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COMUNI Potrebbero portare alla copertura del Valgersa

Sinergie sportive
sulla Collina Nord?

CITTÀ Al via i lavori per la nuova corsia

La pensilina
ingrana la terza

Proseguono celermente le opere previste dal Piano di viabilità del polo. (fotogonnella)

La galleria Vedeggio-Cassarate è quasi
ultimata e, di conseguenza, è necessario
ora preparare le strade del Centro alla sua
apertura. Ecco dunque che i lavori previ-
sti dal Piano di Viabilità del Polo (PVP) pro-
seguono con celerità. Prossima tappa?
L’ampliamento della Pensilina “Botta”
che, dopo i lavori, potrà essere utilizzata
nei due sensi di marcia grazie alla creazio-
ne di una terza corsia dove oggi sono po-
sizionati i chioschi e i posteggi per le mo-
tociclette (che verranno a loro volta spo-
stati di qualche metro). I lavori, che inizie-
ranno il 2 maggio e proseguiranno fino al
18 novembre, non dovrebbero comporte-
re particolari disagi all’utenza visto che la
pensilina resterà sempre attiva. Nel corso
dell’estate, tuttavia, gli sportelli TPL saran-

no trasferiti negli uffici della Posta centra-
le di Lugano per consentire lo spostamen-
to in blocco dei chioschi verso il piazzale
ex Scuole. La parte di pensilina già esisten-
te non subirà importanti cambiamenti, se
non quelli per l’adattamento della pavi-
mentazione alla nuova geometria strada-
le. L’ampliamento della struttura permet-
terà un interscambio più razionale ed ef-
ficiente tra le diverse linee urbane. Que-
sto sarà tanto più necessario in quanto con
l’apertura della galleria Vedeggio-Cassara-
te si prevede un aumento dell’offerta di
trasporto pubblico quale “misura fian-
cheggiatrice”. Verranno in particolare crea-
te nuove linee ed estese quelle già esisten-
ti. Il servizio verrà intensificato e velociz-
zato anche nelle ore serali.

*Offerta valida per i clienti privati e per i contratti stipulati tra il 1° marzo e il 31 maggio 2011. Il veicolo nuovo va immatricolato al più tardi entro il 30 settembre 2011. Maggiori informazioni sotto www.volkswagen.ch. Il vostro premio
ambiente all’acquisto di uno dei seguenti modelli: Fox fr. 1’000.–, Polo/CrossPolo fr. 2’000.–, Caddy Trendline e Comfortline fr. 2’500.–, Golf Berlina/Golf Plus/Golf Variant/Golf Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan fr. 3’000.–, Passat Ber-
lina/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan Startline, Family e Comfortline fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline fr. 5’000.–. **All’acquisto dei seguenti modelli Volkswagen (come clienti flotta o privati), fino al 
30 giugno potete scegliere degli equipaggiamenti supplementari gratuiti: del valore di fr. 1’000.– per la Fox, fr. 1’500.– per la Polo/CrossPolo, fr. 2’000.– per tutti i modelli Golf e per la Jetta/Scirocco/Eos/Tiguan/Touran/Passat Berlina/Passat
Variant/Passat CC, fr. 2’500.– per la Sharan e fr. 5’000.– per la Touareg/Phaeton (tutti gli importi incl. IVA). ***Esempio di calcolo per il finanziamento tramite AMAG Leasing AG: prezzo acquisto in contanti Golf 1.2 l TSI 85 CV: fr. 22’700.–,
(incl. fr. 3’000.– di premio ambiente), acconto obbligatorio: fr. 2’570.–. Interesse annuo effettivo 2.94% (durata 12-36 mesi, 3.97% per 37-48 mesi), durata 36 mesi (10’000 km/anno), rata leasing fr. 209.95/mese. Casco totale obbligatoria 
esclusa. Tutti i prezzi incl. IVA. La concessione del credito non è permessa quando conduce all’indebitamento eccessivo del consumatore. Con riserva di modifiche. Offerta valida solo per contratti stipulati tramite AMAG Leasing AG.

Time to change?
Fino a fr. 5’000.– di premio ambiente per la vostra vecchia auto.*

AMAG RETAIL LUGANO
6900 Lugano, Tel. 091 973 33 33

AMAG RETAIL BELLINZONA
6500 Bellinzona, Tel. 091 820 60 40

TOGNETTI AUTO
6596 Gordola, Tel. 091 735 15 50

AMAG RETAIL MENDRISIO
6850 Mendrisio, Tel. 091 640 40 80

GARAGE CARROZZERIA MAFFEIS SA
6950 Tesserete, Tel. 091 943 24 57

KARPF + CO.
6760 Faido, Tel. 091 866 22 55

Concessionari: Partner di vendita: GARAGE BUZZINI SA
6612 Ascona, Tel. 091 791 24 14

AMAG RETAIL SORENGO
6924 Sorengo, Tel. 091 985 10 50

GARAGE NESSI PIERGIORGIO
6593 Cadenazzo, Tel. 091 858 15 10

GARAGE WEBER-MONACO
6943 Vezia, Tel. 091 966 09 37

AUTO MATTEI
6674 Someo, Tel. 091 753 12 38

La vostra auto rispetta gli attuali criteri ambientali? Desiderate risparmiare sui costi d’esercizio del vostro veicolo? Con “Think Blue.” e i modelli BlueMotionTechnologies

a basso consumo, avete diverse possibilità di guidare all’insegna di un’accresciuta responsabilità ecologica. Perciò riteniamo che la vostra vecchia auto di 8 o più anni valga

fino a 5’000 franchi di premio ambiente se optate per un nuovo modello Volkswagen. Maggiori informazioni sul premio ambiente sotto www.volkswagen.ch.

Inoltre, beneficiate di tutte le nostre offerte promozionali in corso:

✔ Offerti: fr. 2’000.– di equipaggiamenti supplementari a scelta **

✔ Modelli speciali Team con allettanti vantaggi di prezzo

✔ In più, vantaggioso finanziamento leasing AMAG al 2.9% fino al 30 aprile ***

Convincetevene subito con una prova su strada. Saremo lieti di darvi il nostro benvenuto.

Solo se un’auto rende tutti partecipi alle sue innovazioni, è per eccellenza: Das Auto.

Per ora è il progetto rimane un
“pourparler” tra sindaci. Però qualco-
sa sembra muoversi e di sicuro c’è la
volontà di collaborare tutti insieme,
dal Vedeggio alla Collina Nord (o Col-
lina “azzura”, se preferite) nella gestio-
ne della ricchissima offerta sportiva
e ricreativa che i Comuni di Cadem-
pino, Vezia, Savosa e Massagno (ai-
quali, comunque, se ne potranno ag-
giungere molti altri della cintura lu-
ganese) dispongono sul loro territo-
rio. L’idea potrebbe prevedere anzi-
tutto la creazione di un “tavolo di la-
voro” e analizzare la possibilità di
“mettere in rete” le diverse strutture.
Ma c’è anche chi, tra i sindaci, sem-
bra spingersi oltre una semplice col-
laborazione.
UNA “VEDEGGIO SERVIZI SA” PER LO
SPORT – Negli scorsi mesi Manno,
Bioggio e Agno hanno creato una so-
cietà anonima incaricata di occupar-
si della gestione del verde pubblico,
delle strade, dei posteggi, dei percor-
si pedonali e dei boschi. Un’iniziati-
va «nata per fare scuola» e che sem-
bra effettivamente aver convinto le
autorità dei Comuni vicini. L’idea di
creare una “Vedeggio Servizi SA” per
la gestione degli impianti sportivi po-
trebbe infatti essere una delle propo-
ste al vaglio dei diversi Legislativi.
Pensiamo per esempio allo splendi-
do sentiero del San Zeno a Lamone,
al Parco di Vira o ai terreni sportivi di
Vezia. Pensiamo a Cadempino, che
oltre al CentroEventi (campi da cal-
cio, sala multiuso, pista d’atletica,
beach volley e in futuro forse anche
un ostello) ha comprato Palamondo.
Poi c’è Massagno, che vorrebbe co-

struire una nuova palestra polifunzio-
nale che serva le scuole ma anche le
numerosissime associazioni e so-
cietà sportive del borgo. Ebbene sì, il
comprensorio offre moltissimo e l’in-
tera regione, se “messa in rete”, rap-
presenta già oggi un polo sportivo
con potenzialità nazionali.
UNA PISCINA COPERTA AL VALGERSA? – 
«Una più stretta sinergia tra i Comuni
– ci ha confidato uno dei sindaci
coinvolti – potrebbe per esempio
portare a un investimento collettivo
diretto alla piscina del Valgersa a

Savosa; dotando l’infrastruttura di un
“pallone” (come quello installato al
Lido di Lugano)». Coprire in sostanza
le vasche e rendere il centro agibile
anche nei mesi più freddi. Questo a
tutto vantaggio anche delle scuole.
Massagno per esempio ha
recentemente “congelato” l’idea di
costruire ex-novo una piscina per le
sue scuole del Nosedo. Chissà che,
approfittando delle collaborazioni
intercomunali, una soluzione in
questo senso non passi proprio dalla
copertura del Valgersa. (J.R.)

sabato la riapertura della piscina
Aspettando eventuali sviluppi e possibili ulteriori potenziamenti, ecco
che la Piscina del Valgersa riaprirà la sua stagione balneare. Sabato è
infatti prevista l’entrata libera e un aperitivo offerto a partire dalle
17.30. Il centro sarà poi aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 19. I
prezzi? 7,50 per gli adulti (5,50
per i domiciliati) e 4,50 per i
giovani (3,50 per i domiciliati).
Nota bene: visto che non siamo
ancora completamente entrati
nella stagione estiva è giusto
segnalare che l’acqua è riscaldata
fino a un temperatura di 24 gradi.
Il centro sportivo Valgersa è una
piccola isola verde alle porte della
Città. Alberi e fiori d’ogni sorta
disegnano un’atmosfera ideale sia
per chi cerca relax e divertimento
che per chi pratica un’attività
agonistica. Oltre alla piscina sono state installate attrezzature per
momenti di svago come l’acquascivolo, il campo di beach volley, di
calcio e naturalmente i tanti giochi per i più piccoli. 
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