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L’OPINIONE  EOLO ALBERTI* 

 Ho appreso 
con grande 
soddisfazio-
ne che il Gran 
Consiglio ha 
accolto favo-
revolmente la 
richiesta di 
credito e l’au-
torizzazione 
alla spesa per 
la realizza-
zione della re-

te tram-treno del Luganese. È una 
scelta lungimirante per la quale mi 
sento di esprimere i miei ringrazia-
menti al Parlamento. L’importanza 
e la portata di quest’opera, infatti,  
può essere definita di portata storica. 
Molto è stato detto, anche sulle pagi-
ne di questo giornale, in merito ai 
vantaggi che il tram-treno porterà al-
la mobilità delle zone toccate del pro-
getto: tempi di percorrenza più brevi, 
corse più frequenti e diminuzione del 

traffico quelli citati più spesso. Ma mi 
preme aggiungere a quelle già fatte in 
passato, altre due riflessioni puntua-
li sui benefici che il tram-treno porte-
rà in ambiti che vanno ben oltre quel-
li legati alla mobilità.  
Innanzitutto, un progetto infrastrut-
turale così ampio porta con se rica-
dute positive per l’impiego e l’econo-
mia locale. Nel caso del progetto 
tram-treno però, la somma di tali ri-
cadute potrebbe essere eccezionale. 
Basti pensare che, in fase di realizza-
zione dell’opera, il Cantone avrà di-
rettamente la possibilità di appalta-
re lavori per circa  300-350 milioni di 
franchi. Si tratta di una cifra impor-
tante, tutta potenzialmente destina-
ta ad aziende ticinesi. Ciò significa 
che molte realtà del nostro territorio 
potranno beneficiare in modo consi-
derevole del progetto durante la sua 
fase di realizzazione, da qui al 2027. 
Inoltre, è realistico pensare che la 
nuova rete tram avrà un impatto po-

sitivo sul valore degli immobili e del-
le proprietà situate sul suo percorso. 
Studi svolti in grandi città quali ad 
esempio Milano, Berlino o Zurigo 
hanno mostrato come le proprietà 
toccate da nuove linee metropolitane 
o metro-tramviarie abbiano benefi-
ciato di incrementi di valore valutati 
nell’ordine di almeno il 20%. Con tut-
te le dovute precauzioni e proporzio-
ni, mi sento di poter dire che per ana-
logia uno scenario simile potrebbe 
prodursi anche nelle zone toccate 
dalla rete del tram-treno, attualmen-
te, invece, penalizzate dalla scarsa 
connessione con la stazione di Luga-
no e con la città e dai purtroppo noti 
problemi di traffico. Si tratta senza 
dubbio di una buona notizia per i 
privati, anche per coloro che subi-
ranno ripercussioni negative in fase 
di realizzazione dell’opera e per i 
quali, come raccomandato dalla 
Commissione della gestione e della 
Pianificazione, si dovranno trovare 

soluzioni congiunte nei prossimi me-
si.Sono convinto che il progetto del 
nuovo tram porterà ad una vera e 
propria ridefinizione di quelli che so-
no i confini dell’area urbana di Luga-
no e dei rapporti tra il centro città e i 
comuni vicini. Guardando al comu-
ne di Bioggio, simili prospettive non 
possono che farmi pensare al futuro 
con più ottimismo. Abbiamo vissuto 
una crescita importante negli ultimi 
anni e oggi siamo orgogliosi di ospi-
tare sul nostro territorio realtà di al-
tissimo livello e prestigio. Inevitabil-
mente, una crescita tanto impetuosa 
ha portato con sé alcuni aspetti nega-
tivi, tra cui soprattutto i problemi le-
gati alla mobilità. In questo senso, il 
tram è una risposta importante che 
contribuirà a portare benefici con-
creti per tutte le persone che abitano 
e lavorano a Bioggio: un comune che 
diventerà sempre più attrattivo e vi-
vibile.  

* sindaco di Bioggio

IL TRAM-TRENO HA ALTRI BENEFICI OLTRE ALLA MOBILITÀ

 
FUNZIONI RELIGIOSE 

 
Chiesa cattolica  
SABATO – Lugano-Cattedrale: 17; Cristo Risorto: 17.30; S. Ma-
ria degli Angioli: 17.30; S. Nicolao: 18; Sacro Cuore: 18. Agnuz-
zo: 18; Agra: 17.30; Aldesago: 18; Banco: 18; Barbengo: 18.00 
(S. Ambrogio); Bedigliora: 17; Bissone: 18; Bogno: 17; Bombina-
sco: 18; Breganzona: 17.30 (chiesa della Trasfigurazione); Cadro: 
17.30; Canobbio: 17.30; Carona: 17; Castagnola: 18; Cimadera: 
18; Comano: 17.30; Cureglia: 18.30; Curio: 17; Massagno: 16 
(Casa Girasole), 17.30 (Santa Lucia); Melide: 18; Morcote: 18 
(S.Rocco); Novaggio: 18; Pambio-Noranco: 17.30; Ponte Capria-
sca: 17.30; Ponte Tresa: 20; Porza: 17.30; Pregassona-Pazzalino: 
17.30 (Pazzalino); Savosa: 18.30; Sonvico: 17.30; Tesserete: 
17.30; Vaglio: 18.30; Vezia: 17.15; Viganello: 18. 
DOMENICA – Lugano-Cattedrale: 10, 20; S. Antonio: 7.30, 11.30; 
S.Brigida: 7.30; Cappuccini: 9; S. Carlo: 8, 10 (messa in lingua te-
desca); Cristo Risorto: 9, 10.30, 20; Immacolata: 11; Istituto El-
vetico: 9.30; Madonnetta: 8.30; S. Maria degli Angioli: 10.30, 
17; S. Nicolao: 8.30, 11, 18; S. Rocco: 18; Sacro Cuore: 10, 18. 
Albonago: 10; Barbengo: 10.30 (S. Carlo); Bedigliora: 9; Bigorio: 
17.30; Brè: 10.30; Breganzona: 9 (Biogno), 10.30 (chiesa della 
Trasfigurazione), 18 (S.Sebastiano); Cadro: 11; Canobbio: 8, 10; 
Carabbia: 9.30; Carona: 10.30; Castagnola: 8, 10; Certara: 9; 
Comano: 10.30; Cureglia: 9.30; Curio: 10.15; Davesco-Soragno: 
9.30; Gandria: 9.15; Dino: 18; Gentilino: 8, 10; Grancia: 9; Lore-
to: 9, 11.30; Lugaggia: 8.15; Maroggia: 10.45; Massagno: 10, 
11.30, 20; Melano: 9.30; Melide: 10; Morcote: 10.30; Muzzano: 
10.15; Novaggio: 9.00; Origlio: 9.30 (S.Vittore); Pambio-Noran-
co: 10; Paradiso: 11 (chiesa Spirito Santo); Pazzallo: 9; Ponte Ca-
priasca: 10.30; Ponte Tresa: 10.30; Porza: 10.45; Pregassona-
Pazzalino: 8.30 (S. Massimiliano), 10 (Pazzalino), 10.30 (S. Mas-
similiano); Sala Capriasca: 9; Sorengo: 10.15; Tesserete: 10.30, 
19.30; Savosa: 18.30; Sonvico: 11; Vezia: 10; Vico Morcote: 
9.30; Viganello: 9, 11, 18; Villa Luganese: 9.30. 
Messa tridentina latino-gregoriana: chiesa San Carlo (via Nassa, 
Lugano), ogni prima domenica del mese, ore 17.30 (sospesa in 
luglio e agosto). 
Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino. Chiesa di Santa Maria 
di Loreto, via Loreto 18, Lugano, ogni domenica alle ore 16 (lin-
gua ucraina).   
Chiesa evangelica riformata  
Domenica - Lugano: ore 10.30 (i/Di Fortunato). Vacallo: ore 10 
(i/La Torre). 
Chiesa ortodossa  
 Parrocchia ortodossa dei Santi Pietro e Paolo (Comunità ortodos-
sa della Svizzera italiana). Domenica ore 10.30, chiesa della Ma-
donnetta, Molino Nuovo. Parroco: padre Mihai Mesesan, tel. 
076.322.90.80.   
Chiesa ortodossa serba - Diocesi per l’Europa centrale. Parrocchia 
e Comunità ortodossa serba del Ticino. Chiesa Madonna della Ne-
ve, Bellinzona/chiesa San Rocco, Lugano. Parroco: padre Djordje 
Lukic, tel. 076.479.97.89, www.spc-ticino.com, dj_luki@ya-
hoo.com. 
Chiesa greco ortodossa. Domenica, ore 10.30, chiesa S.Antonio 
di Padova, via Solaro 8/via Selva 10, Massagno.  
Chiesa anglicana  
St. Edward’s Anglican Church, via Clemente Maraini 6, Lugano. 
Chaplain: The Rev’d Nigel Gibson, 091.968.11.49, www.sted-
wards.ch  Song Eucharist 10:30 every Sunday. Mid-Week Holy 
Communion Service (said) 10:30 on Wednesday. All Services in 
English. All welcome.  
Chiese evangeliche libere 
Chiesa evangelica libera Ticino, Melide. Culto domenicale alle ore 
10: studio biblico, riunione di preghiera, gruppo giovani, www.cel-
ticino.com Past. Luca Costantini. Info:  079.375.41.37.  
Chiesa evangelica battista. Lugano, Cappella Betel, via Dufour 
13. Domenica: 10 (culto). Martedì: 20 (studio biblico). Tel. 
091.922.75.48. www.chiesabattistalugano.org  
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Tutti i sabati. Mas-
sagno, via Cabione 18, studio biblico ore 9.30, culto ore 10.30. 
Gravesano, via Danas 5, studio biblico ore 10.30, culto ore 11.30. 
Referente 076.682.09.11.  
Chiesa evangelica brasiliana. Lugano, Crocicchio Cortogna 2 (II 
piano). Riunioni: domenica, 16; giovedì, 19.30 (in italiano).  
Comunità cristiana Rehoboth. Rivera, via Stazione, stabile Lagac-
ci. Domenica: 10.30 (culto). Tel. 079.628.39.77, www.reho-
both.ch.  
Comunità cristiana Logos. Gravesano, via d’Argine 4a. Sabato: 
19 (culto di adorazione), tel. 076.340.98.42 info@chiesalogos.ch, 
www.chiesalogos.ch.  
Log On Church. Bioggio, via della Posta 19. Domenica: 10.30 (cul-
to),  www.logon.church  
Adna Church Revival. Pastore Cristiano Barbosa, via Industria 10, 
Lamone. Mercoledì, ore 20, incontri biblici. Venerdì, ore 20, sera-
ta «venerdì Fire». Domenica, ore 17, culto.  
Zona franca pro evangelici. Agno, via Sasselli 1. Sabato 20.15 
(funzione televisiva). Tel.091.604.53.43. www.credentisenzafron-
tiere.com  
Chiese FCELT 
Chiesa evangelica di risveglio. Lugano, Cappella Betel, via Dufour 
13. Domenica: 18 (culto). Mercoledì: 20.15 (studio biblico). Pasto-
re Pietro Lamanna, tel. 0039.392.8663106, lamanna.pie-
tro@gmail.com  
Missione Popolare Evangelica Lugano. Viganello, via Boscioro 20. 
Domenica: 10. Tel. 091.970.33.66, www.mpe-lugano.ch  
Comunità evangelica pentecostale / Evangelische Pfingstgemein-
de. Breganzona, Centro Cristiano, via Camara 16. Domenica: 10 
(culto i/d). Past. Giuseppe Cadamuro, tel. 091.995.12.92, 
www.ceplugano.ch  
Centro del Pieno Vangelo Il Buon Seme. Pazzallo, via Senago. Mar-
tedì: 20.15 (studio biblico). Domenica: 10 (culto). Past. Antonio 
Fante, tel. 076.75821827 - afan@bluemail.ch  
Chiesa evangelica Patmos – CEP, Caslano, via Camparlungo 28. 
Domenica: 10 (culto); mercoledì: 20.15 (studio biblico). Past. Sal-
vatore D’Angella, tel. 0039.338.277.39.48.  
Centro Cristiano Parola Vivente. Massagno, via Cabione 18. Do-
menica: 10 (culto). Past. Donato Anzalone, ccpv@parolaviven-
te.org, www.parolavivente.org.  
Comunità musulmana 
Lega dei musulmani in Ticino. Moschea, via Bottogno, Viganello: 
preghiera del venerdì (13-13.45). Per inf. tel. 091.971.14.50, Sa-
mir Radouan Jelassi, Imam della LMT, cell. 076.388.33.53. 
Slaheddine Gasmi, presidente della LMT, cell. 079.2071689, lmti-
cino@yahoo.fr.  
Altri culti e riunioni 
Eckankar-L’Esperienza della Luce e del Suono di Dio. Zona Indu-
striale 4, via al Fiume, Taverne. Canto HU ogni venerdì 20.30. Fun-
zione Spirituale ogni secondo sabato del mese, ore 16. Per info: 
www.Eckankar.ch, ticino@eckankar.ch.  
Chiesa neo-apostolica. Breganzona, via Rovere. Servizi divini: do-
menica 9.30, mercoledì 20.15. Info: www.nak.ch.  
«La chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni» Pregasso-
na, via alla Bozzoreda 27. Domenica: ore 9.00 riunione sacramen-
tale; ore 10.20 scuola domenicale; ore 11.10 sacerdozio, socie-
tà di soccorso.  
Christian Science. www.christianscience.ch.  
Chiesa avventista sabatista del settimo giorno. Movimento di ri-
forma Nicolici. Sabato: 9.30 (culto). Franco Del Fante, Agra, tel. 
091.994.89.77.  
Comunità Bahà’i. Riunioni settimanali. Per informazioni tel. 
091.922.64.22 (Lugano).  
Testimoni di Geova. Sala del Regno, stabile Piazzetta, via Violino 
11, Manno. Riunioni: sabato dalle 18 e domenica dalle 9.30. Per 
informazioni: tel. 091.220.79.85, Informazioni: www.jw.org.  
Buddhismo tibetano. Istituto Kalachakra, via dei Somazzi 17, Bre-
ganzona. Momenti di preghiera, meditazioni, insegnamenti di Dhar-
ma quindicinali. Informazioni: www.kalachakralugano.org, tel. 
079.651.23.53 o 079.470.93.42.  
Sangha Ticino. Meditazione buddhista nella tradizione Sati Zen 
del centro di pratica Hau Tao a Wolfhalden (AR). Incontri settima-
nali di meditazione a Lugano-Ruvigliana. Tel. 079.419.70.17. 
www.sanghaticino.ch.        

ASSOCIAZIONE GIAPPONE IN TICINO 

La pulitura della katana 
al Museo delle culture 
 In occasione dell’esposizione «Il samurai. 
Da guerriero a icona» in corso al Museo delle 
Culture di Lugano, oggi 23 giugno dalle 18 è in 
programma «La pulitura della katana», di-
mostrazione di Massimo Rossi, Togishi (poli-
tore Token) riconosciuto dal Museo della 
Spada Giapponese di Tokyo. L’appuntamen-
to è organizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione Giappone in Ticino di Lugano. 

CITTÀ 

La Round Table 40 
incontra il vicesindaco 
 Negli scorsi giorni la Round Table 40 di Luga-
no (sodalizio che riunisce professionisti e im-
prenditori under quaranta) ha incontrato il vi-
cesindaco di Lugano Michele Bertini. La serata 
faceva parte di un ciclo di incontri che il club or-
ganizza con esponenti del mondo politico, di 
quello economico e di quello culturale. L’obiet-
tivo di fondo è quello di sviluppare e stimolare il 
dialogo. 

LAVORI 

Disagi al traffico in via Maraini 
per il rifacimento di un muro 
 La Polizia della Città di Lugano e le FFS comu-
nicano che da lunedì 25 giugno e fino al 31 ago-
sto è in programma in via Maraini il rifacimen-
to del muro lungo l’asse ferroviario, scendendo 
dopo il passaggio a livello in direzione di Lore-
to. Per permettere i lavori, che saranno esegui-
ti a tappe di 25 metri, il traffico sarà costante-
mente regolato in senso alternato da agenti di 
sicurezza privati.N
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Aeroporto  Segreti, domande, denunce  
Socialisti e comunisti seccati per la convocazione in procura di tre consiglieri comunali 
«Intimidatoria la segnalazione del Municipio» – Il sindaco: «Non ce l’avevamo con loro»
 Nuova puntata della telenovela sul fu-
turo dello scalo di Agno. Una puntata che 
si snoda tra legge e politica e che ruota  
attorno a un segreto, proprio come nelle 
migliori telenovelas. Un altro elemento 
tipico manca, l’amore, però c’è la rabbia: 
quella del Partito comunista e del Parti-
to socialista per la convocazione da par-
te della Magistratura di Demis Fumaso-
li (PC), Jacques Ducry (indipendente) e 
Simona Buri (PS) in seguito ad una loro  
interrogazione sulla situazione finanzia-
ria di Lugano Airport. I consiglieri comu-
nali – che non sono indagati: verranno 
solo poste loro delle domande nell’am-
bito di una procedura penale contro 
ignoti per violazione del segreto d’ufficio 
– nello scritto in questione svelavano so-
stanzialmente due notizie: la richiesta 
dello scalo alla Città di postergare i pro-
pri crediti (cioè mettersi in fondo alla co-
da nel caso in cui le cose andassero ma-
le – richiesta accolta) e le discussioni in 
merito a una nuova possibile ricapitaliz-
zazione della società di gestione dell’ae-
roporto (4-5 milioni, con il messaggio 
che dovrebbe arrivare a fine estate/ini-
zio autunno). Palazzo civico non aveva 
apprezzato ed era partita una segnala-
zione alla Procura per violazione del se-
greto d’ufficio, sfociata poi nella convo-
cazione che ha fatto infuriare la sinistra. 
PS e PC ritengono «che sia un errore po-
litico da parte del Municipio fare una de-
nuncia a partire da un’interrogazione 
che solleva evidenti fatti di interesse 
pubblico» come recita una nota dirama-
ta ieri. «L’avvio di questo procedimento 
penale costituisce un pericoloso prece-
dente che mette in questione il diritto dei 
consiglieri comunali di poter svolgere la 
loro funzione di alta vigilanza: con que-
sto atto, facilmente interpretabile come 
intimidatorio, si tarpano le ali al dibatti-
to democratico e alla trasparenza delle 
istituzioni, mettendo in pericolo le fonti 
degli eletti nel Legislativo. Ci chiediamo 
anche se non vi siano dossier più gravi e 
prioritari da fare oggetto di procedimen-
to, per esempio nell’ambito del fallimen-
to Darwin». Fallimento sul quale un’in-
chiesta, infatti, è aperta.  
Il discorso può essere affrontato su due 
livelli: giuridico e politico. Nel primo ca-
so va ricordato che i consiglieri comuna-

li non godono di alcuna immunità in 
questo genere di situazioni. Ce l’hanno 
invece i membri del Gran Consiglio, ma 
solo per quanto riguarda il reato di diffa-
mazione. In merito alle fonti dei consi-
glieri comunali, la loro protezione non è 
codificata come lo è per gli informatori 
dei giornalisti (anche se in certi casi que-
sti ultimi possono subire conseguenze 
penali se non rivelano da chi hanno rice-
vuto determinate informazioni). Da 
questo punto di vista, quindi, chi opera 
in un Legislativo è abbastanza scoperto. 
Dopodiché c’è il piano politico ed è su 
quest’ultimo che si concentrano le criti-
che di socialisti e comunisti al Munici-
pio. Al sindaco Marco Borradori però, 
che in Municipio aveva spinto più di tut-
ti per contattare la Magistratura, non sta 
bene che la discussione venga posta in 
questi termini: «La nostra segnalazione 
non era certo nei confronti dei tre consi-
glieri comunali. Anzi, avevo detto loro 
‘bravi’ perché erano venuti a conoscen-
za di quei fatti. L’obiettivo era quello di 
capire chi, tra i municipali o le persone 
che avevano accesso alle informazioni in 
questione, avesse spifferato tutto». Resta 
il fatto che davanti al procuratore do-
vranno andarci i tre politici. «Sono stati 
tirati incolpevolmente  in mezzo, ma an-
che il Municipio ha le sue regole» prose-
gue il sindaco, facendo capire che pren-
derebbe la stessa decisione. «È stata una 
fuga di notizie clamorosa per due moti-
vi. Primo, ha mandato in agitazione i di-
pendenti di Lugano Airport, che la do-
menica hanno iniziato a telefonare a tut-
ti i membri del consiglio d’amministra-
zione. Del resto l’interrogazione parlava 
del rischio di un deposito dei bilanci! Se-
condo, Lugano Airport si trovava (e si tro-
va tuttora, ndr) in una delicatissima fase 
di trattative con alcune compagnie per la 
linea Lugano-Ginevra. Erano notizie 
sensibilissime quelle». In qualche modo 
però dovevano diventare di dominio 
pubblico, sicuramente prima della vota-
zione in Consiglio comunale sugli han-
gar. «Certamente – conclude Borradori – 
avremmo fatto uscire tutto, ma non in 
quei giorni e in quei modi. Con i colleghi 
di Municipio avevamo discusso anche di 
questo aspetto. Non c’era niente da na-
scondere». GIU

TRASPARENZE  La salute finanziaria della Lugano Airport SA, secondo la sini-
stra, è una questione nettamente d’interesse pubblico.   (Foto Zocchetti)

AGNO, BIOGGIO, MANNO 

Quando l’energia 
unisce i Comuni
 Agno, Bioggio e Manno (ABM) si sono 
raggruppati in un consorzio per dare un 
contributo all’attuazione della politica 
energetica regionale e sostenibile. Per que-
sto loro impegno hanno ottenuto il «label» 
Città dell’energia. Il progetto ha preso il via 
nel 2011 con la redazione di un piano ener-
getico comunale. Il programma di attività è 
diretto dall’Ufficio energia ABM e i tre Co-
muni intendono affrontare insieme le sfide, 
quali ad esempio il problema del traffico.

SPETTACOLO 

Burattini avvistati 
sul San Salvatore
 Il Teatro dei Burattini di Como sarà pro-
tagonista di uno spettacolo per bambini 
sulla vetta del monte San Salvatore. «Il Ba-
falòn e il rapimento del drago» è il titolo del-
la rappresentazione che verrà messa in sce-
na mercoledì 27 giugno alle 15.30 nelle vi-
cinanze della stazione di arrivo. L’evento è 
promosso dalla Società Funicolare San Sal-
vatore con il sostegno di MC Agustoni Con-
sulting. In caso di cattivo tempo l’evento si 
terrà al coperto.

Marco
Casella di testo
CdT, 23.06.2018


