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Sconti straordinari

Un’iniziativa del

Potrete beneficiare dell'offerta solo presentando il buono 
(coupon) ricevuto per e-mail dopo aver perfezionato 

l'acquisto sul portale www.kauppa.ch

SCARICA LA APP KAUPPA 
Cogliere gli sconti è ancora 

più comodo, veloce e pratico.

BIKEPASS 

Monte
San Giorgio
DESCRIZIONE

Esplorate i sentieri del Monte San Giorgio con la vostra Esplorate i sentieri del Monte San Giorgio con la vostra 
Mountain Bike e approfittate della risalita in funiviaMountain Bike e approfittate della risalita in funivia

Bikepass trimestrale per la Funivia Brusino - SerpianoBikepass trimestrale per la Funivia Brusino - Serpiano

Risalite illimitateRisalite illimitate

La funivia è operativa da mercoledì a domenica La funivia è operativa da mercoledì a domenica La funivia è operativa da mercoledì a domenica 
dalle 09.00 alle 18.00. Da Agosto fino al 31 Ottobredalle 09.00 alle 18.00. Da Agosto fino al 31 Ottobre

Funivia
Brusino - Serpiano

Brusino Arsizio

SCONTO

50%

OFFERTA ESCLUSIVA KAUPPA

50.– Chf

PREZZO
PIENO

100.–Chf

AROGNO

In manette due presunti ladri
❚❘❙ Ieri un 36.enne e un 38.enne cittadini rumeni, residenti all’estero, sono stati arre-
stati e denunciati al Ministero pubblico per furto. I due sono stati fermati a bordo di
un veicolo giovedì sera, poco prima delle 21, dalle guardie di confine ad Arogno, in
direzione della Valmara, grazie a una segnalazione della polizia cantonale.
Durante il controllo dell’automobile è stata rinvenuta in loro possesso diversa merce
di dubbia provenienza. Gli inquirenti dovranno ora stabilire se gli stessi si sono resi
autori di altri furti nella regione.

PORTO COMUNALE

Danni alle barche, fermati due minori
❚❘❙ Giovedì notte, attorno alle 2.45, due minorenni svizzero tedeschi sono stati colti in
flagrante mentre erano intenti a danneggiare – mediante imbrattamento – due imbar-
cazioni regolarmente attraccate al Porto comunale di Lugano.
I due giovani confederati sono stati identificati e fermati da una pattuglia della Poli-
zia cittadina mirata a prevenire atti di vandalismi nella zona della Foce. Gli stessi
sono stati successivamente condotti di fronte al II Reparto della Gendarmeria Luga-
nese per essere interrogati.

Stadio La Città ha vinto la partita
Ultimati in temporecord i lavoriperadattareCornaredoalleesigenzedellaSuperLeague
Bertiniparladelpolosportivoedei contatti con laSFL: «Inpassatosonstatipresi ingiro»
❚❘❙ Cornaredo è pronto. I tempi sono
stati rispettati e lo stadio - perquanto
vecchio e fatiscente (stando perlo-
menoagli standarddellaLegacalcio)
- ha superato gli ultimi test della
Swiss Football League.Domani dun-
que (vedi pagina 15) Cornaredo tor-
neràadospitare «il calcio checonta».
Una licenzaottenutagrazieagli inter-
venti (costati circaunmilionedi fran-
chi) eseguiti in fretta e furia nell’ulti-
mo mese (cfr. CdT del 10 luglio):
nuovazonastampa, sostituzionedel-
le panche in legno alla vecchia tribu-
na, riduzione degli spettatori nel set-
tore ospiti e installazione dei tornelli
elettronici.Lavori che ilMunicipioha
affidatodirettamenteall’FCLuganoe
che sono stati sostenuti per circa la
metà dalla Città, e questo ha solleva-
to perplessità tra diversi abitanti, so-
prattutto tra chi non segue il calcio.
Come mai - si sono chiesti in parec-
chi - si chiudono le toilette e poi si
spende mezzo milione per il calcio?
Neabbiamoparlato con il capodica-
stero Michele Bertini. «È stata una
scelta pragmatica. I proprietari dello
stadio siamonoi. L’FCLpagaunaffit-
to. L’alternativa sarebbe stata quella
di non spendere nulla e vedere un
club cittadino costretto a ritirare la
squadra dal campionato rinuncian-
do alla promozione». Quanto ha pe-
sato su questa decisione l’ipotetico
dannodi immaginecheavrebbeavu-
to la Città nel dover rinunciare a una
promozione del FCL a causa della
crisi delle casse comunali? Temevate
che Lugano diventasse la barzelletta
in Svizzera? «Anche la chiusura delle
toilette pubbliche è stata una barzel-
letta. Uno sbaglio, seppur in buona-
fede, commesso da un Municipio
che ha comunque ottenuto buoni ri-
sultati nel risanamentofinanziario.A
Cornaredo siamo intervenuti senza
permetterci lussi, anzi». C’è anche
chi sostiene che, viste le difficoltà
della Città, l’FC Lugano si sarebbe
potuto accollare i lavori di ristruttu-
razione per intero, limitando la sua
campagna acquisti. Cosa ne pensa?
«Sgombriamo il campoda ogni dub-
bio: l’ente pubblico non contribuisce
in alcunmodo alla campagna acqui-
sti dell’FC Lugano. Il club riceve un
sostegno finanziario per il settore
giovanile e questo vale per tutti i so-

dalizi sportivi. Ogni anno Lugano
stanziamezzomilione inquestosen-
so abeneficiodi decinedimigliaia di
sportivi».

Due anni a disposizione
Cornaredo è sistemato,ma il Lugano
non ci potrà giocare in eterno. «Una
delle condizioni che laLega ci ha im-
posto per permettere al Lugano di
giocare in Super League è la presen-
tazione, entro 24mesi, della doman-
da di costruzione del nuovo stadio.
Questo oltre alla pubblicazione del
piano di quartiere, che è già avvenu-
ta».Ventiquattromesi. Il tempostrin-
ge. Ci sono già privati interessati a
contribuire?«L’interessec’è.Masono
cauto e per mia natura non credo fi-
no aquandonon vedo. Apromettere
investimenti faraonici sono buoni
tutti. Comunque l’interesse c’è e si
sente. Posso anticiparvi che già nelle
prossime settimane annunceremo
importanti novità». E una débâcle
sportiva del FCL rimetterebbe tutto
in discussione? «Il progetto del polo
sportivo, chenon riguarda solo il cal-
cio, deve essere slegato dall’anda-
mento della squadra e sono sincero
se dico che sarebbe andato avanti
anche senza la promozione. Anche
perché non si tratta solo di realizzare
uno stadio,ma sviluppareun’area vi-
tale della Città. In questo il ruolo dei
privati sarà fondamentale. Si parla di
PPP, public private partnership, e se
laPdipublic sarà importante...Quel-
la di private sarà addirittura impre-
scindibile».

Swiss Football League: «Bravò!»
La Swiss Fooball League ha apprez-
zato laceleritàdimostratanei lavori a
Cornaredo.Ma come sono i rapporti
tra laCittà e i dirigenti del calcio sviz-
zero? «Direi ottimi – ci spiega Bertini
– e la SFL ha gradito i nostri sforzi e
anche i nostri passi indietro». In che
senso? «Be’, tutti ricordano quando il
Lugano alcuni anni fa sfiorò la pro-
mozione e il Municipio piazzò due
modine e fece elaborare un progetto
a un architetto interno all’ammini-
strazioneperdimostraredi averpub-
blicato la domanda di costruzione.
La Lega calcio è stata presa un po’ in
giro. Ora sanno che non prendiamo
più ingironessuno». J.R.

A volte c’è qualcosa che ti distur-
ba, ma non riesci a realizzare
qual è l’elemento di disturbo.
Poi un giorno ci si sveglia e si

realizza cosa è, e più passa il tempo, più
ci si convince che c’è una ragione concreta
che offusca il tuo quieto vivere. Sto par-
lando di Lugano: mi sto accorgendo che,
dal territorio che conoscevo dalla mia in-
fanzia e che consideravo il più bel posto
al mondo, la mia città è diventata uno
scenario artificiale. Se non ci fossero il
lago circondato da una meravigliosa co-
rona di montagne con a lato il San Salva-
tore e il Brè, sarebbe un ammasso anoni-
mo di case decorato da una base di nego-
zi senza personalità.
Mi metto in Piazzetta della Posta e guar-
do verso il lago. Vedo alcuni camion par-
cheggiati illegalmente in via della Posta e
una fila di alberi poggiati su cubi di pa-
glia dalla parte del palazzo, che attendo-
no di esser trapiantati nel parco Ciani
dove da tempo è stata asportata molta
vegetazione. In fondo alla strada, a lato
del Caffè della Posta, l’asfalto è stato
asportato per lasciar posto a una pseudo-
aiuola nella quale sembra crescere erbac-
cia. Quello che era il normale traffico di
automobili e di pedoni, che portavano
vita a quella parte della città, non esiste
più e i negozi sotto i portici sembrano
languire. Se non ci fosse la Posta che for-
zatamente crea quel po’ di traffico, ci sa-
rebbe il deserto. La via Magatti tra la
chiesa di San Antonio e le caselle postali è
morta: autobus in sosta e qualche auto-
mobile dei possessori di caselle che par-
cheggiano di straforo per togliere la posta
mattutina. Per fortuna la libreria Melisa
ha lasciato il posto a un nuovo salone di
bellezza abbinato a un caffè che crea una
parvenza di vita cittadina. Del glorioso
negozio Gusberti rimane soltanto il nome.
Quanto c’era di personalità luganese ri-
mangono le grandi vetrine addobbate.
All’interno qualche venditrice in attesa di
tempi migliori. Le banche poi sembrano
immagini nostalgiche della Lugano invi-
tante d’una volta che aveva conosciuto i
benefici risultati delle aiuole fiorite lascia-
te dall’abbondanza dei clienti.
Lo so e mi sforzo di ripetermelo: il mondo
e di conseguenza la nostra città sono cam-
biati. Per le nostalgie del professor Agliati
non c’è più posto e le nuove generazioni
non hanno mai saputo cosa fosse la Luga-
no dei bei tempi. Ma da qui a far diventa-
re Lugano una città artificiale, dove la
tradizione e le caratteristiche vengono
completamente spente, c’è una grande dif-
ferenza. Non voglio infierire, ma vedo che
a quello che era una volta il centro vitale
e commerciale di Lugano manca vita. Il
cuore di Lugano è stanco e si trascina tra
negozi sfitti e visi tristi. Mi capita ancora
di sognare e rivedo la Lugano bella, bril-
lante perla del Ceresio. La nuova grande
Lugano sembra una città artificiale.

* giornalista

❚❘❙ L’OPINIONE
ELIO BOLLAG*

UnaLugano
artificiale
esenzavita

COMODITÀ La vecchia tribuna ha finalmente dei nuovi seggiolini.(Foto Maffi)

CORREZIONALI

L’eroina costa 14 mesi a un tunisino
❚❘❙ La Corte delle assise Correzionali di Lugano, presieduta dalla giudice Rosa Item, ha
condannato ieri un 34.enne tunisino a 14 mesi di detenzione (da dedursi i giorni di
carcere già espiati) per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti, entrata e soggiorno illegale. L’uomo, patrocinato dall’avvocato Ramella
Matta Nassif Khouloud e con precedenti specifici in Svizzera e anche in Italia, ha am-
messo di avere alienato nel 2013 almeno 150 grammi di eroina sulla piazza Luganese.
Già richiedente l’asilo, il 34.enne sprovvisto di un documento d’identità originale è
stato arrestato dalle autorità il 24 gennaio mentre cercava di entrare in Svizzera malgra-
do il divieto notificatogli nel 2013. «Sulla sua identità non vi è alcuna certezza e lui non
ha collaborato per recuperare i suoi documenti», ha ribadito il Procuratore pubblico
Nicola Respini, la cui richiesta di pena è stata accettata dalla Corte.


