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VIGANELLO Lite domestica, momenti di tensione

Lei bussa alla porta
con il coltello in mano

Il palazzo in via al Chioso 15 a Viganello. (foto RescueMedia)

COMUNI Il Programma di agglomerato nel mirino del PPD

«Che Vezia non diventi
un altro Pian Scairolo!»

in breve
Festa a Casa Andreina
Lunedì 19 marzo alle 15 al centro diurno del-
l’Unitas, Casa Andreina, in via Ricordone 3 a
Lugano, si terranno i festeggiamenti dell’an-
niversario. Per l’occasione presenteremo un
concerto del coro degli alunni del centro Son-
nenberg di Baar, scuola specializzata per l’in-
segnamento a persone cieche e ipovedenti del-
la Svizzera. 

San Giuseppe a Sorengo
Per la comunità di Sorengo, la festa di San Giu-
seppe risulta essere un momento significati-
vo in quanto Patrono della Confraternita. La
giornata di lunedì è pertanto suddivisa in due
momenti: alle 10.15 messa presieduta da don
Gianni Sala, per tutti i confratelli defunti; al-
le 14.30 messa, presieduta da don Sandro Vi-
talini e animata dal Coro Tersicore. Segue la
processione. Priori sono don Gianni Sala e il
sindaco Guido Santini.

L’Irlanda al Bora da Besa
Festa rigorosamente Irish oggi al Bora Da Be-
sa di Gentilino. Alle 16, come gustoso aperi-
tivo, verrà diffusa la partita di rugby tra Irlan-
da e Inghilterra. La colonna sonora sarà ga-
rantita dalla band di Dublino The Led Farmers,
che proporranno un repertorio di musica tra-
dizionale. Irish Stew e ostriche con guinness
faranno ovviamente parte del menu che si po-
trà gustare durante la serata. Info allo
091/994.91.89.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO sa-do Farm. Stella, via
Trevano 80, tel. 091/972.10.14; lu Farm. Ama-
vita Nuova, via Soave 8, tel. 058/851.36.20.
Se non risponde telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo: dalle 9 alle
11; feriali: 9-12/14-16) med. dent. Yuri Cam-
pana, tel. 091/966.70.00. Se non risponde no.
1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di venerdì
e termina alle 8 di lunedì. Per casi urgenti e am-
bulanza tel. n. 144.
Servizio di guardia dei veterinari: rivolgersi
al veterinario di fiducia o n. 0900-140150 (fr.
2 al minuto).

PROGETTO GIOVANI

Una serata
per le band
a Massagno

L’apparenza a volte inganna. Le
prime frammentarie notizie riferiva-
no infatti di un uomo, armato di fu-
cile, barricatosi in casa tenendo in
ostaggio l’ex compagna dopo un li-
tigio. Poi però, con il trascorrere del
pomeriggio, la versione dei fatti è
cambiata, molto cambiata. Ad esse-
re armata, invece che l’uomo, era la
donna. Non di un fucile però, ma di
un coltello. Tutto si è svolto nell’arco
di circa un’ora; tra le 14 e le 15.15 di
ieri in via Chioso a Viganello. La don-
na (una trentottenne) si sarebbe pre-
sentata con una lama sull’uscio di ca-
sa dell’ex compagno (un ventisetten-
ne). L’uomo, che si è procurato una
ferita alla mano, l’avrebbe colpita al
volto con dei pugni per difendersi e
disarmarla e sarebbe poi riuscito a ri-
fugiarsi in casa. Ingentissimo il di-
spiegamento di forze messo in cam-
po dalla Polizia, tanto che l’intero
quartiere attorno è stato isolato e re-
so inagibile. Ogni precauzione per
rendere sicura l’area è stata presa e sul
posto – come sempre quando la si-
tuazione diventa scottante – sono in-
terventuti anche i reparti speciali del-
la Cantonale (le “teste di cuoio del
RMS-Gi). Questo anche perchè, al-
meno all’inizio, tutto lasciava pensa-
re a un “déjà vu” di quanto accadu-
to il 29 novembre 2010, a poche cen-
tinaia di metri di distanza, quando un

uomo armato di pistola tenne in
ostaggio per tutta la notte moglie e fi-
glio nel suo appartamento di via Cro-
cetta. L’indagine sui fatti è coordina-
ta dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni che dovrà accertare l’esatta

dinamica dei fatti e capire come mai
i due protagonisti, entrambi origina-
ri dell’est Europa, siano finiti in que-
sta situazione. Per fortuna, in ogni ca-
so, nessuno ha riportato ferite vera-
mente preoccupanti. (J.R.)

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

...E ORA PARLIAMO DI KEVIN sa 20.45 23.15
do 15.45 20.45 23.15

Da 16 anni. lu 15.45 18.15 20.45

50 E 50 18.15
Da 12 anni.

ALVIN SUPERSTAR 3: SI SALVI CHI PUÒ sa do 15.45

HUGO CABRET 3D 15.30

IN TIME sa do 23.15

JOHN CARTER 3D sa 17.15 23.00, do 20.15, lu 17.15
Da 10 anni.

L’ALTRA FACCIA DEL DIAVOLO sa do 18.45 21.00 23.00
lu 20.45

POSTI IN PIEDI IN PARADISO sa 20.15, do 17.45 23.15
Da 12 anni. lu 20.30

QUALCOSA DI STRAORDINARIO 15.30

QUASI AMICI sa 15.15 17.45 20.30 23.15
do 15.15 17.45 20.30
lu 15.15 18.00 20.30

SAFE HOUSE NESSUNO È AL SICURO sa lu 20.15, do 22.30
Da 13 anni.

SUBSTANCE LSD sa lu 20.30 / tedesco f d 18.00
ALBERT HOFMANN’S LSD do 15.30 20.30 / tedesco f d 18.00

THE ARTIST muto/i sa 15.30, lu 15.30 18.00

THE IRON LADY inglese/fd sa do 17.45, lu 15.00

THE WOMAN IN BLACK sa 22.45, do 20.15, lu 17.45
Da 16 anni.

TRE UOMINI E UNA PECORA sa 18.45 20.45 23.00
Da 14 anni. do 18.30 20.45, lu 20.45.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DE VRAIS MENSONGES francese/d 18.30

LE NEVI DEL KILIMANGIARO francese 14.45

MIDNIGHT IN PARIS inglese/fd sa do 16.45, lu 16.45 20.30

POLISSE sa do 20.30
Da 14 anni acc./Da 16 non acc.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

FRONTALIERS... AL CINEMA do lu 14.30 15.30

THE HELP sa 17.45 20.45, do lu 16.30 20.45

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

CHAQUE JOUR EST UNE FÊTE arabo/fd do lun 20.30
EVERY DAY IS A HOLIDAY

TOUS LES SOLEILS francese do lu 18.30

CAMPIONE D’ITALIA
AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

COM’È BELLO FAR L’AMORE sa 21.00

Cinema

Domani dalle 20.30 alle 23, nell’am-
bito di Progetto Giovani – l’iniziativa de-
dicata ai giovani promossa dal Comu-
ne di Massagno – la palestra delle
scuole elementari di via Nosedo ospi-
ta alcune giovani band. La one man
band massagnese “The great cult of the
teenage angst brigade” con le sue sono-
rità experimental techno music, sarà se-
guita dalle performances hip hop di Big
Bang Family e Two Bro. La serata si con-
cluderà con un Djset a cura di DJ Co-
sta. In vista di altri appuntamenti, Pro-
getto Giovani invita le giovani formazio-
ni a farsi avanti scrivendo a animato-
re@massagno.ch. L’entrata è libera.

piccola cronaca
LUGANO: Memorial Mario Albiset-
ti – In occasione del Gran Premio
Città di Lugano di marcia, doma-
ni il tratto di lungolago compre-
so tra Piazza Castello e la Roton-
da Palace sarà chiuso alla circola-
zione veicolare dalle 6.30 alle 13.
Il traffico in entrata sarà deviato
sull’asse via Adamini-via Maraini-
Stazione-via San Gottardo, quel-
lo in uscita su via Balestra-via S.
Gottardo, via Maraini-Geretta.

LUGANO: Amici della natura –
Mercoledì 21 marzo gita alla ricer-
ca dell’aglio orsino. Partenza al-
le 13 da Savosa. Iscrizioni.
091/648.27.43, 079/476.17.51.

LUGANO: conferenza – “La dignità
della differenza”, incontro con la
giornalista Francesca Olga Hasba-
ni. Domani alle 16.30 al Centro co-
munitario della chiesa Riformata
in via Landriani 10.

LUGANO-VIGANELLO: conferen-
za – La Società di San Vincenzo de’
Paoli organizza mercoledì 21 mar-
zo, alle 20.15, nel salone parroc-
chiale sotto la chiesa di Santa Te-
resa, una serata dal tema “Sfide
e prospettive”; relatore sarà fra’
Martino Dotta. La serata è aper-
ta a tutti.

LUGANO: corsi Pro Senectute – Il
corso informatica principianti è
posticipato al 27 marzo. Iscrizio-
ni allo 091/912.17.17.

VIGANELLO: corsi per adulti – Zil-
grei, autoterapia del dolore o di
accompagnamento alla gravidan-
za e parto. Informazioni allo
091/972.34.31.

LUGANO-PREGASSONA: Bibliote-
ca dei Ragazzi – Martedì alle 16
nonna Bianca racconta una fiaba
ai bambini della scuola dell’infan-
zia.

BIOGGIO: riunione Federviti del
Luganese – Martedì alle 20 al Cen-
tro San Maurizio. Tema: indice fi-
tosanitari e relativo uso. Relato-
re: Ing. Matteo Bernasconi.

ROVEREDO-CAPRIASCA: corso di
erbe selvatiche commestibili –
Domenica 1. aprile dalle 9 alle
15.30 alla Locanda del Giglio. Co-
sto del corso: 50 franchi, compre-
so il pranzo. Iscrizioni allo
091/930.09.33.

VITTIMA UN 80ENNE

Caduta 
letale
a Carabbia

Purtroppo non ce l’ha fatta. Ieri mat-
tina, a Carabbia e poco prima delle
10.30, Rodolfo Eiholzer, classe 1931, è ca-
duto da un muretto mentre stava osser-
vando alcuni operai al lavoro. L’uomo si
trovava su un sentiero lastricato e ha per-
so l’equilibrio cadendo da circa 1,5 me-
tri. Eiholzer è stato soccorso immediata-
mente dalla Croce Verde ma le sue con-
dizioni sono apparse subito molto gravi.
Trasportato all’ospedale e sottoposto al-
la cure d’urgenza, è poi deceduto alcune
ore dopo nonostante gli sforzi dei medi-
ci. La Polizia ha aperto un’inchiesta per
appurare l’esatta dinamica dei fatti e ca-
pire, in particolare, come mai l’uomo sia
caduto dal muretto. La redazione del GdP
esprime le più sentite condoglianze ai fa-
migliari della vittima.

tinaia di franchi) è stata ritenuta insuf-
ficiente, vuoi perché – ma dai? – il suo
comportamento ha destato nei poten-
ziali compratori alcuni sospetti. Dagli
e dagli è comunque riuscito a piazzar-
la a una ditta di smaltimento metalli
per poche centinaia di franchi, dove
è stata recuperata dagli agenti che da
alcuni giorni – aspettando il momen-
to opportuno per intervenire – segui-
vano l’itinerario della statua sulle
tracce dell’autore del furto. Il ladro, un
29enne domiciliato nel Luganese, è
stato fermato giovedì e non ha potu-
to fare altro che confessare il furto. C’è
rimasto di sasso. O di bronzo.

Sono un bel po’ le osservazioni pre-
sentate dalla Sezione PPD di Vezia sul
Piano Direttore cantonale-Scheda M3
Piano regionale dei trasporti del Lu-
ganese. Sotto la lente il Programma di
agglomerato del Luganese di secon-
da generazione, con particolare atten-
zione al nodo intermodale di Vezia 
LA PROSPETTIVA – Allo stato attuale del-
le cose, si prevede di realizzare il po-
steggio filtro di Vezia (Villa Negroni) di
400 posti auto (altri 250 per Manor)
servito dalle autolinee urbane. Nella
seconda fase il nodo intermodale
verrà ampliato fino a un massimo
complessivo di 1.500 posti-auto. «Sia-
mo rimasti stupiti e spaventati, perché
l’odierna proposta di nodo intermo-
dale ricalca pedissequamente la pri-
ma». Per il PPD sorge il dubbio che
presentazioni e consultazioni «venga-
no fatte solo per adempiere a un com-
pito formale di legge». Senza conside-
rare i cambiamenti in corso.
LA STORIA – Eccoli i punti che il PPD
non dimentica. Nel 1991, a seguito di
ricorso, viene annullato il tentativo di
ampliamento dell’Innovazione e di
edificazione di un autosilo; nel 2003

il Municipio di Vezia presenta al Con-
siglio comunale la Convenzione tra
Comune di Vezia e Città di Lugano: «In
cambio del sedime per un’inutile e
non necessaria strada lungo il lato
ovest del parco di Villa Negroni, Vezia
doveva rendere edificabile una buo-
na fetta del parco di Villa Negroni». La
Convenzione viene poi bocciata e an-
nullata dal CC. Nel 2004 Cantone,
Città, Vezia e Manor firmano una “Di-
chiarazione d’impegno” per una siste-
mazione urbanistica e di sviluppo del
nodo intermodale di Vezia (P&R, ecc.).
Scatta il referendum: la Dichiarazio-
ne viene bocciata (453-243). Tutte co-
se da non dimenticare, afferma il PPD.
MA COME? – Al PPD non va giù un’altra
cosa: ossia che la Commissione regio-
nale dei trasporti, progettisti ed ese-
cutori delle opere, estranei a Vezia, «si
permettono di pianificare sul territo-
rio di Vezia». E inoltre: «Con quale au-
torità gli estensori del “Piano intermo-
dale di Vezia” si permettono di igno-
rare i contributi pianificatori dei vezie-
si, di venir meno alle decisioni su ri-
corso passate in giudicato, di disatten-
dere alle decisioni del CC pure cresciu-

te in giudicato, di fare spregio e stra-
me del responso popolare su referen-
dum?».
IL RISCHIO – Per il PPD i 30.000 passag-
gi-auto giornalieri sulla strada che ta-
glia in due il paese di Vezia, i 400 po-
sti auto del P&R, i 250 Manor, quelli di
Villa Negroni, i 1.500 del Pradone por-
tano a uno uno scenario tale «che non
siamo in grado di qualificare: di sicu-
ro farà impallidire il Pian Scairolo».
ALTRI DUBBI – Forti dubbi anche sulla
funzione del P&R di filtro moderato-
re del traffico: «Basti pensare al tipo di
traffico in quel di Vezia: è in prepon-
deranza traffico di comunicazione tra
periferie». La domanda che il PPD po-
ne è: «Val la pena spendere oltre 50 mi-
lioni e sacrificare Vezia per così poco?».
GIÀ PENALIZZATI – Il territorio di Vezia
è già penalizzato a sufficienza, dice an-
cora il PPD («è tagliato da nord a sud
dalla linea ferroviaria, dall’autostrada
dalla strada cantonale», ecc.): «Non ci
sembra ci sia nel Ticino un Comune
così tartassato proporzionalmente
alla sua superficie». Ed ora la nuova
“minaccia”: il P&R. Che è semplice-
mente «un vantaggio per i privati».

CASLANO/AGNO Arrestato un ladro 29enne

Ruba una scultura
ma ci resta di stucco

È stato un lungo peregrinare, ma al-
la fine una scultura in bronzo – rap-
presentante un’amazzone e del valo-
re di diverse migliaia di franchi – è sta-
ta recuperata dagli agenti della Gen-
darmeria territoriale di Caslano. La
storia del ratto della statua è partico-
lare. Meglio: particolare è stato il “do-
po”. L’opera d’arte era stata rubata il
primo marzo da un magazzino di
Agno, dove era stata depositata dai
proprietari. Successivamente il ladro
– senza dimostrare grande fantasia –
ha tentato di rivenderla a antiquari e
gallerie d’arte senza successo, vuoi
perché la somma offerta (alcune cen-
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