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pian sCairoLo

«Troppi insediamenti
e inquinamento
con la pianificazione»
zxy Come annunciato, sono diverse le voci cri-
tiche sul Piano regolatore intercomunale del
Pian Scairolo, approvato dai Consigli comu-
nali di Lugano, Collina d’Oro e Grancia e po-
sto in consultazione recentemente. Dopo la
Società ticinese per l’arte e la natura (vedi il
CorieredelTicinodi lunedì scorso), ieri anche
iCittadini per il territorio e l’Associazione traf-
fico e ambiente hanno presentato le motiva-
zioni del proprio ricorso (cui hanno aderito la
sezione ticinese dell’ATA e 13 cittadini).
«La nuova pianificazione porta a uno svilup-
po eccessivo degli insediamenti – sostengono
–. Né le infrastrutture stradali né tanto meno i
trasporti pubblici saranno ingradodi far fron-
te al traffico generato da un nuovo sviluppo
della zona, dove già oggi di giorno gli ingorghi
sono praticamente costanti e i mezzi pubblici
circolano sovente con importanti ritardi».
Sonoconvinti che il raddoppiodell’edificazio-
ne, come previsto dal nuovo piano regolatore
intercomunale, farebbe aumentare l’inquina-
mento in una zona già oggi sopra i limiti di
legge. Non ci sarebbero poi garanzie per una
fasciaverde lungo il rialeScairolo. Il PR-CIPPS
propone di «dezonare» i terreni sulla sponda
destra del riale Scairolo, adibendoli a zone
edificabili, ma non costruibili. «Anche questa
misura, voluta per compensare l’aumento de-
gli indici edificatori sull’altro lato, si rivela tut-
tavia illusoria – fanno notare i ricorrenti –.
Nella supposta area verde, anche qualora non
fosse altrimenti edificata, si potrebbero infatti
insediare superfici di vendita, per esempio di
automobili, garden center o depositi all’aper-
to, (di ditte di costruzione).
Inoltre, l’intenzione del Piano regolatore di
aumentare di un quarto l’estensione delle su-
perfici di vendita esistenti «viola addirittura,
senza giustificazione, il limite fissato dalla
scheda R8 del Piano direttore cantonale. L’e-
stensione è indesiderata perché accresce, ol-
tre i limiti sopportabili, il traffico prodotto e
perché fa forte concorrenza alle attività del
centro città, contribuendo alla sua decadenza
economica».Èosteggiataanche lapropostadi
creare due zone per insediarvi un numero ri-
levante di addetti (3.500), in quanto «contra-
sta con il principio dell’accessibilità sufficien-
te e con il principio di pianificare i posti di la-
voro prioritariamente in luoghi dotati di una
rete adeguata di trasporti pubblici».
Senza contare che, in testa all’area del Pian
Scairolo, si vuole realizzare un centro congres-
suale,fieristicoedirezionaledi rilevanzaregio-
nale, denominato Porta Sud, «centro che si
aggiunge e fa concorrenza a iniziative analo-
ghepromossedallaCittà».Pure inquestocaso,
secondo i ricorrenti, la proposta non è soste-
nuta da un dimostrato interesse pubblico e la
scelta non è stata sufficientemente ponderata.
In conclusione, il PR-Cipps «comportanume-
rose e gravi violazioni delle norme giuridi-
che». Ma, nonostante le valutazioni negative
espresse già nell’ambito del Piano d’agglome-
rato del Luganese (PAL2) – congestioni stra-
dali, aumento dell’inquinamento atmosferi-
co, nessun miglioramento del rapporto d’uso
dei trasporti pubblici, nessun freno alla di-
spersione degli insediamenti, costi enormi
(600milionidi franchi) – laproceduraèprose-
guita.
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VigaNello

Urtaunbus, unpalo
epoi centraunmuro
zxy Potrebbe essere stato un malore
lacausadell’incidenteavvenuto ieri
alle 10.30 in via alla Roggia a Viga-
nello. Protagonista un automobili-
sta che ha perso il controllo del vei-
colo, urtando dapprima un bus e in
seguitounpalo, per poi centrareun
muro. Dopo avergli prestato le pri-
me cure, i soccorritori della Croce
Verde di Lugano lo hanno traspor-
tatoall’ospedaleperulteriori accer-
tamenti. Sul posto anche la polizia
cantonale per i rilievi del caso e gli
agenti della polizia comunale per il
disciplinamentodel traffico.

associazioNe carlo caTTaNeo

Ricerca e sviluppo,
gli orizzonti inTicino
zxy Si tiene oggi alle 17.45 nell’aula
A11 dell’Università della Svizzera
italiana la seconda conferenza del
ciclo «Passato, presente e futuro»
promosso dall’Associazione Carto
Cattaneo, in collaborazione con
l’Associazione ticinese terza età e il
Laboratorio di argomentazione nei
contesti della pubblica sfera dell’U-
SI.MicheleParrinello,professoredi
scienze computazionali al Politec-
nico di Zurigo e all’USI, Antonio
Lanzavecchia,direttoredell’Istituto
di ricerche biomediche di Bellinzo-
naeBoasErez, rettoredell’USI,par-
lerannodegli orizzontidella ricerca
edellosviluppo inTicino.Modererà
il giornalistaAntonioBolzani.

ceriMoNia

AGiovanniCavalleri
le insegnedi cavaliere

zxy Il presidente della Repubblica
italiana, in considerazione di parti-
colari benemerenze, ha conferito
l’onorificenza di cavaliere all’archi-
tetto Giovanni Cavalleri con facoltà
di fregiarsi delle relative insegne.
Ierial consolatogeneralec’è stata la
cerimoniadiconsegnadeldiploma.

in aula Turista del sesso condannato
Si recava inunadelle cittàpiùpoveredelleFilippineperandareconbabyprostitute
L’exbancario luganesedovrà scontare5anniemezzo–Almenodiciassette le vittime
zxy «Sono bambine che non ave-
vano altra scelta. Bambine che
provengono da realtà estrema-
mente povere, dove nelle case
non arriva neppure l’acqua. Re-
altà che tra l’altro l’imputato co-
nosceva». Non ha usato mezzi
termini il giudiceMauroErmani
leggendo la sentenza che con-
danna un quarantaseienne di
Lugano a 5 anni e mezzo di car-
cere (dovrà anche sottoporsi a
un trattamento psichiatrico) in
quanto ritenuto colpevole di co-
azione, violenzacarnale, atti ses-
suali con fanciulle epornografia.
Colpevole, in particolare, di aver
avuto rapporti con almeno 17
ragazzine (alcune di queste mi-
nori di 14 anni) ad Angeles, una
delle città più povere delle Filip-
pine e conosciuta quale meta
del turismo sessuale e, ancora
più tristemente, per il turismo
sessuale con minori (l’UNICEF
hastabilitochebuonapartedelle
60.000 baby prostitute dell’arci-
pelago vengono costrette a lavo-
rare proprio nelle circa 200 case
chiuse di Angeles). Nei confronti
dell’imputato–chehabeneficia-
to di una scemata imputabilità –
la procuratrice pubblica Chiara
Borelli aveva proposto una con-
danna a 7 anni, mentre la difesa
(rappresentata dall’avvocatessa
Sandra Xavier) aveva chiesto
una pena massima di 36 mesi.
L’uomo era stato arrestato a Lu-
gano lo scorso 15 aprile grazie a
una segnalazione proveniente
dalleautoritàstatunitensi.L’indi-
rizzo IPdel suocomputerfigura-
va tra quelli che avevano visitato
siti internet con contenuti pedo-
pornografici. Gli inquirenti tici-
nesi eranodunque intervenuti e,
fin dai primi interrogatori, l’im-
putato aveva ammesso di non
essersi limitato alla pedofilia
online (sceglieva per esempio le
babyprostitutefilippineattraver-
so un sistema di videochat e,
sempre online, chiedeva alle
bambine di fare cose a dir poco
oscene), ma di aver visitato il
sud-est asiatico proprio per ave-
rerapporticonleminorenni.«La
sua colpa – ha sottolineato il giu-
dice – è estremamente grave per
l’intensità degli atti, per il nume-
ro di vittime e per l’età delle stes-
se. Comprava ciò che da noi non
poteva avere». Ma non impune-
mente, come visto. La Svizzera
ha infatti sottoscritto un accordo
internazionale che prevede di
perseguire questo tipo di reati
anche se commessi all’estero. A
favore dell’imputato la Corte ha
considerato l’attenuante del sin-
ceropentimento. J.R.

LA rete l’imputato sceglieva le baby prostitute attraverso delle videochat. il
suo indirizzo iP è stato segnalato dalle autorità americane. (Foto Keystone)

brevi

zxy archeologia L’Associazione
archeologica ticinese in colla-
borazioneconFAISwisspropo-
neper oggi alle 20.30 al Palazzo
dei Congressi (sala B) la confe-
renza dell’archeologa Marina
De Franceschini «La Villa
AdrianadiTivoli,dall’archeolo-
gia classica all’archeoastroni-
mia».

zxy Conferenza Serata pubblica
sul tema «Come aiutare le cop-
pie senza stimolazione ormo-
nale: la FIVET naturale» oggi
dalle 18.30 nell’aula magna
dell’OspedaleCivicodiLugano.

zxyscuola sciLaScuolaSvizze-
ra di Sci Lugano comunica che
ci sonoancoraalcuniposti libe-
ri ai corsi di Carnevale. Per in-
formazioni: 091/967.53.29 o
www.snowsportslugano.ch

zxy Biblioteca dei ragazzi Alla
Biblioteca dei ragazzi di via

Besso 13, oggi, alle 15.30, per il
ciclo «Storie con la musica»,
Benedetta racconta «L’unicor-
no e il mare» e sarà accompa-
gnata da Matilde e Luca al fa-
gotto.Entrata libera,per tuttida
5anni.

zxy Cagiallo Oggi alle 18.30, al
Centro Ingradodi Cagiallo, Eri-
na Forni Belli presenterà l’ulti-
mo romanzo «Magnifica» di
Maria Rosaria Valentini. Alla
presenzadell’autrice interverrà
Matteo Besomi, capoDicastero
Eventi, cultura, sport e turismo.
Seguirà un rinfresco offerto dal
ComunediCapriasca.

zxy Cinema iride Nell’ambito
della rassegna «PenSa parla - 7
filmper dialogare», stasera alle
218 proiezione del film «Il po-
stino» e dibattito pubblico in-
trodotto da Nina Pusterla che
dialogherà con Francesca Ri-
gotti.

città anziana deceduta:
un caso che va chiarito
zxy «Perché il medico cantonale
non ha ancora aperto un’in-
chiesta amministrativa su que-
sto grave caso?», in secondo
luogo «lo ha segnalato alla
Commissione di vigilanza e al
Ministero pubblico?». È quanto
chiede al Governo il deputato
delMovimentoper il Socialismo
Matteo Pronzini, che ha firmato
ieri un’interrogazione parla-
mentare in merito all’83.enne
trovata in fin di vita nel suo ap-
partamento luganese e decedu-
tadopo il ricovero inospedale lo
scorso1. febbraio. Inparticolare
il granconsigliere vuole sapere
chi e per quale motivo aveva
deciso il ricovero dell’anziana a
Castelrotto, e se l’ospedale mal-
cantonese e Scudo hanno fatto
in modo che la donna potesse
conoscere l’operatore che
avrebbe dovuto occuparsi di lei

al rientro a domicilio. Pronzini
chiede poi se Scudo ha parteci-
pato alla fase di rientro dell’an-
ziana al proprio domicilio, quali
erano i compiti assegnati all’as-
sociazione e se sono stati rispet-
tati i protocolli emanati dall’au-
torità cantonale.
Il deputato chiede tra l’altro an-
che se corrisponde al vero che il
medico curante era informato e
se Scudo ha provveduto a con-
tattare e informare l’Ospedale
dove l’anziana era stata degente
che il contatto con la stessa non
era stato possibile. Infine se il
Consiglio di Stato ritiene che
l’anziana abbia potuto benefi-
ciare, come previsto dalla Legge
sanitaria, a prestazioni scientifi-
camente adeguate all’esigenza
di cura nel rispetto dei principi
della libertà, dignità e integrità
della persona umana.

Massagno guerra
contro i soffiatori

zxy Il gruppo PS-Verdi di Massa-
gno dichiara guerra ai soffiatori
usati dagli addetti alla manu-
tenzione del verde pubblico e
dai netturbini, considerati dan-
nosi per la salute di chi li usa e
dei cittadini. «Sollevano in aria
ingenti quantitativi di polvere,
sporcizia e Pm10 oltre che mi-
crorganismieparassiti, anche in
prossimità delle scuole» scrivo-
no in un’interpellanza, in cui
sottolineanoanche la rumorosi-
tà: 90decibelquando il livellodi
tollerabilità umana è fissato a
65. Chiedono quindi a quanto
ammontano le emissioni dei
motori a scoppio dei soffiatori,
se ilMunicipio sarebbedisposto
a riconsiderarne l’uso, informa-
re gli addetti dei rischi e rendere
obbligatorie protezioni adegua-
te. Infine se si potrebbe favorire
l’uso di strumenti tradizionali.

nocivi
il gruppo Ps-Verdi
denuncia la
pericolosità per la
salute.
(Foto Keystone)

ceNTro quadrifoglio

Monteceneri,
referendum valido
zxy Il Municipio di Monteceneri ha consi-
derato valido il referendum lanciato con-
tro il credito di 890.000 franchi (approva-
to dal Consiglio comunale) per il
risanamento del centro sportivo Quadrifo-
glio di Rivera. Il 27 gennaio erano state
depositate in cancelleria 645 firme (ne
bastavano circa 450). Ora resta da stabi-
lire la data della votazione popolare.

oggi alla gerra

Bullismo a scuola
serata informativa
zxy In concomitanza con la campagna
«Sbullo» contro la violenza giovanile e le
molestie tramite smartphone, rivolta ai
futuri allievi di scuola media, la Polizia
cittadina ricorda che oggi 15 febbraio
alle 20, alle scuole elementari della Ger-
ra, si terrà una serata informativa dedica-
ta ai genitori degli studenti toccati dai
corsi di sensibilizzazione.

Marco
Casella di testo
CdT 15.2.2017


