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CITTÀ Dovrà gestire il sistema semaforico unificato in tutto il polo 

L’agglomerato di Lugano
in cerca di Mister Mobilità
Ci si avvicina all’apertura

della Vedeggio-Cassarate

e Mister Mobilità avrà 

il compito di rendere

fluido il traffico

(a Lugano ma anche nei

Comuni vicini) gestendo

al meglio i semafori.

CAMPIONE Le minoranze attaccano gestore e sindaco che respinge ogni addebito

Crisi del Casinò,
è scontro politico

Nel 2010 i proventi sono diminuiti, rispetto all’anno precedente, di 22 milioni di franchi.

in breve
Il “dr.” Peric ci ricasca
Vidoje Peric, sedicente medico di Savosa ar-
restato nel 2007 con l’accusa di aver prati-
cato cure mediche senza l’autorizzazione è
stato arrestato ieri su ordine della pp Manue-
la Minotti Perucchi. Peric, tuttora in attesa
di essere processato, avrebbe continuato a
svolgere la professione di medico e sostie-
ne di essersi regolarmente laureato in Ser-
bia. Lo ha riferito la RSI.

Incidente a Rivera
Poco prima della 16.15 di ieri, un automobi-
lista 54enne giunto all’altezza dello svinco-
lo autostradale di Rivera ha iniziato una ma-
novra di svolta a sinistra, non accorgendosi
però del sopraggiungere, in senso inverso, di
un’auto guidata da un 29enne. Inevitabile
l’impatto. Il 54enne ha riportato ferite giu-
dicate non gravi.

Assemblea parrocchiale
Oggi alle 20.30 si terrà presso la sala parroc-
chiale della chiesa di S. Nicolao a Besso l’as-
semblea ordinaria della Parrocchia di Luga-
no per l’esame e l’approvazione dei conti con-
suntivi del 2010.

Fotografie benefiche
Il Gruppo Fotografando ha versato negli scor-
si giorni alla Fondazione Theodora l’impor-
to di 3.150 quale ricavo dell’asta di foto di
marzo.

“Il suono del giallo”
Domenica alle 17.30 il Palacongressi ospita
“Il suono giallo”, composizione scenica di Va-
silij Kandinskij. Lo spettacolo si inserisce nel-
l’ambito della rassegna “Novecento e presen-
te”, stagione concertistica a cura del Conser-
vatorio della Svizzera italiana. Il Giornale del
Popolo ha previsto un approfondimento
nell’inserto culturale di domani.

I luoghi da ascoltare
Domenica alle 17.30 alla Chiesa Parrocchia-
le di Novaggio si terrà il quarto concerto del-
la Rassegna Musicale “Luoghi da Ascoltare”
(promossa dal Centro Studi Musicali “L’Albe-
ro delle Note”). Ad esibirsi sarà l’ensemble
di musica antica “Orientis Partibus” con il
canto devozionale nel Medioevo tra latino e
volgare.

CONFINE Aperta la SP 61 – Parla il sindaco di Lavena

«Finalmente ricollegati
anche alla città di Luino»

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

AMICI, AMANTI E... 18.30 21.00 23.30
di Ivan Reitman, con Natalie Portman e Ashton Kutcher.

THE FIGHTER 17.45
di David O. Russell, con Mark Wahlberg e Christian Bale.
Da 14 anni.

BIUTIFUL 20.45
di Alejandro Gonzalez Inarritu, con Javier Bardem e Maricel
Álvarez. Da 15 anni.

HOP 18.00
di Tim Hill, con James Marsden e Russell Brand.

I FIORI DI KIRKUK 18.15
di Fariborz Kamkari con Morjana Alaoui, Ertem Eser,
Mohammed Bakri. Da 10 anni acc./Da 12 anni non acc.

IL DISCORSO DEL RE - THE KING’S SPEECH 23.15
di Tom Hooper con Colin Firth, Geoffrey Rush, H. Bonham.

IL RITO 23.30
di Mikael Hafström, con Anthony Hopkins e Colin
O’Donoghue. Da 16 anni.

MIA MOGLIE PER FINTA 20.30 23.15
di Dennis Dugan, con Adam Sandler e Jennifer Aniston.

RABBIT HOLE 18.15 20.45 23.00
di John Cameron Mitchell, con Nicole Kidmane Aaron
Eckhart. 

STREETDANCE 3D 20.30
di Max Giwa e Dania Pasquini, con Charlotte Rampling e
Nichola Burley.

SUCKER PUNCH 18.00 23.15
di Zack Snyder, con Emily Browning e Abbie Cornish.

THE FIGHTER 17.45
di David O. Russell, con Mark Wahlberg e C. Bale. Da 14 anni.

THE NEXT THREE DAYS 18.00 20.30 23.30
di Paul Haggis, Con Russell Crowe e Elizabeth Banks. 

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

GIANNI E LE DONNE 17.15 20.40
di e con Gianni Di Gregorio e Valeria de Franciscis.

L’ILLUSIONISTA francese/d 19.00
di Sylvain Chomet. Film d’animazione.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

127 ORE 20.45
di Danny Boyle, con James Franco e Amber Tamblyn.
Da 14 anni.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

IL GRINTA 21.00
di Ethan Coen e Joel Coen, con Jeff Bridges e Matt Damon.

Cinema

Il Luganese è alla ricerca di Mister
Mobilità. Sarà un pochino come Mi-
ster Prezzi ma il suo compito dovrà es-
sere quello di gestire i flussi di traffi-
co all’interno dell’agglomerato che,
con l’apertura della galleria Vedeggio-
Cassarate (e ormai manca poco) e
l’introduzione del Piano Viario del Po-
lo, verranno modificati in modo piut-
tosto deciso con la creazione di nuo-
ve zone pedonali ma anche e soprat-
tutto con la decisione di trasformare
via Ciani nella principale arteria di
collegamento tra Centro e Cornaredo.
Negli scorsi giorni i Comuni della cin-
tura hanno così deciso di creare un
concorso pubblico per l’assunzione di
un responsabile dell’unità di gestio-

ne della mobilità del polo luganese.
Mister Mobilità lavorerà a Lugano
(dove avrà sede la centrale operativa
per la gestione del nuovo sistema se-
maforico) ma sarà scelto da una “De-
legazione della Autorità” composta da
un rappresentante della Commissio-

ne Regionale dei Trasporti e da un
municipale dei Comuni di Cadempi-
no, Canobbio, Collina d’Oro, Massa-
gno, Muzzano, Paradiso, Porza, Savo-
sa, Sorengo,. Vezia, del Cantone e del-
la Città. Stipendio e cassa pensione
saranno a carico di Lugano, che poi

riceverà dagli altri Comuni una sorta
di “quota-parte”. «Con l’apertura del-
la galleria – ha spiegato il capodica-
stero Paolo Beltraminelli – avremo bi-
sogno di un tecnico o di un ingegne-
re che sovrintenda alla gestione se-
maforica e della mobilità. Di strade
nuove, a Lugano, non ne verranno
realizzate. Il miglioramento del siste-
ma semaforico però lascia ampi mar-
gini di manovra alla possibilità di ge-
stire il traffico, regolare le colonne e
evitare disagi alla circolazione per
esempio durante i cantieri». Il Luga-
nese si espande e cresce. Ecco dun-
que la nascita di nuove figure, ruoli e
mansioni (dal “City Manager” al “Re-
gional Manager” passando per lo
“Sviluppatore di Progetti” e, appunto,
Mister Mobilità), ancora nuove in Ti-
cino, che aiuteranno con le loro cono-
scenze a coordinare al meglio lo svi-
luppo territoriale. «Si tratta di una fi-
gura molto importante – continua
Beltraminelli – e con una bella re-
sponsabilità. Oggi infatti, se abbiamo
un problema con i semafori, dobbia-
mo necessariamente far capo ai tec-
nici della Siemens. In futuro saremo
invece i gestori in primo piano della
mobilità e del traffico. Questo anche
e soprattutto visto che tutti i semafo-
ri, anche quelli della “Cappella due
Mani” a Savosa, saranno gestiti dalla
stessa centrale». (J.R.)

travolti sulle strisce pedonali

Ieri attorno alle 8.15 a Lugano su Viale Cattaneo un 54enne stava
circolando alla guida di una vettura in direzione di Cassarate. Giunto
all’altezza di un passaggio pedonale, per cause che l’inchiesta di
polizia dovrà accertare, ha investito due pedoni: una 31enne della
regione e il figlio di 9 anni. a causa dell’urto i due sono stati
sbalzati a terra. Sul posto i sanitari della Croce Verde di Lugano che
hanno soccorso e trasportato i due all’ospedale. Le loro condizioni, a
detta dei medici, non dovrebbero essere particolarmente gravi.

... ma l’ipotesi stadio nuovo è ancora la favorita

Ristrutturazione di Cornaredo,
a breve la domanda di costruzione
La Città di Lugano pubblicherà a breve una domanda di costruzione per
la ristrutturazione dello stadio di Cornaredo. A confermarcelo è stato il
capodicastero Paolo Beltraminelli. Negli scorsi giorni era ventilata la
possibilità che Swiss Football League, in caso di promozione, non
concedesse la “licenza A” al Lugano vista l’inidoneità dello stadio. «Se
la Lega-calcio avrà bisogno di un “atto formale” – ci ha spiegato
Beltraminelli – forniremo una richiesta di costruzione per la
ristrutturazione del “vecchio” Cornaredo. La SFL sta però dimostrando
una certa rigidità e noi vogliamo un incontro per spiegare quello che
stiamo facendo. Devono capire che i tempi della politica sono diversi e
che il Lugano non è in Super League da 10 anni, ci sta andando adesso.
Comunque Cornaredo è ancora un “signor stadio”. Altro che Lucerna!».
Oltretutto la permanenza dell’attuale dirigenza (vista la mancata
promozione, lo scorso campionato) è rimasta in dubbio fino a giugno. Il
Municipio, in ogni caso, non ha per nulla rinunciato all’idea di uno
stadio nuovo e non è un caso se (cfr. GdP di ieri) ha concluso con
successo il concorso per nominare uno “sviluppatore di progetto”.
Chiaro che prima di aprire un cantiere di questo cantiere – San Gallo
insegna – sarà fondamentale valutare costi e benefici.

di MARCO PELLEGRINELLI

C’era una volta la “gallina dalle uo-
va d’oro”? Il Casinò di Campione sta at-
traversando una grave crisi dalla qua-
le sarà opportuno uscire senza indugio,
pena il suo dissesto e – inesorabile con-
seguenza – l’agonia del tessuto socia-
le dell’enclave che della casa da gioco,
economicamente, ha bisogno come
dell’aria che respira. Così giudicano le
minoranze del Consiglio comunale (6
membri su 13) – composte da Roberto
Canesi e Antonio Manicone della Lista Ci-
vica e da Roberto Salmoiraghi, Alfio Bal-
samo, Tiziana Pastrolin e Roberto Bernasco-
ni del PdL – le quali, ieri a Lugano, han-
no convocato i media per alzare alti lai.
Non senza puntare l’indice contro
«chi quella situazione ha causato».
Qualche cifra, per cominciare. Il 2007,
con l’apertura delle nuova sede, si chiu-
se con un risultato positivo. Poi la “de-
riva”: 1,5 milioni di euro di perdita nel
2008, 430.000 euro nel 2009 e 16 milio-
ni (22 in franchi) nel 2010. Ciò che la-
scia di sasso – sostengono le minoran-
ze – sono le motivazioni, addotte dal-
la società che gestisce il Casinò per

spiegare la crisi: la svalutazione dell’eu-
ro rispetto al franco: «Puerile, per usa-
re un eufemismo». A fronte di tutto ciò,
come intendono intervenire coloro i
quali hanno in mano il bastone del co-
mando? «La maggioranza che ammi-
nistra Campione – contestano le mino-
ranze – vuole, tra l’altro, rinnovare il
contratto con relativa concessione, in
scadenza quest’anno, all’attuale So-
cietà che non brilla per efficienza e che
dal novembre 2010 non versa nulla al
Comune (mancano 20 milioni)! E si
vuole entrare nel mercato delle video
lottery, senza però considerare che non
può essere questa la “panacea di tutti
i mali” se si tien conto del rapporto ri-
schio-reddito». Insomma, per le mino-
ranze del CC, sindaco e maggioranza
politica “navigano a vista”. «Come di-
mostra del resto ciò che si vorrebbe
combinare dopo il lodo arbitrale sulla
ripartizione degli importi da assegna-
re ai soci (il Comune e le province di
Como, Varese e Lecco), che ha ridotto
quello di Campione da 45 a 34 milio-
ni (-11): un accordo transattivo tra gli
enti pubblici che tornerebbe, sì, a fa-
vore del Comune, ristabilendo lo sta-

tus quo ante, ma metterebbe in ginoc-
chio la casa da gioco». Che fare allora?
Mettere il Casinò nelle mani di gente
che ci sa fare, suggeriscono i “contesta-
tori”. «È necessario indire urgente-
mente una gara pubblica che assegni
la gestione del Casinò a operatori del
settore di comprovata professionalità,
fermo restando il controllo del Comu-
ne».
Una raffica di critiche e una soluzione
che il sindaco Maria Paola Rita Mangili, dai
noi interpellata, respinge seccamente
al mittente. Il primo cittadino non ne-
ga la crisi, ma evidenzia che il Casinò
di Campione è secondo in Italia sul
mercato del gioco e che «non si può
non riconoscere che è stato penalizza-

to dall’effetto cambio (-30 milioni di
franchi). Quanto al lodo arbitrale, ricac-
cia la “patata bollente” nelle mani di
Salmoiraghi: «L’aveva determinato lui
e l’ho ereditato io, mi malgrado. Ora in-
tendiamo rimediare con un accordo tra
i soci, cercando di non mettere in dif-
ficoltà la casa da gioco». Il mercato del-
le video lottery «è vantaggioso. Ci van-
no tutti, perfino Lugano». L’ipotesi, in-
fine, di affidare la gestione del Casinò
a una società privata «dimostra tutta la
cecità delle minoranze. Non c’è possi-
bilità ora che il Governo permetta una
soluzione del genere». Siamo al muro
contro muro, dunque. E se, invece, si
collaborasse per trovare le soluzioni più
adeguate nell’interesse della comunità?

Domani (cfr. GdP di mercoledì) verrà final-
mente riaperta la Strada Provinciale 61, che
collega Lavena Ponte Tresa a Luino e che era
stata chiusa a più riprese negli ultimi 6 anni
a causa del pericolo di frane. Il borgo di Pon-
te Tresa Italia (5.500 abitanti) tornerà così a
poter disporre della più diretta via di comu-
nicazione con Luino (14.000) senza dover
passare per la Svizzera. Decisamente soddi-
sfatto Pietro Vittorio Roncoroni: «È una bellis-
sima notizia – ci ha spiegato il sindaco del Co-
mune di confine – e anche i lavori si sono
svolti come da programma. La riapertura del-
la SP 61 mette fine a un disagio che impone-
va ai nostri cittadini l’ingresso in Svizzera per
andare a Luino che, ricordo, è uno dei luo-

ghi più frequentati sia per il suo mercato ma
anche per tutta una serie di servizi provincia-
li cui la popolazione può far capo». La SP 61
sgraverà però ora anche le cantonale in ter-
ritorio elvetico. «Sì – continua Roncoroni – e
anche il ponte, già sovraccaricato dal traffi-
co dei frontalieri. Non sono sicuro però che
si tratti di un intervento definitivo. Dalla Pro-
vincia abbiamo ancora la promessa di nuo-
vi investimenti. Quella zona è interessata da
fenomeni di smottamento e noi auspichia-
mo sempre di poter avere nuove garanzie.
Una volta passate le elezioni comunali (a La-
vena Ponte Tresa si voterà in maggio) speria-
mo inoltre di riprendere le prolifiche collabo-
razioni con il Ticino».
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