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Fra pochi giorni sarà trascorso un anno dal giorno in cui 
126 persone, aziende, uffici e regie federali e Municipi han-
no inviato a Berna la loro opposizione al progetto Tram 
Treno del Luganese. Una grossa fetta di queste opposizio-
ni concerne il tracciato previsto fra Bioggio e Manno.
In un Suo articolo pubblicato quasi un anno fa sul Corriere 
del Ticino dal Titolo “L’impanata di Gabriele”, Lei scrisse: 
“Confermo inoltre che in aggiunta al progetto verrà realiz-
zato un park and ride a Manno, in zona Cairello, […].”
Il 5 marzo 2018 l’Associazione ASTRAS Le ha dunque 
chiesto la consegna di tutte le informazioni concernenti 
il prospettato secondo park&ride di Manno.
Con scritto 26 marzo 2018 Lei non ha negato l’esistenza di 
un progetto di park&ride nel Comune di Manno, limitan-
dosi però a sottolineare che tale progetto non facesse par-
te del progetto al vaglio dell’Ufficio federale dei trasporti.
il 16 aprile 2018 l’Associazione ASTRAS ha presentato una 
domanda di mediazione alla Commissione di mediazione 
indipendente LIT, volta ad ottenere trasparenza sul pro-
getto di park&ride a Manno. Il Suo Dipartimento del ter-
ritorio ha dapprima ripetutamente rinviato l’udienza di 
conciliazione fino a settembre 2018.
All’udienza di conciliazione dell’11 settembre 2018, il Suo 
rappresentante ha affermato che non vi era nulla da con-
segnare, poiché “non esiste nessun progetto per il P&R 
in zona Cairello a Manno”. Questa affermazione è stata 
confermata nella Sua presa di posizione del 26 settembre 
2018.
L’Associazione ASTRAS si è vista costretta a presentare 
un ricorso alla Commissione cantonale per la protezione 
dati e la trasparenza. Al posto di rispondere, in dicembre 
2018 il Suo dipartimento ha chiesto ed ottenuto una proro-
ga del termine di risposta, che ad oggi non esiste ancora.

Nel frattempo, l’Associazione ASTRAS ha appreso dall’Uf-
ficio federale dei trasporti che già il 18 maggio 2018 i Suoi 
funzionari avevano confermato a Lucerna l’esistenza di 
un progetto di Park&Ride in zona Manno-Suglio.
Questa opera è stata menzionata pure fra gli interventi 
previsti nella convenzione fra il Cantone e la Commissio-
ne regionale dei trasporti del Luganese sottoscritta ad ini-
zio gennaio 2019. Le autorità locali sono state informate, 
ma senza ulteriori dettagli.
Il Suo dipartimento ha dunque fornito informazioni inve-
ritiere all’Associazione ASTRAS sul progetto del park&ride 
a Manno, rispettivamente non ne ha fornite affatto.
Questo park&ride resta un fantasma, ed è un’opera con un 
impatto sostanziale sul progetto Tram Treno fra Bioggio e 
Manno, in particolare sulla relazione del traffico.
In occasione della trasmissione Falò del 10 gennaio 2019, 
in cui purtroppo non è stato possibile argomentare con 
Lei in contraddittorio, Lei ha informato i Ticinesi che nel-
la settimana successiva – ovvero al più tardi il 18 gennaio 
2019 – il Suo Dipartimento avrebbe informato su tutte le 
modifiche del progetto Tram Treno disposte in considera-
zione delle opposizioni dei cittadini.
A distanza di quasi quattro settimane dal Suo proclamo 
televisivo, tutto tace. Nessuna informazione. La sua pro-
messa non è stata mantenuta.
I corridoi, invece, mormorano di modifiche sostanziali del 
progetto, che comporterebbero addirittura alcuni inter-
ramenti del Tram Treno (in particolare sotto l’incrocio di 
Manno-Suglio) ed altre importanti modifiche di progetto. 
Il Suo Dipartimento però non informa, e progetta come 
al solito senza coinvolgere i cittadini. Non solo: fa di 
tutto per impedire che l’Associazione ASTRAS ottenga 
le informazioni che va chiedendo da quasi un anno sul 

futuro park&ride di Manno. Riteniamo che sia giunto il 
momento di scoprire le carte, informando in modo piena-
mente trasparente, senza più segreti di pulcinella. L’infor-
mazione deve pure estendersi agli aspetti finanziari del 
progetto Tram Treno del Cantone, i cui costi finali – con-
siderate le richieste di indennità espropriative superiori a 
CHF 400 milioni – lieviteranno in maniera tale da causa-
re esborsi enormi non preventivati per tutti i Comuni del 
Luganese.
Ci aspettiamo un dibattito franco e pacato. La invitiamo 
ad una serata pubblica in cui Lei ed i membri dell’Associa-
zione ASTRAS si possano confrontare in un contradditto-
rio costruttivo e trasparente.
In questa serata pubblica si potrà anche affrontare il tema 
della conformità del progetto Tram Treno sull’asta Biog-
gio-Manno con la Legge federale sulle ferrovie. Questa 
legge prescrive infatti che ogni attraversamento stra-
dale di un nuovo tracciato ferroviario può avvenire solo 
in sopraelevazione o in via sotterranea. L’Associazione 
ASTRAS ritiene che il progetto del Cantone violi la pre-
detta legge, poiché sono previsti tre attraversamenti a li-
vello del campo stradale fra Bioggio e Manno (rotonda di 
Bioggio, incrocio Via Industria/Strada cantonale, incrocio 
di Manno-Suglio). 
In questo contesto l’Associazione ASTRAS Le raccomanda 
di esaminare con attenzione la sua variante di progetto, 
consultabile in dettaglio sul sito www.tramsostenibile.ch,
che vedrebbe la realizzazione di una ferrovia che non 
intralcia in alcun modo gli assi del traffico veicolare esi-
stenti e che non sia da questi intralciata.

Cordiali saluti
Associazione ASTRAS

LETTERA APERTA
AL CONSIGLIERE DI STATO CLAUDIO ZALI
ONOREVOLE CONSIGLIERE DI STATO

PREZZI D.O.C.
Via alla Motta 2
CH-6953 Lugaggia

Fornitura e montaggio ombrelloni, 
tende da sole, tende interni, rolladen, 

lamelle, riparazioni in genere

Tel. 091 943 55 06 - Fax 091 943 55 46 
www.morosolisagl.ch - morosolisagl@ticino.com

CerCo per aCquisto 
strumenti musiCali
Per esempio viole, violini, violoncelli e 

archi (anche in cattive condizioni)

Pagamento in contanti

Tel. 076 308 33 80 Sig. Reinhart

Vuoi imparare come si 
produce un giornale?

Informazioni sull`apprendistato
alla pagina www.professionigrafiche.ch

Vuoi imparare come si 
produce un giornale?

Informazioni sull`apprendistato
alla pagina www.professionigrafiche.ch

[ IMMOBILIARI affittasi ]

Centro Valsangiacomo, Chiasso
Appartamenti con ottime e moderne ri� niture

APPARTAMENTI 
ANCHE AMMOBILIATI
Pigioni nette mensili a partire da:
1½ locali da CHF 820.–
2½ locali da CHF 990.–
3½ locali da CHF 1’260.–
4½ locali da CHF 1’400.–

 

Prova testo 

Telefono 091 910 40 30
Telefax 091 923 36 06

&

Lambertini, Ernst & Partners
Gestioni Immobiliari S.A.

Via S. Balestra 18
Casella postale 6012 - 6901 Lugano

immo@lepartners.com
www.lepartners.com

RESIDENZA VILLA VON ALMEN, LUGANO  
PRIMA LOCAZIONE

In elegante palazzina appena ultimata di soli 5 appartamenti, in una zona molto tranquilla, eppure 
a pochi minuti a piedi dal centro città con vista spettacolare sulla città e sul lago di Lugano

AFFITTIAMO da subito o per data da convenire

SPLENDIDI APPARTAMENTI di
4½ locali e 5½ locali (150 - 170 mq)

Lavanderia e giardino ad uso esclusivo e posteggi in autorimessa

Centro Valsangiacomo, Chiasso
Spazi abitativi a pochi passi da tutte le comodità.

1. MENSILITÀ GRATUITA
Moderni appartamenti 
Pigioni nette mensili a partire da: 
1½ locali Chf  820.–
2½ locali Chf  990.–
3½ locali Chf  1’370.–
4½ locali Chf  1’600.–

Telefono 091 910 40 30
Telefax 091 923 36 06

Via S. Balestra 18
C.P. 6012 – 6901 Lugano

immo@lepartners.com
www.lepartners.com

Tutti i dettagli sul sito www.centro-valsangiacomo.chwww.centro-valsangiacomo.ch

1° MENSILITÀ
GRATUITA

www.centro-valsangiacomo.chANIMALI AMMESSI

LUGANO-CARONA 

VENDESI APPARTAMENTI DI PRESTIGIO 
situati in zona residenziale con grande parco

ATTICO di 5.5 locali
superficie abitable  ca 192 mq + terrazza (66.3 mq), 
3 bagni + WC ospiti,rifiniture di lusso,vista lago,
Prezzo di vendita: Fr. 1’390’000.-
Possibilità di acquisto di posteggi interni a Fr. 50’000.-

APPARTAMENTO grande di 3.5 locali
ca 166 mq, cucina separata abitabile, 
doppi servizi, grande terrazza.
Prezzo di vendita: Fr. 890’000.–.
Possibilità di acquisto di posteggi interni a Fr. 50’000.-.

Per informazioni: 076 376 38 94 - 091 923 18 61.

[ IMMOBILIARI vendita ]centralista
& rovinosa

Roberta Soldati
Vice-presidente UDC/TI

No all’iniziativa radicale contro
la dispersione degli insediamenti,
perché non tiene conto delle realtà
locali, nuoce all‘agricoltura e fa
perdere posti di lavoro.

www.hev-ticino.ch
APF-HEV Ticino, C.P.620, Via Guisan 6, 6901 Lugano-Paradiso

radicale
NOall’Iniziativa

contro la dispersione

itato nazionale

AVVISO
Alla consegna di un’inserzione immobiliare, l’inserzionista autorizza la società di 
pubblicità rispettivamente l’editore del giornale a inserire il testo dell’inserzione in un 
servizio online. L’inserzionista autorizza inoltre sia la società di pubblicità sia l’editore 
a intentare causa dinnanzi alle competenti autorità contro terzi che, senza esplicita 
autorizzazione, sfruttano – in particolare inserendoli in servizi online – gli annunci o 
parte di essi pubblicati nei giornali o altrimenti, traendone illeciti utili.
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