l’Ese-
cutivo – la Città si occupa di tematiche co-
me il Piano Viario del Polo e del Piano dei
Trasporti del Luganese, nonché al proble-
ma dei posteggi e degli incentivi al traspor-
to pubblico (per cui l’onere si aggira attor-
no agli 8-9 milioni l’anno)». 
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