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VIABILITÀ Svegliarsi alla mattina e scoprire che non è più come una volta – Via al nuovo PVP

Ora è cambiato tutto,
ma decide settembre

Corso Elvezia/Viale Cattaneo/Piazza Indipendenza. (fotoservizio Gonnella)

Viale Stefano Franscini/via Balestra.

NON fate così! Su via della Posta vige il divieto d’entrata.

Viale Cattaneo.

BREGANZONA Sono in quarantotto

Ecco i maturati
del Fogazzaro

Sono in quarantotto gli studenti
che hanno frequentato nell’ultimo
anno scolastico presso l’Istituto Fo-
gazzaro di Lugano-Breganzona e
che hanno brillantemente consegui-
to la Maturità italiana liceale e tec-
nica, che permetterà loro d’accede-
re alle Università europee e svizzere.
I nomi dei quarantotto maturati so-
no i seguenti: Shakira Balaguer, Sa-
la Capriasca; Shpejtim Balaj, Biasca;
Mario Belfiore, Lugano; Lara Berna-
sconi, Campione D’italia; Gregory
Bianchi, Balerna; Cristina Boillat
Pazzi, Vezia; Monica Bralla, Corrido
(Italia); Valentina Coda, Castel S.Pie-
tro; Brian De Jong, Ascona; Mike De
Jong, Ascona; Luca De Nicola, Caro-
na; Vanessa De Oliveira, Muzzano;
Federico Del Fante, Lugano; Ga-
briele D’umas, Lugano; Guido Esqui-
vel, Vogorno; Aline Felix, Massagno;
Federica Festa, Lugano; Abtin Ghe-
zelayagh, Lugano; Aaron Hobil, Lu-
gano; Antonio Invernizzi, Lugano;
Boris Jadloui, Lugano; Alessia Kish,
Lugano; Ilija Knezevic, Locarno;
Mattia Letizia, Stabio; Giada Loria,
Giubiasco; Nairobi Mariano, Maga-

dino; Cristiano Miele, Lugano; Sofia
Molo, Cadempino; Nevena Momci-
lovic, Mendrisio; Jonatan Musto,
Chiasso; Luis Henry Pena Torres,
Mezzovico; Rebecca Pompeo, Agno;
Emanuele Puglisi, Lugano; Giulia
Quadri, Lugano; Leopoldo Racchel-
li, Rovio; Alexandre Ramos, Minusio;
Angelica Riccardi, Carona; Raffaella
Riva, Montagnola; Sophia Saintblan-
cat, Lugano; Luca Santaniello, Vezia;
Andrea Stefanini, Davesco; Michele
Stopper, Lugano; Kim Madeline Su-
binaghi, Porlezza (Italia); Enes Tobay,
Morbio Inferiore; Jessica Torelli, Lu-
gano; Altea Tosio, Aranno; Alix Varia-
le, Pregassona; Karl Heinz Von Arx,
Viganello. Il collegio docenti dell’Isti-
tuto si congeda così da loro, augu-
rando a ciascuno una felice carriera
accademica, proficua quanto l’e-
sperienza maturati tra i banchi del
Fogazzaro, che fu fondato nel 1996,
per volontà di un gruppo di inse-
gnanti italiani, i quali, a vario titolo,
operano nel Canton Ticino con l’in-
tento di affiancare i giovani ticinesi
nel difficile percorso di preparazio-
ne agli Esami di Stato italiani.

MENO CORSIE GIALLE COL PVP?

Stojanovic
è preoccupato
per i bus

È contrassegnata con la dicitura “urgente” l’in-
terrogazione al Consiglio di Stato inoltrata ieri
dal deputato socialista Nenad Stojanovic, poche
ore dopo l’entrata in vigore del Piano Viario del
Polo. Secondo il granconsigliere «il nuovo asset-
to viario di Lugano (...) desta preoccupazioni. In
particolare abbiamo notato che su alcuni tratti
stradali (per esempio, in Via Balestra e in Via Boz-
zoreda/Via della Posta) sono scomparse le cor-
sie riservate esclusivamente per i bus. Non ci
sembra invece che esse siano state sostituite da
altre corsie dei bus. In particolare, alcune linee
di bus che prima disponevano di corsie riserva-
te ora ne sono prive. A titolo d’esempio possia-
mo citare la linea n. 1 TPL (Castagnola-Lugano)
che disponeva di una corsia riservata in Via Ba-
lestra, dal fiume Cassarate fino all’incrocio con
Via Pioda/Via Maderno (e prima ancora fino al-
l’incrocio con Viale Franscini/Via Pretorio),
mentre ora deve percorrere Viale Cattaneo sul-
la medesima corsia prevista per le automobili».
Inoltre Stojanovic osserva che «tali corsie dei bus
erano spesso utilizzate – faute de mieux – dai ci-
clisti». Perciò chiede che si faccia la conta di
quante corsie gialle sono andate perse e di quan-
te ne sono state invece create e domanda al Go-
verno se «non teme un peggioramento della
qualità della mobilità pubblica nell’agglomera-
to di Lugano, ma anche di quella privata».

piccola cronaca
CIMADERA: lotteria – Ecco i numeri vincen-
ti dell’ultima lotteria della parrocchia di
Sant’Antonio. Primo premio: 70 azzurro.
Secondo premio: 332 verde. Terzo premio:
38 azzurro. Quarto premio: 400 verde.

LUGANO: amici della natura – Mercoledì 25
luglio “Sulle Orme di Suvarov”. Partenza
alle ore 7 da Savosa. Per iscrizioni
091/609.24.10 oppure lo 076/367.05.77.
Domenica 29 luglio Pizzo Tom. Partenza
alle ore 7 da Besso. Per iscrizioni tel. al-
lo 079/747.75.49.

TAVERNE-TORRICELLA: tiro obbligatorio – I
Tiratori del Vedeggio organizzano il tiro ob-
bligatorio presso il poligono militare del
Monte Ceneri mercoledì sera 25 luglio, dal-
le 17.05 alle 18.30. Bisognerà presentarsi
con il fucile personale, il libretto di tiro e
di servizio, il foglio PISA e l’apparecchio
personale di protezione dell’udito.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Solari, via Soave 1, tel.
091/923.12.28. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

È stata una tranquilla domenica di
ordinarie... novità quella di ieri, l’ulti-
ma prima dell’apertura della galleria
Vedeggio-Cassarate, prevista giovedì.
Alle 5 di mattina sono entrate in vigo-
re le modifiche alla circolazione stra-
dale che rivoluzioneranno la mobilità
nel centro, tra le quali c’è l’introduzio-
ne del doppio senso di marcia su di-
verse arterie cruciali. Come su Viale
Cattaneo, l’ampia strada che unisce il
Liceo Lugano 1 e il Palazzo dei Con-
gressi, dal quale si può accedere in
senso inverso rispetto a prima al Cor-
so Pestalozzi - quello dove sorgono l’o-
monimo albergo e il Quartiere Ma-
ghetti - e nel quale da adesso ci si po-
trà immettere anche da Corso Elvezia.
Doppio senso anche in Via Balestra, la
strada che, oltre a passare di fronte al-
l’Istituto Elvetico, lambisce l’autosilo
che porta lo stesso nome. Per essa si
potrà andare anche in direzione del
fiume, svoltando da Viale Franscini
(quella della BSI). A dir poco stranian-
te inoltre il divieto di svolta per chi ar-
rivando da Paradiso, lungo il lago, vor-
rebbe entrare nel centro, a cui non
sarà più possibile accedere girando a
sinistra, dal momento che tutto il traf-
fico deve dirigersi verso l’incrocio di
fronte al Palazzo dei Congressi, pas-
sando di fronte al Casinò. Per conto
della Polizia comunale a tirare un pri-
mo bilancio in serata è stato il coman-

dante Franco Macchi, il quale ha dichia-
rato «che sono state individuate alcu-
ne criticità laddove si potevano pre-
vedere, in particolare sull’asse di Cor-
so Pestalozzi e attorno alla Pensilina,

per le quali serviranno delle migliorie.
Ma la prova del nove ci sarà in settem-
bre». In altre parole il PVP dovrà su-
perare, si spera indenne, le forche cau-
dine del rientro dalle vacanze. (GPA)

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

7 DAYS IN HAVANA inglese/spagnolo/f 20.30
di Benicio Del Toro, Laurent Cantet, Julio Medem, Elia Sulei-
man, Pablo Trapero, Gaspar Noé e Juan Carlos Tabío con Emir
Kusturica, Josh Hutcherson.

BIANCANEVE E IL CACCIATORE 15.30 18.00 20.30
di Rupert Sanders con K Stewart e C. Theron. Da 12 anni.

DIAZ 18.15
di Daniele Vicari. Da 16 anni non acc./Da 14 acc.

LA LEGGENDA DEL CACCIATORE 18.15 / 3D 20.45
DI VAMPIRI di Timur Bekmambetov con Benjamin Walker e
Mary Elizabeth Winstead. Da 12 anni non acc./Da 10 acc.

MAGNIFICA PRESENZA 15.30
di Ferzan Ozpetek con Elio Germano e Margherita Buy. 
Da 9 anni.

MARGIN CALL 15.30 17.45
di J.C. Chandor con Kevin Spacey, Paul Bettany.

MARLEY 15.30
di Kevin Macdonald.

THE AMAZING SPIDER-MAN 3D 20.15
di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans.
Da 10 anni non acc./Da 8 acc.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

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

Cinema

NUOVA APERTURA 
STUDIO MEDICO 

Dr. Med. Riccardo De Peron 
Oftalmologia e Oftalmochirurgia FMH 

Via Torricelli 39a, 6900 Lugano 
Tel. 091 973 10 86 (09:00-11:00; 14:00-16:00) 

Fax 091 973 10 85 

piccola cronaca
LUGANO: corsi ASIG – Ci sono posti liberi al Centro estivo Lugano or-
ganizzato dall’Associazione per l’infanzia, per ragazzi dai 5 ai 15 an-
ni, per corsi in luglio e agosto. Le materie: lingue per piccoli e grandi
SM, matematica ludica, matematica SM, chicche della scienza (labo-
ratorio ludico-didattico). Posti liberi anche nei corsi per le scuole me-
die superiori e commerciali: italiano, tedesco, francese, inglese, ma-
tematica, contabilità, biologia, chimica e fisica. Iscrizioni allo
091/752.29.60 o all’indirizzo: associazioneinfanziaegioventu@hot-
mail.com

prima centenaria a Muzzano

Tanti auguri
nonna
Margherita!
Venerdì ha compiuto
100 anni la signora
Margherita Di
Benedetto. Per lei una
grande festa alla Casa
Anziani Al Pagnolo di
Sorengo, dove risiede
ora dopo aver vissuto a
Muzzano, di cui è la
prima centenaria
(nella foto Margherita,
le figlie, il sindaco di
Muzzano Daniele
Brugnoni e il vice
Armando Chollet).

ANNEGAMENTO?

Si teme 
il peggio 
per un 24enne
Ieri pomeriggio, verso le ore 16.00, la
polizia lacuale è stata allarmata per
un uomo in difficoltà nelle acque del
lago Ceresio all’altezza di Paradiso. 
Una giovane coppia, dopo aver noleg-
giato una barca nel pomeriggio di ie-
ri, si è allontanata dalla riva. Quan-
do si trovavano a circa 400 metri dal-
la riva, i due si sono tuffati nelle ac-
que del lago.
Una 21enne residente in Italia e un
24enne pure residente in Italia nel-
la Provincia di Milano hanno visto la
barca allontanarsi causa il vento. La
donna, a nuoto è riuscita a raggiun-
gere l’imbarcazione e a salire a bor-
do, mentre il giovane non è riuscito
nel suo intento ed è scomparso nelle
acque.
Le ricerche intraprese dagli enti inter-
venuti non avevano ancora permesso,
nella serata di ieri, di ritrovare l’uo-
mo.
Nel punto in cui i due si sono tuffati
e l’uomo è scomparso, il lago è
profondo all’incirca 200 metri. Sul po-
sto, per prestare soccorso si sono re-
cate sia la polizia che le società di sal-
vataggio di Lugano e del Medrisiotto.
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