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www.eoc.ch/speakup

Giovedì 21 settembre 2017, dalle 18h00 alle 19h30
Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Speak Up! Quando tacere è pericoloso - Per più sicurezza nella cura dei pazienti

Invito alla serata pubblica

Città Formaggi e fiori in via Carducci
I venditori accettano lapropostadelMunicipioper ilmercatodelmartedì evenerdì
Rimane lapreoccupazioneperdover lasciare, forseper sempre, il piazzaleexScuole

giuLiano gasperi

zxy «Maper le vie del borgo, dal ribol-
lir de’ tini, va l’aspro odor dei vini,
l’anime a rallegrar». È una quartina
della famosa «San Martino» di Gio-
suèCarducci, alqualeèdedicatauna
via del centro cittadino. Ebbene, il
poeta toscanosarebbe felicedi sape-
re che la strada a lui intitolata, fra
qualchemese, ritroveràunpizzicodi
quell’atmosfera agreste che viene ri-
evocata dai suoi versi e che pervade-
va anche Lugano fino a qualche de-
cennio fa.A farla rivivere,magari con
un allestimento più caratteristico ri-
spetto aquello vistofinora, saranno i
commercianti dell’Associazione
MercatoLugano, chehannoaccetta-
to la proposta del Municipio di spo-
starsi dal piazzale ex Scuole all’ele-
gante via Carducci, appunto. Nato
come un’esigenza logistica – dato
che il citato piazzale verrà utilizzato
come area di cantiere per il progetto
di pavimentazione pregiata del nu-
cleo – il trasloco potrebbe rivelarsi
magari una bella sorpresa. Lo dirà il
responso dei clienti a partire dal
prossimo anno, quando le bancarel-
le che ospitano alimentari e fiori
ogni martedì e venerdì dovranno ef-
fettivamentemigrare. Fra i diretti in-
teressati, per ora, la preoccupazione
per il cambiamento sembra prevale-
re sull’entusiasmo. «Sul breve perio-
do ci sembrava la soluzione “meno
peggio” – commenta Sara Taiana,
presidente del sodalizio – Per noi l’i-
deale resta il piazzale ex Scuole, per
la suacentralità eper il fattodi essere
uno snododei trasporti pubblici».
Via Carducci è comunque a pochi
metri e il rischio di perdere clienti
per motivi logistici è contenuto: per
questo alla fine la risposta è stata un
sì. L’alternativa proposta inizialmen-

addio? I prossimi mesi, per il mercato di Lugano, potrebbero essere gli ultimi sul
piazzale ex scuole. (Foto Crinari)

CasLano

Le poesie di Emilio Trentin
raccolte in un volume
zxy Il poeta di Caslano Emilio Trentin ha pubbli-
cato nelle scorse settimane una raccolta delle
proprieopereedialtripoeti caslanesi,dal titolo
«Poesiee scritti». Leopereeranoapparseorigi-
nariamente sull’oggi defunto Almanacco mal-
cantonese e sulla rivista «Il malcantonese».
Chiudono il lbro degli scritti di Trentin dedicati
alle piccole realtà del proprio comune.

CIvICa

I docenti di Lugano e Barbengo
contro l’iniziativa in votazione
zxyAnche i docenti del liceo di Lugano 2 e quelli
della scuola media di Barbengo invitano a re-
spingere l’iniziativa «Educhiamo i giovani alla
cittadinanza», in votazione questa domenica.
Le modifiche alla legge sulla scuola decise dal
Parlamento non convincono perché le misure
sono giudicate «inadeguate, controproducenti,
pericolose e inutili».

InContrI

La storia dell’arte al femminile:
tre appuntamenti a Massagno
zxy L’Associazione archivi riuniti delle donne Ti-
cino (AARDT) organizza nella sua sede di Mas-
sagno tre incontri fra ottobre e novembre dedi-
cati alle vicende biografiche di diverse artiste e
allo svilupo del loro ruolo di pittrici, scultrici e
fotografe dal 1850 ai giorni nostri. Le iscrizioni
sonopossibili sinoal20settembrescrivendoad
archivi@archividonneticino.ch.n
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Migranti a Monteceneri:
«una polemica inutile»
zxy La sezione PLR di Monteceneri è intervenuta a sostegno del Mu-
nicipio riguardo alla contrarietà manifestata da quest’ultimo ad ac-
cogliere asilanti al centro della Protezione civile. Posizione, questa,
avversata dal gruppo PS e indipendenti. Secondo il PLR l’Esecutivo si
è limitato a segnalare «l’inadeguatezza proprio per i migranti della
proposta della autorità cantonali», che «non rappresenta una solu-
zione logisticamente accettabile». La polemica di queste settimane
è quindi definita «inutile».

fondazIone dIaMante

uno spettacolo teatrale
per i trent’anni del Laser
zxy Per festeggiare i suoi 30 anni di attività, il Laser – uno dei tre
laboratori della Fondazione Diamante con sede a Lugano – offre una
serata teatrale con la tragicommedia «Srank», sul tema dell’intolle-
ranza e della diversità. La serata è in programma giovedì alle 18
nell’aula magna del campus SUPSI di Trevano. È richiesta la preno-
tazione entro domani all’indirizzo 30annilaser@f-diamante.ch. il La-
ser (Laboratorio Servizi) si è specializzato in attività di servizi con
supporti informatici.

te dalla Città e avversata dai com-
mercianti era piazza Rezzonico, che
avrebbe così trovatouna sua identità
(anni fa ilMunicipio scelsedi soppri-
mere i parcheggi, ma i vicini negozi
insorsero e la decisione non fu mai
concretizzata, lasciando l’area inuna
sorta di limbo progettuale). «Quella
anoi sembrava la soluzionemigliore
– osserva il municipaleRoberto Ba-
daracco – piazza Rezzonico è in una
zona pregiata con vista sul lago, ma
per i commercianti, e li abbiamo ca-
piti, non è vantaggiosa per il collega-
mento con imezzi pubblici, pensan-
doche tra i loroclienti ci sonodiversi
anziani e mamme con i bambini.
Anche via Carducci comunque è
un’ottimaubicazione; dobbiamoso-
lo coordinare ilmercato con i transiti
per il carico e scarico».
Diventerà una sede definitiva? Ra-
gionandoa lungo termine, i vendito-
ri sperano ancora nel piazzale ex
Scuole, ma è difficile che possano
tornare. L’assetto futuro dell’area è
incerto. «Non si sa di quanto spazio
avrà bisogno il capolinea del tram –
concludeBadaracco–Sesaràancora
maggiore, rimarrà poco».

eventoWopart
entra nel cuore
dei non vedenti
zxy Si può godere di un’opera
d’arteanchesenzaguardarla. Lo
dimostra l’iniziativa dei Lions
Club del Ticino a favore delle
persone non vedenti nell’ambi-
to diWopart, la fiera che ha ani-
mato Lugano la scorsa settima-
na. Intitolato «Il bello e il buono
della vita», il progetto ha per-
messo la realizzazione a favore
di Unitas e di «La gioventù di-
batte» di un cofanetto con dei
particolari biglietti ispirati ai
principi dei Lions (ordinabile
scrivendo a lions.carolinaso
mazzigmail.com) e di un’opera
«tattile» creata da una ragazza
cieca, JudithWegmann, che rie-
sceacrearedisegni speciali sen-
tendoe ascoltando i colori.

ConsuLTazione

Critiche al tram
dai Cittadini
per il territorio
zxy «Il progetto presentato non è so-
stenibile e deve essere ristudiato».
Questa l’opinione dell’associazione
Cittadini per il territorio del Lugane-
se al termine della fase di consulta-
zione a livello federale sulla conces-
sione per la prima tappa della linea
tram-treno, per cui è stata presenta-
ta una richiesta di credito venerdì
scorso a Bellinzona (vedi l’edizione
del CdT di sabato scorso). Secondo
le associazioni il progetto presenta
diverse criticità e allo stato attuale la
concessione alle Ferrovie luganesi
(FLP), che ne ha fatto richiesta, non
dovrebbe essere data. A preoccupa-
re è un tracciato definito «monco» e
che dovrebbe essere valutato consi-
derando anche la seconda tappa del
tram-treno. Scrivono leassociazioni:
«Soltanto il prolungamento della li-
nea verso il fiume Cassarate e il suo
attestamento a Cornaredo possono
giustificare la realizzazionedellapri-
ma tappa», altrimenti «l’interesse
pubblicononèdato». L’invitoaCan-
tone e Comuni è quello di spostare
l’impegno finanziario sul prosieguo
della linea,datocheallaprima tappa
contribuisce in modo importante la
Confederazione. Restando sulla pri-
ma tappa, ci sonoanchedellepreoc-
cupazioni puntuali, soprattutto in
relazione alla fermata sotterranea
della Stazione FFS, che potrebbe ri-
velarsi troppo frequentata: «Verosi-
milmente si manifesteranno intasa-
menti e problemi di sicurezza». In
alternativa (o in aggiunta) si propo-
nedi realizzare la fermataSant’Anna
in uscita di galleria a Lugano; idea
che era stata scartata. La fermata
dovrebbe sorgere all’interno della
corte ex BSI e richiederebbe di spo-
stare il tracciato ferroviario. Per col-
legare la fermata alla stazione si ipo-
tizza una funicolare, o delle scale
mobili. I Cittadini per il territorio ri-
scontrano problemi anche sull’altro
lato della galleria, alla fermata d’in-
terscambio Cavezzolo a Bioggio: a
detta loro, il tracciato attuale rende-
rebbe difficile lo sviluppo del piano
del Vedeggio. Non convince neppu-
re la tratta Bioggio-Manno: «Perché
non si è usato il tracciato del raccor-
do ferroviario industriale?». Infine,
le associazioni propongonodi servi-
re l’areadel Vedeggio conunanuova
linea TiLo e non con il tram. Questo
perché nuovi dati mostrerebbero
che solo il 50% degli utenti (e non
l’80%, come da calcoli precedenti) è
diretto in centro città.

Mobilità presto disponibili
le bici elettriche condivise
zxy Saranno84 le nuovebiciclette, di cui la
metà elettriche, che saranno messe a di-
sposizione nella rete luganese di bike
sharing. Nei prossimimesi sonoprevisti i
lavori per sostituire le stazioni attuali con
nuove piattaforme. Almomento sono 12:
9 sul territorio di Lugano e tre fuori, a Ca-
priasca, Morcote e Melide. I lavori – co-
munica PubliBike, la ditta fornitrice dei
mezzi e del sistema di gestione della rete
– inizieranno il 30 ottobre e durerannofi-
no all’inizio di dicembre.Durante questo
periodo la rete di bike sharing sarà fuori
servizio.
Le nuove biciclette avranno un telaio in
alluminio più leggero e stabile e saranno
piùpiccole emaneggevoli di quelle tradi-
zionali essendo state sviluppate apposi-
tamente per il bike sharing. Per poter
usufruiredel servizio, gli utenti si dovran-

no registrare una sola volta tramite il sito
web o l’app gratuita di PubliBike. L’appli-
cazione indicherà agli utenti, in qualsiasi
momento, quante biciclette sono dispo-
nibili inundeterminato luogoeconsenti-
rà loro di attivare il mezzo. Le biciclette
potranno essere attivate anche con lo
SwissPass (la carta per la mobilità sui
mezzi pubblici).
La Città ha approvato nel 2016 il nuovo
concetto di bike sharing (il servizio esiste
dal 2010) che prevede la creazione di 46
postazioni su tutto il territorio, con 560
biciclette, di cui 280 elettriche. Il progetto
di ampliamentoèperò tutt’ora sospeso in
attesa dell’evasione del ricorso presenta-
to da una ditta concorrente nella fornitu-
radibiciclette.Almomento la retedibici-
clette condivise registra tra i 50 e i 60.000
movimenti annui.

Il caso insulti, urla e spinte
per un parcheggio vietato
zxy Sabato scorso aMilano c’è stato un di-
verbio fra una persona che aveva par-
cheggiato la propria Ferrari blu con tar-
ghe ticinesi su un posteggio per disabili
(apparentemente senza averne diritto) e
il padre di un ragazzo costretto in carroz-
zina che le aveva chiesto di liberare il
parcheggio riservato nel Quadrilatero
della moda. Ne è nato un diverbio in cui
l’uomo al volante della Ferrari avrebbe
urlato, insultato e spinto il padre, a detta
di quest’ultimo. L’autore dei fatti sarebbe,
secondo i giornali d’oltre confine che ci-
tano fonti di polizia, un 59.enne impren-
ditore milanese che figura residente a
Lugano, conprecedenti in Italiaper lesio-
ni, minacce, percosse e oltraggio a pub-
blicoufficiale. Il suonomecomparirebbe
inoltre nei «Panama Papers» e da due
anni sarebbe inpossessodiuna licenzadi

guida svizzera (quella italiana gli sarebbe
stata revocata). Il condizionale è d’obbli-
go perché l’autore del gesto non è ancora
stato rintracciato: il padre è sì riuscito a
prendere ilnumerodi targaeasegnalarlo
alle forze dell’ordine, ma non è detto che
alla guidavi fosseproprio il 59.enne, a cui
l’auto è comunque intestata. Il padre al
momento non ha ancora sporto querela,
ma ha 90 giorni per farlo. La notizia ha
trovato ampio spazio sui media italiani,
anche perché è il secondo atto d’inciviltà
nei confronti di persone con disabilità in
poco tempo nel Milanese: a metà agosto
una persona tuttora ignota aveva lasciato
uncartello insultante inunparcheggiodi
Carugate perché un disabile sarebbe sta-
to reodi aver chiamato i vigili per liberare
il parcheggio a lui riservato «per non fare
duemetri in più».

Marco
Casella di testo

Marco
Casella di testo
CdT 19.09.2017


