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LUGANO L’aggregazione vista con numeri, percentuali e curiosità

Più in alto anche di Coira,
più grande di Berna e Ginevra
La nuova Città conterà

400 chilometri di strade.

Per attraversarla in auto

(da Figino al Gazzirola,

senza traffico) 

ci vorranno 45 minuti 

e il dislivello sarà circa

di 1.850 metri.

di JOHN ROBBIANI

L’aggregazione tra Lugano, Ca-
dro, Sonvico e la Val Colla darà vita
per davvero a Città tutta nuova.
Uguale ma anche molto diversa da
prima. Una Città che fungerà da “pa-
lestra” per il resto del Cantone e che,
anche a livello svizzero, rappresen-
terà un esempio più unico che raro
nella gestione dei rapporti tra realtà
urbane e periferie. Sarà però anche
e soprattutto una “Città dei record”.
Vediamone alcuni.
71,1 CHILOMETRI QUADRI DI TERRITORIO
– L’aggregazione, e questo è stato sot-
tolineato più volte, permetterà di
unire un territorio vastissimo: dalla
cima del Gazzirola alle pendici del
San Salvatore. Il fiume Cassarate
(18.3 chilometri) scorrerà a Lugano
per tutta la sua lunghezza. Tra Bo-
gno/Valcolla (punto più a nord) e Fi-
gino (punto più a sud) ci sono 30 chi-
lometri. “Viamichelin” indica un
tragitto di circa 45 minuti in auto. A
livello di estensione geografica si
passerà dagli attuali 32 ai 71,1 chilo-
metri quadri “post-aggregazione”.
Questo trasformerà Lugano nella
seconda Città più estesa del Paese vi-
sto che, tra le “grandi”, solo Zurigo ha
un territorio più vasto (91,88 km2).
La densità della popolazione scen-
derà radicalmente da 1.833 abitan-
ti per chilometro quadro a 891. Nu-
meri che, in ogni caso, impallidisco-
no in confronto ai 283,99 chilome-
tri quadri di Davos, Comune più
esteso della Svizzera. 
SUPERATA QUOTA 60.000 ABITANTI – La
“soglia psicologica” dei 60.000 abi-
tanti è stata superata. Con l’aggrega-
zione si passa infatti da 58.658 a
63.441 abitanti. Al balzo in avanti
hanno contribuito soprattutto Cadro
(1.995) e Sonvico (1.848) visto che in
tutta la Val Colla abitano “solo” 940
persone. Lugano resta la nona Città
più popolosa della Svizzera ma San
Gallo (9.000 abitanti in più) e Lucer-
na (13.000 in più) si avvicinano. Il
sorpasso avverrà già nella prossima
legislatura? Possibile. Le “prospetti-
ve di sviluppo demografico” (calco-
late sfruttando a pieno le possibilità
edificatorie offerte dal Piano Rego-
latore) indicano che la Città potreb-
be crescere di ulteriori 17.420 abitan-
ti (15.300 a Lugano, 2.000 a Cadro,

100 a Cimadera e 20 a Valcolla). Que-
sto, ovviamente, senza contare nuo-
ve ed ulteriori aggregazioni.
I QUARTIERI SARANNO 20 – Oltre agli at-
tuali 17, l’aggregazione porterà an-
che alla creazione di tre nuovi Quar-
tieri: Cadro, Sonvico e Val Colla. I seg-
gi elettorali verranno comunque
mantenuti anche a Bogno, Certara e
Cimadera ed è prevista la realizzazio-
ne di un “Puntocittà” amministrati-
vo tra Cadro e Sonvico e un ufficio di
Quartiere a Maglio di Colla.
42.600 POSTI DI LAVORO – Lugano è per
davvero una locomotiva nell’econo-
mia del Cantone. Nel complesso
verranno offerti 42.600 posti di lavo-
ro. Gli impiegati comunali saranno
invece 1.600 (100 in più rispetto ad
oggi).
1.843 METRI DI DISLIVELLO – È una bel-
la scarpinata. Tra il punto più basso
(il Ceresio: 273 metri sul livello del
mare) e il punto più alto della Città
(la cima del Gazzirola, a quota 2.116)
ci sono nientemeno che 1.843 metri
di dislivello. Il punto più alto sarà
dunque situato a 2.116 metri d’altez-
za e questo farà di Lugano la Città
più alta della Svizzera. Coira (che con
il Fürhörnli arriva a quota 1.886
m/s/m) è infatti stata decisamente
scalzata dal primo posto. Ci sarebbe

ancora Davos (sempre lei!) che, dal
2009, ha inglobato la Weissflue (a
2.843 metri). Per aggiudicarsi anche
questo record Lugano dovrebbe però
aggregarsi con la Val Maggia (e con-
tare sulle Alpi Lepontine... ).
HCL: SQUADRA DI MONTAGNA? – “La
Montanara” venne intonata per la
prima volta dai tifosi del Lugano
quale “sfottò” nei confronti dei sup-
porter dell’Ambrì. Poi i leventinesi ne
fecero il loro inno. Ma ora che Luga-
no è diventata “Città di montagna”,
chi sarà il “cittadino” e chi invece il
“montanaro”?
OBIETTIVO CARONA 2012 – Le aggrega-
zioni, almeno per Lugano, sono un
processo che non si ferma. Ieri il sin-
daco Giorgio Giudici è stato molto
chiaro in questo senso: «Il nostro ter-
ritorio – ci ha spiegato – è abbastan-
za maturo per crescere ancora». Il
suo sogno nel cassetto (e non ne ha
mai fatto mistero) è quello di vede-
re un giorno realizzata la “Città-Di-
stretto”: una Lugano che gestisca il
territorio dal ponte-diga di Melide al-
l’antenna del Ceneri. Il prossimo
passo sarà la votazione consultiva
per l’aggregazione con Carona. In
febbraio, lo ricordiamo, gli abitanti
del Paese hanno espresso un “sì”
piuttosto netto (55,4%) all’idea di

unirsi a Lugano. Il Municipio aveva
infatti organizzato un “sondaggio” in
cui chiedeva alla popolazione di
scegliere tra tre opzioni: andare con
Lugano, tentare la carta del nuovo
Comune di Arbostora o rimanere da
soli potenziando le collaborazioni
intercomunali. Il Consiglio di Stato
ha già creato la “Commissione aggre-
gativa” in agosto e il prossimo pas-
so (sia a Lugano che a Carona) sarà
la votazione consultiva che, entro la
seconda metà del 2012, potrebbe
sancire un ulteriore rafforzamento
della Città.
PELLI: «ELEZIONI NEL 2013» – Dome-
nica pomeriggio, appena pubblica-
ti i risultati della votazione, il Dipar-
timento delle Istituzioni ha reso no-
to che le cariche degli attuali organi
politici verranno mantenute fino al-
la costituzione dei nuovi Comuni,
che avverrà «con ogni probabilità»
nell’aprile del 2013. Il Consigliere di
Stato Norman Gobbi non ha comun-
que escluso la possibilità che, qua-
lora anche Mendrisio fosse pronta,
si potrebbe andare al voto già in ot-
tobre del 2012. Quale delle due ipo-
tesi è la più accreditata? Lo abbiamo
chiesto al vicesindaco di Lugano Era-
smo Pelli. «Credo sia più realistica –
ci ha spiegato – la data di aprile 2013,
anche perché vogliamo attendere l’e-
sito della votazione con Carona e poi
avere il tempo necessario a prepara-
re le liste».
E INTANTO SAVOSA... – Lunedì 12 di-
cembre il Consiglio comunale di
Savosa, tra le altre cose, parlerà di
una mozione intitolata “Studio ag-
gregazione comunale”. La stessa ri-
sale al maggio 2010 ed è del PLR. Si
evocano più possibilità. Una si chia-
ma... Città. Il Municipio si esprimerà
ufficialmente proprio in quell’occa-
sione. La mozione chiede l’avvio di
uno studio di valutazione strategica
per il tramite di istituti qualificati,
onde ottenere un quadro globale
della tematica.

in breve
Addio al fondatore
della Fontana Print SA
Ha suscitato vivo cordoglio a Pregassona
e nell’intero Cantone la scomparsa di Re-
nato Fontana, titolare e fondatore della
Fontana Print SA e, nel 1949, dell’FC Ra-
pid Lugano. Fontana aveva 80 anni e la-
scia la moglie Mirjana, i figli Raoul e Ru-
ben e la sorella Noris, ai quali anche il GdP
porge le più sincere condoglianze. I fune-
rali si terranno domani alle 11 al Famedio
del cimitero di Lugano.

Eccezionali tele veneziane
in mostra a Lucino
Oggi alle18.30, nel Collegio di Lucino se-
de del Seminario Diocesano e del Liceo
Diocesano, avverrà la presentazione al
pubblico di due tele di fine ‘600, di recen-
te restaurate da Sara De Bernardis con la
collaborazione degli studenti della Scuo-
la di restauro della SUPSI di Lugano. Di-
mensioni eccezionali quelle dei quadri:
circa 2x4m, 16 mq di dipinto. Le due tele
rappresentano “lo sposalizio di Venezia
con il mare” e la consegna del bastone di
comando al “General da mar”. Lo storico
dell’arte Stefano Zuffi presenterà l’ope-
ra pittorica. Il pubblico è invitato.

Il Dizionario imperiale
presentato al Palacongressi
Il Municipio e l’Archivio storico della
Città di Lugano, con la Fondazione del
Centenario della Banca della Svizzera Ita-
liana e l’Istituto di Studi italiani dell’U-
SI organizzano la presentazione del Dizio-
nario imperiale di Giovanni Veneroni, ri-
stampa anastatica della prima edizione
dell’opera quadrilingue (Francoforte,
presso J. D. Zunner, 1700). La presenta-
zione avverrà domani alle 17.30, presso la
Sala B1 del Palazzo dei Congressi di Lu-
gano, alla presenza della capodicastero
Giovanna Masoni Brenni, di Marco Baggio-
lini (Fondazione del Centenario BSI) e di
Antonio Gili (Archivio storico), con inter-
venti di Stefano Prandi (Università di Ber-
na) e di Silvia Albesano (Istituto di Stu-
di italiani). Seguirà un rinfresco.

piccola cronaca
LUGANO: Lega ticinese contro il cancro –
Il prossimo incontro del Gruppo parola per
ammalati e familiari si tiene giovedì nel-
la sede di via alla Campagna 9, dalle 16 al-
le 17.30.

LUGANO: conferenza – Giovedì alle 20, nel-
l’aula magna Ospedale Civico, il dr. phil.
Giovanni Togni parlerà del tema “Abuso
etilico: possibilità e limiti della diagno-
stica”. Entrata gratuita per i membri lab-
med; 10 franchi per i non membri.

LUGANO: assemblea generale genitori –
Oggi alle 20.15 nella sala multiuso della
scuola elementare di Besso (comprenso-
rio di Besso e Collina).

LUGANO-BESSO: biblioteca dei Ragazzi –
Mercoledì, alle 15.30 e in via Besso 13,
“Racconti in biblioteca” (dai 4 anni).

SORENGO: presentazione libro di poesie –
Il volume “Interpretazioni, poeti della
Svizzera italiana e poeti dell’Iran”, sarà
illustrato domani alle 20 alla biblioteca
comunale.

CASTELROTTO: assemblea Associazione
Amici dell’Ospedale Malcantonese – Do-
mani alle 18.30 all’Ospedale Malcantone-
se. Al termine, Roberto Perucchi, diretto-
re del nosocomio, terrà una conferenza sul
tema “Il riorientamento strategico dell’O-
spedale Malcantonese nel contesto socio-
sanitario cantonale”. Verrà poi inaugura-
ta la mostra di quadri “Romantici paesag-
gi” dell’artista malcantonese Giorgio
Zuncheller.

MEDEGLIA: mercatino natalizio – L’even-
to si tiene al centro comunale ed è orga-
nizzato dal Gruppo Solidarietà. Venerdì 25
dalle 16 alle 20, sabato 26 dalle 14 alle 18
e domenica 27 dalle 10 alle 12. Tutto il ri-
cavato sarà devoluto in beneficenza.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Internazionale, piazza
della Riforma 10, tel. 091/923.87.91. Se
non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

il tema

Traffico, Malcantone e soluzioni

In arancione, ecco la “Nuova Lugano”.

di TIZIANO GALEAZZI*

La Sezione UDC del Malcantone ha
preso atto con piacere che negli ultimi
mesi, il Governo ticinese, abbia modi-
ficato il piano direttore (scheda M3)
inerente la problematica del piano via-
rio del Basso Malcantone. Oltre a que-
sto, il Governo ha pure segnalato le pri-
me scadenze temporali sugli interven-
ti per la circonvallazione di Agno-Biog-
gio (nel 2012 in consultazione e dal
2015 realizzazione a tappe, come pre-
visto nel PAL 2). Un problema, quello
della mobilità, che quotidianamente
colpisce migliaia di utenti della strada.
I passaggi veicolari non sono diminui-
ti con la crisi economica in corso, an-
zi avendo più frontalieri impiegati in Ti-
cino, il problema del traffico si è este-
so sull’arco dell’intera giornata, (mat-
tino, pausa pranzo e pomeriggio-sera)
cosi come il sabato e ogni tanto anche
la domenica. Se poi teniamo presen-

te che nel Malcantone vi sono quattro
valichi di frontiera in pochi km di di-
stanza, (Ponte Tresa, Ponte Cremena-
ga, Fornasette e Cassinone) il proble-
ma non può che essere potenziato.
L’UDC Regionale si è sempre esposta
e battuta in prima linea affinché si ar-
rivasse a trovare una soluzione unani-
me tra i comuni interessati e il Canto-
ne. Finalmente da due anni a questa
parte si sono trovate le giuste intese po-
litiche, specie tra i comuni di Caslano
e Magliaso, dando cosi una svolta al-
l’auspicata intesa intercomunale. Og-
gi, dopo che i comuni hanno avuto il
tempo di visionare e proporre le loro
valutazioni sull’intera scheda M3, il
dossier è ritornato nelle mani dell’En-
te regionale di sviluppo del luganese e
delle Autorità cantonali. Ora ci si au-
gura un iter burocratico-decisionale ra-
pido senza più perdite di tempo. Dub-
bi in zona Cesarini per i Comuni del-
la Valle della Tresa, con la prevista usci-

ta della galleria sul bordo fiume a Pon-
te Tresa (casa Brenchio). Effettiva-
mente sono sorte discussioni sulla flui-
dità del traffico gestito e deviato (se-
condo i progetti esposti) in direzione
dell’Italia e lungo la cantonale in dire-
zione di Croglio e Monteggio. Perples-
sità pure sulla fattibilità di creare il por-
tale del tunnel in un fazzoletto di ter-
ra non più largo di 30-40 m di fianco
al Bar Tonino. Come già sollevato da
più parti, il Basso Malcantone neces-
sita subito d’interventi parziali ed ef-
ficaci per migliorare la sempre più cao-
tica situazione, fintanto che l’opera fi-
nale non sarà operativa e funzionale
(forse in 20 anni? Quindi che facciamo
da oggi al 2032?). A livello di rappresen-
tanza politica cantonale, il Malcanto-
ne non è stato in grado di difendere i
propri seggi in Gran Consiglio, cosa che
sarebbe stata auspicabile per questo e
altri dossier sui banchi del legislativo
in futuro. Da sei deputati ne sono ri-

masti solo due. Forse i malcantonesi
avrebbero dovuto tener presente l’im-
portanza di loro rappresentanti lo
scorso aprile, in sede delle elezioni can-
tonali e sostenere maggiormente i
candidati (di ogni partito) della Regio-
ne. Ci auguriamo che questa riduzio-
ne parlamentare non vada ad aggrava-
re, al momento di decidere, sugli
schieramenti politici in sede istituzio-
nale.  La sezione UDC resta e resterà
sempre vigile sul’iter e sulle opere che
verranno eseguite per la miglioria del-
la mobilità, sia a breve che a medio ter-
mine. Non vogliamo nemmeno trala-
sciare altri aspetti importanti che ci
stanno a cuore, come lo sviluppo eco-
nomico, i trasporti pubblici e quello tu-
ristico, molto importanti per la Regio-
ne. In quest’ottica, ci auguriamo di po-
ter aumentare la nostra rappresentan-
za nei consessi comunali il prossimo
aprile 2012. 

* VICE PRESIDENTE UDC MALCANTONE
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