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COMUNI Il PLR è per uno studio, il Municipio per un sondaggio

Savosa e l’aggregazione?
Ma interessa per davvero?

Qui se ne parla. In che modo (e se) proseguire, è da decidere. (fotogonnella)

di GABRIELE BOTTI

Le posizioni sono chiare: il Munici-
pio è per un sondaggio, la minoranza
della Commissione delle petizioni pu-
re, mentre la maggioranza vuole di più,
ossia uno studio vero e proprio. Fatto
sta che nessuno si tira indietro. Anche
a Savosa si comincia quindi a parlare
di aggregazione in modo concreto. Da
qui a passare all’atto pratico ce ne cor-
re, va detto (e leggendo l’articolo fino
in fondo lo capirete), ma qualcosa si è
mosso in una fetta di territorio – quel-
la a nord della Città – per ora poco in-
cline a chinarsi sulla tematica. Nulla na-
sce dal caso. All’origine della presa di
posizione del Municipio c’è una solle-
citazione precisa che risale al maggio
2010 ed è di matrice PLR: con una mo-
zione il gruppo chiedeva «l’avvio di uno
studio di valutazione strategica per il
tramite di istituti qualificati atto a de-
terminare e caratterizzare i punti po-
sitivi e negativi di una possibile futura
aggregazione del nostro Comune con
la Città o con un’altra possibile unità ag-
gregativa sulla spinta, ad esempio,
della collaborazione dei Comuni del-
l’immediata fascia urbana». E ancora:
una mozione presentata in quel mo-
mento in quanto «non sono tempi so-
spetti e con l’obiettivo di raccogliere va-
lutazioni oggettive sugli svantaggi e i
vantaggi di una eventuale aggregazio-

ne comunale». Nulla di perentorio, pa-
role soppesate e dettate dalla pruden-
za. Però chiare. Un modo per orientar-
si per tempo nell’eventualità che... Ec-
cetera eccetera. Come detto, due i rap-
porti delle Petizioni: uno, di maggioran-
za, sposa la tesi della necessità (preli-
minare) dello studio tecnico, l’altro pro-
pende per un sondaggio su un campio-

ne della popolazione per il tramite di
un Istituto qualificato. La minoranza
evidenzia come uno studio non usci-
rebbe dall’alveo della pura teoria e ri-
sulterebbe, vista la sua ampiezza, di dif-
ficile lettura; sarebbe inoltre più indi-
cato conoscere prima l’orientamento
della popolazione su questo ma anche
altri temi; il sondaggio fornirebbe un

numero maggiore di dati globali, più
concreti, attraverso i quali il Municipio
avrebbe a disposizione gli strumenti di
lavoro per poter meglio orientarsi e
progettare adeguatamente la futura po-
litica comunale. E, soprattutto, Savosa
ha ancora tutte le caratteristiche e i re-
quisiti per poter restare un Comune au-
tonomo. Una posizione, quella espres-
sa dal rapporto di minoranza, che il
Municipio condivide «per ragioni di
metodo e finanziari». Per prima cosa
uno studio risulterebbe troppo com-
plesso e tecnico, tanto da essere prati-
camente allestito ad uso e consumo di
una «cerchia ristretta di persone (poli-
tici e Comuni confinanti)». Alla popo-
lazione «interesserebbero solo le con-
clusioni». Inoltre, «a dipendenza dei ri-
sultati del sondaggio, se i cittadini non
dimostrassero al momento interesse ad
aggregarsi non vi sarebbe ovviamente
motivo di effettuare uno studio tanto
dispendioso. Contrariamente, sarebbe
invece conferita legittimità alla stesu-
ra dello studio». Come dire: no alle fu-
ghe in avanti, andiamoci piano. Per ora
limitiamoci a tastare il polso a una par-
te comunque rilevante della popolazio-
ne. «Il fine ultimo della mozione – ri-
corda ancora il Municipio – non è l’ag-
gregazione: lo studio sarà già “vecchio”
il giorno che servirà, se del caso, per
questo argomento». Non è per doma-
ni, è evidente.

in breve
Investita sulle strisce
Erano le 13.30 quando ieri a Breganzona
una 65enne automobilista, mentre stava
circolando in via Polar, dopo aver effet-
tuato la manovra di svolta a sinistra per
immettersi in via Lucino ha investito una
29enne. Quest’ultima stava attraversan-
do la strada sulle strisce pedonali. Sul po-
sto sono intervenuti i soccorritori della
Croce Verde di Lugano che dopo aver pre-
stato le prime cure alla ragazza l’hanno
trasportata in ambulanza all’ospedale.
Lamenta fortunatamente solo alcune
leggere ferite.

Festa natalizia a Massagno
Sabato dalle 11 la Pro Massagno organiz-
za l’animazione natalizia in via Motta e
sul piazzale della Casa Girasole. Parteci-
pano le associazioni attive nel Comune.
Dalle 14.45 alle 16.15 il teatro Danz’Abi-
le presenta nella sala del Cinema Lux un
intrattenimento per bambini e adulti
(fiabe e musica). 

Cori gospel a Muzzano
I migliori brani gospel e natalizi cantati
“a cappella” dalla Chorus Band, il grup-
po vocale più replicato in Italia, reduce da
tre provini (superati) tenuti dalla tra-
smissione televisiva “X Factor”
(www.chorusband.com): questa la propo-
sta del Comune di Muzzano in program-
ma domenica alle 17. Il concerto “Aspet-
tando il Natale” si terrà presso il centro
comunale e sarà a entrata gratuita. Al ter-
mine verrà offerto un piccolo rinfresco.
Informazioni di dettaglio su www.muzza-
no.ch.

Concerto Coro Lauretano
Domenica alle 18 nella chiesa di Sant’An-
tonio a Lugano è in programma un con-
certo del Coro Lauretano. Il programma
musicale prevede Missa brevis in DO
maggiore di Charles Gounod, Magnum My-
sterium di Luis da Victoria, “La notte del
Santo Natale” di Gioacchino Rossini, ol-
tre a un ricco programma natalizio con
canti tradizionali locali e di altre nazio-
ni, arricchito da narrazioni di Claudio Mo-
neta. 

Concerto natalizio a Breno
Domenica alle 16.30 si terrà un concerto
natalizio nella chiesa di San Lorenzo a
Breno. Nel corso dell’evento verranno pro-
posti canti natalizi con il Coro Val Genza-
na Massagno diretto da Fabio Valsangia-
como, accompagnati all’organo da Mariel-
la Montano, musiche con il Voluntary En-
semble diretto da Odelio Grechi, raccon-
ti d’autore letti da Marco Maggi e verran-
no proiettate immagini natalizie nella
forma di disegni fatti da Nicolò e Marti-
no Valsangiacomo (10 e 9 anni). L’ingres-
so al concerto è libero e verranno raccol-
te offerte a favore dei restauri dell’ora-
torio San Rocco

Sorrow e Roots Of Death
Venerdì sera il Metrò di Lugano (in via
Bretani) ospiterà il concerto della band
melodic metalcore austriaca “The Sor-
row”. Con loro sul palco si esibiranno an-
che i Roots Of Death, thrashcore band ti-
cinese che negli ultimi anni ha riscosso
notevole successo in tutta Europa esiben-
dosi, tra l’altro, anche al prestigioso
Wacken Open Air (il più grande festival del
genere del Continente). I concerti inizie-
ranno alle 21. L’entrata costerà 5 franchi.

OPERE Il cantiere è stato definitivamente chiuso l’altra notte

Tre anni di cantieri e discussioni
ma adesso Bissone è “riparato”

Bilancio positivo per il cantiere dei ri-
pari fonici di Bissone che ha chiuso de-
finitivamente i battenti ieri notte. Avvia-
to nel 2008, il cantiere è stato attivo, ol-
tre che di giorno, anche per ben 210
notti, di cui 100 nel 2011. Tempi e costi
(circa 64 milioni di franchi) sono stati
rispettati, malgrado le difficoltà legate
agli spazi ristretti riservati agli operai e
agli elevati volumi di traffico. Nell’am-
bito di questo progetto è stato anche
realizzato in Ticino il primo impianto di
nuova concezione per il trattamento
delle acque meteoriche, ciò che rappre-
senta un notevole contributo per l’am-
biente. Nel 2008 la Filiale USTRA di Bel-

linzona aveva ereditato questo proget-
to dal Cantone, che nel 1999 aveva in-
detto un concorso internazionale. Pro-
getto che veniva pubblicato nel 2004 e
che è poi stato approvato definitiva-
mente nel 2006. Il suo principale obiet-
tivo era quello di proteggere i cittadini
di Bissone dal rumore prodotto dall’au-
tostrada. Messo in cantiere nel 2008 con
le opere preliminari, è stato realizzato
in tre fasi: lavori sul lato montagna, la-
vori sul lato valle e infine nella parte cen-
trale. La gestione del traffico durante le
tre fasi di cantiere ha permesso di non
ostacolare eccessivamente l’utenza,
per la quale sono state messe a dispo-

sizione sempre due corsie per ogni di-
rezione. Una scelta vincente che ha tut-
tavia comportato non poche difficoltà
per le maestranze, spesso costrette ad
operare in spazi ristrettissimi (fortuna-
tamente sul cantiere non è avvenuto
nessun incidente di rilievo). Numero-
se, inoltre, le notti di attività del cantie-
re: solo nel 2011 ve ne sono state un
centinaio. Ecco, di seguito, qualche al-
tro dato di bilancio. Per la realizzazio-
ne dei ripari fonici sono state utilizza-
te 750 tonnellate di acciaio; 9.500 i mc
di calcestruzzo impiegato; le pareti fo-
niche ricoprono una superficie di
21.200 mq, sono state infine posate

25.500 tonnellate di asfalto. Questo pro-
getto non si è limitato alla posa delle
barriere anti-rumore e dell’asfalto fo-
noassorbente. In effetti a Bissone è sta-
to costruito anche il primo impianto del
Ticino di nuova concezione per il trat-
tamento delle acque meteoriche. Si trat-
ta di una vasca naturale, grazie alla qua-

le l’acqua viene filtrata e purificata pri-
ma di essere riversata nel lago. Un con-
tributo notevole dal punto di vista am-
bientale. In prima mondiale, viste le sue
dimensioni, sul viadotto di Bissone è
stato pure posato uno speciale giunto
di dilatazione, parecchio più silenzio-
so di quelli tradizionali.

Una suggestiva
immagine 
di quanto
è stato fatto.
(foto Maffi)

SCOMPARSI 1,6 MILIONI

Maxi-truffa:
tre persone
in manette

L’ennesimo colpo milionario sta
impegnando in questi giorni il Mini-
stero Pubblico che, nelle scorse set-
timane e su ordine della pp Fioren-
za Bergomi, ha provveduto a tre ar-
resti. Le manette sono scattate a se-
guito della segnalazione di una pos-
sibile truffa e, nei confronti degli in-
dagati, è stata avanzata l’accusa di
truffa e riciclaggio di denaro. Dietro
le sbarre sono finiti tre stranieri (do-
miciliati all’estero e in Ticino). Il
gruppo avrebbe agito anche a Luga-
no e la parte danneggiata è una so-
cietà riconducibile ad una persona
che lamenta di avere patito un dan-
no di 1,6 milioni di dollari. La deci-
sione degli arresti è stata conferma-
ta dal giudice dei provvedimenti
coercitivi. L’inchiesta si è nel frattem-
po allargata e prosegue sia in Svizze-
ra che all’estero. Per questo motivo il
Ministero Pubblico ha deciso di non
divulgare ulteriori informazioni fino
a quando le indagini non saranno
concluse. Solo a bocce ferme si saprà
dunque se gli inquirenti saranno
riusciti a provare la complicità di al-
tre persone.

4 ARRESTI, 2 MINORENNI

Giovani
rapinatori
acciuffati

Due sono minorenni, gli altri han-
no 19 e 20 anni. La “gang”, resasi pro-
tagonista negli scorsi giorni di tre ra-
pine (due riuscite, una solo tentata)
a Breganzona, Barbengo e Sessa, è
stata acciuffata dalla polizia negli
scorsi giorni grazie alle informazio-
ni fornite dalle vittime. All’operazio-
ne hanno partecipato gli agenti del
Reparto mobile Sottoceneri, del Re-
parto mobile speciale e della Polizia
di Lugano (almeno uno degli arresti
sarebbe infatti stato eseguito in
Città) nonché le Guardie di confine.
L’indagine degli ispettori del Com-
missariato di Lugano, coordinata
dal procuratore pubblico Paolo Bor-
doli e dalla sostituta magistrata dei
minorenni Fabiola Gnesa, oltre che
a stabilire le esatte responsabilità di
ciascuno nelle tre rapine, dovrà ap-
purare se il quartetto si sia reso pro-
tagonista di altri fatti. Non è ancora
esclusa infatti l’ipotesi che la banda
abbia partecipato ad altri furti o ad
altre attività criminali nel Luganese.
Se ne saprà di più nei prossimi gior-
ni e, quasi certamente, grazie agli in-
terrogatori incrociati.

SINDACI E COMUNALI 2012

Bernasconi
e Filippini
ci riprovano

Uno è sindaco di Bioggio dal 2008.
L’altro lo è di Monteceneri da solo un
anno, ma ha una lunga
esperienza precedente
nel Comune di Rivera. Il
primo è Mauro Bernasconi,
l’altro è Emilio Filippini. Li
accomuna la passione
per la “cosa pubblica” e,
da ieri, la volontà di ripre-
sentarsi per sollecitare un
ulteriore mandato alle
comunali 2012. Senti-
menti simili. Per Berna-
sconi una legislatura
«non è stata sufficiente
per vedere almeno la
concretizzazione di alcu-
ni progetti». Tra questi
spicca senza dubbio l’ag-
gregazione tra Bioggio,
Aranno e Cademario. Per
Filippini si tratta di «por-
tare avanti gli interessanti progetti ini-
ziati con la nascita del nuovo Comu-
ne». Nei prossimi giorni, nell’ambito
della rubrica dedicata agli attuali sin-
daci del Luganese, presenteremo due
ampie interviste ai neo-ricandidati.

in breve
Bioggio: tasse giù
Con 15 voti pro e 10 contro, il Con-
siglio comunale di Bioggio ha deci-
so lunedì di abbassare l’aliquota fi-
scale, portandola dal 62,5 al 59%,
accettando quindi la proposta for-
mulata dal PLR («Gli ammorta-
menti di 5 milioni negli ultimi 4 an-
ni non giustificano più l’attuale
moltiplicatore»). Il Municipio pro-
pendeva invece per il manteni-
mento dell’attuale moltiplicatore e
per una maggiore prudenza vista
l’aria di crisi che ancora soffia sul-
l’economia a tutti i livelli. Il CC ha
pure adottato il nuovo Regolamen-
to comunale concernente l’aiuto
complementare comunale e l’asse-
gno educativo (24-2).

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Ama-
vita Nuova, via Soave 8, tel.
058/851.36.20. Se non risponde te-
lefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo:
dalle 9 alle 11; feriali: 9-12/14-16)
med. dent. Carlo Metzler, tel.
091/604.51.31. Se non risponde
no. 1811. Servizio di Guardia Medi-
ca: tel. 091/800.18.28. Il turno
inizia alle 19 di venerdì e termina al-
le 8 di lunedì. Per casi urgenti e am-
bulanza tel. n. 144.

Bernasconi (i.a.)
e Filippini.
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