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CITTÀ Nel 2012 ne sono già state emesse 21.000

Multe posteggio
per 2 milioni l’anno
Le più “gettonate” 

sono le infrazioni 

ai parchimetri. Segue 

la famigerata “sosta

vietata” (che è anche

più costosa) e le multe

per auto abusive 

in zona blu. 

Perché sempre io? (foto GdP)

di JOHN ROBBIANI

Dimenticarsi di esporre il disco
orario in zona blu, speculare sul
tempo e inserire qualche monetina in
meno nel parchimetro, posteggiare in
sosta vietata. Tutte azioni che posso-
no costare caro. In Città non è asso-
lutamente raro (soprattutto in Cen-
tro e a Molino Nuovo) imbattersi in
una fila di auto che, una sì e due no,
sfoggiano una bella multa con il
timbro della Città di Lugano. Incurio-
siti abbiamo dunque chiesto qualche
dato alla Polizia Comunale. Quanto
incassa la Città ogni anno da questo
genere di infrazioni? I numeri sono
per davvero da capogiro. Nel 2011 so-

no state emesse nientemeno che
40.766 multe a veicoli fermi. In soldo-
ni significa 2,06 milioni di franchi
(2.068.110 per la precisione). L’infra-
zione più diffusa (con quasi 18.000
multe emesse – 747.000 franchi) ri-
guarda auto lasciate in posteggi ge-
stiti dai parchimetri automatici. Se-
guono poi le infrazioni per veicoli po-
steggiati in sosta vietata. In questo ca-

so l’ammenda da pagare è più sala-
ta e, non a caso, con meno di 14.000
infrazioni la Polizia ha emesso mul-
te per 979.000 franchi. Al terzo posto
della speciale classifica della multa al
posteggio più gettonata c’è “l’infra-
zione alla zona blu” che, con 8.533 in-
frazioni (e un importo fatturato di
341.230 franchi) si aggiudica la me-
daglia di bronzo. Difficile fare para-
goni con gli anni precedenti viste le
aggregazioni e visto che il compren-
sorio di Lugano si è molto ampliato.
Nel 2012 però i dati provvisori (ag-
giornati alla fine di giugno) indicano
che il trend è stabile. Ci sono cioè in
Città dei veri e propri “aficionados”
delle multe (e purtroppo chi vi scri-
ve è uno di questi... ). Quest’anno so-
no già state emesse multe per 1,03
milioni di franchi (20.650 infrazioni).
In lieve aumento quelle relative ai
parchimetri, in lieve diminuzione le
soste vietate, stabili invece le “zone
blu”. Ci sarebbe piaciuto scoprire
quante di queste multe siano poi sta-
te effettivamente pagate (tante in ef-
fetti vengono emesse nei confronti di
persone con auto immatricolate al-
l’estero che, per vari motivi, non si
sentono “obbligate” a saldare il con-
to). Purtroppo però la Polizia Comu-
nale ci ha spiegato che il programma
“Epsipol” non permette di estrapola-
re questo genere di dati parziali. 

MUSICA La 17ª edizione comincia giovedì con un’anteprima 

Per MelidEstate
dieci sere più una

«È come fare un sei al lotto avere un
tale evento nel proprio Comune». Co-
sì ha esordito il sindaco Angelo Geni-
nazzi alla presentazione della 17esima
edizione di MelidEstate, una manife-
stazione che come sempre unirà l’u-
tile al dilettevole, coniugando l’oppor-
tunità per le associazioni di volonta-
riato di raccogliere fondi con la pos-
sibilità di trascorrere dieci serate pia-
cevolmente travolti dalla “movida”.
Una formula collaudata, «per un
evento entrato stabilmente nel conte-
sto cantonale e insubrico, anche se ab-
biamo perfezionato alcuni dettagli»,
ha spiegato il presidente Marlon Pianari.
«In particolare abbiamo rivisto la po-
sizione dello storico Bar Caliente, che
l’anno scorso ha sofferto un po’ la con-
correnza di quello principale, sebbe-
ne non mancheranno il SoundCheck
Bar e il Bar BlueMoon, dove si consu-
merà il rito delle costine. Inoltre abbia-
mo riconsiderato la logistica degli
espositori, offrendo nuovi spazi, una
migliore visibilità, come pure una lo-
ro selezione maggiormente “accura-
ta”». Tutto questo già prima dei lavo-
ri di riqualificazione della Passeggia-
ta e del porto (una spesa di oltre 2 mi-

lioni) di cui beneficerà anche MelidE-
state, della quale il Comune è spon-
sor da qualche anno, siccome, ha sot-
tolineato il sindaco, «è un’ottima oc-
casione per promuovere la nostra
immagine, fatto che qualcuno non
sembra aver compreso ancora a pie-
no. Comunque Lugano Turismo, con
cui per diversi anni si è perso il dialo-
go, stavolta ha fatto un sforzo in più».
In effetti pure l’anno scorso, malgra-
do il tempo inclemente, i numeri so-
no stati rimarchevoli, «specialmente
se si pensa che una grande manifesta-
zione come Moon & Stars a Locarno
ha registrato 76.000 ingressi, mentre
noi, con altri mezzi, nel 2011 ne abbia-
mo fatti 20.000, quindi 2.000 a sera, di-
mostrando peraltro che MelidEstate
piace sia ai turisti, sia agli indigeni», ha
affermato Bruno Schiavuzzi, Managing
Director della GSG Event. Quanto al
programma, prima dell’attesissima
dieci giorni di musica, ci sarà una no-
vità assoluta giovedì 19 luglio, dalle 18,
con un «superanticipo» per l’ospite
d’onore del 2012, il Club del Tappo, as-
sociazione che negli ultimi 10 anni ha
raccolto 250.000 franchi per benefi-
cenza. Sul fronte musicale, fino a do-

menica 29 luglio, sicuramente tra i no-
mi di maggior richiamo ci saranno i
ticinesi “In the Dead Car” (giovedì 19)
e Chiara Dubey, finalista all’Euro-
song, che domenica 22 si esibirà coi
“Griots”. Altri gruppi sono stati selezio-
nati grazie all’innovativa piattaforma
online ticinese stagend.com, sulla
quale ci si può iscrivere con la propria
band, come già fatto da oltre forma-
zioni 200 ticinesi e da tantissime altre
Oltregottardo. Ad allietare infine ogni
serata ci saranno i DJ del NYX Loun-
ge del Casinò di Lugano. (GPA)

in breve
Incidente a Vezia
Ieri, poco dopo mezzogiorno, in via San
Gottardo a Vezia, all’altezza con l’inter-
sezione che conduce a Savosa, si è veri-
ficato un incidente della circolazione che
ha visto coinvolte una moto e un’auto che
circolavano in direzione di Massagno. L’e-
satta dinamica sarà stabilita dalla Poli-
zia Cantonale ma, stando alle prime
informazioni di RescueMedia, sembra
che il centauro abbia urtato la Ford im-
matricolata in Italia che lo precedeva, ve-
nendo sbalzato di sella e andando poi a
finire contro il lunotto posteriore della
vettura, sfondandolo. Sempre sulla base
delle prime informazioni raccolte sul po-
sto, risulterebbe che, malgrado la spet-
tacolare dinamica dei fatti, le sue condi-
zioni non siano particolarmente gravi.

Qualcuno salvò il cuculo
Fra le migliaia di uccelli salvati in 20 an-
ni d’attività della Protezione Animali di
Bellinzona, pochi sono stati i cuculi che
hanno avuto bisogno di aiuto. Si tratta in-
fatti di volatili resistenti, allevati con
grande dispendio di energie da genitori
nel cui nido mamma cuculo depone l’uo-
vo. Gli altri muoiono e lui si mangia tut-
to il cibo. Questa volta però quel cucù di
un cucù ha lasciato troppo presto il nido
ed è stato soccorso nel bosco di Sessa pri-
ma che arrivasse la volpe. Ieri, Claudia De
Palma e la famigliola che lo ha salvato gli
hanno ridato la libertà. Prossima tappa:
l’Africa.

Un aiuto morale per chi suda in concreto
Per chi fa il mestiere del minatore, per chi si occupa di scavare per mesi gallerie nel
cuore della dura roccia, per chi tra giorno e notte non fa mica tanto differenza, Santa
Barbara rappresenta moltissimo dal punto di vista morale. E le maestranze che si sono
adoperate con impegno e dedizione per consegnare al popolo la galleria Vedeggio-
Cassarate, con i suoi annessi e i suoi connessi, non fanno eccezione. Santa Barbara è
la loro protettrice e ogni cantiere ha una nicchia che la custodisce. Ci si passa davanti
tutti i giorni quando si entra e si esce dalle viscere della terra e ogni volta è bello
rivolgerle la parola. Cosa le si dice? Ognuno lo sa e se lo tiene gelosamente per sé.

piccola cronaca
LUGANO: Classe 1942 – Venerdì 27
luglio escursione in battellino e ce-
na con familiari e amici. Iscrizioni
entro sabato 21 luglio allo
091/971.31.91 oppure allo
079/664.84.15.
LUGANO: Biblioteca dei Ragazzi – La
biblioteca sarà aperta domani dal-
le 10 alle 12. Sei libri in prestito du-
rante l’estate.
PONTE CAPRIASCA: sagra in Piazza
– Venerdì alle 19 prende avvio la sua
prima parte che si completerà saba-
to con lo stesso programma che pre-
vede la distribuzione di specialità al-
la griglia, musica e divertimenti va-
ri. Location è la Piazza Righinetti e
pertanto sarà sospeso il traffico vei-
colare attraverso il nucleo.
GRAVESANO: corso soccorritori – Da
sabato 28 luglio al centro parroc-
chiale su iniziativa della Sezione sa-
maritani di Gravesano-Bedano-
Manno. Telefonare allo
079/771.23.39.
SESSA: spettacolo di magia – Al ri-
storante “I Grappoli” oggi alle
20.30 grandi numeri col Mago
René.

farmacia di turno
LUGANESE Farm. Cattaneo, via Lu-
vini 7, tel. 091/923.66.38. Se non
risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Un museo storico del Ticino a Villa Ciani?
di ENRICO MORRESI

Recenti occasioni di visita a città non
di primissima scelta – come Nantes, o La
Roche s/Yon, capoluogo della Vandea –
mi suggeriscono di rilanciare la propo-
sta di un museo storico del Ticino a Lu-
gano, da insediare a Villa Ciani ora che
per l’imminente creazione del LAC le se-
di per esposizioni in città aumenteran-
no addirittura da tre a quattro. La ragio-
ne è la mancanza di un luogo dove, a
profitto ovviamente del turismo intelli-
gente ma anche della popolazione loca-
le, sia possibile ottenere risposta a un
quesito che di sicuro molti si sono posti
e si porranno: perché “Svizzera italiana”?
Meglio: perché “svizzera” e “italiana” in-
sieme? – due connotati che sembrano

elidersi in un ragionamento semplicisti-
co. La soluzione interessa, dopotutto, an-
che a una parte sempre meno trascura-
bile della popolazione locale: quella im-
migrata da Paesi che non sono l’Italia, e
che forse si domanda per quale acciden-
te mai qui non si parli “svizzero” ma una
lingua che un’altra bandiera rappresen-
ta e difende apparentemente in esclusi-
va. Proprio l’esperienza delle località che
ho nominato suggerisce che a una rela-
tiva debolezza si può ovviare con quel-
le risorse che la grafica e l’audiovisivo
moderni offrono, trasformando la visita
in una vera avventura culturale e persi-
no ricreativa (un sito perché i bambini
giochino con la storia, per esempio, è
oramai imprescindibile). L’Editto di Nan-
tes infatti non è a Nantes, è a Parigi. Ma

il museo come raccolta di oggetti è su-
perato. Come il Museo del Risorgimen-
to di Torino, che possiede documenti di
grandissimo valore ma male esposti, co-
me in un deposito: moltissimi reperti ma
pochissima didattica. A L’Historialde la
Vandée, invece, dove, per le sfortunate vi-
cende che tutti dovrebbero conoscere,
del passato di quella regione non resta
quasi più nulla, si dimostra che bastano
pochi oggetti, purché integrati da intel-
ligenti risorse tecnologiche, per offrire al
visitatore un paio d’ore di visita stimo-
lanti. Direi anzi che il Ticino, da quel
punto di vista, è sicuramente meglio do-
tato di “pezzi” originali – come a suo
tempo hanno dimostrato la mostra a Vil-
la Ciani per il Settecentesimo della Con-
federazione ma anche imprese minori

come quella sulla correzione del fiume
Ticino a Sasso Corbaro. Si tratterebbe di
non riporre negli archivi quelle prezio-
se testimonianze una volta conclusa
l’occasione festiva ma di offrirle stabil-
mente in visione, sostenute da adegua-
ti sussidi esplicativi. Le teche della Radio-
televisione sono ricche di “ricostruzioni”
sonore e visive (penso ai documentari su
Stefano Franscini e su Giuseppe Motta)
di grande interesse e facilmente reperi-
bili. Perché a Villa Ciani? Non solo per-
ché altre sedi, a Lugano, sono a disposi-
zione per le mostre d’arte ma (oltre che
per il significato della villa come tale,
coeva di fatti importanti per la storia,
precisamente, della “Svizzera italiana”)
perché in quanto edificio di vari piani si
presta ad alternare a mostre tematiche

e temporanee alla parte stabile del mu-
seo storico. Osservo da ultimo che la rea-
lizzazione dovrebbe essere di rilievo e ca-
rattere cantonale, non esclusivamente
cittadino: Cantone e Città dovrebbero
collaborare, nello spirito di quelle inte-
se che sembrano aprire una nuova fase
dei rapporti tra le due entità politiche.
Con, in più, un Museo del cinema a Lo-
carno (a Torino attira visitatori a migliaia)
e un Museo archeologico a Bellinzona –
a completare l’opera in modo coordina-
to e intelligente. Che fanno a Lugano i tu-
risti quando piove? Quello che ho fatto
io, a Nantes, a Blois e in tanti altre città
che non hanno il Louvre, gli Uffizi o i Mu-
sei vaticani. E dove ho pagato volentie-
ri gli 11 euro (non una bazzecola!) che
costava il biglietto d’entrata.

il programma
GIOVEDÌ 19 LUGLIO: alle 18 serata d’onore
per il Club del Tappo, con esibizione dei
“In The Dead Car” (crazy folk)
VENERDÌ 20 E SABATO 21: Artisti NYX
(vocalist e ballerine). DJ Phil / NYX Club.
DOMENICA 22: Griots, DJ Kim
(Pop/Rock/Folk).
LUNEDÌ 23: Denis Angelucci band (alle
21), Area 14 (22.10, rock d’autore). DJ
Talpa.
MARTEDÌ 24: Moving Ground (alle 21),
Deep Kick (22.10, funk-rock). DJ Talpa
MERCOLEDÌ 25: Make Plain (alle 21,
country), Tipsy Road (22.10, Hard Rock).
DJ Kim feat. Mauro Brunini (tromba). 
GIOVEDÌ 26: Sin and Flowers (alle 21,
cover rock), Alto Voltaggio (22.10, Hard
Rock e Metal). DJ CODICEpiemme
VENERDÌ 27 E SABATO 28: Artisti NYX
(vocalist e ballerine). DJ Phil / NYX Club
DOMENICA 29: Pipistrani (Reggae), DJ
Talpa + special guest.

la proposta
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