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Massagno, 12 novembre 2012 
 
 
 

Relazione del presidente all'assemblea 2012 
 
 
 
Care Cittadine e cari Cittadini, 
 
vi invito alla nostra Assemblea annuale che si terrà 

Mercoledì 28 novembre, Ore 20.15 

Casa Pasquee, Via Madonna della Salute, Massagno 

per discutere le attività svolte, dibattere lo stato delle cose territoriali e 
indirizzare le nostre iniziative future. 
 
Sulle trattande all'ordine del giorno vi sottopongo le seguenti considerazioni: 

1 Rinnovo del comitato 

La maggior parte dei membri del comitato si ripresentano. Solo Sergio 

Bernasconi (segretario) e Dolores Caratti Talarico (membra) hanno annunciato 

il loro ritiro, perché sovraccarichi di altri impegni (un male ampiamente 

diffuso). A loro va il nostro ringraziamento. Marco Sailer, Marco Gianini, 

Alessandra Motta e Carlo Lepori accettano una nuova rielezione. A loro 

dovremo aggiungere nuove forze, per sostituire i partenti e per dare nuovi 

impulsi alle attività del gruppo. Chi è interessato a partecipare si 

annunci, sarà benvenuto. 

2 Le attività svolte 

Nel corso del 2011-2012 abbiamo svolto le seguenti attività: 

2.1 Gite dell'Associazione 

Nel 2011 ci siamo recati in Romandia, dove a Losanna e a Ginevra abbiamo 

visitato luoghi di grande interesse, anche per la nostra azione territoriale 

locale: aree ferroviarie coperte (trincee!), campus universitari, rete tram 

e metro, zone pedonali e passeggiate ciclabili. 
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Nel 2012 siamo stati a Lucerna  dove abbiamo constatato lo sviluppo urbano 

della stazione (università, SUP, KKL), la realizzazione del quartiere 

Allmend (stadio di calcio, area fieristica, nuova fermata ferroviaria, 

impianti sportivi, abitazioni, verde attrezzato) esemplare per la sua 

efficiente procedura realizzativa (meno di dieci anni dall'idea iniziale 

alla messa in esercizio) 

2.2 Conferenze 

28.9.2011: conferenza sulle vie storiche a Massagno, di Massimo Colombo e 

Giorgio Bellini. 

23.5.2012: conferenza di Marco Gianini sulla cappella in Selva (Rovello) Il 

2.6.2012 escursione alla scoperta del nostro territorio da Rovello a Porta 

San Lorenzo. 

2.3 Attività pubblicistica 

Una grande parte delle nostre attività si svolge sul web. È il luogo che ci 

permette di esprimere le nostre opinioni e renderle pubbliche. Non ci 

illudiamo che esse, da sole, possano cambiare le cose, ma perlomeno 

introducono nel dibattito generale (quando c'è) altri argomenti e punti di 

vista. Insistiamo ad esprimerci nonostante siano molti coloro che fanno e 

disfano senza sentire (altre) ragioni. 

Noi abbiamo detto la nostra su questi argomenti: 

Il panorama rubato 

Abbiamo fatto osservare che il cambiamento apportato al PR di Lugano toglie 

la vista sul golfo e sulla città dalla terrazza nord della stazione di 

Lugano. Nessuno ha reagito. 

La difesa della scala di Santa Lucia a Massagno 

La scala di Santa Lucia, sensibile opera architettonica di Alberto Finzi, 

con Carlo Cattaneo e Aurelio Gonzato, è stata distrutta inutilmente e 

illegalmente per realizzare al suo posto l'accesso all'autorimessa di un 

condominio. I nostri appelli a salvarla non hanno avuto alcuna udienza. 

La denuncia di una pericolosa deriva del modo di condurre la pianificazione (PR) 

In una serie di pagine e di testi ci siamo occupati della cosiddetta 

"innovazione massagnese", una azzardata variante della procedura per 

elaborare i PR intercomunali. Secondo noi l'innovazione è inefficiente, 

dannosa, irrazionale e probabilmente anche illegale. Da non più applicare. 

Inoltre abbiamo rilevato come nel campo della pianificazione territoriale si 

stia affermando un modo di fare che restringe e ignora la partecipazione 

della popolazione alla elaborazione dei Piani con incidenza territoriale. La 

nuova legge (Lst) appena entrata in vigore esprime concretamente questa 

deprecabile tendenza. 

L'opposizione al MasterPlan-CittàAlta 

Sin dall'inizio la nostra Associazione si è battuta contro il modello di 

sviluppo desiderato dal MasterPlan-CittàAlta e voluto dalle Autorità. I 

Cittadini per il territorio sostengono il mantenimento e il rafforzamento 
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del quartiere residenziale di Massagno, senza strade e senza immissione di 

attività estranee e moleste. 

L'Associazione ha appoggiato la petizione degli abitanti contro la strada 

sulla trincea, ha sostenuto il referendum contro la decisione del Consiglio 

comunale di realizzare il PR secondo l'indirizzo MasterPlan-CittàAlta e 

concorda con l'iniziativa popolare che chiede che sulla trincea si realizzi 

un parco e non una strada. 

La partecipazione alla pianificazione regionale PAL2 

Nell'ambito delle consultazioni promosse dalla CRTL (commissione regionale 

dei trasporti del luganese) per l'elaborazione del PAL2 (programma di 

sviluppo per l'agglomerato luganese) abbiamo espresso le nostre osservazioni 

e critiche, documentandole seriamente. Assieme alle associazioni consorelle 

ci siamo distanziati da uno sviluppo regionale programmato quasi tutto sulla 

crescita del traffico motorizzato privato, con impatto dispersivo sul 

territorio, costosissimo (1,5 miliardi di Fr.!) e inefficiente (rileviamo 

solo una cosa: tra dieci anni il PAL2 prevede su via Besso e su via San 

Gottardo una congestione stradale simile a quella precedente alla galleria 

V-C). La nostra partecipazione alla consultazione non ha ottenuto nessun 

riscontro, risposta, confutazione o segno di considerazione; niente, 

inaudito! 

La critica alla proposta di tram Bioggio - Lugano centro 

Nell'ambito della consultazione sul PAL2 ci siamo occupati anche della 

proposta di portare la linea FLP da Bioggio in centro città, mediante una 

galleria diretta. Noi abbiamo dissentito principalmente sul grado di 

priorità assegnatole, che secondo noi non è prioritario, condanna a morte la 

linea esistente in collina e impedisce che si realizzino subito opere più 

urgenti e efficienti. Riteniamo che sia più opportuno creare e rafforzare 

prima il servizio tram/TILO nei due poli luganesi, Lugano città e piano del 

Vedeggio, e prolungare la linea FLP dalla stazione FFS di Lugano a 

Cornaredo. 

3 La nostra situazione finanziaria 

Ci troviamo sempre nelle profonde cifre rosse. I nostri averi liquidi sono 

poca cosa (1483,40 Fr.) e i debiti alti (10'000 Fr.). Vedi conti allegati. 

Contiamo principalmente sull'appoggio dei nostri soci e delle persone e 

associazioni che vogliono aiutarci. Nel 2011 un grande aiuto ci è venuto 

dall'artista Massimo Cavalli, il quale ci ha donato una bellissima stampa, 

che abbiamo messo in vendita e ci ha fruttato 7640 FR. Lo ringraziamo ancora 

di tutto cuore. 

Per il 2012 non abbiamo ancora avviato la campagna per il finanziamento. Lo 

facciamo in questa occasione invitando tutte le persone che reputano la 

nostra azione degna di essere sostenuta, a versarci un contributo. Vi siamo 

riconoscenti. 
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4 L'impegno per il futuro 

Vogliamo continuare nel solco degli impegni passati. 

Segnatamente abbiamo in progetto: 

a) Conferenze e visite a luoghi e monumenti condotte dall'arch. prof. Marco 

Gianini, alla scoperta del nostro territorio. 

b) Un'escursione sociale e famigliare (con meta da definire) che ci permetta 

di conoscere e vedere cose e fatti utili a integrare la nostra visione 

del territorio. 

c) Conferenze e incontri su temi connessi alle tematiche che ci stanno a 

cuore. 

d) Approfondimenti sul tema della pianificazione razionale e partecipativa. 

e) Completamento delle valutazioni e proposte sullo sviluppo sostenibile e 

auspicabile (territoriale, ambientale e dei trasporti) della regione 

luganese. 

f) Partecipazione alla definizione di un assetto urbanistico appropriato per 

l'area della trincea ferroviaria di Massagno. 

 

5 Appello 

Care Cittadine e cari cittadini,  

vi invito a partecipare all'Assemblea e a sostenerci: leggendo regolarmente 

il nostro sito www.c it tadin iper i l terr i tor io -massagno.ch , inviandoci  riscontri, 

idee e suggerimenti e versandoci un contributo finanziario, per 

noi indispensabile al fine di continuare nell'azione intrapresa. 

Dateci pf il vostro indirizzo email, ci farete risparmiare. 

 

Vi ringrazio e saluto con viva cordialità 

 

 

 

Marco Sailer,  
Pres. CITTADINI PER IL TERRITORIO - Massagno 
Casella postale 409, 6908 Massagno 
www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch  
CP 409, CH-6908 Massagno  
E mail: ct.massagno@bluewin.ch  
Conto postale: 65-122558-5 

 

 
Allegati:  
Convocazione Assemblea 
Conti dell'associazione 
Cedola di versamento 


