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PARADISO Non solo la Lega sembra essere di questo avviso

«L’azienda acqua potabile
non va svenduta alle AIL»

È già polemica intorno all’operazione AAP voluta dal Municipio. (foto Maffi)

CITTÀ Interpellanza

Maggior
sicurezza
per i pedoni

L’incidente mortale avvenuto re-
centemente in Via Ciani a Lugano of-
fre lo spunto a tre consiglieri comuna-
li – Peter Rossi (PLR), Gianmaria
Bianchetti (Lega) e Roberto Badarac-
co (PLR) – per riaprire il dibattito sul-
la necessità di tutelare maggiormen-
te i pedoni. I tre interpellano pertan-
to il Municipio, sostenendo che sia
giunto il momento di intervenire ridi-
segnando una mappa dei passaggi pe-
donali nei punti ritenuti più pericolo-
si (come appunto quello dove si è ve-
rificata la suddetta disgrazia); ciò «a se-
guito del radicale cambiamento di
questi ultimi anni del traffico automo-
bilistico sul territorio cittadino». Non
solo, per Rossi, Bianchetti e Badarac-
co sarebbe buona cosa adottare altre
misure come rendere più visibili gli av-
visi laddove c’è il limite di velocità a 30
km/h o, per taluni passaggi con se-
mafori (come quelli di Via Pretorio o
Piazza Castello), accrescere il tempo
di attraversamento della strada. E
perché non posare segnali luminosi
intermittenti là dove il passaggio è ad
altissimo rischio come, per esempio,
su Viale Castagnola?

PAMBIO NORANCO Interrogazione PPD

Prostituzione abusiva
al Bar Corona e dintorni
nel mirino della politica

Nella questione Bar Corona-Resi-
denza Maxim a Pambio Noranco e
quant’altro si vuole edificare “a côte”
dei due locali pubblici che hanno già
interessato le forze dell’ordine in
merito all’esercizio abusivo della pro-
stituzione, scende in campo ora an-
che la politica. Simonetta Perucchi
Borsa del Gruppo PPD e Generazio-
ni Giovani in Consiglio comunale a
Lugano mette infatti sotto pressione
il Municipio, interrogandolo
sull’(in)opportunità di certe sue de-
cisioni alla luce delle recenti vicende
legate a questa “storia”. Leggi: il Bar
Corona chiuso, il suo gerente indaga-
to per tratta di esseri umani, la peti-
zione con la quale i cittadini chiedo-
no al Municipio di adottare con sol-
lecitudine tutte le misure atte a im-
pedire la ripresa al Corona della pra-
tica della prostituzione. Ebbene, Pe-
rucchi Borsa ritiene che l’Esecutivo,
a fronte di tutto ciò, abbia sbagliato
a concedere al proprietario del “loca-
le a luci rosse” la licenza di costruzio-
ne per far sorgere nelle immediate vi-
cinanze (tra il Corona e la Residenza
Maxim) un nuovo edificio dove piaz-

zare un piano bar e discoteca. Il ri-
schio che anche questo locale diven-
ti un luogo di adescamento è altissi-
mo e ciò sarebbe in contrasto – osser-
va la consigliere comunale – con l’or-
dinanza municipale che vieta l’eser-
cizio della prostituzione in zone – co-
me questa – dove il PR impone un mi-
nimo di destinazione a residenza pri-
maria e/o nelle vicinanze di luoghi e
strutture sensibili quali chiese, asili,
ecc. Non solo: nel progetto piano bar-
discoteca c’è penuria di posteggi
(prova ne sia che il TRAM si sta occu-
pando del problema), il che non fa-
rebbe che creare ulteriori disturbi agli
abitanti della zona. Simonetta Peruc-
chi Borsa invita pertanto il Municipio
a valutare per bene che le attività svol-
te al Bar Corona, alla Residenza
Maxim e nel nuovo stabile che si in-
tende costruire siano poco moleste e
pertanto conciliabili con la funzione
che è anche residenziale della zona.
E chiede pure espressamente se, te-
nendo in debita considerazione la
suddetta petizione, non intende rive-
dere la sua decisione di concedere la
licenza edilizia.

AGNO Porte aperte

Anniversari
per l’aeroporto
e l’Aspasi

Occasione da non perde-
re mercoledì 27 agosto al-
l’aeroporto di Lugano-
Agno, che festeggia i 70 an-
ni di esistenza assieme ai 25
anni di Aspasi, la sua asso-
ciazione dei passeggeri. Do-
po una breve parte ufficia-
le alle 18 (su invito) l’aero-
porto aprirà le proprie por-
te al pubblico alle19, accogliendo una “serata del-
le porte aperte” destinata a far incontrare la po-
polazione con tutti coloro che giorno per gior-
no lavorano allo scalo, garantendo i voli, la sicu-
rezza, l’accoglienza ai passeggeri e tutti gli altri
servizi accessori. Da segnalare pure alcune in-
teressanti esposizioni statiche a terra e alcune esi-
bizioni aeree – fra le quali la pattuglia ticinese P3
Flyers – che certamente piaceranno agli appas-
sionati, mentre alle 20 verrà offerta una macche-
ronata a tutti i presenti. Il clou della serata sarà
però rappresentato alle 21 dal concerto open air
gratuito “Sulle ali della musica”, tenuto dal noto
cantautore romano Enrico Giaretta, il cosiddet-
to “cantaviatore”, ovvero cantautore e pilota che
unisce la passione della musica a quella del vo-
lo. Gli atterraggi degli ultimi voli del giorno du-
rante il concerto gli permetterà sicuramente di
esprimere al meglio questa duplice passione!

in breve
Corso per  cucciali a Rivera
Dopo la pausa estiva, a Rivera si riprendo-
no tutte le attività cinofile dal 30 agosto
con il corso socializzazione cuccioli alle 14
e con il corso mantenimento ubbidienza al-
le 15.30. Il corso è aperto a tutte le razze.
In settembre si proseguirà con un corso
“cittadino a quattro zampe C4Z” per prin-
cipianti di 12 lezioni con nozioni di etolo-
gia e veterinaria, in cui il proprietario e il
suo amico a quattro zampe impareranno le
nozioni base del rapporto padrone-cane.
Per iscriversi, telefonare al numero
079/337.05.97.

piccola cronaca
LUGANO: Amici della natura – Mercoledì 27
agosto gita al passo d’Orsinora o Rasa Bor-
dei a seconda delle condizioni meteo; par-
tenza alle 7.30 da Valgersa; iscrizioni:
091/943.44.85 o 079/457.05.14. Domeni-
ca 31 agosto gita al Tamaro-Lema; parten-
za alle 7.30 da Besso; iscrizioni:
079/207.02.75. Vi sono ancora alcuni po-
sti disponibili per la settimana del 20-27
settembre a Davos.

COLLINA D’ORO: ATTE – Mercoledì 3 settem-
bre alle 12 pranzo in sede, seguito da una
conferenza (alle 14.30) sul tema “Funghi”
del micologo Marco Candeago. Entrata li-
bera. Iscrizioni per il pranzo in sede oppu-
re telefonando ai numeri 091/994.54.81 o
091/994.60.69 entro il 31 agosto

LAMONE: Biblioteca “Leggiamo” – Giovedì
28 agosto, dalle 20 alle 22, ultimo incon-
tro estivo sotto il platano, per parlare del
più e del meno e stare bene assieme. La Bi-
blioteca chiuderà poi una settimana e ria-
prirà il 10 settembre  con l’orario solito: me
14-16, gio 20-21.30, ve 15.30-18. Novità
autunnali: Audio libri e DVD sulla natura
e sui viaggi nelle città.

CASLANO: corso soccorritori – Organizza-
to dalla locale sezione Samaritani e riser-
vato agli allievi conducenti, avrà luogo la
sera di venerdì 29 agosto e nella giornata
di sabato 30 agosto. Annunciarsi telefo-
nando al n. 091/606.17.86 oppure alleo
091/606.18.36.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Parco, viale Cattaneo 11,
tel. 091/922.80.30. Se non risponde: n.
1811. Medico di turno: dalle 19.00 alle
08.00: tel. 091/800.18.28.

DAL CONFINE

Recuperate
turiste disperse
in montagna

Una disavventura a lieto fine, che non dimen-
ticheranno tanto facilmente per i suoi risvolti
drammatici. L’ha vissuta un gruppo di turiste
svizzero tedesche, in vacanza in Ticino, che ve-
nerdì scorso avevano deciso di fare un’escursio-
ne in montagna. Le otto donne, di età compre-
sa tra i 30 e gli 80 anni, dopo aver raggiunto il ri-
fugio San Jorio, sono state sorprese dal maltem-
po, pioggia e soprattutto nebbia, perdendo il sen-
tiero per Garzirola. Grazie alla tempestività del-
l’allarme e all’abilità degli uomini della colonna
del soccorso alpino inviati nella zona dai Cara-
binieri di Porlezza, sono state recuperate alle tre
del mattino di sabato sui monti a cavallo tra Ti-
cino e Comasco. Nella stessa mattinata erano già
potute rientrare nel loro alloggio di Lugano.

QUARTIERE MAGHETTI

Cinema Iride:
si ricomincia
con “Edmond”

In apertura della nuova stagione è
in cartellone da venerdì 29 agosto al
Cinema Iride nel Quartiere Maghetti,
a Lugano, il thriller “Edmond” con Wil-
liam H. Macy e Joe Mantegna, presen-
tato alla selezione ufficiale della mo-
stra internazionale del Cinema a Ve-
nezia. Edmond, anonimo uomo d’af-
fari, fugge dalla sicurezza e dalla noia
della sua casa per immergersi nella
dissoluta vita notturna di Los Angeles.
Ma qui fa un incontro fatale... Il film
viene presentato nella versione origi-
nale inglese con sottotitoli in france-
se e tedesco venerdì, sabato e lunedì
alle 20.45 e domenica alle 17.15 e 20.45

pavimentazione di via Maraini

Continuano i lavori notturni
Si protrarranno per altre quattro notti i lavori su Via Maraini, tra gli
incroci di via Riva e via Paradiso, riguardanti il rifacimento della
pavimentazione della strada. Le opere notturne si iniziano attorno
alle 20 e si concludono alle 5 del mattino. > FOTOGONNELLA

nuovo parroco

Sessa in festa
per don Alessandro
Le comunità di Sessa e Monteggio hanno
dato ieri il benvenuto al loro nuovo Parroco,
don Alessandro de Parri. Dopo le
presentazioni fatte dal Vicario Foraneo don
Ernesto Ratti, il presidente del Consiglio
parrocchiale Giuseppe Beltrami ha salutato
don Alessandro. Il quale nella sua omelia ha
voluto ricordare la centralità della figura del
Cristo nella nostra vita spirituale e non solo.
Terminata l’Eucaristia, accompagnata dai
canti della Corale di S. Martino, don
Alessando ha ricevuto l’affettuoso abbraccio
dei parrocchiani. Pure la Concordia di Sessa
- Monteggio ha voluto festeggiare l’arrivo
del nuovo Parroco eseguendo alcuni brani
musicali sull’affollato sagrato di S. Martino.
Un pranzo in comune ha chiuso la giornata.   
> FOTOGONNELLA

Da un bisogno che fu quasi una
scommessa, nel 1908 il Comune di Pa-
radiso si dotò della rete idrica che dal-
la sorgente di Canedo a Sonvico por-
ta ancora oggi acqua a tutta la popo-
lazione. Quella sorgente che, assieme
al pozzo di captazione a lago di Capo
San Martino nato negli anni seguenti,
fa dell’Azienda acqua potabile comu-
nale un importante servizio alla popo-
lazione. Ora, invece, la storica rete idri-
ca e la stessa azienda rischiano di di-
ventare un bel ricordo: infatti qualche
settimana fa il Municipio ha votato a
favore della vendita del “pacchetto idri-
co” di Paradiso alle Aziende idroelet-
triche luganesi (AIL). Ma questa deci-
sione non soddisfa molti rappresen-
tanti del Legislativo.
La convenzione in breve – Nella bozza del
6 giugno 2008, le AIL propongono l’ac-
quisto dell’Azienda acqua potabile
con un versamento iniziale di 2,5 mi-
lioni di franchi. Con ciò entreranno in
possesso della rete, delle sorgenti e del
mappale 286 a Capo San Martino. Per
vent’anni la fornitura sarà gratuita al
Comune di Paradiso. Se dovessero au-
mentare in modo esponenziale i con-
sumi di acqua potabile, l’azienda luga-
nese si riserverà di fatturare l’ecceden-
za. Dal 21° anno i ricavi saranno incas-
sati dalle AIL con le proprie tariffe. Su
tre dipendenti, ne saranno riassunti
uno e due.

La battaglia non è solo dei leghisti e di Ber-
gomi – Il Municipio di Paradiso ha vo-
tato a favore della proposta di Lugano
«Ma – a detta del municipale leghista
e capo dicastero AAP Gianni Bergomi
– non a maggioranza assoluta. Soltan-
to i liberali hanno votato a favore di
quella che è una vera e propria “sven-
dita” dell’Azienda, proprio nel suo

100° anno di fondazione». Il municipa-
le con altri due colleghi di esecutivo e
il gruppo leghista, si schiera contro ta-
le operazione. Con loro diversi consi-
glieri comunali che promettono bat-
taglia. «Così com’è posta – aggiunge
Bergomi – la convenzione è una follia.
Chi ci garantirà la prontezza degli in-
terventi in caso d’urgenza oggi effet-

tuati dagli operai del Comune di Para-
diso? Ricordo poi che ci saranno tagli
al personale: da tre dipendenti si pas-
serà ad uno o due riassunti a condizio-
ni salariali delle AIL. Perderemo poi
l’introito di 1,5 milioni di franchi pro-
veniente dalla vendita dell’acqua po-
tabile a Savosa e 1,5 milioni di credito
con lo stesso Comune. L’Azienda vale
di più, molto di più: almeno 10 milio-
ni». Per il capo dicastero la “cosa” non
s’ha da fare. Lo stesso Bergomi preci-
sa che si schiera contro non per il ti-
more di perdere il suo dicastero. Anzi,
sorridendo sottolinea: «Il dicastero
Acqua potabile mi è stato imposto e li-
berato dalla “punizione” potrei occu-
parmi di cose più importanti. Quindi
non dispero di perdere l’AAP. Intendo,
però, difendere quel che va difeso e in
questo caso è la svendita di un servi-
zio importante alla popolazione. Non
escludo la collaborazione con Lugano:
una delle possibilità per vendere è, ol-
tre alla cifra, il diritto di superficie che
ci garantirebbe di mantenere l’AAP, i di-
pendenti e le tubature di nostra pro-
prietà». Intanto, per capire le reali in-
tenzioni dei rappresentanti degli altri
partiti e magari decidere (in caso di
vendita) altre condizioni assieme agli
esponenti delle AIL e al capo dicaste-
ro di Lugano Giuliano Bignasca, il
gruppo leghista intende avvicinare i va-
ri capi gruppo. (RED)
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