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CC La contestata “strada d’attraversamento” fa sempre discutere

Anno nuovo, vita vecchia:
Massagno ritorna in Trincea

La trincea ferroviaria di Massagno. (fotogonnella)

Sembrava una di quelle sedute di
Consiglio comunale destinate a sci-
volar via lisce come l’olio. E invece no.
Dopo quattro naturalizzazioni e la
decisione di approvare un credito di
110.000 franchi per il risanamento dei
passaggi pedonali, la riunione del Le-
gislativo di Massagno si è improvvi-
samente animata e i toni si sono fat-
ti a dir poco roventi. La miccia? Sem-
pre lei: la Trincea Ferroviaria. Ieri se-
ra infatti il Consiglio comunale era
chiamato ad esprimersi sulla petizio-
ne “Cancellate l’ipotesi di una strada
sulla Trincea”, sottoscritta da quasi
700 persone e promossa, nel 2010,
dall’Associazione Quartiere di Bom-
borozzo con l’appoggio di Massagno
Ambiente e del Partito Socialista.
Una mozione – lo ricordiamo – che
chiedeva a chiare lettere la rinuncia,
da parte del Municipio, alla realizza-
zione di una strada all’interno del
parco che, attraverso appunto alla co-
pertura della trincea ferroviaria,
avrebbe ospitato il Campus SUPSI.
Ieri sera il Legislativo ha dovuto de-
cidere cosa fare della petizione. Archi-
viarla? Accontentare i firmatari e an-
nunciare al mondo che nessuna stra-
da sarebbe mai stata costruita in
quella zona? Spiegare semplicemen-
te alla popolazione la lunga (lunghis-
sima!) cronistoria del progetto “Città
Alta”? Il PPD Francesco Locatelli, a no-

me della maggioranza della commis-
sione delle petizioni, ha spiegato co-
me le firme fossero state raccolte in
un momento «poco opportuno». Per-
ché? «Perché all’epoca – ha sottoli-
neato – il processo di pianificazione
dell’opera non era ancora iniziato».
Già perché la strada era stata soltan-
to disegnata sul “Masterplan” ma non
ancora votata a Piano Regolatore (e

così è ancora oggi visto che il proget-
to è bloccato da due ricorsi e da un
Referendum). La Commissione pro-
poneva dunque di “archiviare” la pe-
tizione e di scrivere all’Associazione
Bomborozzo una lettera – da inviare
poi semmai a tutti i firmatari – indi-
cando una sorta di cronistoria degli
eventi. Claudio Bernasconi (PS), relato-
re del rapporto di minoranza, chiede-

va invece che ai cittadini venisse da-
ta una risposta precisa e puntuale,
informando i cittadini della volontà
da parte delle autorità di difendere la
qualità di vita nel Comune e togliere
ogni riferimento alla strada d’attra-
versamento. Anche Sergio Bernasconi
(Massagno Ambiente, nonché primo
firmatario della petizione) si è battu-
to affinché il Municipio rispondesse
alla raccolta firme, mentre Fabio Nicoli,
PLR, ha contestato il modo in cui, al-
cune di queste firme, erano state rac-
colte. «Non tutti e 700 i firmatari – ha
spiegato – erano informati corretta-
mente. Chieder loro se preferiscono
una strada o un parco è una truffa, e
questa è una cosa che ho sentito con
le mie orecchie». Alla fine – con 20 vo-
ti contro 5 – a spuntarla è stata la pro-
posta commissionale. «Alcune affer-
mazioni del rapporto di minoranza –
ha comunque precisato il sindaco 
Giovanni Bruschetti – devono essere
corrette, anche perché il testo non fa
parola delle 2 sentenze che hanno
stabilito la bontà delle procedure se-
guite dal Comune di Massagno. Riba-
disco poi ufficialmente e per l’enne-
sima volta: non è sul masterplan che
si decide se ci sarà una strada d’attra-
versamento oppure no, ma sul Piano
Regolatore. Questi sono i fatti. Tutto
il resto sono solo ipotesi o processi al-
le intenzioni». (J.R.)

DOMANI POMERIGGIO

“Ceresiana”
in assemblea
a Melide

Domani, a partire dalle 16, la Swis-
sminiatur di Melide ospiterà la 116ª
assemblea ordinaria de “La Ceresia-
na”, la società di pesca più grande del
Cantone con circa 1.300 affiliati. Uno
dei temi principali all’ordine del gior-
no sarà quello dello stato decadente
del Golfo di Agno e di tutta quella se-
rie di interventi previsti per recupe-
rare questa riva del Ceresio. Si parlerà
inoltre della questione legata ai cor-
morani che, sul Ceresio, hanno mo-
dificato le abitudini prediligendo il
periodo tardo estivo e autunnale per
predare e poi andarsene senza che
nessuno faccia nulla. Ma oltre alle no-
te dolenti, saranno toccati aspetti
molto positivi, come il risanamento
finalmente avvenuto del riale Barboi
nella piana del Vedeggio e la realizza-
zione, in corso, delle gabbie flottan-
ti sul nuovo pontile frangiflutti dei
pontili vis à vis del Central Park. E ci
si occuperà pure del Cassarate rela-
tivamente all’intervento iniziato alla
foce e a quello imminente della siste-
mazione nella zona del Piano della
Stampa. Sarà presente il consigliere
di Stato Marco Borradori.

PROCESSO 10 mesi da espiare per un trentottenne recidivo

Furti e truffe
a getto continuo

Quattro processi (compreso quel-
lo di ieri) negli ultimi dieci anni, risol-
tisi con tre “soggiorni” in carcere. Lui,
nato in Ticino, ma «britannico» di na-
zionalità, di anni ne ha solamente 38.
Non sarà un record di magagne con
la giustizia il suo, ma rimane pur sem-
pre una “performance” ragguardevo-
le. Niente di particolarmente grave,
per carità: piccoli furti, imbrogli, truf-
fette, “stuccate” – dalle quali, invero,
non ci ha ricavato granché –, nonché
violazioni al codice stradale e “incur-
sioni”, anch’esse mai pesantissime, nel
consumo di sostanze proibite (cocai-
na ed eroina). Reati, tuttavia, esecra-
bili nella misura in cui creano «allar-
me sociale» e per i quali si è rovinato
la reputazione, pregiudicandogli la
possibilità di rifarsi una vita norma-
le. Ieri, per gli ultimi della serie – do-
veva rispondere di tre atti d’accusa –
la Corte delle Assise correzionali di Lu-
gano, presieduta da Claudio Zali, lo ha
condannato a 10 mesi da espiare. I fat-
ti – che hanno confermato le impu-
tazioni di furto, truffa, appropriazio-
ne indebita, abuso di impianto per l’e-
laborazione dei dati, falsità in docu-

menti, infrazione alle norme della cir-
colazione, guida senza licenza di con-
durre e contravvenzione alla legge su-
gli stupefacenti – sono da ricondurre
ad un lasso di tempo che va dall’apri-
le 2008 al dicembre 2010. L’uomo, ap-
pena reduce dall’ennesima condan-
na, non trovò di meglio che escogita-
re il sistema per imbrogliare la Posta.
Come? Ordinando via Internet e otte-
nendo, con nomi diversi o leggermen-
te modificati, varie partite di franco-
bolli che non avrebbe mai pagato e
che avrebbe invece rivenduto, sotto-
costo, a negozi di filatelia. La denun-
cia della Posta, con il conseguente fer-
mo del nostro, fece poi saltar fuori tut-
ti gli altri “altarini”. Sei furti (in due ne-
gozi e quattro case), imbrogli on-line
(laddove mise in vendita merce-fan-
tasma, che riuscì a farsi pagare ovvia-
mente senza poterla consegnare) ai
danni di sette ingenui malcapitati, il
tentativo di avere un orologio di va-
lore creando una falsa polizza di pa-
gamento e (storie di quest’anno) un
paio di ruberie attraverso la vendita di
cellulari nonché l’acquisto di un com-
puter portatile sapendo che era stato

rubato. Una serie impressionante di
malefatte che gli ha fruttato la mise-
ria di 20.000 franchi (su un valore
complessivo di 52.000). Non è tanto
la gravità oggettiva dei reati ad allar-
mare, bensì l’ostinazione soggettiva
nel reiterarli, come ha rilevato il giu-
dice. Il quale ha proposto 10 mesi di
carcere, che, dovesse il 38enne trova-
re un’occupazione, potrà scontare in
semilibertà. Pena accettata sia dalla
pp Fiorenza Bergomi che dal difensore 
John Dell’Oro. Ma ci sarà mai un dato-
re di lavoro disposto ad offrire un’oc-
cupazione dinanzi a siffatto casellario
giudiziale? (PELLE)

Se si finisce in aula penale 4 volte in 10 anni...

in breve
Iscrizioni 2012 alla SMUM
Alla Scuola di musica moderna (membro
della Federazione delle Scuole di musica ti-
cinesi), rispettivamente nelle sede di Lu-
gano (Studio Foce) e Losone (la Fabbrica),
sono aperte le iscrizioni per il semestre pri-
maverile 2012 che prenderà avvio lunedì
30 gennaio. Il corso base che conta attual-
mente 234 allievi si avvale di programmi
didattici suddivisi in due fasce: principian-
ti e avanzati. Prevede, oltre l’insegnamen-
to individuale di tutti gli strumenti speci-
fici della musica moderna, corsi collettivi
gratuiti di ritmica-ascolto e musica d’in-
sieme (gruppi strumentali, percussioni,
batteria, ensemble di chitarra classica e co-
ro). Per gli strumentisti più avanzati nel-
la sede di Lugano la Smum propone per
l’undicesimo anno consecutivo un ciclo di
studi pre-professionali che consente l’ac-
cesso a una scuola universitaria nell’am-
bito della musica moderna. Informazioni
e iscrizioni telefonando ai numeri
079/686.54.80, 091/970.10.35 oppure tra-
mite il sito smu@smum.ch.

Centro diurno Terza Età
Il Centro diurno ATTE di via Beltramina ha
riaperto dopo le vacanze di Natale. Da lu-
nedì a venerdì saranno preparati e servi-
ti pranzi ai soci e gli anziani. Al pomerig-
gio ci sarà la possibilità di giocare a carte
o partecipare ai numerosi corsi che si ten-
gono nelle aule adiacenti. Si segnala, in-
fine, che domani pomeriggio dalle 14.30
verranno estratti 6 giri di tombola (con
premi utili per la casa)

Che cosa è la depressione
È questo il tema della serata informativa
organizzata da FORUM Elle (sezione Tici-
no), che avrà luogo lunedì 16 gennaio al-
le 20 alla Scuola Club Migros di Lugano. La
depressione è una diagnosi alla moda?
Sentirsi un po’ giù? Stressati Essere in bur-
nout? Ne parlerà Yvette Attinger Andreo-
li, dottoressa in psichiatria e psicologia. Ci
sarà spazio per la discussione e le doman-
de. Info: ww.forumelle.ch

Lavori in via Adamini
Causa lavori relativi all’edificazione del
Nuovo Centro Culturale, la via Adamini sarà
completamente sbarrata alla circolazione
stradale all’altezza della rotonda del Cen-
tral Park giovedì 19 gennaio dalle 7 alle 16.
Durante questa fascia oraria l’accesso
veicolare alla via e all’autosilo del Central
Park sarà possibile unicamente da Loreto
attraverso via Clemente Maraini. In caso di
cattivo tempo, i lavori potranno essere po-
sticipati. La Polizia della Città di Lugano
invita gli utenti a seguire la segnaletica
stradale esposta e le indicazioni degli
agenti incaricati di disciplinare il traffico.

“The Originals” al Cinestar
Cinestar, in collaborazione con The Joker
shop Lugano, presenta una rassegna inti-
tolata “The Originals” e che vuole offrire
al pubblico una scelta diversa rispetto a
quanto propone la normale programmazio-
ne delle sale. Una rassegna che prende in
considerazione alcuni tra i tanti titoli del-
la stagione cinematografica attuale che
hanno girato il mondo ma che difficilmen-
te potranno essere visti in Ticino o, sem-
plicemente, uno dei nuovissimi film in pro-
grammazione in versione originale. Oni
mese verranno proposte schede e trailers
di 5 film sulla pagina facebook di “the ori-
ginals” e tutti potranno votare i film pre-
feriti e dare un’indicazione per la scelta dei
due film che verranno poi proiettati al Ci-
nestar due mercoledì, al mese, sia nella fa-
scia oraria preserale che in prima serata. 

Il legame crea forza
Giovedì 19 gennaio verrà organizzato un in-
contro per genitori con figli nella fascia
d’età 0-4 anni nell’ambito della campagna
“Il Legame crea forza”. Si parlerà di
“orientamento e un ambiente stimolante”.
La serata avrà luogo alla sede dell’Associa-
zione Maggio ad Agno. Relatrice Patricia
Elzi, counselor e formatrice CCG
Costo di partecipazione: Fr. 10 franchi. Per
iscrizioni: 091/610.16.55 o progetto.geni-
tori@gmail.ch.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Trevano, Via Trevano 31,
tel. 091/971.22.51. Se non risponde: n.
1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

SI CHIAMA “NUOVA PARADISO”

Una lista civica
che vuole essere
«L’alternativa»

Sotto la presidenza di Antonio Caggiana si è co-
stituito a Paradiso un Movimento politico deno-
minato “Nuova Paradiso”. Il gruppo presenterà li-
ste sia per il Municipio che per l’Esecutivo. «Stia-
mo assistendo all’espropriazione di Paradiso –
spiega il Movimento – dalla sua gente, confronta-
ta con la speculazione edile che insedia letti fred-
di e aziende in cerca di bassa fiscalità e costringe
i residenti a emigrare. Paradiso è caduto in un ano-
nimato dilagante, un commercio in ginocchio, un
turismo declassato da un forte degrado ambien-
tale, inquinamento fonico costante e un traffico
insopportabile. La società si deve riappropriare di
Paradiso e i “municipali a vita”, in perenne com-
petizione per essere rieletti, non permettono a nes-
sun concorrente di candidarsi nelle loro liste».

i diciottenni di Agno in Municipio

Nel corso del tradizionale incontro di inizio anno con la popolazione, domenica il Municipio di Agno ha
pure ospitato i neo-diciottenni del Comune. A fare gli onori di casa, insieme al sindaco Mauro
Frischknecht, è stata la presidente del Consiglio comunale, Nadia Rossi, che, al termine del suo
intervento, ha esortato i ragazzi a sforzarsi di trovare «il coraggio per dare spazio alla vostra creatività,
confidate nel vostro talento cercandolo ogni giorno e ogni notte dentro di voi. La riga la si tira alla fine,
non certo a 18 anni, e in un lontano futuro vi verrà di guardare alla vita come ad una straordinaria
vallata percorsa». Poetico ma anche molto concreto. E vero.
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