
Gentili signore, egregi signori,
care amiche e cari amici,
 
da poco Carona si è aggregata a Lugano. Carabbia e Pazzallo lo sono da alcuni anni. Vico Morcote, fuori dalla nuova 
Lugano, vive i nostri stessi problemi.
La città dovrà pensare al suo nuovo territorio, ad altre regioni come la nostra - l’Arbòstora - con i loro nuclei e i loro 
paesaggi specifici. Essa dovrà sviluppare linee progettuali precise.
Carona in particolare è confrontata con problematiche pianificatorie importanti che oggi, con la città, possiamo e 
dobbiamo pensare e risolvere in modo nuovo.
Il problema del traffico da Paradiso a Carona, se pensiamo a quello indotto dalla piscina, dal S. Grato e da tutta la cresta 
dell’Arbòstora, può anch’esso venir affrontato in modo molto diverso da oggi.
Dalle soluzioni che adotterà il nuovo comune di Lugano, dipenderà anche la qualità di vita dei villaggi di Carabbia e 
Pazzallo.
Vi sono quindi temi di cui occuparsi subito.
 
Noi intendiamo dare un contributo a questo processo di sviluppo dell’Arbòstora, facendo sì che la città rispetti il nostro 
paesaggio, che non è un paesaggio urbano o suburbano, ma che si trova alla sua periferia: un paesaggio “periurbano”, 
come precisa il Piano direttore cantonale. 
 
Per facilitare un lavoro di riflessione abbiamo aperto il sito, www.carona-arbostora.ch che vi invitiamo a visitare. Il 
sito è appena nato, come il nostro gruppo; cresceremo con la crescita della realtà aggregativa. Ci vogliamo calare con 
fiducia in questa nuova realtà.
 
Chi intende condividere, ovunque abiti, il nostro desiderio di agire e le nostre linee guida, potrà contattarci.
Molti ricorderanno la riflessione che ha portato negli anni ‘90 l’associazione Arbòstoradomani a combattere l’idea della 
costruzione di un campo da golf sull’Arbòstora e l’attività di studio che ne è seguita.
Ebbene: quel “domani”  è arrivato, come prevedevamo.
Ora ci tocca di nuovo riflettere e agire.
 
Può  contattarci anche chi semplicemente vuole rimanere informato. Segnaleremo via posta elettronica gli aggiornamenti 
del sito e le iniziative che verranno organizzate.
In questo modo potrete seguire la nostra attività, quanto verrà fatto e deciso a livello istituzionale a Lugano e l’attività di 
altri gruppi di cittadini che operano con analoghe finalità e di cui troverete informazioni anche nel nostro sito.
 
Potremo pensare di potenziare la nostra azione con una larga partecipazione di chi abita l’Arbòstora e con altri gruppi, 
per far nascere prospettive nuove, contrastare la banalizzazione del paesaggio e contribuire a creare un buon progetto 
di sviluppo.
 
Per ora il sito è incentrato soprattutto su Carona, protagonista della nuova aggregazione e dove sembrano manifestarsi 
già ora le maggiori sfide per il paesaggio. Ma si estenderà, anche con il vostro contributo, a tutta l’Arbòstora, compresa 
quella non aggregata a Lugano.
 
Nell’attesa di poter far nascere una concreta realtà aggregativa e incontrarci, vi salutiamo cordialmente.    
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