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PROGETTI Non solo strade – Nove Comuni investiranno 6,7 milioni

Semafori e segnaletica
con la Vedeggio-Cassarate

Ne arriveranno di nuovi. (foto Demaldi)

ATTERRAGGIO DI FORTUNA

Mongolfiera
in difficoltà
sul Ceresio

Momenti di panico... aereo ieri
sopra il Ceresio. Protagonista una
mongolfiera, trovatasi improvvisa-
mente in difficoltà. Il tutto è accadu-
to attorno alle 9.15: un pallone aero-
statico che si
trovava a sorvo-
lare il lago Cere-
sio in zona Figi-
no, per motivi
da chiarire, ha
dovuto eseguire
un atterraggio
improvviso.
Un’operazione
perfettamente
riuscita, ma che
ha comunque
fatto scattare
l’allarme ai diversi enti di primo in-
tervento, vale a dire pompieri, ambu-
lanza e l’elicottero della Rega e non
da ultimo la polizia cantonale. Poco
dopo i soccorritori giunti sul luogo
hanno appurato che le 6 persone a
bordo erano illese e che l’apparecchio
era atterrato nel bel mezzo del lago
senza eccessivi problemi. A questo
punto l’allarme è rientrato. 

LUGANO Conoscere meglio la sordità

La quinta lingua
degli svizzeri

La lingua dei segni è una lingua a
tutti gli effetti che permette alle per-
sone sorde d’informarsi e di formar-
si, due fattori essenziali per riuscire
a ottenere un’integrazione armo-
niosa all’interno della società. Duran-
te il mese di settembre l’Infomobile
“Scuola di lingua dei segni” della Fe-
derazione Svizzera dei Sordi (SGB-
FSS) sarà in tournée e attraverserà
tutta la Svizzera. Questo bus si fer-
merà anche in Piazza Manzoni a Lu-
gano, lunedì 20 (11-19) e martedì 21
settembre (10-18). Circa 10.000 per-
sone sorde e più di 500.000 deboli
d’udito vivono in Svizzera. La lingua
dei segni – che è considerata, per nu-
meri e diffusione, la quinta lingua
praticata e conosciuta in Svizzera –
consente alle persone sorde di acce-
dere alla formazione, all’informazio-
ne e alla cultura, senza essere osta-
colati da barriere comunicative, e
questo grazie agli interpreti di lingua
dei segni. Dal 1946, la Federazione
Svizzera dei Sordi difende gli interes-
si dei sordi e delle persone con pro-
blemi d’udito. Oltre alla sua vasta
gamma di prestazioni e servizi, la

SGB-FSS dispone di una scuola di
lingua dei segni ufficialmente ricono-
sciuta, che offre dei corsi di lingua dei
segni di vari livelli, aperta a tutte le
persone interessate. In più, questa
scuola è l’unica in Svizzera a rilascia-
re un certificato che permette l’acces-
so alla formazione di interpreti di lin-
gua dei segni. Una visita del grande
Infomobile “Scuola di lingua dei se-
gni in tournée” permetterà di scopri-
re la lingua dei segni e di ricevere tut-
te le informazioni circa le possibilità
di apprendere questa lingua. Per ot-
tenere una prima impressione, i vi-
sitatori possono prendere parte a una
lezione di prova e partecipare ad un
concorso. Il primo premio offrirà al
vincitore la possibilità di recarsi al
Cairo, in Egitto, il Paese dei gerogli-
fici, che rappresentano un’altra for-
ma di codice composto da segni af-
fascinanti. Per maggiori informazio-
ni, o per annunciare la vostra visita,
contattare lo 079/512.96.48 oppure lo
091/950.05.48. O ancora inviare una
mail a t.rimoldi@sgb-fss.c. Siti inter-
net: www.sgb-fss.ch e www.scuolalin-
guadeisegni.sgb-fss.ch.

UN BEL REGALO SOTTO L’ALBERO

Carona: l’asilo
sarà pronto
prima di Natale

Prosegue la fase di allestimento della scuola
dell’infanzia a Carona. Attualmente è in esecu-
zione il montaggio della struttura prefabbrica-
ta della nuova scuola dell’infanzia Girasole a Ca-
rona. Dopo l’approvazione dei necessari credi-
ti di costruzio-
ne, durante la
scorsa primave-
ra sono stati ap-
prontati gli ap-
palti e il cantie-
re è iniziato a
giugno con la
demolizione del
vecchio asilo. Il
cantiere entra
ora nella fase
cruciale con il
montaggio della
struttura pre-
fabbricata in le-
gno e con l’ini-
zio dei lavori di
finitura. Da notare, infine, che la tempistica pre-
vista del cantiere è rispettata e i costi finora so-
stenuti sono in linea con i preventivi approva-
ti. Si prevede una durata complessiva del can-
tiere inferiore ai 6 mesi, con inaugurazione pri-
ma delle vacanze natalizie.

piccola cronaca
LUGANO: concerto – Oggi alle 17.30 in Piaz-
za San Carlo esibizione dell’Orchestra Mu-
sikgesellschaft Brienzwiler.

LUGANO: attività SAT – Domenica 26 set-
tembre gita ciclo-gastronomica con parten-
za da Cureglia alle 8. Iscrizioni allo
091/966.26.02.

LUGANO-VIGANELLO: mostra al “Tarlo” –
Oggi alle 17 vernissage di un’esposizione de-
dicata interamente a dipinti di artisti tici-
nesi di ieri e di oggi (Luigi Rossi, Ettore Bur-
zi, Gioachimo Galbusera, Pietro Chiesa, Lui-
gi Taddei, Adolfo Feragutti Visconti, Guido
Gonzato, ai successivi Ugo Moglia, Miro Car-
cano, Jean Corty, Carlo Cotti, Edmondo Do-
brzanski, Felice Filippini, Giordano Passe-
ra, Fernando Bordoni, Antonio Molteni, Li-
bero Monetti, Sergio Emery, fino ai più re-
centi Emilio Rissone, Moreno Malacrida,
Mauro Poretti, Mauro Valsangiacomo, Nan-
do Snozzi e il gruppo dei Grotteschi). Fino
al 31 ottobre, dal martedì al venerdì dalle
9 alle 17, sabato dalle 9 alle 12.

LUGANO: concerto – I Meadow (gruppo in-
die/rock di Lugano) si esibiranno domani
sera alle 23 al Living Room in via Trevano.

LUGANO: tombola terza età – Domani alle
14.30 al Centro diurno in via Beltramina
20a.

NOVAGGIO: festa di pre-vendemmia – Oggi
dalle 10.30 e domani dalle 10.30 al Mulino
di Vinera. Con qualsiasi tempo.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Airone SA, via Petrini
7/Angolo via Bagutti, tel. 091/922.96.22.
Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Christian Lamprecht (a sinistra) è il nuovo presidente della sezione
PPD di Bissone: la decisione è caduta martedì nel corso
dell’assemblea sezionale. Lamprecht, che subentra ad Andrea Incerti,
ha messo in evidenza la necessità della collaborazione di tutte le
persone vicine alla sezione «alfine di rilanciare l’attività ed affinchè
si possa garantire anche in futuro quel contributo, sinora competente
e prezioso, che il PPD ha assicurato per la risoluzione dei problemi
bissonesi». Ospite gradito il presidente cantonale Giovanni Jelmini.

n CONFERENZE
Ponte Capriasca Ex Municipio, 20.15: Le memo-
rie del zio Güstin. Racconti in dialetto.

n MUSICA
Camignolo Bar Goccia d’Oro, 21.00: Orchestra
Ritmo 2001. 

n VERNICI
Lugano Canvetto Luganese, 18.30: Antonio Mur-
geri “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.
Fotografie.
Montagnola Museo Hermann Hesse, 18.30: “Il
pensiero e l’attività cosmopolita di Hermann
Hesse”.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

CANI & GATTI: LA VENDETTA DI KITTY 3D 17.45
di Brad Peyton, con Christina Applegate e M. Clarke Duncan. 

I MERCENARI - THE EXPENDABLES 20.30 23.15
di e con Sylvester Stallone, J. Statham e Jet Li. Da 16 anni.

L’APPRENDISTA STREGONE 20.30 23.15
di Jon Turteltaub, con Nicolas Cage e T. Palmer. Da 10 anni.

LA PETITE CHAMBRE francese/i 18.15
di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond, con Florence
Loiret-Caille e Michel Bouquet. 

MANGIA PREGA AMA 17.45 20.30 23.15
di Ryan Murphy, con Julia Roberts e James Franco. 

NORTH FACE - UNA STORIA VERA 18.15
di Philipp Stölzl, con Benno Fürmann e Johanna Wokalek. 

RESIDENT EVIL AFTERLIFE 3D 20.15 23.00
di Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich e Ali Larter. 

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI 3D 18.00
di Mike Mitchell, con Eddie Murphy e Cameron Diaz. 

THE AMERICAN 18.00 20.45 23.00
di Anton Corbijn, con G. Clooney e V. Placido. Da 12 anni.

THE KARATE KID 17.45 20.30 23.15
LA LEGGENDA CONTINUA - di Harald Zwart, con Jaden Smith
e Jackie Chan. 

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO inglese/f/d 18.45
di Atom Egoyan, con J. Moore e L. Neeson. Da 16 anni.

LA NOSTRA VITA italiano/d/f 20.35
di Daniele Luchetti, con Elio Germano, Raoul Bova e Isabella
Ragonese. 

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

IL CATTIVO TENENTE 20.45
di Werner Herzog, con Nicolas Cage, Val Kilmer e E. Mendes. 

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

ADANGGAMAN v.o./f 18.30
di Roger Gnoan M’Bala, con R Ouedraogo e A. N’Guessan.
Segue 
YIRIBAKRO BOSCO SACRO cortometraggio in italiano
di Mohammed Soudani. 

FISH TANK inglese/fd 20.45
di Andrea Arnold, con Katie Jarvis e Kierston Wareing. 

CCuullttuurraa
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L’asilo vien d’alto. (Demaldi)

Tutto è bene...

di GABRIELE BOTTI

Strade, certo, ma anche – e soprat-
tutto – fermate, semafori e segnaleti-
ca. Nell’ambito della realizzazione
del Piano di Viabilità del Polo del Lu-
ganese (PVP), piano che definisce le
misure da realizzare parallelamente
alla costruzione della galleria Vedeg-
gio-Cassarate, sono inseriti anche gli
interventi legati alle fermate del tra-
sporto pubblico urbano, ai semafori
e alla segnaletica. A livello cantonale
i crediti per la realizzazione delle mi-
sure di priorità A (fermate TP urbano,
semafori e segnaletica) sono stati ap-
provati dal Gran Consiglio nel mese di
giugno 2009 con la concessione di un
credito quadro di 18,2 milioni di fran-
chi. Per poter procedere alla pubbli-
cazione delle misure che abbiamo ap-
pena indicato, secondo la Legge sul-
le strade, è necessario avere a dispo-
sizione anche la quota parte comuna-
le. Le chiavi di riparto sono state de-
finite dalla Commissione regionale dei
trasporti del Luganese (CRTL) e ap-
provate dal Gran Consiglio, ma for-
malmente devono anche essere sot-
toposte ai Comuni interessati. E i Co-
muni si stanno muovendo proprio in
questa direzione. Lo fanno sulla scor-
ta di una risoluzione del Dipartimen-
to del territorio che determina la per-
centuale della quota a carico dei vari

Comuni, con Lugano a fare la parte del
leone. A seguito della crescita in giu-
dicato della decisione del DT sono sta-
te pubblicate le varie opere relative al-
le fermate del trasporto pubblico ur-
bano, dei semafori e della segnaleti-
ca, le quali non hanno incontrato op-
posizioni e possono pertanto essere
realizzate. La percentuale di parteci-
pazione e i Comuni coinvolti sono i se-
guenti: Canobbio 0,7%; Collina d’Oro
0,3%; Lugano 74,6%; Massagno 7;5%;

Muzzano 0,3%; Paradiso 9,8%; Porza
0,7%; Savosa 0,4%; Vezia 2,2.%. I costi
per le opere indicate in precedenza
ammontano a 6,7 milioni, sull’impor-
to globale, di cui abbiamo detto, di
18,2 milioni. Nel dettaglio: per le fer-
mate del trasporto pubblico urbano
saranno investiti 774.000 franchi, per
i semafori 3,9 milioni e altri 2 milioni
andranno alla segnaletica. Per quan-
to concerne le fermate del trasporto
pubblico urbano gli interventi riguar-

dano in particolare l’’adattamento e la
creazione di nuove fermate, la creazio-
ne di terminali e l’adattamento dei no-
di d’interscambio, la creazione di
corsie preferenziali e le altre infrastrut-
ture dettate da esigenze di servizio. Per
quanto concerne invece i semafori, di-
versi impianti esistenti andranno
adattati alla nuova viabilità, mentre, in
sintesi la nuova gestione semaforica
da mettere in funzione entro l’apertu-
ra della galleria Vedeggio-Cassarate ri-
chiede in particolare, la realizzazione
della nuova centrale del traffico, il col-
legamento alla centrale degli impian-
ti non ancora collegati, la realizzazio-
ne di nuovi impianti e l’eliminazione
di impianti esistenti non più necessa-
ri, la modifica degli impianti esisten-
ti secondo la nuova viabilità e la ripro-
grammazione delle fasi semaforiche
e delle logiche di regolazione. Per fi-
nire, la segnaletica: il nuovo assetto
viario previsto dal PVP all’apertura
della galleria Vedeggio-Cassarate ri-
chiederà una modifica della segnale-
tica stradale verticale e orizzontale di
prescrizione. Anche la segnaletica di-
rezionale dovrà essere adattata allo
scopo di indirizzare il traffico in entra-
ta e uscita dalla Città lungo gli assi stra-
dali più consoni in riferimento alla
nuova viabilità. Il tutto per evitare caos
e garantire fluidità. O almeno per ten-
tare di farlo. 

DOMENICA A COLLINA D’ORO

La camminata
di Montagnola
in tre percorsi

Domenica andrà in scena la 18ª
Camminata della Collina d’Oro. La
manifestazione, aperta a tutti, si terrà
con qualsiasi tempo sviluppandosi su
tre percorsi di 5, 10 e 20 chilometri. La
partenza è prevista a Montagnola (al-
la zona svago) dalle 9.30 alle 10.30 e
sarà possibile iscriversi sul posto dal-
le 9. Lungo il percorso i partecipanti
troveranno alcuni ristori gratuiti. Pre-
mi a sorpresa per i partecipanti a quo-
ta piena e ai gruppi e alle famiglie più
numerose. A mezzogiorno ci sarà una
maccheronata gratuita con intratteni-
mento musicale e lotteria. Per info:
079/312.85.62 oppure 079/758.89.33.

INTERPELLANZA A LUGANO

Informare gli anziani
per proteggerli
dalle aggressioni

«Attivare una campagna di prevenzione rivol-
ta agli anziani soli o a persone fragili per una
maggior sicurezza al proprio domicilio». È que-
sta la proposta che la consigliera comunale lu-
ganese Laura Tarchini (PPD) ha avanzato al Mu-
nicipio a seguito della grave aggressione dome-
stica di martedì a Molino Nuovo. «Sono diverse
le notizie di aggressioni subite dagli anziani –
spiega Tarchini – e spesso avvengono in un luo-
go che dovrebbe essere al riparo da ogni perico-
lo. L’anziano solo a domicilio è fragile e può es-
sere soggetto di furti o di rapine con conseguen-
ze drammatiche. Episodi come questi vanno evi-
tati cercando di informare sui pericoli che pos-
sono incontrare facendo entrare estranei oppu-
re camminando per strada in orari serali».

cambio a vertici del PPD di Bissone
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