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Rete tram, il Consiglio co-
munale ha raggiunto ieri sera
la penultima fermata dando il
suo assenso (40 i favorevoli, 13
i contrari) alla concessione di
un credito da 2,8 milioni di
franchi quale contributo citta-
dino all’elaborazione del pro-
getto definitivo della tappa
prioritaria della rete tram del
Luganese. Accolti dunque i
rapporti commissionali della
Gestione e della Pianificazio-
ne. «Perché è stato smantellato
in passato?» è stata la doman-
da di Rolf Endriss (Ppd), che
ha aperto il dibattito sul tema
ricordando i suggerimenti
espressi dalle commissioni.
«Poco lungimirante non pensa-
re già all’aeroporto e a una fer-
mata sotterranea che serva
Breganzona», ha infatti osser-
vato il deputato Ppd, sottoli-
neando che «i tempi stringono
per ottenere il finanziamento
federale».

Appoggio al messaggio è poi
stato espresso pure da Gian-
carlo Ré (Plr) che ha rilevato
come i costi previsti al chilo-
metro siano in linea con simili
opere recenti in Svizzera, e au-
spicando il supporto alla ‘solu-
zione a H’ «da un lato verso
Ponte Tresa e dall’altro verso
Lamone».

«Oggi lo sviluppo di una
città c’è solo con una rete effi-
ciente di trasporto pubblico»,
ha salutato positivamente il
progetto Cristina Zanini
Barzaghi (Ps), evidenziando
la necessità di un’integrazio-
ne con AlpTransit e con la Lu-
gano-Malpensa.

Per Armando Giani (Lega),
ai commissari non è stato dato
tempo sufficiente per l’esame
del messaggio, il quale è consi-
derato «incompleto» per quan-
to attiene al tracciato cittadi-
no. Nodo di scontro l’arrivo in
città dei binari, con la Lega
che ha proposto la soluzione
sotterranea al di sotto della
pensilina Botta, mentre il pro-
getto sviluppato prevede l’u-

ni di franchi fra credito di pro-
gettazione e quello di costru-
zione votato ieri parlando di
sorpasso di spesa. Il cartellino
giallo al Municipio è stato
dato anche da Marco Chiesa
(Udc) che ha peraltro salutato
favorevolmente l’approccio
polifunzionale. Così ha fatto
pure Lorenzo Leggeri (Ps) ri-
conoscendo l’esigenza della
struttura. Roberto Badarac-
co (Plr) l’ha definita come pie-
tra miliare della politica socia-
le cittadina chiedendo se non
si poteva prevedere prima il
sorpasso. La nuova residenza
è stata poi benedetta da Maru-
ska Ortelli (Lega).

Il capodicastero Lorenzo
Quadri (Lega) ha spiegato i
costi lievitati in sede di credi-
to di costruzione con le ag-
giunte richieste e la volume-
tria nel frattempo aumentata.
Gli ha fatto eco la municipale
Giovanna Masoni Brenni
(Plr) che ha respinto al mitten-
te le insinuazioni legate al sor-
passo di spesa.

Il plenum ieri sera ha poi
concesso (50 favorevoli, due
contrari) un credito quadro
della durata di sette anni di
49,5 milioni di franchi per la
manutenzione e la gestione
del patrimonio stradale citta-
dino. Un patrimonio quadru-
plicato nell’ultima decina
d’anni. Giovanna Masoni
Brenni e Angelo Jelmini
hanno rassicurato i consiglie-
ri comunali in merito all’abbi-
namento delle manutenzioni
con misure di riqualifica del-
l’arredo urbano.

All’unanimità è stata accol-
ta la richiesta di credito di 1,6
milioni di franchi per realizza-
re un nuovo serbatoio idrico
denominato Mulino nel quar-
tiere di Pregassona. Tutti i
consiglieri comunali presenti
hanno inoltre approvato la
spesa di 300 mila franchi per
risanare il patrimonio verde
cittadino. Luce verde pure ai
quasi 4 milioni per il nuovo
campo in sintetico D e la ma-
nutenzione dei campi dei set-
tori E-F a Cornaredo.

scita a Sant’Anna e l’arrivo su
via Pestalozzi fino allo snodo
della pensilina. «Il tram è vec-
chio e ingombrante», ha poi as-
serito Eros Mellini (Udc).

«Un progetto vecchio, caruc-
cio e zoppicante – per Gianni
Cattaneo (Verdi) – che però
con vigilanza e competenza si
riuscirà a migliorare».

Attenzione «ai remake», ha
aggiunto Giordano Macchi
(Plr) citando alcuni possibili
doppioni su alcuni collega-
menti cittadini già esistenti
come la funicolare.

«Stiamo anticipando i lavori
per la progettazione definitiva,

per poter anticipare poi la rea-
lizzazione della rete – ha spie-
gato la municipale Nicoletta
Mariolini (Ps) –, non ci sono
stati né ritardi, né cassetti chiu-
si. Sulla variante sotterranea
in centro: questa ci farebbe per-
dere l’aiuto di Berna a causa
dei costi troppo elevati e bloc-
cherebbe lo sviluppo futuro del-
la rete in città. L’obiettivo è l’in-
tegrazione dei vari mezzi di
trasporto, non la creazione di
doppioni». Infine Mariolini ha
anticipato che starebbe pren-
dendo piede l’idea di affidare
la gestione del tram alla Flp.

Via libera all’unanimità dei

54 presenti ai 47,6 milioni di
franchi per la nuova residenza
per anziani a Pregassona.
Una struttura medicalizzata
con una capienza di 646 posti
letto, includerà un reparto per
anziani (31 posti letto) affetti
da problemi di ordine cogniti-
vo, un nido d’infanzia e la nuo-
va sede per il Servizio di assi-
stenza e di cura a domicilio de-
nominato ScuDo, i cui rappre-
sentanti sono stati nominati
ieri.

Il Municipio, in considera-
zione delle future necessità di
nuovi posti letto nelle struttu-
re per anziani, ha predisposto

quindi l’ampliamento dell’of-
ferta di posti letto medicaliz-
zati per persone anziane nel
comprensorio cittadino. Il
nuovo centro polifunzionale
prevede una struttura per an-
ziani. La nuova struttura ac-
coglierà anche un Centro diur-
no per le persone affette da de-
menza senile che si pone l’o-
biettivo di migliorare sensibil-
mente la qualità di vita del pa-
ziente attraverso programmi
di socializzazione e di stimola-
zione cognitiva.

Francesco Beltraminelli
(Ppd) ha però stigmatizzato la
discrepanza di quasi 10 milio-

Lugano, una seduta da cento milioni
Luce verde del Consiglio comunale ai crediti per tram (2,8 milioni), casa anziani (47,6) e strade (49,5)

Lezioni di civica ‘fuori orario’
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In sella all’appuntamento di Palazzo civico


