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CITTADINI PER IL TERRITORIO. GRUPPO DI MASSAGNO 

Relazione del presidente. 

 

1 Fondazione. 

Costituita il 12 giugno 2010 al Grotto Valletta di Massagno. 

Pres. Marco Sailer, segr. Sergio Bernasconi, cassiere Marco Gianini. 

Spunto è stata la costituzione dell'analoga Associazione del Mendrisiotto. 

2 Motivi, finalità 

La nostra nascita è stata sostenuta dai seguenti motivi: 

- il desiderio di trattare temi legati allo sviluppo territoriale con una visione dal basso e 

fuori da schemi di partito; 

- la volontà di partecipare in modo consapevole alle scelte riguardanti l'assetto 

territoriale che ci tocca direttamente 

- la volontà di resistere al progetto di sviluppo sulla Trincea, giudicato inadatto e in 

contrasto con il carattere residenziale del quartiere. 

3 Attività 

1.1 In difesa del quartiere di Massagno 

La prima nostra azione è stata l'elaborazione di una visione urbanistica del quartiere 

di Massagno, alternativa al modello proposto dal MP-CA. Con l'aiuto di Tita Carloni 

abbiamo presentato il 25 marzo 2010 il documento intitolato "In difesa del quartiere 

di Massagno". Esso propone la difesa dello stato residenziale del quartiere invece  

dell'intrusione espansiva del polo terziario. 

1.2 Creazione del sito WEB e informazione 

Abbiamo creato, con l'aiuto dell'associazione sorella del Mendrisiotto, il sito 

www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch , su cui riportiamo tutte le informazioni e 

assicuriamo trasparenza alla nostra azione e ai nostri conti. 

Contemporaneamente abbiamo cercato, nel limite delle nostre possibilità, di 

informare i cittadini, direttamente con articoli sulla stampa e volantini. 

1.3 Opposizione al progetto sulla trincea 

- L'opposizione al progetto MasterPlan-CittàAlta, un'idea urbanistica centrata su un 

nuova strada posta sulla trincea, affiancata da costruzioni per il terziario e da un 

parco situato al posto delle abitazioni di Pasquee, ci ha impegnato moltissimo. 
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- Sostegno ai ricorrenti. L'associazione non ha fatto opposizione legale ma ha 

deciso di sostenere finanziariamente e idealmente i ricorrenti. Assieme a privati e 

a altre associazioni ha contribuito alle ingenti spese per il ricorso (28'715,70 Fr.) 

- La sentenza ci è stata sfavorevole, poiché - a mio parere - non abbiamo fatto 

valere bene le nostre ragioni.. La sentenza dice che non abbiamo fatto 

opposizione al momento giusto, non che i nostri argomenti erano sbagliati. Il 

Tram ha comunque ritenuto in parte lacunosa la procedura. 

- Il ricorso ci ha però permesso di approfondire accuratamente la questione e di 

presentarci ferrati alla discussione. Che però purtroppo non c'è stata, i promotori 

del MP-CA preferendo l'azione di forza basata sui numeri. Tutte le nostre critiche, 

in gran parte certamente fondate, non sono state minimamente considerate, e 

mostrano come la convenzione siglata dai Municipi e dai CC sia, oltre a tutto il 

resto, confusa e ricca di errori formali. Di fronte a un'opera di grande mole e di 

oneroso impegno , questo avvio pasticciato non costituisce una buona carta da 

visita. 

1.4 Incontro con le associazioni consimili 

L'8 dicembre 2010  qui nel salone Cosmo abbiamo incontrato per la prima volta e 

per nostra iniziativa, le associazioni consimili. Si sono incontrati: 

- I Cittadini per il territorio del Mendrisiotto 

- Capriasca Ambiente 

- Viva Gandria 

- Uniti per Bre 

- Associazione Quartiere Bomborozzo 

- Associazione Traffico e Ambiente (ATA) 

L'incontro ha avuto ottimo riscontro e ha posto le basi per una azione comune su 

temi di portata regionale, come si è visto in seguito. Capriasca Ambiente sta proprio 

in queste ore preparando il secondo incontro conviviale che si terrà a Tesserete il 

prossimo 8 dicembre. 

1.5 Gita in Romandia 

Dal 4 al 6 giugno 2011 abbiamo svolto una gita culturale a Losanna e a Ginevra. La 

decina di partecipanti ha potuto visitare con grande interesse le recenti realizzazioni 

urbanistiche losannesi e ginevrine, segnatamente le opere di copertura di trincee 

ferroviarie,  il nuovo metro di Losanna e i progetti tramviari e ferroviari di Ginevra. Il 

resoconto dettagliato della gita, stilato da Marco Gianini, è presentato sul sito. 

1.6 Consultazione PAL2 

Il 21 agosto 2011, unitamente alle associazioni consorelle del Luganese, abbiamo 

inoltrato le osservazioni alla proposta preliminare di piano di sviluppo del Luganese, 

elaborato dalla CRTL. L'esame ci ha permesso di vedere e discutere gli aspetti 

territoriali nostri in un contesto più allargato.  

Abbiamo sviluppato assieme agli altri una visione dello sviluppo che mette l'accento 

sull'uso parsimonioso del territorio basato su trasporti pubblici efficienti e capaci. 
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Abbiamo criticato la tendenza a continuare l'insediamento centrifugo di attività e 

edificazioni basate sui trasporti individuali.. In particolare abbiamo espresso il nostro 

parere negativo allo sviluppo prioritario dei nuovi quartieri del Pian Scairolo, di 

Cornaredo e della Trincea di Massagno. E la nostra preoccupazione per la tendenza 

a svuotare il centro città di attività terziarie, commerciali e di abitanti, tendenza 

provocata dalle cattive condizioni di raggiungibilità del centro con i trasporti pubblici 

e dalla concorrenza dei nuovi insediamenti periferici. 

4 Collegamenti 

Abbiamo stabilito cordiali e proficui contatti con le associazioni consimili, ma anche con 

altre quali la STAN, e alcuni pianificatori, consiglieri comunali e granconsiglieri. Speriamo 

che il seminato dia frutti. Assicuriamo la nostra disponibilità ad analisi e ad azioni basate 

sul rispetto delle opinioni, sul confronto e sulla razionalità delle argomentazioni. 

5 Sostegni 

La nostra attività sarebbe morta da tempo se non avessimo trovato numerosi qualificati 

sostenitori. 

In primo Tita Carloni, che ci ha consigliato e indicato la via. Dal suo ultimo libro 

"Pathopoli" abbiamo tratto la nostra bandiera. 

Poi l'artista Massimo Cavalli, il quale ci ha sostenuto idealmente e concretamente 

donandoci una sua bella stampa, che mettiamo in vendita per finanziare le nostre attività 

e coprire i nostri debiti. 

Poi gli scrittori Fabio Pusterla e Gabriele Quadri; e il pubblicista Sergio Barenco. 

A tutti loro va il nostro sentito ringraziamento, come ai 4/5 dei nostri membri attivi, per il 

generoso  e disinteressato sforzo finanziario. 

6 La nostra bandiera 

Abbiamo adottato la citazione di Tita Carloni (Pathopolis, pag. 143, scritta il 20.3.2006) 

come nostra BANDIERA! Leggetela sul nostro sito o meglio sul libro Pathopolis. 


