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TRAFFICO I Comuni si appellano a Doris Leuthard

Agno, Bioggio, Manno:
«È il tempo di agire»

La ministra Doris Leuthard.

I Comuni di Manno, Bioggio e Agno
sono preoccupati e chiedono che la si-
tuazione cambi rapidamente. Per
questo motivo hanno scritto una let-
tera a Doris Leuthard, ministra dei tra-
sporti e dell’ambiente, chiedendo
l’intervento (ma anche spiegazioni) al-
la Confederazione. «In vista dell’aper-
tura della galleria Vedeggio-Cassarate
– spiegano i sindaci Mauro Frischknecht
(Agno), Mauro Bernasconi (Bioggio) e Fa-
bio Giacomazzi (Manno) – siamo preoc-
cupati per l’evoluzione del traffico sia
sulla rete stradale cantonale nel setto-
re ovest dell’agglomerato urbano di
Lugano, sia sull’autostrada A2. Si fa an-
cora più urgente e inderogabile la rea-
lizzazione dei progetti stradali che in-
teressano tale comprensorio: la cir-
convallazione Agno-Bioggio e la nuo-
va viabilità del Basso Malcantone. A
fronte anche del costante aumento ge-
nerale del traffico però queste opere
non saranno tuttavia sufficienti a risol-
vere le situazioni e in ogni caso non
contribuiscono a ridurre l’inquina-
mento fonico e atmosferico. Tra Man-
no, Bioggio e Lamone è inoltre previ-
sto un aumento di carico della rete
delle strade cantonali già da quest’an-
no, con l’apertura della galleria Vedeg-
gio-Cassarate. Senza un’inversione di
tendenza gli intasamenti e le colonne
sono destinati ad aumentare e la situa-
zione diventerà ingestibile».
«REGIONE RICCA, CONSIDERATECI» – I tre
Comuni possono far leva su un fatto-
re molto importante: la loro ricchez-
za e la loro produttività. «La congestio-
ne della rete viaria – sottolineano – e
la mancanza di un trasporto pubblico
efficiente, integrato con la rete ferro-
viaria regionale e con la rete urbana di
Lugano, sono oggi il principale fatto-
re di rischio per la competitività eco-
nomica del Vedeggio, che dagli anni ’90
si è imposto quale principale motore
economico del Canton Ticino e i due
Comuni con di gran lunga il maggior
gettito fiscale pro capite del Cantone
(Cadempino e Manno) e il quarto in
questa graduatoria (Bioggio)». 
SAN GOTTARDO E ALPTRANSIT – La lettera
inviata a Doris Leuthard non è un sem-
plice sfogo. Non è una sterile reclama-
zione. È una lettera fatta di contenuti
e che avanza proposte. «Siamo preoc-
cupati – continuano i 3 Municipi – per
il mancato raggiungimento degli
obiettivi di trasferimento del traffico
merci alla ferrovia e le possibili riper-
cussioni di un secondo tubo della gal-
leria autostradale del San Gottardo sul
volume di traffico dell’autostrada A2
tra Lugano e Chiasso, che in larga mi-
sura si ripercuote sul carico di traffico
della rete locale. Si aggiunga che oltre
il 90% degli autocarri che utilizzano la
rampa di carico / scarico dell’autostra-
da viaggiante presso l’impianto FFS
Cargo Vedeggio e che caricano ulterior-
mente l’asse autostradale a sud di Lu-
gano e la rete stradale locale (10.000
veicoli all’anno), transita tra l’Italia e
l’Europa del Nord. Per offrire un’alter-
nativa di mobilità all’aumento incon-
trollato del traffico veicolare privato, i
nostri Comuni, d’intesa con la Com-
missione regionale dei trasporti del Lu-
ganese e con il Cantone, sostengono

operativamente e finanziariamente il
progetto di rete tram e in modo parti-
colare la sua estensione al Vedeggio e
il nuovo collegamento diretto con il
centro di Lugano. Con il progetto mo-
dello per lo sviluppo sostenibile degli
insediamenti “Nuovo Polo Vedeggio”,
le cui misure di attuazione sono par-
te integrante del PAL 2, promuoviamo
un modello di sviluppo urbano inte-
so a riqualificare la periferia urbana e
a densificare con contenuti residenzia-
li e lavorativi le zone edificabili poste
lungo il futuro nuovo asse di traspor-

to pubblico. Riteniamo che anche per
il traffico di transito sull’asse del San
Gottardo sia necessario puntare mag-
giormente sul mezzo ferroviario, nel
quadro di una concezione globale in-
termodale strada/ferrovia della mobi-
lità». 
«APRITE LO SVINCOLO DI SIGIRINO» – «Le
chiediamo dunque l’apertura al traf-
fico generico dello svincolo autostra-
dale di Sigirino, quale misura a corto
termine per sgravare lo svincolo Luga-
no-Nord. Vorremmo poi indicazione
di misure concrete per contenere e ri-
durre il traffico pesante sull’A2, che at-
traversa i nostri Comuni. 
STAZIONE FFS CARGO: «FATELA IN ITALIA»
– «Vorremmo una presa di posizione
impegnativa in merito alla pianifica-
zione delle attività previste sull’area
della stazione merci FFS Cargo Vedeg-
gio. Abbiamo sempre attribuito gran-
de importanza alla presenza di que-
st’impianto, ma tale struttura dovreb-
be servire per il traffico con origine/de-
stinazione il Luganese. Non è logico
mettere a disposizione quest’infra-
struttura per il traffico pesante di
transito tra l’Italia e l’Europa del Nord,
caricando ulteriormente l’A2. Il terri-
torio italiano a ridosso del confine, do-
ve peraltro questo traffico pesante è in
gran parte generato, offre spazi più
idonei che non il già intasato Vedeg-
gio». (J.R.)

RAPINATORE CONDANNATO

Prima in cella
poi (da ottobre)
andrà al lavoro

Il 4 novembre, appena fuori da una discoteca
del Maghetti, rapinò una persona afferrandola per
il collo e facendogli svuotare le tasche (ricavando-
ci 1.600 franchi). L’autore del gesto, un venticin-
quenne del Luganese con alle spalle una condan-
na da minorenne per reati analoghi, è stato con-
dannato ieri dalle Assise Correzionali di Lugano,
presiedute dal giudice Claudio Zali. Una storia, an-
cora una volta, segnata da problemi di droga. L’im-
putato, difeso dall’avvocato Stefano Camponovo, ha
dichiarato di essere cambiato, maturato, di aver
imparato la lezione e di aver finalmente trovato un
posto di lavoro mentre si trovava in carcere (sei i
mesi scontati in regime di esecuzione anticipata
della pena) a partire dal primo di ottobre. Il giu-
dice Zali ha così deciso di offrire all’imputato una
seconda (o terza) chance. «La Giustizia le farà cre-
dito, permettendole di iniziare il suo nuovo impie-
go. In carcere fino al 30 settembre, poi sarà rila-
sciato. Il procuratore pubblico (Amos Pagnamenta,
ndr) ha comunque tutte la ragioni di chiedere che
le sia inflitta una pena di 2 anni. Normale che si
presenti in aula con il muso duro della Giustizia».
Il resto della pena sarà dunque sospeso con la con-
dizionale per 5 anni. Poi ecco l’avvertimento di Za-
li: «Non sono convintissimo dei suoi buoni pro-
positi. Cambi vita. Se dovesse tornare in aula en-
trerebbe a far parte della brutta cerchia dei delin-
quenti abituali, e di crediti non ne avrebbe più».

DONNA SCAGIONATA DA MAXI-FURTO

Mon Répos
conferma il CARP:
«Non colpevole»

Lui, 42 anni, lei 35. Italiani, residenti in Toscana
e condannati in primo grado rispettivamente a 2 an-
ni e 10 mesi e 2 anni e 2 mesi di detenzione. Colpe-
voli, secondo il giudice Claudio Zali, di aver ruba-
to in diverse abitazioni del Luganese per una refur-
tiva di circa 2,05 milioni di franchi. A settembre, pa-
trocinati dagli avvocati Elio Brunetti e Roberto Macconi,
hanno ricorso e, di fronte alla Corte d’Appello, l’uo-
mo è stato prosciolto da almeno tre episodi. e la don-
na giudicata innocente «venendo meno l’accetta-
mento dell’esitenza di un sodalizio tra i due impu-
tati e potendo la sua presenza in Ticino essere at-
tribuita a motivi leciti». Contro questa sentenza ha
ricorso allora la pp Margherita Lanzillo ma il Tribu-
nale Federale, negli scorsi giorni, ha respinto l’istan-
za confermando l’innocenza dell’imputata.

incidenti a Davesco e a Savosa

Ieri mattina a Davesco-Soragno una ventitreenne ha perso il controllo
della vettura e, giunta all’altezza di alcuni capannoni industriali, ha
sbattuto violentemente contro la ringhiera che delimita la carreggiata,
che ha trapassato l’auto e incastrato la donna tra le lamiere. La
conducente ha riportato ferite piuttosto gravi ma la sua vita non è in
pericolo. Tra Vezia e Savosa invece un agente di sicurezza privato,
addetto a dirigere il traffico, è stato urtato da un’auto. Per fortuna ha
riportato solo alcune contusioni. > FOTO RESCUE MEDIA

in breve
Il card. W. Eijk a Novaggio
Il Cardinale Willem EIJK sarà presente og-
gi a Novaggio per la festa della Madonna del
Carmelo. Ogni anno, nel cuore del mese di
luglio, la Comunità parrocchiale, unita a
quelle di Bedigliora e di Curio, celebra la fe-
sta della Madonna, venerata nell’Oratorio
della Gesora. Presiederà le celebrazioni il
neo-Cardinale Willem EIJK, arcivescovo di
Utrecht e Primate della Chiesa cattolica in
Olanda. Da diversi anni a questa parte la sua
presenza a Novaggio. La persona dell’arci-
vescovo Willem è particolarmente apprez-
zata e amata per la sua semplicità, simpa-
tia e cordialità. Le tre Comunità festegge-
ranno la sua recente nomina a cardinale, av-
venuta nel Concistoro del 18 febbraio. Pre-
siederà la processione mariana con inizio al-
le ore 20, partendo dalla chiesa parrocchia-
le di san Siro. Domenica, all’Oratorio della
Gesora di Novaggio, nella s. Messa pontifi-
cale delle 10.15, con particolare iniziativa
curata dal Consiglio parrocchiale, verrà sot-
tolineata la recente nomina a cardinale.

Aighetta Quartett live
Domenica, alle 18, la chiesa evangelica rifor-
mata di Lugano ospiterà un concerto del-
l’Aighetta Quartett, formatosi nel 1979 a
Monte Carlo. 

COLLINA D’ORO

Tremila firme
per il parco 
di H. Hesse

Tremila firme raccolte per salvare il
parco di Hermann Hesse, minacciato
da un progetto edilizio. La consegna
avverrà martedì al Municipio di Col-
lina d’Oro. La petizione venne lancia-
ta in aprile e ha il fine di preservare il
parco di Collina d’Oro, definito come
“bene della collettività” e che è ora
considerato come terreno edificabile.
Per dare ulteriore forza alla causa, il
gruppo di cittadini di Collina d’Oro, re-
sponsabile della petizione, si è appog-
giato allo studio che nel 2007 il Muni-
cipio ha chiesto di portare a termine
a Claudio Visentin, e che mostra che
il 53% delle 15.000 persone che an-
nualmente visitano il Museo Hesse so-
no appunto attratte dai luoghi origi-
nari in cui lo scrittore ha vissuto. Per
questo motivo la raccolta firme vuo-
le richiedere l’acquisizione da parte
del Comune del terreno – aiutato dal-
la Confederazione e dal Cantone –, co-
sì da riportarlo allo stato originale, ren-
derlo accessibile al pubblico e aggiun-
gerlo al contesto dei Parchi Letterari.
Le firme sono giunte da numerose
persone conosciute in Ticino, ma an-
che dalla Svizzera interna e dall’estero.

CAMPIONE D’ITALIA

Zona fiscale
specifica
per l’enclave?

Due interrogazioni parlamentari
sulla situazione fiscale e geopolitica di
Campione d’Italia sono state presenta-
te dai senatori Alessio Butti e Antonio To-
massini a Roma. Tomassini chiede se si
sia a conoscenza delle problematiche
economico-produttive di Campione
d’Italia e se non si ritenga opportuno
istituire una sede di confronto in col-
laborazione con il Comune per pro-
muovere misure di natura economica
fiscale specifica al modello di “zona fi-
scale di vantaggio” a sostegno di Cam-
pione d’Italia. Butti chiede se i Ministri
intendano promuovere misure di inter-
vento economico straordinarie per
superare la situazione attuale, nonché
avviare una modifica della normativa
vigente che favorisca la costituzione di
una società di gestione della casa da
gioco nella quale il Comune di Cam-
pione d’Italia sia socio unico. Chiede
inoltre se non sia opportuno istituire
un’ipotesi di zona fiscale specifica, al-
la luce della peculiare condizione di ex-
clave del Comune e se intendano as-
sumere le opportune decisioni del ca-
so, in ordine allo sfavorevole cambio
euro/franco svizzero.

piccola cronaca
ISEO: tiro della gioventù – Doma-
ni si terrà la 37esima edizione
del Trofeo AIL per giovani fino a
16 anni. Il programma inizierà
alle 14 con le eliminatorie.
VIGLIO: Orchestra mandolinisti-
ca di Lugano – Stasera terrà un
concerto in piazzetta San Gio-
vanni alle 20.30. Entrata libera.
Domani invece l’Orchestra sarà
a Lugano (alle 21) in Piazzetta
San Carlo.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm.
Cattaneo, via Luvini 7, tel.
091/923.66.38. Se non risponde
telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: Leo-
nardo Meier, tel. 091/944.19.41. 

apertura galleria Vedeggio-Cassarate -12

Un tunnel che cambia (quasi tutta) la Città
Difficile ricordare un progetto che abbia dato più impulso alla Città di Lugano, almeno
negli ultimi 50 anni, della galleria Vedeggio-Cassarate. Per ora, a parte i portali
d’entrata e d’uscita, di veramente tangibile ci sono soprattutto i cambiamenti di
marcia nelle strade del Centro (l’immagine, scattata ieri, riguarda Corso Pestalozzi).
Ma come dimenticare che, grazie alla galleria, si sia immaginato a Cornaredo un
quartiere tutto nuovo? La galleria ha aperto le porte al tram (altra rivoluzione), che
permetterà a sua volta di realizzare la circonvallazione. In un modo o nell’altro la
galleria è anche “mamma” – o almeno culla – dell’Ente Regionale di Sviluppo (nato
dalla Commissione Regionale dei Trasporti) e di un’insperata collaborazione
intercomunale. Un’esagerazione? A pensarci bene no. Forse la Città è così piccola che
basta un tunnel per cambiarne la fisionomia, o forse il progettò è così importante da
cambiare da solo una Città. Ceci n’est pas une pipe, disse (anzi no: dipinse) Magritte.
Questa non è (solo) una galleria. Vedremo. > FOTOGONNELLA

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)

BIANCANEVE E IL CACCIATORE sa 15.30 20.45 23.30 
Da 12 anni. do 15.30 20.45

DIAZ sa 18.00, do 18.15
Da 16 anni non acc./Da 14 acc.

IL DITTATORE 21.00
THE DICTATOR inglese/i sa 18.30, do 16.00
Da 12 anni.

LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA 3D 15.45

MAGNIFICA PRESENZA sa 18.00. Da 9 anni.

MARGIN CALL 18.15
MARILYN 15.45

MARLEY sa 22.45, do 20.30

PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCA sa 20.45, do 18.30
Da 18 anni.

ROCK OF AGES sa 15.30 23.00
Da 10 anni.

THE AMAZING SPIDER-MAN sa 20.30 23.15, do 17.45 20.30.
Da 10 anni non acc./Da 8 acc.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA SOURCE DES FEMMES sa 20.30, do 16.30 / francese
20.30.

MONSIEUR LAZHAR francese 18.40

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

GIORNALEdelPOPOLOLUGANESE + SABATO 14 LUGLIO 20124


