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IL FATTO I ritocchi dei biglietti non soddisfano

Canobbio alla TPL:
«Tirate giù i prezzi»

Difetti di giovinezza? (fotogonnella)

Le nuove tariffe introdotte recen-
temente dalla Trasporti Pubblici Lu-
ganesi SA non hanno fatto esatta-
mente l’unanimità. I cambiamenti, si
sa, vogliono un periodo di rodaggio
durante il quale le parti – chi vende
e chi compra – possono rendersi con-
to della reale portata dell’offerta, dei
suoi difetti e dei suoi pregi. Ma non
sono pochi ad essersi lamentati e tra
questi c’è anche un Municipio, quel-
lo di Canobbio, che, facendosi porta-
voce delle lamentele («parecchie») ri-
cevute da parte della popolazione lo-
cale, ha scritto alla TPL. Il quid, nel-
la fattispecie, sta nel servizio di linea
Canobbio-Lugano. Per essere preci-
si sta nell’aumento («importante») del
costo dei singoli biglietti. «Facciamo
notare che parecchi cittadini – in par-
ticolare anziani e famiglie – non ne-
cessitano dell’abbonamento Arcoba-
leno in quanto si recano a Lugano so-
lo saltuariamente. Inoltre, il fatto
che Canobbio si trovi sul confine del-
la Seconda Zona penalizza il nostro
Comune. Non si comprende perché
Comuni come Savosa siano all’inter-
no della medesima zona di Lugano:
in questo senso pure noi confiniamo
con la Città e ci troviamo nelle imme-
diata periferia». Ma le rimostranze
non si fermano qui. C’è dell’altro. Per
il Municipio di Canobbio è anche im-
portante che si riduca il traffico da e

per Lugano attraverso l’uso dei mez-
zi pubblici, ma «le soluzioni adotta-
te portano il cittadino a ritornare al-
l’uso del veicolo privato». Niente
bus, insomma, e niente TPL. «Non
vorremmo poi che i nostri sforzi nel
sussidiare l’uso dei mezzi pubblici
vengano vanificati da tariffe che rite-
niamo non giustificate». Viene poi
portato un esempio concreto di quel-
la che, a mente del Municipio di Ca-
nobbio, è un’evidente discrepanza:
«Facciamo notare che un anziano che
si reca dal medico a Lugano spende

4.20 franchi; se l’uscita supera le due
ore l’importo raddoppia. Se poi do-
vesse essere accompagnato da un’al-
tra persona, come spesso accade, la
spesa aumenta di altri 8.40 franchi».
In buona sostanza, l’Esecutivo chie-
de alla TPL di fissare un incontro per
discutere a quattr’occhi questa lun-
ga serie di problematiche e per tro-
vare una soluzione «più confacente
alla reale situazione e per fare in mo-
do che il servizio TPL nel nostro Co-
mune ritorni a essere veramente at-
trattivo». (GAB)

TENTÒ UN COLPO IN POSTA

Arrestato
il rapinatore
di Tesserete

BESSO Qualità musicale al Conservatorio

Luganomodern
contemporanea
di MARCO PISASALE

La stagione 2012-13 di Luganomo-
dern, presentata ieri al Conservatorio,
come di consueto rinuncia volontaria-
mente a un fil rouge che costringa i di-
versi soggetti coinvolti a uniformarsi
in un’unica direzione, proponendosi
invece come un mantello che accoglie
quattro differenti programmazioni:
OGGImusica, Lanterna Rossa, Swiss
Chamber Concerts e 900presente. 
OGGImusica dedica il suo festival inter-
nazionale al tema “Suoni e movimen-
to”, con quattro appuntamenti (28-
29/9, 5-6/10 ottobre) che coniugano
danza e sperimentazioni musicali
contemporanee e rivolgono uno
sguardo ad Oriente. Lanterna Rossa of-
fre spettacoli per palati raffinati: due
performance multimediali (25/10 e
29/11) dedicate a musica e spiritua-
lità, una terza (21/2) basata sulla
molteplicità delle dimensioni dell’a-
scolto e un finale (11/4) che riepiloga
tre anni di intense suggestioni. Gli 
Swiss Chamber Concerts àncorano inve-
ce saldamente il Ticino alla realtà mu-
sicale contemporanea della Svizzera:

con l’esecuzione di sette prime mon-
diali e due prime svizzere, la rassegna
è senza dubbio un punto di riferimen-
to per la musica da camera moderna.
Il tema di quest’anno è il rispecchia-
mento tra passato e presente, espres-
so tramite quattro concerti dal titolo
“Riflesso”, dedicati rispettivamente a
Mozart (16/11), Holliger (14/1), De-
bussy (7/3) e Schumann (12/5). 
900presente, dal canto suo, propone
approfondimenti monografici sui
grandi maestri del XX, come Olivier
Messiaen (9/12), John Cage e la mu-
sica aleatoria (20/1), Karlheinz
Stockhausen (10/2) e il compositore
greco Georges Aperghis (17/3), per
concludere con il radiodramma “Al-
l’Angelo Blu” (21/4, musica originale
di Giovanni Santini, della classe di
composizione del Conservatorio) e
l’opera “The rape of Lucretia” di
Benjamin Britten (5 maggio, realizza-
ta dagli allievi del Conservatorio, del-
la Scuola Teatro Dimitri e del DACD
della Supsi). Il Conservatorio ospiterà
metà degli spettacoli in programma,
mentre la RSI garantirà la registrazio-
ne e la trasmissione di ogni evento.

in breve
Arteterapia e Feldenkrais
La lega ticinese contro il cancro ha
aperto le iscrizioni, fino a fine settem-
bre, ai corsi a Lugano di Arteterapia e
Feldenkrais. Altri corsi per pazienti e at-
tività per pazienti e familiari sono elen-
cati al sito www.legacancro-ti.ch. Per
informazioni e iscrizioni telefonare allo
091/820 64 20.

Mercato delle pulci Lugano
L’11.ma edizione del Mercato delle Pulci
al coperto di Lugano si terrà da venerdì
30 novembre alle 11 a domenica 2 dicem-
bre alle 19. Come tradizione l’appunta-
mento è all’interno del padiglione 7 del
Centro Esposizioni, con entrata segnala-
ta in via Campo Marzio-lato direzione
fiume Cassarate. Iscrizioni e info allo
079/621.35.79.

Castelrotto... pastorale
Domenica alle 10.15 nella chiesa parroc-
chiale di Castelrotto prende il via l’anno
pastorale 2012-2013. Diverse le attività
che si intende realizzare quest’anno e per
le quali è auspicata la collaborazione e
la partecipazione di tutti.

le aziende informano
Trucks & Magic a Lamone
Dopo due anni di Expo Trucks Ticino, Agu-
stoni Cesare Trucks SA è tornata nuova-
mente a esporre nuovi e svariati veicoli
nella sua sede a Lamone. La manifesta-
zione ha avuto un ottimo successo, gra-
zie alla grande sinergia tra espositori,
sponsor e un’ottima affluenza di pubbli-
co. Venerdì i presenti sono stati intrat-
tenuti con uno spettacolo di magia e dal-
la maestosa presenza dei bisonti della
strada accompagnati da uno standing
trucks dinner. Il sabato è stato dedica-
to interamente ai trucks e una folta pre-
senza di interessati è giunta sul posto,
il tutto accompagnato da due giornate
quasi estive di inizio settembre.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. San Luca, via Pioda 9,
tel. 091/923.84.55. Se non risponde: n.
1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Astano: grande successo per “Con l’Ennio di poi”
Domenica si è svolta ad Astano
l’opera teatrale musicale di
Aubert Crovato “Con l’Ennio di
poi”. Una manifestazione che
ha ottenuto un grande successo
e che ha radunato oltre 1.000
persone. Si potrebbe dire
“spettacolo spettacolare e
fantastico”, visto che tutto si è
svolto nel migliore dei modi in
un clima di armonia e di
collaborazione in un atmosfera
(quella di Astano) magica.
L’esito positivo
dell’appuntamento dovrebbe
dunque permettere al comitato
organizzativo, nel prossimo
futuro, di proporre altri eventi
di questo tipo, animando
ulteriormente il paese
malcantonese.

È stato arrestato martedì l’autore del-
la tentata rapina all’Ufficio postale di
Tesserete (avvenuta il 18 agosto). Si trat-
ta di un 21enne straniero, domiciliato
nel Luganese, già noto alle autorità giu-
diziaria ma non giudicato pericoloso.
Un “caso sociale”, probabilmente, con
diversi precedenti alle spalle. L’uomo,
tra l’altro, era già stato fermato dalla Po-
lizia – a Tesserete – il giorno stesso del-
la rapina e poi rilasciato per mancan-
za di prove. L’arresto di martedì è dun-
que stato effettuato in base a ulteriori
indagini. L’inchiesta, condotta dal
Commissariato di Lugano, è coordina-
ta dal pp Paolo Bordoli.

iniziato l’abbattimento del muro

Another Brick in The Wall (part. 2)
«All in all it’s just another brick in the wall». È così che, nell’ormai lontano 1979,
cantavano Roger Waters e i Pink Floyd. Nel nostro caso i mattoni non si mettono,
si tolgono. Così facendo però – più o meno metaforicamente – se ne aggiungono altri
verso la realizzazione del progetto “rinaturazione della Foce”. Il muro è infatti quello
che in molti hanno denominato “della discordia”: l’argine sinistro del Cassarate.
Negli scorsi giorni è iniziato il suo abbattimento, seconda tappa dei lavori (dopo che
a inizio settembre era stato allestito il cantiere). Il muro era stato al centro
di un referendum popolare – bocciato dalla popolazione – che voleva salvaguardarlo.
Alcuni lo consideravano un pezzo di storia, altri un’inutile trincea che separava
i luganesi dal loro bel fiume. > FOTOGONNELLA

CONDANNA CONFERMATA

Kilimangiaro
non crolla
in appello

È ripreso ieri alla Corte di appello e
di revisione penale il processo contro
Mohamed Bah, cittadino guineano di
27 anni condannato in prima istanza
a 3 anni e 9 mesi di carcere per traffi-
co di droga (circa 9 chilogrammi sul-
l’asse Zurigo-Lugano) nell’ambito del-
l’inchiesta Kilimangiaro. Ebbene, no-
nostante le motivazioni dell’avvoca-
to Pascal Cattaneo (che ha tentato di
convincere la Corte della marginalità
del ruolo del suo assistito nella vicen-
da), il giudice Franco Lardelli ha confer-
mato la pena inflitta in primo grado
dal collega Claudio Zali. Il ruolo di Bah
– come sostenuto anche dal pp Nico-
la Respini – era importante, molto im-
portante. Con il correo, anzi, teneva-
no in mano le fila del traffico di dro-
ga. In agosto il processo aveva vissu-
to una battuta d’arresto visto che la
giudice Giovanna Roggero Wil si era
“auto-ricusata”. Perché? Semplice. Al-
cuni anni fa, in veste di giudice del Tri-
bunale penale, aveva processato la
moglie dell’imputato (sua principale
accusatrice). Ha dunque preferito
rinviare il procedimento e affidare il
caso a un collega più «neutrale». 

Sulla scena del crimine. (foto RescueMedia)

PIANO VIARIO DEL POLO

Nuovi correttivi
della mobilità
al vaglio della Città

Il Dicastero del Territorio, grazie al lavoro dei
suoi servizi e dei suoi specialisti, presenterà
prossimamente al Municipio di Lugano una
nuova serie di misure atte a migliorare la via-
bilità in Centro. Accorgimenti al PVP che per-
metteranno maggiore fluidità e risolveranno
una serie di problemi emersi in questa prima
fase di attuazione. I mesi di settembre e di ot-
tobre, come sottolineato più volte dalle auto-
rità cittadine, serviranno infatti come “periodo
di studio” e “messa in pratica” del PVP. A fine
agosto l’Esecutivo aveva già elaborato una se-
rie di correttivi e nel frattempo, con il passare
delle settimane, anche popolazione e automo-
bilisti sembrano iniziare ad abituarsi (alcuni an-
che ad apprezzare) il PVP.
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