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Terminata la procedura di 
pubblicazione del Piano 
regolatore, i Comuni di Collina 

Grancia e Lugano 
hanno ora sei mesi per 
inoltrare al Consiglio di Stato 
le loro osservazioni 
alle opposizioni presentate 

di Cristina Ferrari 

Oltre ai ricorsi. annunciali da tempo. di 
Ata (Associazione traffico e ambiente), 
a cui si sono aggregati i Cittadini del 
territorio, e Stan (Società ticinese per 
l'arte e la natura) sono 44 le opposizio-
ni. in totale dunque 46, inoltrate coni m 
Il nuovo Plano regolatore intercomuna-
le del Pian Scairolo la cui procedura di 
pubblicazione è terminata a febbraio. 
Forte la presenza, dunque, dei privati, 
proprietari dei fondi, in particolare so-
cietà e imprese, centri commerciali e 
fabbriche che hanno dei terreni e che 
contestano soprattutto gli indici, ri-
chiedendone di più. 
«Sono contenuti estremamente di det-
taglio - ci rivela, a nome della cononit-
lenza, i contenuti dei ricorsi Stefano 
Wagner, coordinatore del progetto -
ciascuno per il proprio mappale va a 
contestare qualcosa. Non posso, co-
munque. esprimermi nei particolari 
perché non abbiamo ancora comincia-
to l'analisi. Ci preme però sottolineare 
che entro sei mesi, secondo i termini di 

Passeggeri in crescita dal 2012 TI.R061$  

legge, provvederemo, in collaborazione 
con la Commissione int ercomtutale per 
la pianificazione del Pian Scairolo, 
formulare le nostre osservazioni alle 
opposizioni e le invieremo al Consiglio 
di Stato, in quanto autorità competente 
ad esaminare gli atti, a decidere dei ri-
corsi e ad approsare in tutto Gin parte il 
Piano regolatore non c'è dunque nulla 
che fermi la consueta procedura. elle 
anzi va avanti». 

Una zona considerata quale 
'polo di sviluppo strategico 
dell'agglomerato luganese' 

Tutto passa, quindi, a Bellinzona. dove 
il governo cantonale assunse ora un 
ruolo centrale per quello che è conside-
rato dai tre Comuni interessati, un 
"polo di sviluppo strategico dell'agglo-
merato luganese".« A noi come Comuni. 
a questo punto. è chiesto solo l'inoltro 
di osservazioni entro agosto-settem-
bre - rimarca Wagner -, i Consigli co-
munali non vengono toccati in quelli 
che sono dei diritti, legittimi, di ricorso. 
A mediare è chiamata l'istanza supe-
riore, in questo caso il Consiglio di Sta-
to, Con questo vogliamo dare un segna-
le di tranquillità. Non c'è nulla che ci ha 
stupito, ora dovremo ad ogni modo en-
trare nel merito. Nessuno, comunque. 
ci  contesta vizi di forma, ma contesta-
zioni di merito assolutamente lecite. 
Ora l'Iter continua senza, lo ripeto par-
ticola ri preoccupazioni che non signifi-
ca che non le prendiamo sul serio». 

Rerl 

In attesa di accogliere e festeggiare il 
passeggero numero 18 milioni. la  funi-
colare del Monte San Salvatore non sta 
mai ferma. Stanzierà cinque milioni di 
franchi nei prossimi dieci anni per rin-
novare la concessione federale,Tutt i in-
vestimenti per lavori che la società at-
tribuirà a ditte locali. Intanto, la società 
ha appena chiuso una stagione da in-
corniciare. 
Il bilancio ha chiuso in cifre nere con 
400mila franchi lordi. di cui 100mila 
netti (dedotti ammortamenti e impo-
ste) a fronte di due milioni di ricavi e di  

L6 milioni di spese). Di più:i passeggeri 
trasportati nel 2016 fanno un balzo 
avanti del M per cento raggiungendo i 
quasi 169mi1a Rispetto all'anno scorso. 
la  cifra è in crescita continua dal 2012 
quando erano poco più di 134mila le 
persone trasportate. Il presidente Feli-
ce Pellegrini ha evidenziato come 
vent'anni fa se ne trasportassero ben 
più di 200mi1a e negli ultimi cinque 
anni la società stia recuperando terre-
no. Numerose sono le attività della sta-
gione, fra cui spiccano gli interventi or-
dinari di miglioria all'impianto di risa-
lita e ttl ristorante Vetta. le proposte ga-
stronomiche di "Apertura 8. Chiusura". 

mea 

il nuovo sito internet e l'iniziativa 
'Scuola natura scuola avventura'. gita 
scolastica e per famiglie. Mentre il mu-
seo turistico espone la storia della funi-
colare dagli albori del 1870 ai giorni no-
stri. verrà proposto uno spettacolo di 
burattini con la messa in scena della 
fiaba del Bafalon e celebrerà in vetta il 
suo centenario la Società Mastri panet-
tieri, pasticcieri e confettieri. 
Nel frattempo, nel rist arante ieri è stata 
inaugurata la mostra che propone una 
estesa panoramica delle fontane ti cine-
si: una quarantina di pannelli (con di-
dascalia in quattro lingue) con immagi-
ni provenienti da tutto il cantone. 

L'AG EN DA 

Lugano - Tunaore colorettale 
Stasera alle 18.30 nella, sala del Consi-
glio comunale serata pubblica sulla 
screening del tumore colorefiale. 

Capriasca -Assemblea Atte 
Sabato 25 marzo alle 14.30 all'ex 
caserma di Tesserete assemblea 
dell'Atte Capriasca. Origlio e Valcolla. 

Lugano - Vernissage al C,sia 
Stasera alle 18 inaugurazione della 
mostra fotografica organizzata 
da Atou in onore di ?Allena Donadini. 

Ftivera -Assemblea Asti 
Stasera alle 20.15 al centro diurno 
assemblea ordinaria dell'Associazione 
sportiva ticinese. 

Lugano - Pausa pranzo 
Oggi dalle 12 alle 13.30 nella serie della 
Lega contro il cancro "Info dietista. 
prevenire mangiando': Iscrizioni allo 
091 820 64 20. 

Lugano - Presentazione libro 
Oggi alle 18 alla Boutique Kei 
"Veramente belle, in modo naturale" 
di D,  ora Ancona. 

Lugano - Incontro con Kropik 
Oggi dalle 14 alle 16 n I Centri) diurno 
Atte di via Belt ramina riprendono 
i pomeriggi con Werner Kropik sul 
Nepal e i Datit (fuori casta in India). 

Lugano - li cervello e II tempo 
Stasera alle 20.30 nel r auditorium 
dell'Usi incontro con il neurochirurgo 
A ritaldo Bellini che spiegherà i para-
dossi percettivi del tempo. 

Canobbio -Cinema giapponese 
Domani alle 20 nell'aula magna dello 
Supsi di Treva no "Brave Story" film 
d'animazione di Roichi Chigira. 

Signóm -Sagra San Giuseppe 
In Vai Colla. nel capannone riscaldato, 
sabato alle 19 maccheronata offerta e 
tombola. Domenica alle 10.30 Messa. 
Buvette, pranzo, tombola e ri fra. 

Ponte Tresa - Ginnastica in acqua 
Vi sono posti liberi per il corso m er 55 
promosso dalla Croce Rossa ogni ve-
nerdi dalle 10.45 alle 11.45 al Bas. Hotel 
dal 17 marzo. Iscrizioni (191 682 31 31. 

Lugano - Vernice 
Domani dalle IS "Effimero" di Mar-
gherita 'flurewicz Lafranchi alla Galle-
ria Daniele Agostini di via Cattedrale. 

Lugano - Fondamentalismo 
Presentazione del libro "Allarme 
Europa" di Stefano Piazza e Osvaldo 
M igotto domani alle 11.30 nella sala 
del Consiglio comunale. 

Due 'istituzionali' (Ata e Stan) il resto privati, perlopiù aziende e società 

Pian Scairolo: 46 ricorsi 

C'è chi dice 'no' 

S. Salvatore, 2016 di successo 

TIROLO AUSTRIACO DAL 15 AL 18 GIUGNO 2017 CORPUS DOMINI 

Destinazione alpina per eccellenza a pochi passi 
dal confine con la Svizzera, il Tiralo austriaco è 
un paradiso per escursionisti e sportivi in tutte 
le stagioni dell'anno. Numerose testimonianze 
artistiche sono visibili nel centro storico di Inn-
sbruck, il capoluogo della regione. Si tratta della 
quinta città austriaca per grandezza, coni suoi 
oltre 130'000 abitanti. Nel <entro storico, risalen-
te all'epoca medievale, si ritrovano i monumenti 
più antichi, tra i quali il municipio, la cui torre 
permette di avere un magnifico colpo d'occhio 
sulla città. La Nordkette, catena montuosa che 
circonda Innsbruck, le dona ulteriore fascino e 
garantisce agli abitanti e ai visitatori di poter con-
ciliare la comodità del centro con la tranquillità 
delle cime raggiungibili in breve tempo tramite 

.25,1" una funivia. 
Durante l'estate Innsbruck è sede di diversi eventi 
sportivi e musicali, che spaziano anche nel resto 
della regione. 
II Tirolo è inoltre riconosciuto per la sua gastro-
nomia di lunga tradizione: Knédel, Speck, gli 
immancabili strudel di mele e le torte tipiche, 
solo per citare alcuni gustosi esempi. 

Berglseb uno degli emblemi dl lung:Rick, Il famoso 
tzampollnoolimpico di salto ospita ogni annoeventi 
sportivi rinomati in tutto il mondo 
Castello Ambras: residenza rinascimentale delcapoli10-
go tirolesee trai nlusel plu importanti al mondo La 'Col-
lezIoneAmbiaCcontient al suo interno la sala d'Ar inl, 
salone del Miracolo, l'amena el'Andquarium. 
~tem visita ai Mondi di Cristallo5warovskLighl tra 
più gettonati museid'Austda. 

LA NOSTRA OFFERTA 
- viaggio In confortevole torpedone 

da GranTurlsmo "" 
- sistemazione In hotel 4"" coli trattamento 

di mezza pensione ibevandeesclusel 
visiteguidate come da programma (inclusi ingressi 
al Castello Ambras e ai Mondi di Cristallo SwaroVski) 

- accompagnatore/M. per tutta la durata del viaggio 

VISITERETE 
Mayrhofen: aulica» r Itiotiwld localltd sclistica delle 
Llleaol Tempoa disposizione per godeiedell'affaso-
tante bellezza dei SUO, poesaggi montani 
Innsbruck: visitaguidata dailacitta; II Tetrucciod'Oro 

• tuo, la Hofklicheel'Hofturg. 
IGoldenes DEM. la Cattedrale barocca di San Giace- 

PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA (IN CHF) 
supplemento carne. singola 

790 
150 

5-10% SCONTO 
PER CLUB ROSSO E CLUB ORO 

SEI INTERESSATO AL VIAGGIO? Tel. 091 821 11 93 / E-mail: viaggi@laregione.ch  
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