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PROGETTI Riqualifica totale del bosco di Cornaredo

Pennellate verdi
sulla Città allargata
Pubblicata (a Porza)

la domanda

di costruzione di un

intervento che prevede

anche la compensazione

ecologica a seguito

della costruzione

del Centro di calcolo.

Non solo asfalto. (foto arch. GdP)

Con 4,2 milioni di franchi il Muni-
cipio di Lugano intende mettere ma-
no al Parco di Vira, ossia la fetta di bo-
sco tra Cornaredo e il Civico, in vero
oggi un po’ dimessa. Il Piano di Svilup-
po per quest’area considera comples-
sivamente una superficie di 15,8 etta-
ri, tra i quali quasi 14 di bosco e pre-
vede diversi interventi a carattere fo-
restale, di cura del bosco e di realiz-
zazione di strutture per lo svago. Tra
le opere più importanti ci sono il ri-
pristino di 3,5 km di sentieri, l’inseri-
mento di diversi parchi giochi, la si-
stemazione di 16 stazioni di “Percor-
so Vita” e una decina di aree con pan-
chine. Il relativo messaggio municipa-
le è passato – positivamente – al va-

glio del Consiglio comunale ormai
quasi 2 anni fa, ma ora si entra nel vi-
vo con la pubblicazione della doman-
da di costruzione. Particolarità: la
stessa appare all’albo del Comune di
Porza, là dove in effetti sorge il terre-
no, comunque proprietà della Città.
La domanda di costruzione interessa
in verità non soltanto il bosco, ma an-
che altro: vi si parla infatti sì del Pia-

no di sviluppo del bosco di Cornare-
do, ma anche della sistemazione del-
la nuova area di svago adiacente gli or-
ti comunali e degli interventi di com-
pensazione ecologica imputabili al
dissodamento necessario per la co-
struzione del Centro di calcolo ETH.
Insomma, in totale i mq diventano ol-
tre 47.000 e il costo dell’operazione ov-
viamente è destinato ad aumentare.
Per il Municipio l’intento è chiaro: va-
lorizzare un bosco quasi urbano, una
delle risorse più importanti della
Città, ma anche dare a Cesare quel che
è di Cesare. Il Centro di calcolo per cre-
scere ha mangiato del verde? I patti
erano di riportare equilibrio e così
sarà. Un’area, quella boschiva, che
verrà sistemata e resa accessibile a tut-
ti, una sorta di sorella del Parco Cia-
ni, anche se non certo la gemella vi-
ste le macroscopiche differenze tra le
due. Uno sfogo naturale per chi cer-
ca relax e svago a due passi da una
Città sempre più allargata e affollata,
un polmone verde in versione tasca-
bile, una boccata d’ossigeno mordi-e-
fuggi, un’isola felice facilmente rag-
giungibile e inserita in un contesto,
quello del Nuovo Quartiere Cornare-
do, in costante e continuo divenire e
che da qui ai prossimi 5-10 anni è de-
stinato a cambiare più volte faccia ed
assetto. Come, lo vedremo cammin
facendo. (GAB)

COMUNI «Ma i costi del centro balneare... »

Capriasca ride,
2011 da record

PIANIFICAZIONE Era accusato di «eccessiva lentezza»

Mon Répos solleva Agno
da pretese per 16 milioni

autobotte per i pompieri di Monteggio

Anche quest’anno la tradizionale festa “Pan e Luganig”, organizzata
dal gruppo ricreativo del Corpo pompieri Monteggio, ha riscosso
successo. La giornata ha vissuto un momento particolare con la
presentazione di una nuova autobotte donata appunto al Corpo dal
Gruppo ricreativo e finanziata con gli introiti delle manifestazioni
organizzate. Il CPM ha ringraziato il Gruppo ricreativo e la
popolazione per aver permesso questo acquisto che permetterà di
essere pronti a ogni evenienza e soprattutto ancora più efficaci.

in breve
Incidente a Magliaso
Ieri, poco prima delle 7.30 a Magliaso, un
59enne automobilista, dopo aver ottenuto la
precedenza da parte di un altro automobili-
sta, si stava immettendo sulla strada canto-
nale dal piazzale di un distributore di benzi-
na. Durante la manovra un 34enne scooteri-
sta nel superare la colonna di veicoli fermi è
però andato a sbattere proprio contro la sua
auto, procurandosi alcune leggere ferite.

Conoscere San Francesco
Sabato dalle 9 alle 17 Fra Michele Ravetta, fra-
te cappuccino, animerà al Bigorio una giorna-
ta di studio dedicata a S. Francesco e a S. Chia-
ra. Saranno presi in esame la difficoltà della
vocazione, il rapporto con la Chiesa, gli scrit-
ti ritenuti autentici, i fioretti, i miracoli, il can-
tico delle creature (info: 091/943.12.22).
Sempre nell’ambito della celebrazione di S.
Francesco, domenica alle 17, nella chiesa del
convento, sarà offerto un concerto per orga-
no e coro con brani di Bach, di Frescobaldi e
canti gregoriani con il prof. Alois Koch accom-
pagnato dalla Choralscola di Zurigo.

Nuovi corsi al Sant’Anna
L’Istituto Sant’Anna e scuole associate lan-
cia due nuovi corsi serali per adulti. Il pri-
mo, di lingua italiana e cultura Svizzera, per-
metterà ai residenti sul nostro territorio di
approfondire le loro conoscenze sulla lingua
italiana e la Cultura generale Svizzera. Il se-
condo corso, di commercio, è destinato a
tutte le persone che desiderano avere una
formazione base nelle materie commercia-
li per gestire meglio la propria economia do-
mestica, o per acquisire le conoscenze ne-
cessarie ad aprire e/o gestire una propria
attività indipendente. Entrambi si svolge-
ranno tra ottobre 2012 e maggio 2013, due
sere a settimana. Informazioni aggiuntive:
info@istitutosantanna.ch o 091/923.91.50.

Esposizione all’Istituto i2a
Oggi alle 19 l’Istituto internazionale di ar-
chitettura di Vico Morcote presenterà un’in-
stallazione dal titolo “Let’s call the whole
thing off”, a cura dell’artista Fabrizio
Giannini. Seguirà una conferenza in ingle-
se con proiezione di video di Andreas An-
gelidakis, architetto utopista, artista e de-
signer di Atene attualmente in scena al Pa-
diglione greco della Biennale di Venezia, che
si concentrerà sui rapporti fra reale e vir-
tuale, arte e architettura, rovina e costru-
zione. L’installazione può essere visitata
tutti i giorni fino al 24 ottobre. Al termine
dell’evento tutti gli interessati potranno in-
trattenersi con gli ospiti per uno standing
dinner (a 30 franchi).

LA VETTA RESTA UNA META PRIVILEGIATA

Il Monte Brè
ha detto “sì”

Segnali positivi per la Società Funi-
colare Cassarate-Monte Brè SA, che ha
saputo chiudere il 2011 con un au-
mento degli introiti (+17% rispetto al
2010), in controtendenza al trend ne-
gativo registrato in ambito turistico. A
darne notizia, nella recente assemblea
della SA, è stato il presidente Giorgio
Carlo Bernasconi che ha appunto de-
scritto la positiva chiusura dell’eser-
cizio 2011 come «un risultato impor-
tante conseguito in un momento dif-
ficile per il turismo luganese che ha re-
gistrato un forte calo dei pernotta-
menti». In questo contesto, la Società
ha saputo chiudere bene l’anno ripor-
tando un aumento dell’utenza del
5,1%, «un dato rilevante – ha detto an-

cora Bernasconi – che è stato possi-
bile raggiungere sia grazie alle condi-
zioni meteorologiche favorevoli du-
rante alcuni periodi cruciali dell’anno
sia attraverso gli sforzi intrapresi in
ambito promozionale». A tal proposi-
to, il direttore Franco Greco, ha dal can-
to suo ricordato come risultati di
questo tipo siano il frutto «di un’inten-
sa attività di marketing svolta in que-
sti anni con l’obiettivo di promuove-
re la Vetta attraverso azioni focalizza-
te». Il concorso “Sali in vetta e vinci”,
per esempio, ha riscosso particolare
successo. Importante anche la presen-
za mirata sui media «che ha permes-
so di veicolare ulteriormente il mes-
saggio “Diritti al cuore”. In questa di-
rezione va anche la storica collabora-
zione con Lugano Turismo che rap-
presenta un partner importante per
garantire una visibilità capillare della
Vetta sul territorio». La strada della col-
laborazione è una scelta strategica che
nel 2012 si è per esempio concretiz-
zata con la Schilthornbahn AG, società
che gestisce impianti di risalita a In-
terlaken, con cui è in corso un’attività
promozionale per far conoscere le due
offerte nelle rispettive aree geografi-
che. La presenza di Peter Feuz, presi-
dente del CdA di Schilthornbahn, al-
l’assemblea è stata proprio l’occasio-
ne per sottolineare la centralità di que-
ste partnership.

L’eccezionale
colpo d’occhio

di cui può godere
chi sale

sul Monte Brè.
(fotogonnella)

ieri degustazione a 360 gradi

Vini e prodotti locali alla Manor
La Terrazza della Manor di Lugano ha ospitato ieri una degustazione
di vini e prodotti locali presentata dai fornitori e in assortimento
presso Manor Food. È stata l’occasione per toccare con mano l’alto
livello di quanto si può trovare sugli scaffali del grande magazzino. 
> FOTO CRINARI

Un po’ in ritardo (cosa che non ha
fatto piacere ai Commissari della Ge-
stione) ma decisamente in positivo.
Il Consiglio comunale di Capriasca
ha approvato lunedì, all’unanimità
(con un astenuto) il Consuntivo
2011, che chiude con un avanzo d’e-
sercizio di oltre 675.000 franchi. Un
risultato dovuto soprattutto a circo-
stanze favorevoli (gli introiti sono au-
mentati di 2 milioni grazie a soprav-
venienze attive, contributi di livella-
mento e imposta sugli utili immobi-
liari). Finanze sane, sì, ma che con-
tinuano a invocare prudenza. A que-
sto riguardo, per esempio, la Gestio-
ne ha sottolineato la situazione al
Centro sportivo e balneare: «L’im-
portante sorpasso delle uscite è da
imputare ai costi per il personale, si-
curamente oggetto di vizio nel cal-
colo a Preventivo vista l’attuale am-
piezza del centro e verosimilmente
non gestiti secondo un principio di
vigilanza oculata». Ma c’è di più. «Si
constatano spese ingenti per la ma-
nutenzione straordinaria e, trattan-
dosi di un centro di nuova costruzio-
ne, siamo alquanto sconcertati dal-

la necessità dello stesso di subire già
ora degli interventi». 
SVILUPPO TERRITORIALE, AGRICOLO E
TURISTICO – Il CC, presieduto da Bar-
bara Bindella Castelli (PS e indipen-
denti) ha approvato anche la mozio-
ne presentata da Lorenzo Orsi, Oli-
vier Ferrari e Michela Ferrari-Testa
per la realizzazione di un progetto di
paesaggio comprensoriale nei cam-
pi dell’agricoltura, della selvicoltura,
del turismo, della tutela del paesag-
gio e della cultura. Il Municipio è co-
sì stato invitato ad avviare i contat-
ti con le autorità Cantonali e l’Agen-
zia Regionale di Sviluppo affinché
venga promosso uno studio in que-
sto senso. I consiglieri Gianpietro
Lucca e Olivier Ferrari (PLR) hanno
poi presentato una mozione che
chiede al Comune di affittare super-
fici adatte per la posa di impianti fo-
tovoltaici. Il PPD Claudio Morandi ha
invece proposto la modifica del Re-
golamento Comunale, chiedendo
che le interpellanze vengano d’ora in
poi presentate solo e soltanto in for-
ma scritta. Una seduta tutto somma-
to tranquilla.

Una sentenza che chiude una storia che
avrebbe anche potuto portare il Comune di
Agno a sborsare 16,6 milioni di franchi (e
un’indennità di altri 950.000). A tanto am-
montava la richiesta di risarcimento che una
comunione ereditaria (proprietaria di un ter-
reno nel Comune) aveva avanzato al Consi-
glio di Stato. Il Comune di Agno era stato ac-
cusato di “eccessiva lentezza”. Nel 1977 il ter-
reno della comunione ereditaria venne inse-
rito, a livello pianificatorio, in zona senza de-
stinazione specifica. Nel 2000 poi il Consiglio
comunale lo incluse nel “perimetro riserva-
to all’allestimento del PR particolareggiato”.
Zona che indica come gli insediamenti non
possano essere ampliati. Per i proprietari,

dunque, c’è stata una «denegata giustizia» e
un «ingiustificato ritardo nel pianificare i fon-
di». La richiesta di rimborso era stata inoltra-
ta in ambito civile e poi congelata in attesa
della sentenza del TF. Mon Rèpos lo ha fat-
to ieri, scagionando de facto il Municipio. «Il
Comune – ha spiegato – non è rimasto im-
mobile. L’area dove sono inseriti i fondi è ma-
nifestamente vincolata da previsioni piani-
ficatorie di ordine superiore (allungamento
della pista e circonvallazione, ndr) che, una
volta affinate, determineranno la necessità
di una verifica della pianficazione comuna-
le attraverso un’azione di coordinamento che
attualmente non potrebbe essere attuata
“nemmeno in embrione”».
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