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PROGETTI Sono la Bioggio-Manno e la Bioggio-Centro

Stabilite le priorità
della rete tranviaria
La prima uscirà a monte

della BSI per immettersi

su via Cantonale e Corso

Pestalozzi e raggiungere

la Pensilina Botta, l’altra

seguirà la cantonale

e la attraverserà a sud

dello svincolo A2 a Suglio.

In arrivo. (foto arch. GdP)

La Delegazione delle autorità, che
conduce il progetto di massima ine-
rente alla tratta prioritaria della Rete
tram del Luganese, in cui sono rappre-
sentati il Dipartimento del territorio,
la Commissione regionale dei traspor-
ti del Luganese, Bioggio, Lugano e
Manno e la Ferrovia Lugano-Ponte
Tresa, ha discusso le alternative di
tracciato approfondite negli scorsi
mesi tramite un esame di fattibilità.
L’obiettivo era trovare una soluzione
per l’inserimento in Città, evitando lo
stabile della Banca della Svizzera ita-
liana, e per la conduzione della linea
tra Bioggio e Manno. Come noto, il
Piano dei trasporti del Luganese e il
Programma d’agglomerato del Luga-

nese prevedono la realizzazione a tap-
pe di una rete tranviaria quale vetto-
re principale del trasporto pubblico al-
l’interno dell’agglomerato. La rete (a
forma di “H”) si compone di una trat-
ta lungo la valle del Vedeggio (Ponte
Tresa-Bioggio-Manno-Lamone), una
tratta nella Piana del Cassarate e nel
Pian Scairolo (Cornaredo-Lugano
Centro-Paradiso-Barbengo) e una
tratta centrale, in galleria, tra Bioggio

e Lugano Centro. L’intervento priori-
tario consiste nella realizzazione del-
le tratte Bioggio-Manno e Bioggio-Lu-
gano Centro, che saranno unite all’e-
sistente tragitto della FLP tra Ponte
Tresa e Bioggio. Per la tratta Bioggio-
Lugano Centro, l’indirizzo scelto pre-
vede l’uscita a monte degli stabili del-
la BSI per poi immettersi su via Can-
tonale e Corso Pestalozzi e raggiunge-
re la fermata Lugano Centro (Pensili-
na Botta). L’esame di fattibilità mostra
che l’esercizio del collegamento tran-
viario si concilia con la circolazione
viabilistica e ben si integra nella fer-
mata Lugano Centro. Questo indiriz-
zo verrà approfondito nella prossima
fase di lavoro, in particolare coinvol-
gendo le proprietà interessate allo sco-
po di trovare le soluzioni più oppor-
tune. Per la tratta Bioggio-Manno la
DA ha optato per la variante di trac-
ciato che corre lungo la strada canto-
nale e la attraversa a sud dello svinco-
lo autostradale a Suglio. Il tragitto si
pone così a monte della strada canto-
nale nei pressi dell’area denominata
Cairello, per la quale il Municipio di
Manno sta impostando lo sviluppo
urbanistico. Con l’odierna decisione,
il Consorzio incaricato potrà prosegui-
re con i lavori in vista della consegna
del progetto di massima alla Confede-
razione nei tempi previsti per l’esame
del Programma d’agglomerato. (RED)

LUGANO Stimolo per la biodiversità

Un canneto
per il Ceresio

Grazie all’iniziativa dell’Associa-
zione fondali puliti del Ceresio (Asfo-
puce), il lago di Lugano ha da poco
un nuovo canneto. Le superfici a
canna palustre che costellano gli
specchi d’acqua svolgono un ruolo
ecologico rilevante. La loro presen-
za, purtroppo oramai ridotta sul
Ceresio, contribuisce a diversificare
le sponde lacustri, sempre più bana-
lizzate ed omogenee, offrendo un
habitat interessante alle comunità di
animali che popolano i laghi. Costi-
tuiscono ad esempio il rifugio e il
luogo di frega di numerosi pesci, ac-
colgono i nidi di varie specie di uc-
celli e contribuiscono in modo non
trascurabile ai processi di autodepu-
razione delle acque. I canneti gioca-
no pertanto un ruolo fondamenta-
le nella conservazione della biodi-
versità. Proprio per questi motivi l’A-
sfopuce, che non si occupa esclusi-
vamente di interventi di pulizia dei
fondali, ma che ha a cuore l’ecosiste-
ma lacustre nel suo complesso, si è
fatta promotrice della creazione di
un nuovo canneto. L’intervento è
stato realizzato a Caslano, in prossi-

mità dello stretto di Lavena-Ponte
Tresa, lungo il sentiero che costeg-
gia il Monte Sassalto, ed interessa
sessanta metri di riva naturale. Per
la sua costituzione è stata impiega-
ta una tecnica ormai collaudata, che
prevede la formazione di letti di po-
sa in materiale geotessile e l’impian-
to di stuoie prevegetate. Ci si atten-
de che il nuovo nucleo di canneto
germogli nel corso della prossima
primavera e si prevede che, una vol-
ta attecchito, possa trovare le condi-
zioni adatte ad espandersi natural-
mente e colonizzare ulteriori tratti di
riva. Il progetto è stato diretto dai
biologi Luca e Lucia Paltrinieri, men-
tre i lavori sono stati eseguiti dall’im-
presa forestale Destefani. L’inter-
vento ha goduto di un appoggio a
vari livelli ed è stato finanziato, oltre
che dall’Asfopuce, anche dal Comu-
ne di Caslano, dal Club Pescatori a
Mosca Ticino, dalla Federazione
Svizzera Sport Subacquei, dall’Uffi-
cio della natura e del paesaggio, dal
Gruppo per il recupero degli ecosi-
stemi acquatici compromessi e dal-
la Confederazione.

COMUNI Approvati i conti preventivi 2011

Assemblea Consorzio
Piazza di tiro Grancia

un super-compattatore in centro Città

Tra mercoledì e giovedì è avvenuta la posa della vasca che conterrà il primo
compattatore interrato per la raccolta di carta e cartone in centro Lugano.
All’imbocco di via Peri su via Cantonale è stata posata la vasca in calcestruzzo
armato prefabbricata del peso di 55 tonnellate e dalle dimensioni di 7 per 3,5
metri, alta oltre 4 metri. In contemporanea sono stati posati tre nuovi
contenitori interrati per rifiuti. L’impianto sarà messo in funzione a inizio
2011. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di miglioria e riordino
delle infrastrutture e della pavimentazione pregiata di via Peri e adiacenze.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA Via Cia-
ni 100 - 0900 55 22 02 «@cine_franchi»(fr. 1 al minuto IVA i
nclusa, da rete fissa)

A NATALE MI SPOSO sa 20.30 23.00, do 20.30
Da 6 anni acc./Da 8 non acc.

BENVENUTI AL SUD sa 17.45, do 16.00
di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE sa 16.30 20.00
PARTE 1. Da 12 anni. do 15.00 20.45
INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI sa 20.45 23.15
di Woody Allen. do 18.15 20.45. 

JACKASS 3D sa 23.15
Da 16 anni.

L’ULTIMO ESORCISMO sa 19.00 23.00, do 19.00
Da 16 anni.

LA BANDA DEI BABBI NATALE sa 15.15 23.00,
con Aldo, Giovanni e Giacomo. do 18.15 21.00

LE CRONACHE DI NARNIA: sa (3D 15.00 20.15)
IL VIAGGIO DEL VELIERO 15.00 17.30 20.15 23.00
di Michael Apted, do (3D 11.00 16.00 20.45)
con Ben Barnes e Skandar Keynes. 15.00 17.30 20.15

LIONEL sa 15.30, do 14.00
di Mohammed Soudani. 

MEGAMIND sa (3D 15.45 18.45) 17.00 21.00
di Tom McGrath. do (3D 14.30 16.45) 14.45 17.00

NATALE IN SUDAFRICA sa 20.45 23.15, do 14.45 18.45

POTICHE LA BELLA STATUINAsa 15.30 18.15, do 18.15 20.45 

RAPUNZEL - L’INTRECCIO DELLA TORRE 3D sa 17.45
di Nathan Greno, Byron Howard do 13.45 18.45
con Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy. 

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 18.25
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI sa 14.00
di Juan José Campanella
con Ricardo Darin e Soledad Villamil. Da 14 anni.

THE TOURIST sa 16.30 20.45 22.45, do 14.30 16.30 20.45
di Florian Henckel von Donnersmarck
con Johnny Depp e Angelina Jolie.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

HEIDI sa 16.30
di Paul Marcus
con Emma Bolger, Max Von Sydow e Geraldine Chaplin.

THE SOCIAL NETWORK sa 20.45, do 17.15 20.45
di David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,
Rashida Jones. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

MAMMUTH italiano 20.30. francese d 18.30
di Benoît Delépine, Gustave de Kervern
con Gérard Depardieu e Yolande Moreau.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

ADÉLE E L’ENIGMA DEL FARAONE do 15.00
di Luc Besson, con Louise Bourgoin e Gilles Lellouche. 

NATALE IN SUDAFRICA sa 21.00, do 17.30 21.00
di Neri Parenti
con Christian De Sica, Max Tortora e Barbara Tabita.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

Il Consorzio Piazza di tiro Grancia,
che comprende 8 Comuni (e più pre-
cisamente Lugano – per i quartieri di
Barbengo e Carabbia –, Carabietta,
Carona, Collina d’Oro, Grancia, Muz-
zano, Paradiso e Sorengo), ha appro-
vato l’altra sera i conti preventivi per
l’anno 2011 che prevedono uscite di
poco superiori ai 32.730 franchi. La
voce di spesa più importante – è
emerso nel corso dell’assemblea –
concerne il risanamento zona bersa-
gli a 300 metri (12.000 franchi), cal-
colato sull’arco di 10 anni per un im-
porto complessivo di 120.000 fran-
chi. Nel contempo sono pure stati

approvati i conti consuntivi relativi
al 2009 che hanno visto uscite per
43.948 franchi, ripartiti, come pras-
si, fra i Comuni consorziati sulla ba-
se di un’apposita chiave di riparto.
Nel corso dell’assise ordinaria del
Consorzio, presieduta per l’occa-
sione da Edy Bernardi, si è pure de-
ciso di dare mandato alla delegazio-
ne consortile di dar corso all’acqui-
sizione di via Molago, strada che por-
ta al Condominio Parco Campestro
e che termina all’infrastruttura del
poligono di tiro dov’è attiva la So-
cietà tiratori San Salvatore, gruppo di
Paradiso. (ABOTT)

scuole comunali

Inaugurata la mensa di Besso
Tutto è pronto e dunque... a tavola! La direzione dell’Istituto delle
Scuole Comunali di Lugano ha inaugurato ieri la mensa scolastica
del Quartiere di Besso. I lavori di ammodernamento dell’edificio, di
proprietà del Comune, permettono alla Direzione scolastica di
organizzare il servizio in una struttura accogliente e vicina alle sedi
delle elementare di Besso e del Bertaccio. Alla giornata di
presentazione hanno partecipato i bambini, i genitori e i docenti di
Besso e del Bertaccio. (fotogonnella)

CC DI MASSAGNO

Sì unanime
alle migliorie
a Valgersa

Il Consiglio comunale di Massagno, nella sua
seduta di giovedì, ha dato il suo benestare al pre-
ventivo 2011 del Comune. Il Municipio, a fron-
te di 25 voti favorevoli, ha dovuto incassare due
ininfluenti “no”. Quelli, invero previsti, dei rap-
presentanti di “Massagno Ambiente”. Ricordia-
mo che i conti, con un moltiplicatore attrattivo
al 7,5%, indicano un disavanzo di poco inferio-
re ai 295.000 franchi. Altri due messaggi hanno
fatto, invece, l’unanimità: quello relativo al rin-
novo del centralino telefonico e dell’impianto ri-
levazioni incendio alla casa per anziani “Giraso-
le” e quello concernente investimenti straordi-
nari al Centro Sportivo Valgersa. Qui si potran-
no così effettuare, per una spesa totale di
270.000 franchi (da suddividere in parti eguali
con Savosa) alcuni interventi urgenti (alla pisci-
na, agli spogliatoi del campo di calcio e al risto-
rante) volti a sostituire o risistemare elementi che
non sono più ineccepibili in fatto di sicurezza,
igiene e confort. Non c’è bisogno di creare atti-
vità extrascolastiche estive per bambini e ragaz-
zi perché l’offerta del Comune è già ampia (co-
lonia di Casa Roseto ad Airolo, piscina Valgersa);
occorre piuttosto migliorare l’informazione e la
promozione: è stata questa la risposta del Mu-
nicipio a un’interrogazione di Valeria Canova
(PPD). Municipio che, infine, ha invitato Char-
les Jaques (PPD) a trasformare in interrogazio-
ne una sua interpellanza intesa a favorire l’edi-
ficazione di abitazioni a prezzo accessibile (è già
stato elaborato un studio in materia). Da segna-
lare infine che Angela Roncoroni è subentrata a
Fiorenzo Bortolin nel gruppo del PPD e Davide
Dedè ha sostituito Edith Olt in quello della Lega.

MUNICIPIO DI BISSONE

Ripari fonici:
«L’alternativa
è possibile»

«È un record per Bissone»: il sindaco Ludwig
Grosa commenta soddisfatto il consuntivo 2009
del Comune, chiuso con un avanzo di 530.000
franchi e votato a inizio settimana dal Consi-
glio comunale. «Siamo contenti, perché stiamo
lavorando bene e i risultati ci sono». Lunedì, ol-
tre al consuntivo 2009, c’era altri due temi che
hanno catalizzato l’attenzione dei consiglieri.
Partiamo dalla richiesta di 66.750 franchi per
uno studio di fattibilità sulla trasformazione dei
ripari fonici posati sulla A2. Ebbene? «Ebbene,
il Municipio ha ritirato il messaggio». Come
mai? «A maggioranza, abbiamo ritenuto oppor-
tuno muoverci in un altro modo. Andremo di-
rettamente al cambiamento del progetto».
Cioè? «Niente studio. A febbraio, presenteremo
al CC un messaggio con il progetto definitivo.
E posso anticipare che sarà un “bel” messaggio».
Come l’ha presa il CC? «Bene, direi bene. La
maggior parte dei consiglieri la pensa come il
Municipio e ha capito che questi ripari sono
davvero brutti e che si può di sicuro fare me-
glio». Ma non è un po’ tardi? Molto del lavoro
è già stato fatto. «L’obiettivo è abbassare il tet-
tuccio e, sfruttando la base che c’è ora, modi-
ficare la struttura. Si può fare e presto spieghe-
remo come». Avete discusso anche del Lido. Il
CC ha bocciato un’iniziativa che chiedeva, tra
l’altro, l’apertura annuale della struttura e la co-
struzione di un posteggio sotterraneo. «È vero.
Ma è meglio così. Si andrà a votare e toccherà
al popolo decidere del futuro del Lido». Segna-
liamo, infine, che il nuovo primo cittadino è Ch-
ristian Lamprecht. Due i vice: Marco Taminel-
li e Jasmin Kreis.
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