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IL FATTO La Vedeggio-Cassarate e gli eventuali effetti collaterali

Il trasporto pubblico
penalizzato dalla galleria?

Importanti. Ora e dopo. (fotogonnella)

Nuova galleria a Lugano: caos sul-
le strade? È una domanda che non
pochi si stanno ponendo in questi ul-
timi tempi. All’apertura della Vedeg-
gio-Cassarate mancano appena 37
giorni e non tutti si sentono tranquil-
li. A poco sembra quindi essere ser-
vito l’intervento diretto dell’autorità
politica che, a più riprese, ha esorta-
to alla calma e invitato alla pazien-
za: dopo un breve periodo di rodag-
gio, tutto funzionerà alla perfezione,
è stato detto. Però fioccano le criti-
che. Ultima in ordine di tempo quel-
la dell’Astuti, l’Associazione a difesa
degli utenti del trasporto pubblico,
che ha sì «piena comprensione per
le difficoltà che sorgono a Lugano
durante questa fase di implementa-
zione del nuovo Piano Viario del Po-
lo», ma aggiunge subito che «occor-
re mantenere la qualità del servizio
dei trasporti pubblici, a qualsiasi co-
sto, specialmente in questa fase cri-
tica». L’incubo dei ritardi e degli in-
gorghi... «Se i nuovi semafori e gli in-
gorghi causano ritardi e rendono
inaffidabile il trasporto pubblico,
potrebbe verificarsi il peggiore degli
scenari: da molti anni molte perso-
ne hanno scelto di lasciare a casa
l’automobile e recarsi in città con il
trasporto pubblico, sgravando le
strade e i parcheggi cittadini». Secon-
do l’Astuti se non verranno presi a

breve provvedimenti, «è molto pro-
babile che molti utenti saranno co-
stretti a ritornare a recarsi in città in
auto, moltiplicando i ben noti pro-
blemi di traffico di Lugano». Non
mancano gli esempi concreti e le se-
gnalazioni preoccupanti. «Un esem-
pio di martedì scorso: alle 9, il tabel-
lone al capolinea di Pregassona del

bus numero 3 segnava un attesa ben
superiore al normale per il bus suc-
cessivo ma alle fermate intermedie
sprovviste di tabelloni elettronici, gli
utenti perplessi erano ignari del pe-
sante ritardo accumulato. Le conse-
guenze? Appuntamenti mancati, ri-
tardi al lavoro, coincidenze perse».
Astuti ha delle proposte. Delle solu-

zioni. «Di fronte a casi del genere le
aziende di trasporto devono prende-
re i dovuti provvedimenti. Ad esem-
pio, mettere a disposizione un nu-
mero di telefono di emergenza, ben
visibile alle fermate, per fornire infor-
mazioni sui ritardi e consigli su qua-
li coincidenze prendere. Lo stesso
servizio che sui treni è assicurato dai
controllori. Da notare che molte li-
nee in alcuni tratti si sovrappongo-
no e le fermate non distano molto:
gli utenti potrebbero essere dirotta-
ti facilmente su altre linee. Queste
informazioni spesso però non sono
conosciute da tutti gli utenti. Occo-
re anche prevedere soluzioni alterna-
tive per i ritardi eccessivi oltre il quar-
to d’ora: veicoli sostitutivi, taxi o
quant’altro. Gli utenti pagano un bi-
glietto o un abbonamento ed è un
obbligo delle aziende corrispondere
un adeguato servizio». L’associazio-
ne auspica infine che le aziende di
trasporto trovino da subito una so-
luzione per evitare che questi disagi
possano dissuadere gli utenti dall’u-
tilizzare i bus: «Il danno maggiore per
Lugano sarebbe se i pendolari che
avevano scelto il trasporto pubblico,
ritornassero in massa al veicolo pri-
vato. Questo causerebbe il collasso
definitivo di ogni mobilità nel Luga-
nese». Prospettiva nefasta? Sì. Ma
davvero possibile? Vedremo. (RED)

MOLTIPLICATORE AL 70%

Cadro è già
Lugano:
tasse giù

Dall’89 al 70%: un bel salto all’indie-
tro, non c’è che dire. Il balzo lo propo-
ne il Municipio di Cadro – spalleggia-
to in questo dal Consiglio comunale
– e visto che si rifà al moltiplicatore,
be’, non è certo una di quelle notizie
destinate a passare sotto silenzio. La
proposta è stata inserita all’interno del
Preventivo 2012 (rosso) e farà discu-
tere non solo per i 19 punti percentua-
li in meno che i cadresi si sono visti re-
galare in un colpo solo, ma anche per
il fatto che dal 2013 Cadro non sarà
più un Comune autonomo, ma diven-
terà in toto quartiere di Lugano. Qual-
cuno – vedi alcuni commissari della
Gestione – ha quindi intravisto tra le
righe della decisione municipale un
certo non so che di provocatorio (an-
che la Grande Lugano viaggia al 70%).
Osservazioni puntualmente sollevate
anche nella recente seduta di Legisla-
tivo, alle quali ha risposto l’Esecutivo
e che non hanno impedito l’accetta-
zione della trattanda. Tanto meglio per
i cadresi che scendono al 70% con un
anno in anticipo sulla tabella di mar-
cia. A loro gli eventuali giochi della po-
litica importano relativamente.

COMUNI Ufficio chiuso – Dal 1. luglio... sull’uscio di casa

Se l’utente
non va
alla posta...

Dall’uscio dell’ufficio postale (questo) all’uscio di casa tua. (foto Demaldi)

in breve
Hai voluto la bicicletta?
Elena Rossi (Polizia Comunale) e Michel Tri-
carico (consigliere comunale PPD) si sono
aggiudicati la classica gara ciclistica per di-
pendenti e politici della Città, giunta alla
15.ma edizione e che ha visto al via una
quindicina di concorrenti. Sui 6,9 km tra Vi-
ganello e Brè Paese, Elena Rossi ha chiuso
in 24’40’’ precedendo di ben 1’13’’ Pietro
Cantoreggi (Verde Pubblico) e di 1’29’’ Da-
niele Maffi (Amministrazione). Per la cate-
goria Politici, Michel Tricarico (29’18’’) si è
preso la rivincita sulla collega di partito
Laura Tarchini, giunta a soli 5 secondi, men-
tre al terzo posto, a 33 secondi, è spuntato
l’inossidabile (ed ex municipale) Paolo
Beltraminelli, ora consigliere di Stato. 

piccola cronaca
LUGANO: crisi economia e senso della vita
– Domenica alle 20, l’Hotel Pestalozzi ospi-
terà una conferenza intitolata “Crisi e ricer-
ca del senso di vita”, organizzata dall’Isti-
tuto DiaLogos.

LUGANO: Amici della Natura – Domani
“Sentiero della transumanza”; partenza al-
le 8 da Savosa; iscrizioni allo 091/966.11.08
oppure allo 079/722.23.60. Domenica Ca-
panna d’Affata; partenza alle 7.30 da Bes-
so; iscrizioni allo 079/600.36.38. Per la Ca-
panna Barone in agosto iscriversi allo
091/648.27.43 oppure allo 079/476.17.51.

SAVOSA: concerto – Domenica alle 18 alla
masseria San Maurizio esibizione della
Black Biguls Jazz Band. Entrata libera; gri-
glia e buvette in funzione. In caso di brut-
to tempo il concerto si terrà presso “Il Pet-
tirosso”.

TESSERETE: torneo amatoriale FC Stella Ca-
priasca – Da giovedì a sabato al centro spor-
tivo. Dai quarti di finale tutte le partite EU-
RO 2012 su schermo gigante. Buvette e cu-
cina in funzione.

TESSERETE: conferenza Capriasca Ambien-
te – Nell’ambito delle giornate d’azione
“Specie senza frontiere” (arten-ohne-gren-
zen.ch/it) giovedì alle 20.15, nell’ex sala del
Consiglio comunale, Nicola Schönenberger
parlerà del tema “Neofite invasive del Tici-
no”. Segue, il 23 giugno, escursione con
esempi di neofite invasive in Capriasca; ri-
trovo presso la stazione dei bus alle 10.

PARADISO: mostra collettiva d’arte contem-
poranea e moderna – “Gli amici del muret-
to, 4 nazioni. Svizzera-Italia-Finlandia-
Costarica”, presso la galleria Arte... on Pa-
per in via S. Salvatore 2. Sarà aperta al pub-
blico fino al 14 luglio da mercoledì a saba-
to (15-19).

BEDANO: lotteria 40 anni Bandella – Nume-
ri estratti 267 viola, 320 viola e 22 giallo
(premio ritirato). Telefonare allo
079/423.64.72.

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

IL DITTATORE 18.30 20.45
di Larry Charles con Sacha Baron Cohen e Ben Kingsley.
Da 12 anni.

KILLER ELITE 17.45
di Gary McKendry con Jason Statham e Robert De Niro.
Da 16 anni.

LA MIA VITA È UNO ZOO 20.15
di Cameron Crowe con Matt Damon e Scarlett Johansson.

MAGNIFICA PRESENZA 18.15 20.45
di Ferzan Ozpetek con Elio Germano e Margherita Buy.
Da 9 anni.

MARILYN 18.15 20.30
di Simon Curtis con Michelle Williams e Eddie Redmayne.

MEN IN BLACK 3 20.15
di Barry Sonnenfeld con Will Smith e Tommy Lee Jones.
Da 9 anni.

MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO 17.30
di Stephen Daldry con Tom Hanks e Thomas Horn.

PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCA 18.30 20.30
di Nima Nourizadeh con Jonathan Daniel Brown, Martin
Klebba. Da 18 anni.

THE DICTATOR inglese/i 18.00
di Larry Charles con Sacha Baron Cohen e Ben Kingsley.

THE TURIN HORSE ungherese/fd 20.15
di Béla Tarr e Ágnes Hranitzky con Volker Spengler e E. Bok.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA SOURCE DES FEMMES 20.30
di Radu Mihaileanu con Hafsia Herzi e Leila Bekhti.

MONSIEUR LAZHAR francese 18.40
di Philippe Falardeau con Mohamed Fellag e Sophie Nélisse.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

THE LIMITS OF CONTROL inglese/f 18.15 20.30
di Jin Jarmush con Isaach De Bankolé e Tilda Swinton.

Cinema

sedici nuovi salvatori in acqua

Si è recentemente concluso il Corso Plus Pool BLS/DAE della
Salvataggio Paradiso. Il corso era destinato ai nuovi salvatori in
acqua. Ecco i partecipanti: Cugno Gabriele, Tomasone Anna, Boffa
Stefano, Borra Arianna, Brändli Susanne, Palazzolo Arianna,
Lusenti Jacklin, Zgraggen Ana Marea, Galimberti Allison, Quirici
Debora, Bianchi Davide, Laureti Lorenzo, Soares Carlos, Mattich
Oliver, Pfister Cristian, Beti Alessia. Monitrice Nicole Eckert,
esaminatori Antonio Manzato e Lorenzo Cavagliotti.

i migliori della scuola media di Agno

A conclusione dell’anno scolastico, si è svolta venerdì 15 giugno nell’aula magna
della scuola media di Agno la cerimonia di chiusura. Sono stati consegnati,
grazie al patrocinio della Raiffeisen Malcantonese, i riconoscimenti per i migliori
risultati conseguiti dagli allievi di quarta media. Il premio per la miglior media
con due corsi attitudinali è stato assegnato ad Alice Bettelini con la media di
5,83; miglior media con corsi misti quella di Linda Forzano (5,06); miglior
media con due corsi base quella di Giada Stark (4,89). Infine il premio per il
miglior risultato con il corso pratico è stato assegnato ad Elisabeth Beffa.

Cambiamenti in vista per gli uten-
ti della Posta di Barbengo: a breve si
passa infatti a un nuovo tipo di servi-
zio. Alla fine di aprile era stato comu-
nicato agli interessati la prossima in-
troduzione di un servizio a domicilio
(“La Posta sull’uscio di casa”). Il tutto
prenderà avvio lunedì 2 luglio, men-
tre il 30 giugno sarà l’ultimo giorno di
apertura dell’ufficio postale. «Il servi-
zio a domicilio – spiega Gianni Morisoli,
responsabile Zona di vendita Ticino e
Moesano – è erogato dal lunedì al ve-
nerdì e nelle prossime settimane l’u-
tenza riceverà con un invio separato
l’apposita targhetta in plastica per il
servizio a domicilio. La targhetta va
applicata alla cassetta delle lettere se
occorre effettuare delle operazioni po-
stali. Il nostro personale suonerà alla
porta per chiedere di che cosa il
cliente necessita». Si potrà, ad esem-
pio, pagare le fatture direttamente al
fattorino o consegnargli le lettere e i
pacchi da spedire. Su ordinazione sa-
ranno anche recapitati francobolli o
denaro contante prelevato dal conto
postale. E se al momento del recapi-
to il cliente è fuori casa? «È possibile

ritirare le lettere e i pacchi raccoman-
dati presso l’ufficio postale di Figino.
Su richiesta vengono gratuitamente
recapitati questi invii una seconda
volta (0848/888.888 oppure servizio-
clienti@posta.ch) o li consegniamo a
una persona che dispone di una pro-
cura del cliente stesso». Questi gli ora-
ri di apertura dell’ufficio postale di Fi-
gino: dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 11 e dalle 15 alle 18; il sabato dal-
le 9 alle 11. Inoltre un nuovo impian-
to caselle sarà posizionato all’entra-
ta del parcheggio di fronte all’attuale
ufficio postale («i detentori di una ca-

sella postale hanno ricevuto al riguar-
do un’informazione separata») e la
buca delle lettere dell’ufficio postale
sarà messa fuori servizio. Per gli invii
affrancati una nuova buca delle lette-
re sarà a disposizione in prossimità
dell’impianto caselle. Le buche in via
Su Pos 1 (Cadepiano) e in Strecia dei
Guidini 2 continuano a essere servi-
te come d’abitudine. Il recapito il sa-
bato mattina non subisce alcuna
modifica. Per finire, segnaliamo che il
numero postale di avviamento di
Barbengo (6917) continua a rimane-
re valido.
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