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TRAFFICO Misure fiancheggiatrici alla galleria Vedeggio-Cassarate

Viabilità a Lugano e dintorni,
rivoluzione servita nel 2011
Oggi 200.000 veicoli entrano

ed escono giornalmente dalla

Città e 60.000 si spostano

all’interno; grazie alla galleria,

che ha una capacità di 25.000

veicoli al giorno, sarà possibile

un riequilibrio degli assi.

Ma accanto al tunnel occorre

investire in strade, posteggi,

semafori, mezzi pubblici, ecc...

Il Governo ha presentato ieri

un messaggio per un credito

di 26,3 milioni a favore delle

misure previste nel Piano della

viabilità del Polo.

di ROBERTO GUIDI

L’apertura della galleria Vedeggio-
Cassarate – prevista nel 2011 – non
sarà la panacea di tutti i mali. Anzi,
rischia di trasformarsi in un clamo-
roso autogol se non saranno pronte
le cosiddette misure fiancheggiatri-
ci, chiamate ad esaltare la nuova si-
tuazione viaria e minimizzare gli
eventuali effetti negativi. Il tunnel è
insomma l’emblema del Piano dei
Trasporti del Luganese, ma da solo
non serve a nulla. Ne sono coscienti
le autorità cantonali e comunali che
– su espressa richiesta della Confede-
razione – hanno attuato una tabella
di marcia per realizzare entro il 2011
(categoria A) e il 2014 (categorie B e
C) una serie di misure di viabilità stra-
dale, trasporti pubblici, mobilità len-
ta e posteggi. Il tutto è contenuto nel
Piano della viabilità del Polo (PVP),
pensato per rendere più attrattivo –
perché maggiormente accessibile,
ordinato e “ambientale” – il Lugane-
se. Investimento: 40,5 milioni, di cui
26,3 a carico del Cantone, che ieri
mattina ha presentato i dettagli. A fa-
re gli onori di casa, a Palazzo delle Or-
soline, c’era il direttore del Diparti-
mento del territorio, Marco Borrado-
ri, che ha anzitutto ricordato l’impor-
tanza del PTL per la Città e l’agglome-
rato, lasciando poi a Claudio Blotti
(capo della sezione della mobilità)
entrare nei dettagli.
Quindici Comuni – Anzitutto, il credito
quadro di 26,3 milioni che il Gover-
no chiede al Gran Consiglio riguarda
la progettazione definitiva delle mi-
sure del PVP, la realizzazione di quel-
le di priorità A e le misure di poten-
ziamento del trasporto pubblico. «Si
tratta – ha rilevato Blotti – di interven-
ti gestionali e infrastrutturali neces-
sari a supporto della galleria Vedeg-
gio-Cassarate. L’obiettivo del PVP,
che si estende sui 15 Comuni presen-
ti nell’area tra lo svincolo autostrada-
le Nord e quello Sud, è quello di pro-
muovere una nuova ed efficace mo-
bilità, più compatibile con le esigen-
ze di protezione dell’ambiente e di
sviluppo del territorio, e di migliora-
re la qualità della vita».
Nuova cultura per gli spostamenti – At-
tualmente, il sovrapporsi, a Lugano,
del traffico di attraversamento e del
traffico interno crea grossi problemi.
Si tratta allora di sviluppare una
nuova cultura legata al movimento
nel territorio, privilegiando i mezzi
pubblici. «Oggi – ha proseguito Blot-
ti – ci sono 200.000 veicoli che gior-
nalmente entrano ed escono dalla
Città e 60.000 che si spostano all’in-
terno. Grazie alla galleria, che ha una
capacità di 25.000 veicoli al giorno,

sarà possibile un riequilibrio». La ge-
rarchia stradale prevederà quattro ac-
cessi a Lugano: svincolo Nord, svin-
colo Sud, Piodella e tunnel Vedeggio-
Cassarate. «La galleria permetterà in
particolare di alleggerire il carico
stradale a Besso-Massagno e a Para-
diso, fluidificare la circolazione, elimi-
nare gli ingorghi, allontanare il traffi-
co parassitario dai quartieri. D’altro
canto, il potenziamento e la riorganiz-
zazione dei trasporti pubblici regio-
nali e urbani, legata ai posteggi di in-
terscambio, dovrebbe pure contribui-
re a togliere auto dalle strade».

Convergenze di obiettivi – Ovviamente
soddisfatto del PVP è Brunello Arna-
boldi, segretario della commissione
intercomunale dei trasporti del Luga-
nese, che da sempre segue i dettagli
del PTL: «C’è stato un grande dialo-
go con il Cantone e con i 15 Comuni
coinvolti, sia dal profilo politico che
da quello tecnico. Il PVP è davvero na-
to dal basso, attraverso un lavoro du-
rato 6 anni, e rappresenterà una rivo-
luzione per la mobilità nel Polo».
Infoposteggi nell’autunno 2009 – E ve-
niamo ai dettagli degli interventi, par-
tendo da quelli di tipo gestionale e or-
ganizzativo. È prevista la creazione di
un organismo di gestione della mo-
bilità sovracomunale, il potenzia-
mento del trasporto pubblico, la ri-
duzione dell’offerta di posteggi per i
pendolari, la gestione e il controllo
dei posteggi pubblici (Infoposteggi, in
arrivo nell’autunno 2009). «Per quan-
to riguarda i mezzi pubblici – ha pun-
tualizzato Blotti – prevediamo nuo-
ve linee, mentre la fermata di Luga-
no-Centro sarà servita nelle due di-
rezioni. Per i posteggi, invece, preve-
diamo tre anelli: quelli alle stazioni,
ai nodi di interscambio e di assesta-
mento in città».

Brè
Carnevaa a Brè con distribuzione di lüga-
nigh e risotto domenica 22 febbraio a par-
tire dalle 12 presso la palestra del paese. Nel
pomeriggio, tombola con ricchi premi.

Pregassona
La Filarmonica di Pregassona organizza do-
mani presso il capannone di via Ceresio il
tradizionale Carnevale. A partire dalle 12 di-
stribuzione di risotto e luganighe, poi al-
le 14 ci sarà la tombola durante la quale ver-
ranno premiati gli allievi delle scuole del-
l’infanzia, elementari e medie presenti con
le migliori maschere.

Porza
Giunge alla 49esima edizione il Carnevale
Saltasciuc di Porza, che come da tradizio-
ne prevede per domenica 22 febbraio dal-
le 12 la distribuzione gratuita di risotto e
luganighe. Seguono lotterie, premiazioni
delle mascherine e scalata al palo della cuc-
cagna. La giornata sarà allietata delle no-
te della “Bandella dei soci”. I festeggia-
menti si svolgono presso la sala multiuso
in centro paese.

Miglieglia
Carnevale di paese domani con prima di
pranzo il corteo mascherato per i bambini,
alle 12.15 distribuzione di risotto e lugani-
ghe, alle 14 tombola e lotteria, a seguire
giochi per bambini.

Sessa
Carnevale Mongiavacch domani in piazza da
Sora: alle 11.30 corteo mascherato dei bam-
bini per le vie del paese, alle 12 distribu-
zione di polenta e brasat, alle 13.15 tom-
bola. In caso di cattivo tempo la manifesta-
zione avrà luogo al capannone presso il
campo sportivo.

Castelrotto
Martedì 24 febbraio al centro scolastico Lü-
sc di Castelrotto/Croglio è in programma il
Carnevaa di Balabiott: alle 12.30 büsecca of-
ferta, alle 13.30 sorpresa per i bambini, al-
le 14 tombola, dalle 21 ballo mascherato
con “Molinari e Franky”. Entrata libera.

Arosio
Domenica 22 febbraio alle 12 risotto e lu-
ganighe per tutti, poi tombola e alle 20.30
commedia dialettale con i “Rapatee”. Mar-
tedì 24 febbraio alle 14 giro mascherato dei
bambini per le per le vie del paese, meren-
da a seguire, alle 19 maccheronata, dalle 21
ballo mascherato”. Le feste si tengono in
un capannone riscaldato.

Sonvico-Dino
Carnevà di Zocoron e Porscein sul piazza-
le della stazione di Dino (capannone riscal-
dato). Lunedì 23 febbraio alle 19 distribu-
zione di busecca, alle 20 consegna delle
chiavi a Re Zocoron e Regina Porscelina da
parte delle autorità comunali, dalle 20.30
dance per bambini, dalle 21 ballo masche-
rato, alle 24 premiazione delle migliori ma-
schere. Martedì  21 febbraio alle 11.30 di-
stribuzione di risotto per i bambini, alle 12
risotto e luganighe per tutti, alle 13.30 cor-
teo mascherato, alle 14.15 tombola e lot-
teria, alle 19 distribuzione di maccheroni,
dalle 20 dance per bambini, dalle 21 ballo
mascherato, alle 24 premiazione masche-
re.

Campione d’Italia
Il Carnevale inizia martedì 24 febbraio con,
alle 21 nell’auditorium, lo spettacolo tea-
trale “La Mascula” (entrata libera ma riser-
vazione obbligatoria allo 091/649.50.51).
Sabato 28 febbraio, il fulcro della festa sarà
costituito dalle reiterate esibizioni della
compagnia Nouvelle Lune, un gruppo di ar-
tisti che pratica il teatro di strada e che po-
polerà Campione d’Italia di maschere, dan-
zatori sui trampoli, acrobati, giocolieri e
musicisti in un’atmosfera di fiaba antica.
La parata del gruppo è in programma alle
11.30 e sarà replicata alle 13. Per i bambi-
ni, i giochi iniziano però già alle 10, tra im-
pianti gonfiabili e una varietà di intratte-
nimenti loro riservati in attesa, a mezzo-
giorno, della distribuzione gratuita di risot-
to e luganighe; alle 13.30 tombola.

SEZIONE PLR PREGASSONA-CUREGGIA

«I richiedenti l’asilo
vanno alloggiati
alla caserma del Ceneri»

Il comitato della Sezione di quartiere di Pregasso-
na - Cureggia del PLR si è riunito allo scopo di discu-
tere la tematica della definizione di un luogo adatto
ad ospitare i richiedenti l’asilo. Se da un lato il comi-
tato sostiene l’inopportunità di utilizzare edifici vici-
ni a nuclei o strutture scolastiche in qualsiasi Comu-
ne esse si trovino, dall’altra riconosce la necessità e
l’importanza di trovare una soluzione adeguata da of-
frire a queste persone che meritano un adeguato aiu-
to. «Nello spirito di voler proporre una soluzione, con-
siderato quanto già avviene in altri Cantoni, auspichia-
mo che sia analizzata la possibilità di utilizzare la strut-
tura della caserma militare del Monte Ceneri. La stes-
sa offre anche il vantaggio di mettere a disposizione
spazi più accoglienti ed ampi rispetto a talune propo-
ste sinora avanzate».

FINANZE Oggi versa 26 milioni all’anno e ne vuole dare 10 in meno

Contributo di livellamento:
Lugano chiede uno sconto

La Città di Lugano torna a chiedere al
Cantone uno sconto sul contributo di livel-
lamento. L’ha fatto mercoledì mattina,
quando il Municipio ha incontrato a Palaz-
zo Civico il consigliere di Stato Luigi Pedraz-
zini. Attualmente la Città versa 26 milioni
di franchi all’anno, che corrisponde a qua-
si la metà dell’intero fondo, alimentato dai
Comuni ricchi. Il contributo di Lugano è au-
mentato in modo esponenziale negli ulti-
mi anni e, di fronte alla crisi finanziaria e al
prevedibile calo di entrate fiscali, l’Esecu-
tivo cittadino auspica un netto abbassa-
mento dell’onere a suo carico per circa 10
milioni di franchi. Pedrazzini s’era recato a
Lugano proprio per discutere il progetto di

revisione della legge sulla compensazione,
quella che regola i flussi finanziari tra Co-
muni ricchi e Comuni poveri. L’aumento del
contributo di Lugano va ricercato nella sua
forza finanziaria e nel numero sempre
maggiore di Comuni in difficoltà. Luigi Pe-
drazzini rileva solo come «con il progetto di
revisione della legge sulla compensazione,
è già prevista una riduzione della somma
versata da Lugano. D’altro canto vanno co-
munque tenuti in considerazione i Comu-
ni meno favoriti, che vanno aiutati. Nella
legge, comunque, se diminuiranno le entra-
te fiscali di Lugano, già ci sarà automatica-
mente un aggiustamento nei calcoli per il
livellamento».

Dodici nuovi semafori – Tra le misure
infrastrutturali di priorità A citiamo
invece l’allargamento di via Ciani, via
Trevano e via Ceresio-via delle Scuo-
le; la realizzazione di una corsia del
bus in via San Gottardo a Savosa; la
sistemazione dell’incrocio tra le stra-
de Sonvico-Cornaredo e Sonvico-
Davesco-Pregassona; la posa di 12
nuovi semafori, la modifica di 19, l’e-
liminazione di 3. Più in là nel tem-
po, ma oggetto del messaggio per
quanto riguarda la progettazione de-
finitiva, troviamo poi la formazione
di un nuovo incrocio allo svincolo
autostradale di Lugano Sud e la ri-
qualifica della tratta Brentino-Lago;
la ristrutturazione completa dell’in-
crocio della Cappella delle Due Ma-
ni; la sistemazione di via San Gottar-
do a Massagno (spicca la rotonda
“Arizona” all’incrocio di via Tessere-
te e la formazione della corsia pre-
ferenziale del bus tra via Selva e la ro-
tonda); la creazione di una corsia
preferenziale per il trasporto pubbli-
co tra Canobbio e Trevano e tra Ca-
dempino e Vezia; la realizzazione di
sei percorsi ciclabili regionali e l’in-
troduzione di Infoviabilità (sistema
telematico).
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Code e ingorghi, assicurano gli esperti, saranno un ricordo.
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