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Richieste per il Pal3: pianificazione partecipata e priorità al tram

‘La mobilità sia su rotaia’
La posizione critica di Ata
e dei Cittadini per il territorio
sul Pal2 e le proposte per il
prossimo Piano d’agglomerato
luganese inviate a Berna
di Elena Spoerl
Il governo ha avviato oggi la consultazione sulle schede di Piano direttore riguardante i programmi d’agglomerato
di quattro zone, tra cui il Luganese. Nel
frattempo l’Associazione traffico e ambiente (Ata) e i Cittadini per il territorio
hanno scritto alla Confederazione per
esprimere le loro critiche sul Piano
dell’agglomerato luganese di seconda
generazione (Pal2) – dopo che Berna ha
ridotto ai minimi termini i sussidi federali alle opere che contemplava, concedendo al progetto unicamente 10 milioni in favore della mobilità lenta (bici e
pedoni) – nonché le loro proposte per
uno sviluppo efficiente e sostenibile della mobilità luganese. Ritengono che la
Confederazione abbia respinto il Pal2 in
ragione del suo inadeguato rapporto costi-benefici.
Prima di tutto chiedono che la prossima pianficazione sia veramente partecipata. Occorre infrangere l’atteggiamento che la consultazione sia un intralcio: è un arricchimento, e la Commissione regionale dei trasporti del Luganese ne tenga buon conto. Secondo:
che il Pal3 concepisca la nuova mobilità – finalmente – su rotaia, ossia treno

(Flp) e tram. Il tram è stato voluto dall’Ata già un quarto di secolo fa. Altre città svizzere nel frattempo hanno ampliato la propria rete tramviaria mentre
a Lugano si riparte da zero. Werner
Herger dell’Ata spera che il Pal3 rispetti
le osservazioni di Berna, si realizzi in
tempi ragionevoli e a costi accettabili.
Per l’Ata è prioritaria la linea tramviaria
cittadina Cornaredo-Centro-ParadisoGrancia.
Le critiche mosse al Pal2 dai Cittadini
per il territorio e da altre associazioni locali – VivaGandria, Uniti per Brè, Capriasca Ambiente e l’Associazione quartiere
Bomborozzo – vertono sui suoi scarsi risultati. Le proiezioni fino al 2025 indicherebbero che il rapporto tra mezzi
pubblici e privati nel Luganese sarà allora ancora di 1:9 (il Ticino è il fanalino di
coda dell’intero Paese), la congestione
del traffico stradale sarà più intensa di
quella antecedente la realizzazione della galleria Vedeggio-Cassarate e il miglioramento ambientale irrisorio.
Tram fino a Cornaredo
Il Pal2, secondo Marco Sailer, portavoce
dei Cittadini, dà ancora la priorità alla
mobilità individuale e si contraddice in
quanto promuove sugli stessi assi nuove
strade e trasporti pubblici (tram, strada
di gronda e semisvincolo sul Pian Scairolo; Flp e superstrada nel Malcantone).
I firmatari delle lettere al Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni (Datec)

Auspicato il prolungamento della linea dalla Stazione a Cornaredo
e a quello dello sviluppo territoriale
(Are) chiedono che, invece della galleria
che da Bioggio porta in città – come previsto nel Pal2 per un costo che supera i
400 milioni di franchi – la prima opera
tramviaria da realizzare sia il prolungamento dell’attuale linea Flp dalla Stazione Ffs a Cornaredo. La spesa prevista

sarebbe di 200 milioni e i vantaggi numerosi: l’alto rapporto utilità - costi
dell’opera, il fatto che sarebbe mantenuta la linea collinare dell’attuale Flp da
Bioggio alla Stazione Ffs e infine che
quest’ultima sarebbe pure servita dal
tram, che unirebbe Ponte Tresa a Cornaredo passando sotto la Stazione, poi

Da Morcote verso Eurosong
Red

Sand Lato

«È il momento di votarmi». Non usa
(simpaticamente) mezzi termini, Sand
Lato, l’artista di Morcote di cui abbiamo
già scritto per presentarne le velleità
musicali in vista dell’Eurosong 2013. Il
momento di votarla – in quanto ticinese, e in quanto dotata di indubbio talento – è effettivamente arrivato.
Perché la finale svizzera, cui aspirano
centinaia di artisti, ma alla quale verranno ammessi soltanto in 18 (9 per la
Svizzera interna, 6 per quella romanda
e 3 per il Ticino), rappresenta un traguardo che si potrà tagliare soltanto

con una cospicua dote di “preferenziali”. A Sand è possibile dare il proprio
voto entro e non oltre il 18 novembre,
quindi il tempo stringe. Basta andare
sul sito www.sandlato.com e sulla Homepage c’è una chiara indicazione in
merito. Per strane ragioni si può attribuire un voto “romando” ogni giorno,
ma soltanto uno (valido per sempre)
“svizzero-tedesco”. Sand è anche su Facebook. Per cosa si vota? Per il “cavallo
di battaglia” dell’artista: “C’est fini”,
pezzo che con il relativo video (girato in
Ticino) è ascoltabile su Youtube. Ma
non a “C’est fini” si limita il lavoro discografico della ragazza: Sand annun-

cia infatti che è a buon punto il suo primo cd, nel senso che una decina di pezzi della dozzina previsti deve soltanto
essere registrata.
Da notare che per farlo la NT Entertainment di Lainate ha messo assieme un
“Dream Team” formato da Enzo Messina (già con Francesco Renga) quale direttore artistico del progetto nonché
solista alle tastiere, ai bassi e alle chitarre, Diego Corradin (già con Ramazzotti,
Raf e Fiorella Mannoia), nonché Daniele Moretto (tromba) e Valentino Finoli
(sax), entrambi già con gli 883. L’uscita
del cd è prevista nel corso della prossima primavera.

Vade retro discarica

Come aiutare l’Africa

È accettabile una discarica di inerti in
località Crevogno sul territorio dei comuni di Ponte Capriasca - TaverneTorricella, così come viene proposto
dalla modifica della “Scheda V7 discariche” messa in consultazione dal Dipartimento del territorio? No che non
è accettabile. Così la pensa “Capriasca
Ambiente” che, a scanso di equivoci,
non ha perso un attimo per lanciare
una petizione intesa a scongiurare
un’eventualità del genere. La raccolta
di firme “Per una Capriasca senza discariche” inizierà a giorni, comunica il

TraSguardi, l’ormai tradizionale manifestazione promossa dalla Fosit (Federazione delle Ong della Svizzera italiana) e dal Diis (Dicastero integrazione e
informazione sociale di Lugano) propone per il suo secondo appuntamento del
2013 un simposio sul tema dell’aiuto
allo sviluppo dell’Africa subsahariana.
Un immenso territorio composto da 48
nazioni con un potenziale di risorse
economiche altrettanto immenso il cui
corretto utilizzo è ostacolato da una
cronica fragilità della strutture politiche, culturali e tecnologiche. Qualcosa

presidente dell’associazione Fulvio
Gianinazzi. Il quale ne motiva la contrarietà, evidenziando che “il passaggio di automezzi pesanti sulla strada
cantonale che attraversa Cureglia e
Origlio e subirebbe alla suddetta ventilata discarica, subirebbe un ulteriore
aumento, con effetti devastanti sulla
già fragile situazione viaria, sulla sicurezza dei pedoni e sulla salute degli
abitanti”. Senza contare il contesto
territoriale paesaggistico di importanza regionale che deve essere strenuamente difeso.

cui occorre porre rimedio e che rappresenta tutt’ora un’autentica sfida per la
Cooperazione internazionale svizzera.
Il simposio previsto domani dalle 9.45
alle 17 all’Usi di Lugano si ripropone di
tracciare un bilancio sull’efficacia degli
aiuti elargiti negli ultimi 50 anni e su
come bisogna procedere ora che il contesto ha subito notevoli mutamenti. In
mattinata ci sarà una tavola rotonda cui
parteciperanno esperti di questioni internazionali; nel pomeriggio sono previsti tre atelier di formazione per acquisire ulteriori elementi di riflessione.

Europei di pasticceria:
in gara due ticinesi

Le Ail solidali
con le Filippine

Saranno Giuseppe Piffaretti e Tiziano
Bonacina, due maestri ticinesi, a rappresentare la Svizzera nella Coppa europa di pasticceria in programma a Ginevra il 26 gennaio prossimo. La coppia
di “virtuosi”, sotto la direzione di Marco
Pasotti, si misurerà con i rappresentanti di altri sei Paesi nella realizzazione di
quattro creazioni – una scultura in zucchero, una in cioccolato, un dessert a
base di frutta e nove dessert a piatto a
base di cioccolato – che saranno giudicate da nove giurati internazionali.

Tutti abbiamo scolpite negli occhi e nel
cuore le immagini della devastazione
delle Filippine causata dal tifone
Haiyan. Ora si deve pensare e cooperare
alla ricostruzione di un Paese in preda
alla disperazione, esposto al pericolo di
malattie e che ha bisogno di beni di prima necessità e di medicinali. Anche le
Ail Sa di Lugano hanno per questo deciso di devolvere 5’000 franchi attraverso
la Catena della Solidarietà, “un piccolo
gesto che speriamo possa essere di conforto a chi è stato duramente colpito”.

Piffaretti (a destra) e Bonacina (a sinistra) con Marco Pasotti
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su via S. Gottardo, via Zurigo, il campus
Usi-Supsi e quindi lungo il Cassarate.
In alternativa alla galleria di Bioggio,
per risolvere il problema del traffico veicolare e sollevare Agno – punto maggiormente critico del Malcantone – si
propone la realizzazione di una galleria
breve (1,2 km) che aggiri il comune.

L’AGENDA
Tesserete – Incontri Atte
Oggi dalle 14.30 alle 16.30 alla casa comunale “Dai dai cünta sü... I dialetti
della Capriasca e della Valle del Cassarate tra fonti orali e scritte” con Nicola
Arigoni.
Lugano – Mostra
Domenica, dalle 11 alle 18, in Riva Caccia 1, sarà l’ultimo giorno possibile per
visitare la mostra “Secondo anno
presso lo Spazio-1, collezione Giancarlo e Danna Olgiati” (Arte delle Avanguardie del XX e XXI secolo).
Lugano – Serata d’alpinismo
Questa sera alle 20 al Palacongressi
“Sogni e magia” con Nina Caprez, Cédric Lachat, Romolo Nottaris e
Sinom Anthamatten.
Lugano – Conferenza
Stasera alle 20.15 all’Albergo Pestalozzi, Carlo Donati parlerà sul tema “Karma: perché si nasce uomini e donne”.
Lugano – Teatro dialettale
La Compagnia Teatrale di Mezzovico
mette in scena questa sera alle 20.30
al Cittadella la commedia “N’anguila
nala bott dal vin”.
Lugano – La Ginnastica in assise
L’assemblea della Società federale
ginnastica di Lugano avrà luogo stasera alle 18 al Palacongressi (sala B).
Lugano – Concerti
Il Fusion Snack & Musica Bar al Piano
della Stampa 6 ospita questa sera, dalle 21.30 la ConFusion friday live in
concert & Jam Session e, domani sera,
la Zappa for Dummies.
Lugano – Esposizione
Lo spazio espositivo “Perlartecontemporanea” (Hotel de la Paix, via Cattori
18) presenta stasera alle 18 la personale “L’alchimia del colore” di Alfonso
Fratteggiani Bianchi. Lo mostra resterà aperta fino al 30 marzo 2014.
Curio – Mazza in piazza
Domani a partire dalle 9.30, alle 12.30 il
pranzo. Segue castagnata e vin Brûlé.
Banco di Bedigliora – Spettacolo
Domani sera alle 20.30 e domenica
alle 17 “Il Lago dei cigni” di e con
Antonello e Prisca Cecchinato.

