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TRASPORTI PUBBLICI Bellinzona raggiunge appena la sufficienza

Bus in città, ecco le pagelle
e qualche tirata d’orecchie

Buono, sufficiente e appena suf-
ficiente. In altre parole: tutti pro-
mossi, ma qualcuno con qualche
tirata d’orecchie. Sono i giudizi in-
flessibili contenuti nelle pagelle
che l’associazione ambientalista
umverkehR ha dato alla qualità dei
trasporti pubblici di tre località ti-
cinesi: Bellinzona, Locarno e Luga-
no. Una decina i criteri tenuti in
considerazione come, ad esempio,
i costi, la velocità e l’offerta di po-
sti a sedere. A livello svizzero il più
grande problema è stato riscontra-
to negli aumenti delle tariffe. Ri-
spetto al 2003, i costi degli abbo-
namenti mensili nelle città esami-
nate sono aumentati in media del
19%.
I risultati meno soddisfacenti, ma
c’era da aspettarselo, sono stati
quelli raggiunti dalla capitale. Il
trasporto pubblico di Bellinzona è
giudicato «non al passo con i tem-
pi» soprattutto a causa della bas-
sa frequenza delle corse d’autobus,
tra le quali spesso non c’è coinci-
denza. «Alle fermate mancano i
piani delle linee, importanti per
potersi orientare, e mancano pen-
siline per proteggersi dal maltem-
po». L’offerta di Bellinzona rag-
giunge comunque un livello «ap-
pena sufficiente» solo grazie ai
prezzi convenienti. Una nota po-

sitiva riconosciuta anche all’offer-
ta di Locarno, anch’essa altrimen-
ti «in ritardo rispetto agli standard
svizzeri, in particolare per l’offer-
ta informativa». Lugano invece si
porta a casa buoni voti un po’ su
tutti i fronti: la frequenza dei bus
è buona e anche i prezzi sono con-
correnziali. Ma anche nella città
sul Ceresio sono state riscontrate
delle carenze. È infatti stata giudi-

cata «fastidiosa» la pubblicità este-
sa a tutto il veicolo e qui molto dif-
fusa, che ostacola la vista dei fine-
strini. «Condividiamo senz’altro
queste valutazioni generali», com-
menta Moreno Storni, capo del-
l’Ufficio dei trasporti pubblici, che
tiene tuttavia a fare alcune preci-
sazioni. «A Bellinzona una delle
misure previste nell’ambito del
programma d’agglomerato riguar-

da proprio la densificazione della
frequenza dei bus, che in futuro
sarà di 15 minuti sull’asse centra-
le Giubiasco-Camorino-Castione».
Un altro obiettivo che si vuole rag-
giungere entro il 2015 è anche un
miglioramento dell’informazione.
«Per quanto riguarda le misure in-
frastrutturali, invece, occorrerà
più tempo», conclude Storni.

(C.B.)

Nell’opuscolo informativo sulle
imminenti votazioni cantonali leg-
giamo che gli oppositori alla cosid-
detta “Tredicesima AVS” si ancora-
no le loro argomentazioni sulle
prestazioni complementari previste
e garantite dall’AVS e sul fatto che
nessun anziano è a beneficio del-
l’assistenza pubblica. Un apprezza-
mento, oltre che superficiale, irri-
spettoso della dignità di molti an-
ziani; sì, quella compostezza, quel

decoro che denota rispetto per sé e per gli al-
tri. In effetti, sono molti, troppi, i nostri anzia-
ni che per tale motivo non chiedono le presta-
zioni complementari di loro diritto e, sia pur
detto, di loro spettanza, dal momento che il dif-
fuso benessere di cui oggi godiamo è il frutto an-
che e soprattutto del loro sudore: la generazio-
ne del dopoguerra. Questa dignità si sposa di
frequente con la vergogna, una sorta di umilian-
te mortificazione che queste persone provano
nell’atto del domandare, del chiedere, del qua-
si elemosinare che li fa sentire sconvenienti, in-
decenti e finanche disonesti. Ecco, sono queste
le persone che devono poter beneficiare di un
contributo per le proprie spese straordinarie;
una somma modesta – frs 1.200.– per le perso-

ne singole e frs 1.700.– per le coppie – che tut-
tavia, in funzione delle modeste disponibilità di
tanti, troppi anziani, darà il giusto significato
spirituale, culturale e sociale che una comunità
deve all’anziano, depositario di tanta saggezza
e che conserva la memoria di usanze e che in-
carna valori che, ahinoi, vanno scomparendo.
Per quanto riguarda i costi, prendiamo come
metro di paragone la spesa complessiva annua
del Cantone che si aggira attorno ai 3.2 miliar-
di e diciamo soltanto che 1 solo giorno di que-
sta spesa basta per coprire la tredicesima per un
anno!
Il fine prefissato dell’iniziativa popolare è
quello di aiutare concretamente le persone an-
ziane con modeste disponibilità economiche,
non tutti indiscriminatamente, ma coloro che
dopo una vita di lavoro si ritrovano a vivere la
quiescenza dovendo ancora contare il cente-
simo. Una sensibilità che diversi Comuni tici-
nesi hanno messo in atto già da tempo – ri-
scuotendo unanime consenso – e che ora, do-
verosamente, e con l’avallo del popolo sovra-
no, deve essere estesa a tutti i Comuni del Ti-
cino. 
Il 23 settembre voterò sì all’iniziativa popolare
legislativa per un concreto aiuto agli anziani in
difficoltà.

Franco Denti dott. med., deputato PPD in Gran Consiglio

UN CHIARO SÌ IN SEGNO DI RISPETTO
E PER LA DIGNITÀ DEGLI ANZIANI

“Un concreto aiuto agli anzia-
ni in difficoltà”: è questo il tito-
lo dell’iniziativa popolare pro-
posta dalla Lega. Un intendi-
mento quindi sicuramente con-
divisibile, tant’è vero che l’ini-
ziativa ha raccolto 10.000 firme.
Per nulla condivisibile è l’inter-
vento proposto; un contributo
di fr. 1’200.- per persona sola e
di fr. 1’700.- per coppie che de-
vono però rientrare nei parame-

tri del diritto alle prestazioni complementa-
ri. Un contributo quindi che va a favore di
una categoria di anziani che già beneficia-
no di una buona copertura sociale. Ne be-
neficerebbero quindi solo una minima par-
te dei nostri anziani. Non è quindi assolu-
tamente la “tredicesima AVS” come, con una
campagna pubblicitaria ingannevole, voglio-
no far credere gli iniziativisti. 
Il tema dell’aiuto agli anziani e della ricono-
scenza che noi dobbiamo a chi ha costrui-
to la società e il benessere che conosciamo,
non si può risolvere semplicemente con que-
sto contributo limitato a pochi anziani e che
non va a mirare chi effettivamente è in dif-
ficoltà. È dimostrato come gli anziani che

hanno maggiori difficoltà siano quelli che
non possono beneficiare delle prestazioni
complementari perché superano di poco il
limite di reddito previsto o perché sono pro-
prietari della propria abitazione primaria. In
questi casi la loro disponibilità finanziaria è
di diverse migliaia di franchi inferiore ai be-
neficiari di prestazioni complementari. 
Per questa ragione ho presentato lo scorso
mese di giugno una mozione che chiede di
valutare un intervento mirato a chi si trova
in questa situazione e di considerare in mo-
do particolare chi ha una propria abitazio-
ne primaria. Un intervento mirato lo si po-
trà pure valutare nel caso di anziani che si
trovano confrontati con improvvise spese
mediche, di cura o dentistiche alle quali non
riescono far fronte. 
È quindi importante che l’iniziativa della Le-
ga venga respinta affinché si possano valu-
tare gli interventi che ho citato. 
Abbiamo fortunatamente una buona socia-
lità, che si può e si deve migliorare però nel-
l’ottica di interventi mirati e non più ad in-
naffiatoio come prevede ancora, e per certi
aspetti in modo incomprensibile, questa po-
pulistica ed ingannevole iniziativa della
Lega.

Gianni Guidicelli sindacalista OCST, deputato PPD in Gran Consiglio

NO ALL’INIZIATIVA DELLA LEGA:
NON È UNA SOCIALITÀ MIRATA

l’opinione votazione del 23 settembre sulla “tredicesima AVS”

INSEGNAMENTO NEI LICEI Norme non rispettate

Il Ticino bacchetta
Basilea sull’italiano

«Anche Basilea Città deve promuo-
vere e sostenere la terza lingua nazio-
nale». Firmato: Manuele Bertoli. Nei
giorni scorsi il Consigliere di Stato ha
scritto a Christoph Eymann, suo omo-
nimo basilese, sottolineando l’impor-
tanza dell’insegnamento dell’italiano
nei sei licei cantonali. «Da quanto ci ri-
sulta - si legge nella lettera – l’italiano
non è offerto come materia fondamen-
tale in nessuna delle sei scuole medie
superiori, mentre l’opzione specifica
esiste in 2 licei e il corso facoltativo in
3». Secondo il Consiglio di Stato nel ca-
so di Basilea Città non sono rispettate
le regole sancite dall’Ordinanza con-
cernente il riconoscimento degli atte-
stati di maturità che tutelano l’insegna-
mento di una terza lingua nazionale.

Il consigliere di Stato auspica in parti-
colare che «le norme federali in mate-
ria siano ossequiate in modo scrupo-
loso evitando che ai principi condivi-
si faccia seguito una scorretta applica-
zione». Secondo quanto prescritto nel-
l’Ordinanza infatti, la lingua di Dante
deve essere offerta come corso facol-
tativo ed eventualmente come opzio-
ne specifica. La Commissione svizze-
ra di maturità si sta occupando di que-
sto tema e un rapporto è atteso per il
prossimo anno. A sostegno della sua te-
si Manuele Bertoli cita infine le recen-
ti prese di posizione che vanno in que-
sto senso, quella congiunta di CDPE e
Didier Burkhalter (allora direttore del
DFI) e quella della Commissione sviz-
zera di maturità.

GOVERNO Accolte le modifiche al concordato

Violenza negli stadi,
arriva il giro di vite

Il Consiglio di Stato ha accolto
l’adesione del Canton Ticino alle
modifiche del concordato sulle mi-
sure contro la violenza in occasio-
ne di manifestazioni sportive. L’i-
nasprimento delle misure si affian-
ca, a livello cantonale, con la cam-
pagna di sensibilizzazione pro-
mossa dal Dipartimento delle Isti-
tuzioni contro il tifo violento “Mo-
straci il vero volto della tua passio-
ne “, in collaborazione con la Fede-
razione ticinese calcio e i club tici-
nesi di calcio e di hockey attivi nel-
le leghe nazionali. «Con la modifi-
ca del concordato – si legge in un
comunicato stampa del Diparti-
mento delle istituzioni – l’autorità
cantonale avrà a disposizione stru-

menti più efficaci nella lotta alle
violenze che si presentano in occa-
sione di manifestazioni sportive». 
In sostanza si tratta dell’introduzio-
ne dell’obbligo di autorizzazione
per gli incontri di calcio e di hockey
di club delle categorie superiori,
mentre le categorie inferiori e gli al-
tri tipi di sport possono essere
soggetti all’obbligo di autorizzazio-
ne cantonale se si temono minac-
ce per la pubblica sicurezza. La
norma sulle perquisizioni è stata
uniformata a livello svizzero, men-
tre sono stati portati a tre anni i di-
vieti di accesso massimi alle aree in
cui si svolgono manifestazioni
sportive e l’obbligo di presentarsi
in Polizia.

appena sufficiente 

CRITERIO MISURE NOTA

Frequenza 41.1 min. 2.58

Distanza tra
le fermate 135 m 6.00

Offerta 
informazioni - 3.5

Bellinzona

3,98

Arbedo-Castione, Bellinzona,
Camorino, Giubiasco, Monte
Carasso, Sementina

sufficiente

CRITERIO MISURE NOTA

Frequenza 24.7 min. 3.94

Distanza tra
le fermate 165 m 6.00

Offerta 
informazioni - 4.0

Locarno

4.34

Ascona, Brione s. Minusio,
Locarno, Losone, Muralto,
Minusio, Orselina

buono

CRITERIO MISURE NOTA

Frequenza 14.2 min. 4.82

Distanza tra
le fermate 129 m 6.00

Offerta 
informazioni - 4.5

Lugano

4.59

Lugano, Massagno, Muzzano,
Paradiso, Savosa, Vezia

meteorologia

Estate caldissima
La seconda estate più calda dopo quella
del 2003. Quella del 2012 è stata
nettamente più calda dell’anno
precedente, con giorni più sereni, meno
giorni nuvolosi e con ridotti quantitativi
di precipitazioni. Agosto è inoltre stato
tra il secondo e il quarto mese più caldo
dal 1864. 

in breve

ASSOCIAZIONE LOGIN

Trasporti, 37 diplomati
Venerdì 24 agosto all’ex convento delle
Agostiniane di Montecarasso si è svolta la
consegna degli attestati federali di capa-
cità degli apprendisti di login, l’associazio-
ne per la formazione professionale nel
mondo dei trasporti, in Ticino. Alla cerimo-
nia sono intervenuti: il capo della Segre-
teria di Stato per la formazione la ricerca
e l’innovazione Mauro Dell’Ambrogio, il ca-
po divisione della formazione professiona-
le Paolo Colombo, il Responsabile della re-
gione Gottardo FFS Flavio Crivelli e Michael
Schweizer responsabile della formazione di
Base login. Sono stati consegnati 37 diplo-
mi, di seguito i nomi dei nuovi diplomati:
Operatore in automazione: Crispo Luca,
Gatti Tobia, Speziale Jonathan. Polimecca-
nico: Berri Mirko, Frizzo Alex, Ghiggi Se-
bastiano, Rezzoli Emanuele, Rossi Luca.
Impiegato in logistica: Baserga Andrea, Di
Lernia Ian Roberto. Impiegato/a di com-
mercio: D’Avanzo Francesco, Fettolini Ni-
colò, Galic Dragana, Hak Pascal, Imperato-
ri Giulia, Mosiman Fabian SahinSerpil,
Tamò Jessica, Vosti Giulia, Ziboni Alessia.
Praticante maturità: Boo Simone, Bonaci-
na Giada, Milan Tiziana. art. 33 meccani-
co di produzione: Aytogan Hanna, Bettinel-
li Andrea, Carilli Moreno, Colombo Mario,
Di Caro Antonello, Filippini Alberto, Mot-
ta Riccardo, Paini Andrea, Rossi Andrea, Sa-
vignano Roberto, Sciarini Felice, Sensi Da-
vide, Soldà Davide e Vitello Francesco.

Qui sopra riportiamo solo alcuni dei dieci ambiti tenuti in considerazione dall’associazione umverkehR.
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