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Tesserete  Traffico deviato 
durante i giorni di carnevale 
��� In occasione del carnevale ambrosia-
no di Tesserete «Or Penagin», che inizie-
rà domani e terminerà sabato, il Munici-
pio di Capriasca e la Polizia Torre di Red-
de hanno reso note le deviazioni del traf-
fico previste durante le tre giornate di fe-
sta. 
Negli orari in cui le deviazioni saranno in 
vigore (vedi più sotto) Tesserete sarà rag-
giungibile dalla rotonda di Canobbio, da 
Campestro, da Odogno e rispettivamen-
te dalla val Colla. Si potrà viaggiare in di-
rezione di Lugano solo passando dalla 
rotonda delle scuole medie di Tesserete, 
via Sala, Vaglio, Carnago e Cureglia, e 
non via Lugaggia e Canobbio. In partico-
lare sarà chiusa via Canonica all’altezza 
della stazione ARL e il traffico provenien-
te da Lugano sarà deviato su via Paredo, 
a senso unico. Anche via Pugnetti e via 
Fontana saranno chiuse dalla rotonda e 
il traffico deviato verso Lugano, in dire-
zione Sala, Vaglio, Carnago e Cureglia.  
Domani e venerdì le strade saranno de-

viate dalle 19 alle 5, mentre sabato dalle 
12 alle 6 (di domenica mattina). Stessi 
orari anche per il senso unico dalla ro-
tonda delle scuole medie, in direzione 
via Gola di Lago – ma sabato a partire 
dalle 19 anziché dalle 12 – mentre da via 
Paredo a Vaglio, all’altezza dell’ex Hotel 
Gloria, si viaggerà a senso unico dalle 21 
alle 5 domani e venerdì, e dalle 21 di sa-
bato alle 6 di domenica. Per raggiungere 
la val Colla si potrà invece passare dalla 
rotonda di Tesserete, via Odogno, Betta-
gno, Campestro e Lopagno.  
Gli utenti sono inoltre invitati a spostare 
i veicoli stazionati all’interno del perime-
tro del Paese del Carnevale entro le 19 di 
giovedì e venerdì, nonché dalle 12 di sa-
bato. I veicoli parcheggiati oltre questi 
orari verranno fatti rimuovere da parte 
della Polizia a spese dei proprietari. 
Segnaliamo che il servizio Nez Rouge sa-
rà presente anche al carnevale di Tesse-
rete sia per la serata di venerdì, sia per 
quella di sabato.

Monteceneri  Preoccupati per il dare-avere  
Mentre il Cantone studia un centro per inerti a Sigirino, la Posta riflette sui suoi uffici a Bironico e Rivera   
In ambedue i casi l’autorità comunale sta cercando di trattare, almeno per ottenere delle contropartite

GIULIANO GASPERI e FEDERICO STORNI 

��� Il saldo dare-avere, se così possiamo 
chiamarlo, è sempre stato una spina nel 
fianco per Monteceneri. Non parliamo 
di perequazione finanziaria, ma del fat-
to che il Comune, a torto o a ragione, la-
menta l’obbligo di ospitare diverse strut-
ture a valenza cantonale che non trova-
no spazio altrove, o che le autorità supe-
riori vogliono posizionare proprio 
nell’Alto Vedeggio. Vuoi per la sua cen-
tralità, vuoi per gli spazi a disposizione. 
Dalle cronache degli ultimi anni riemer-
gono ad esempio i malumori per il poli-
gono regionale (soprattutto il vecchio 
progetto), per l’impatto fonico e am-
bientale dell’autostrada (in gran parte 
inevitabile, ma c’è), per la discarica di Pe-
tasio (ora chiusa) e per l’accoglienza dei 
richiedenti l’asilo (in particolare sulla re-
cente ipotesi di alloggiarne un centinaio 
al centro della Protezione civile). Mon-
teceneri si sente quindi una sorta di sfo-
go logistico del Canton Ticino, per non 
usare espressioni più forti come «disca-
rica» o «pattumiera» trovate anch’esse 
nei nostri archivi.  
 
Rivendicazioni sul piatto 
S’inserisce nel solco di questo sentimen-
to il recente dibattito sulla realizzazione 
di un centro per inerti a Sigirino. «Non è 
una discarica – ha precisato a suo tempo 
il Dipartimento del Territorio – ma un 
impianto in cui si ricevono e riciclano i 
rifiuti edili minerali e materiale di scavo, 
si producono aggregati per calcestruzzo 
e misti granulari, si depositano provviso-
riamente inerti grezzi e lavorati e si distri-
buiscono i materiali lavorati». Il chiari-
mento non è bastato a spazzare via i ti-
mori: un gruppo di cittadini ha raccolto 
450 firme, mentre il Municipio, per tute-
larsi, ha chiesto delle compensazioni. 
«Questa grande area agricola dovrebbe 
essere riportata alla situazione prece-
dente ad AlpTransit» premette il vicesin-
daco Claudio Bonomi. «Non condividia-
mo il piano del Cantone e, in assenza di 
una debita considerazione delle nostre 
osservazioni, ci riserviamo di impugna-
re l’eventuale futura decisione d’appro-
vazione da parte del Gran Consiglio». 
Cosa chiede Monteceneri? «Che si valo-
rizzino le aree occupate dal centro iner-
ti. In particolare occorre mantenere suf-
ficienti superfici per l’agricoltura, inclu-
dere nel piano di utilizzazione cantona-
le l’area lungo il Vedeggio come com-
penso naturalistico, prevedere una pista 
ciclabile accanto al fiume al posto di 
quella attuale che corre lungo una via 
trafficata; infine, riordinare una zona in-
dustriale più a sud». Il vicesindaco fa an-
che notare che Monteceneri, nella zona 
in questione, sarà toccata dal progetto 
tram-treno, che prevede di utilizzare la 
discarica di AlpTransit per il deposito del 
materiale proveniente in particolare dal-
la galleria del Vedeggio. «Anche se il Mu-
nicipio riconosce l’importanza del cen-

tro inerti, non può negare di essere 
preoccupato per i disagi ambientali che 
potrebbe causare». In questa discussio-
ne Monteceneri può contare sul soste-
gno di Mezzovico-Vira. «Per prossimità 
territoriale siamo paradossalmente più 
vicini a questa realtà di quanto non lo 
siano Bironico o Camignolo – esordisce 
il sindaco Mario Canepa – Pur capendo 
che il centro sia magari una necessità, ci 
chiediamo se sia giusto fare una cosa del 
genere o se non fosse stato meglio gesti-
re in maniera più lungimirante le disca-
riche chiuse negli scorsi anni. Senza di-
menticare che la struttura si troverebbe 
nei pressi di un campeggio e di un risto-
rante, con la zona residenziale poco di-
stante».  
  
La busta della speranza 
I due Comuni si trovano nella stessa trin-
cea anche per un altro tema: la possibile 
chiusura degli uffici postali. L’ultimo svi-
luppo è la consegna alla cancelleria di 
Rivera di 600 firme contro la soppressio-
ne o la trasformazione delle antenne del 
Gigante giallo a Rivera, Bironico, Mezzo-

vico-Vira e Isone. Promossa dalla sezio-
ne PS e Indipendenti dell’Alto Vedeggio 
con il sostegno delle altre forze politiche, 
la petizione chiede ai Municipi «di op-
porsi con forza alla chiusura dei propri 
uffici, salvaguardandone il ruolo di ser-
vizio pubblico e sociale». Dai nostri in-
terlocutori comunque filtra ottimismo. 
«Con i dirigenti della Posta avremo un 
incontro il 26 febbraio – annuncia Bono-
mi –. A suo tempo ci avevano scritto che 
la sede di Rivera non verrà toccata fino al 
2020». Più a rischio sul breve termine 
quella di Bironico. «Personalmente so-
no fiducioso che almeno un ufficio po-
stale nella zona rimarrà: non possono 
toglierli tutti, altrimenti dove andranno 
le persone?». «Non siamo contrari alla 
petizione – spiega Canepa – ma come 
Municipio già stavamo monitorando la 
situazione e la Posta ci ha detto che il no-
stro ufficio non verrà toccato almeno si-
no al 2020. La cosa ci dà una certa sicu-
rezza, anche se ormai il 2020 è dietro 
l’angolo». A Mezzovico ha sede anche un 
centro PostMail che per ora non sembra 
a rischio.

PROSPETTIVE  Nel Comune di Monteceneri non mancano i timori per la sistemazione del territorio dopo i grandi cantieri e 
per la chiusura degli uffici postali: autorità e popolazione si stanno mobilitando.  (fotogonnella)

CORPO VOLONTARI 

Una cerimonia  
in memoria  
di Taglioretti
��� Si terrà domani sera a Lugano la cerimo-

nia in ricordo di Giovanni Taglioretti, volon-

tario che nel 1798 perse tragicamente la 

vita nel dare l’allarme dell’invasione Cisal-

pina. Organizzata dal Corpo Volontari Luga-

nesi, la commemorazione inizierà alle 18 

nella sede del gruppo, dalla quale si parti-

rà in direzione del Municipio. Dopo la sfila-

ta, verso le 19 verrà posata la corona sulla 

lapide di Taglioretti, situata ora definitiva-

mente in via Canova, mentre verso le 19.30 

si rientrerà in sede. Sergio Romaneschi, co-

mandante del Corpo Volontari Luganesi, in-

vita i militi che non riuscirranno a parteci-

pare a comunicarglielo telefonicamente al-

lo 079/211.69.82 o per mail all’indirizzo 

sergio.romaneschi@bluewin.ch.

 
NOTIZIEFLASH 

AGGREGAZIONE TRESA 

Rapporto sul progetto 
in arrivo per marzo 
��� Una precisazione in merito al no-
stro articolo dell’altro ieri sull’ag-
gregazione nella valle della Tresa: 
il rapporto della Commissione di 
studio verrà consegnato ai consi-
glieri comunali di Monteggio, Pon-
te Tresa, Sessa e Croglio all’inizio 
del mese di marzo, in concomitan-
za con i relativi messaggi municipa-
li. Finora è stata mostrata loro sola-
mente una presentazione. Il «suc-
co», comunque, è lo stesso.  

CAMPIONE D’ITALIA 

I lavoratori del Casinò 
sono in agitazione 
��� Stato di agitazione dei lavoratori 
del Casinò di Campione d’Italia. Lo 
hanno proclamato ieri le organiz-
zazioni sindacali contestando la co-
municazione da parte dell’ammi-
nistratore unico della casa da gioco 
relativa all’«apertura della proce-
dura di licenziamento collettivo» 
senza attendere i ventilati confron-
ti con la proprietà, ossia il Comune. 
La procedura riguarda 156  degli at-
tuali 492 occupati secondo un pia-
no di strutturale revisione dell’or-
ganico che tocca ciascun settore del 
Casinò (cfr. il CdT di sabato).   BM 

GARA DI PESCA 

Un coregone di 1,18 kg  
La cattura è da podio 
��� Domenica 28 gennaio si è svolta 
la gara di pesca al coregone lavarel-
lo organizzata dalla sezione Pesca 
Golfo di Lugano. Al primo posto si è 
posizionato Mauro Camozzi, con 
un esemplare di 1,180 kg. Al secon-
do Tiziano Lischetti, con uno di 
0,655 kg e al terzo Franco Berna-
sconi e Gioio Gilardoni. La gara è 
stata patrocinata dal Garage Stadio. 

LAMONE-CADEMPINO 

Una sede tutta nuova 
per i Video Autori 
��� Si è tenuta a fine gennaio la quar-
ta assemblea ordinaria del VAL (Vi-
deo Autori Lamone Cadempino), 
durante la quale è stata presentata 
ai soci la nuova sede, che prevede 
una comoda postazione di lavoro e 
un’esposizione di apparecchi vin-
tage (1976-2000).

L’OPINIONE ��� FERNANDO MASPOLI* 

M i riferisco all’articolo ap-
parso sul Corriere del Ti-
cino di giovedì 1 febbraio 
con il titolo «Agno-Biog-

gio Variante C come consenso». Effet-
tivamente la variante C si presenta co-
me la meno peggio tra le quattro pos-
sibilità offerte. Non risolverà il proble-
ma, lo sposterà semplicemente fuori 
dal paese. Per risolverlo ci vuole una 
galleria, ma questo è un discorso tra 
sordi che non vogliono sentire o tra po-
veri che non hanno abbastanza soldi 
per pagarsi una galleria. Non è l’uovo 
di Colombo, poiché già una ventina di 
anni fa questa soluzione era stata stu-
diata e presentata dal grande architet-
to Tita Carloni. Era stata presentata 
come circonvallazione e contempora-
neamente come confine a protezione 
dell’aeroporto dalla ipotetica piena 
centenaria del Vedeggio. Ed ora alcu-
ne osservazioni sull’articolo. Nell’arti-
colo in questione si scrive: «Interrando 
o spostando la strada che oggi va dal-

la Piodella alla rotonda della Migros, 
la pista potrebbe essere allungata». 
Purtroppo non si è ancora capito che 
un allungamento a sud della pista non 
ha alcun senso: peggiora la situazione 
già precaria dell’avvicinamento attua-
le che è troppo ripido. Allungando la 
pista a sud si rende ancora più ripido 
il sentiero di discesa che rappresenta 
già ora il principale fattore limitante 
dell’aeroporto di Agno. Pochi aerei rie-
scono a seguire questo sentiero di di-
scesa mantenendo il controllo della ve-
locità. I grandi costruttori di aeromo-
bili non fabbricano aerei per avvicina-
menti così ripidi (6,65°) perché il mer-
cato non li richiede. Solo pochi tipi di 
velivoli riescono a seguire il sentiero at-
tuale. Come detto, allungano a sud si 
peggiora ulteriormente questa situa-
zione senza beneficio per il traffico ae-
reo. Altro spunto interessante e corret-
to è quanto affermato dal signor Mer-
lo: «Allungare la pista ci permettereb-
be di portare ad Agno velivoli più 

grandi, più moderni e meno rumoro-
si». Verissimo. Però occorre allungare 
la pista a Nord. Dal disegno pubblica-
to sul CdT purtroppo si vede che la pre-
vista strada di circonvallazione passa 
a circa 200 metri (stimati) a Nord 
dell’attuale testata pista, impedendo-
ne l’allungamento. L’aeroporto avrà 
un futuro se si potrà un giorno allun-
gare la pista a Nord, poiché questo per-
metterà un maggior spazio di frenata 
mitigando la ripidezza del sentiero di 
discesa. Con una pista di 1.800 metri 
potrà essere considerato un aeroporto 
internazionale di media grandezza ed 
accedere al rispettivo mercato dei voli 
«charter». Per il buon futuro dell’aero-
porto, spero vivamente che questo er-
rore progettuale venga corretto prima 
di passare allo studio dei piani defini-
tivi o addirittura di procedere alla sua 
realizzazione precludendo per sempre 
un minimo di sviluppo tale da rendere 
questo aeroporto internazionalmente 
attrattivo. * pilota

PISTA DA ALLUNGARE? VA BENE, MA NON A SUD

Marco
Casella di testo
CdT, 14.2.2018


