
Un grande parco verde
e un nuovo autosilo

Pizzo Cengalo:
oggi si prevede 
una nuova frana

e visitatori. Il progetto presentato du-
rante la conferenza stampa prevede 
la realizzazione di due piani interra-
ti. La realizzazione dell’autosilo e, il 
conseguente riordino dei parcheggi, 
permetterà di liberare interamente 
l’area dove sorgeva l’ex Clinica San 
Rocco in cui verrà realizzato un par-
co fruibile da tutta la popolazione. Un 
parco naturale la cui progettazione è 
stata affidata all’architetto paesaggi-
sta Paolo Bürgi, in modo che si possa 
integrare al meglio nel tessuto urba-
no del quartiere. La realizzazione del 
parco potrà collegare tra loro le altre 
zone verdi nelle vicinanze creando 
così un luogo di svago e che funga 
da punto d’incontro aggregativo per 
gli abitanti della zona. La prossima 
settimana verranno presentate le 
due singole domande di costruzione, 
una per l’autosilo e una per il parco. 
Il costo stimato per la realizzazione 
dell’opera è di circa 20 milioni, cifra 
che però potrebbe essere destinata a 
crescere qualora subentrino nuove 
esigenze. La conclusione dell’opera 
è ipotizzabile tra il 2020 e il 2021.

di francesco mirabella

Un nuovo grande progetto quello 
presentato ieri dalla Clinica Luga-
nese Moncucco. Un progetto di svi-
luppo delle proprie infrastrutture 
che, oltre ad offrire spazi più grandi 
e accoglienti a pazienti e collabo-
ratori, permetterà, con l’edificazio-
ne del nuovo stabile, di riordinare i 
parcheggi a disposizione liberando 
un’ampia area dove verrà realizzato 
un parco naturale aperto a tutta la 
popolazione. Ma cosa prevede esat-
tamente il progetto? Per soddisfare i 
suoi bisogni nei prossimi anni, la Cli-
nica intende realizzare uno stabile di 
4 piani posato su pilastri che prevede 
una parziale copertura dei parcheggi 
già esistenti. Uno o due piani saranno 
destinati ad accogliere i reparti acuti 
a minore intensità, gli altri saranno 
adibiti ad attività ambulatoriali, stu-
di medici e servizi amministrativi. Il 
tutto su una superficie lorda di 3.800 
metri quadri. Sul fronte parcheggi 
attualmente se ne dispongono 234, 
alcuni riservati unicamente a medi-
ci e collaboratori, gli altri a pazienti 

Presentato ieri il progetto definitivo

300 ispezioni per l’albo artigiani: 290 illeciti Il Cantone si prepara

Alla Clinica Luganese Moncucco

L’allerta resta alta

Ecco il tram-treno 
col suo carico di promesse

I controlli fanno  
“strage” dei padroncini 

Campane a festa
se Cassis
sarà eletto

ha presentato il progetto definitivo 
e il Consiglio di Stato ha licenziato, 
all’attenzione del Gran Consiglio, due 
messaggi. Uno con una richiesta di 
credito di 63,2 milioni di franchi (e 
l’autorizzazione a spenderne ben 400 
compresi i finanziamenti di Berna) 
per il tram-treno e un altro di 17,7 mi-
lioni (e l’autorizzazione a spenderne 
oltre 43) per il nuovo sottopasso pe-
donale di Besso. Il nuovo tram-treno, 
che avrà l’altro capolinea a Manno, 
sarà dunque raccordato a metà stra-
da con la stazione di Lugano tramite 
una nuova stazione sotterranea, am-
pliandone così in modo esponenziale 
le possibilità di collegamento. «Non 
per niente – ha sottolineato Zali – la 
Confederazione ha deciso di soste-
nere in modo preponderante l’ope-
ra, che ha un rapporto costi-benefici 
eccellente. La nostra bravura è stata 
quella di far comprende che non si 
tratta solamente di un tram, bensì di 
un’opera che ha carattere ferroviario. 
I lavori partiranno nel 2020». Per un 
resoconto completo e altri rendering, 
c’è il nostro sito: www.gdp.ch.

di Giacomo Paolantonio

«È un progetto di una portata inim-
maginabile, per l’impatto che avrà 
sull’intero Ticino e non solamente sul 
Luganese». Parola del consigliere di 
Stato Claudio Zali, che ieri ha presen-
tato il progetto definitivo del nuovo 
tram-treno, che unirà il centro di Lu-
gano sia con il Malcantone sia con il 
Vedeggio, innestandosi con la Ferro-
via Lugano-Ponte Tresa (FLP).  «Pen-
sate che cosa vorrà dire poter viaggia-
re da Bioggio fino al cuore della Città 
in appena 5 minuti, con collegamenti 
ogni 5 minuti», ha continuato il diret-
tore del Dipartimento del territorio. 
«Di fatto chi sta a Bioggio sarà più vi-
cino al centro di Lugano rispetto a chi 
vive a Molino Nuovo. L’auto diventerà 
un mezzo di trasporto obsoleto, visto 
che oggi, per lo stesso tragitto, ci vuole 
mezz’ora, quando va bene. Neanche 
la circonvallazione Agno-Bioggio, il 
cui iter procederà in parallelo, potrà 
portare dei benefici per il Malcantone 
e il Piano del Vedeggio paragonabili 
a quelli del tram-treno», ha aggiun-
to. Come detto, ieri il Dipartimento 

nel rendering
a sinistra,
ecco come
sarà
l’aspetto
di corso
Pestalozzi,
a lugano,
quando
il cantiere
sarà
terminato.
se ne parla
per il 2027.

Un’immagine eloquente di come potrà essere il nuovo parco a besso.

da imprese con sede legale in Italia e 
1,1% in altri Paesi». «Si può afferma-
re - specifica la nota - che dalla sua 
entrata in vigore il 1° febbraio 2016 
la LIA ha contribuito a fare emergere 
un numero di realtà operative pra-
ticamente doppio rispetto a quanto 
inizialmente previsto (2-2.500 im-
prese) e ha permesso - grazie alla ve-
rifica dell’adempimento dei requisiti 
di iscrizione all’Albo - il recupero di 
importanti cifre arretrate concer-
nenti in larga misura le assicurazioni 
sociali (alcune centinaia di migliaia 
di franchi, in quanto le imprese mo-
rose hanno prima siglato dei piani di 
rientro con gli enti preposti per poter 
accedere all’Albo)».

Da ottobre 2016 a oggi sono stati 
ispezionati circa 300 cantieri, in 290 
casi sono state riscontrate infrazio-
ni, la maggior parte di tipo penale 
(esercizio abusivo della professione). 
A renderlo noto è la Commissione 
di vigilanza LIA, specificando come 
in 24 di questi casi la gravità della 
situazione ha imposto un fermo im-
mediato dei lavori, misura peraltro 
già riconfermata nella sua legitti-
mità da alcune sentenze del TRAM 
(Tribunale amministrativo canto-
nale). «L’Albo LIA - si rende poi noto 
- registra a settembre 2017 circa 5.000 
domande di iscrizione. 80% sono le
domande provenienti da imprese
con sede legale in Svizzera, 18,9%

In caso di elezione di Ignazio 
Cassis alla carica di consigliere fe-
derale il prossimo 20 settembre, le 
disposizioni protocollari del Canto-
ne Ticino prevedono l’esposizione 
della bandiera ticinese e svizzera 
all’esterno di tutti gli edifici pubbli-
ci cantonali. A precisarlo è la Can-
celleria del Cantone, specificando 
che anche i cittadini sono invitati a 
esporre a loro volta il vessillo can-
tonale e quello nazionale. Ma non 
solo. In caso di esito favorevole al 
Ticino le chiese del Cantone sono 
inoltre invitate a suonare le cam-
pane alle 12.30 di mercoledì 20 set-
tembre. A Bellinzona il suono delle 
campane sarà pure preceduto dallo 
sparo di ventisei colpi di cannone. I 
festeggiamenti ufficiali in onore del 
neoeletto consigliere federale, si fa 
poi sapere, si svolgeranno il 28 set-
tembre 2017. I dettagli saranno noti 
i giorni successivi all’elezione.

scavando, sono saltate fuori le magagne. (foto maffi)
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Nelle ultime ore una massa di 
roccia sul Pizzo Cengalo delle 
dimensioni stimate tra i 200.000 
ed i 500.000 metri cubi ha pur-
troppo notevolmente accelerato 
il suo spostamento, hanno fatto 
sapere ieri pomeriggio le autori-
tà grigionesi, che dal momento 
della tragedia stanno costante-
mente tenendo sotto controllo la 
situazione e rilasciando bolletti-
ni quotidiani. Quindi stamattina, 
sabato 16 settembre, si prevede 
una frana che sarà di notevoli 
dimensioni. Però fortunatamen-
te, stando agli esperti, ciò non 
aumenta il pericolo per l’area di 
Bond, giacché lo scoscendimento 
dovrebbe dirigersi altrove. L’evo-
luzione sul Pizzo Cengalo non è 
inaspettata in quanto la monta-
gna è monitorata giorno e notte. Il 
pericolo che una colata detritica 
raggiunga Bondo è lo stesso come 
nei giorni scorsi, il dispositivo 
di sicurezza è finalizzato ad una 
simile evoluzione. Se una colata 
detritica dovesse mettersi in mo-
vimento, l’impianto di allarme 
automatico nonché le diverse ve-
dette darebbero immediatamen-
te l’allarme. Il tempo d’allarme 
con luce diurna è di 4 minuti, di 
notte 2 minuti. La situazione sul 
Pizzo Cengalo è costantemente 
monitorata e continuamente va-
lutata.

celebrazione ieri a bellinzona

Venti candeline per la sUPsi

Si è svolto ieri pomeriggio a Bellinzona 
l’evento di celebrazione dei 20 anni della 
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI). Presente nella 
simbolica cornice della Sala del Gran Con-
siglio – dove la Scuola vide la sua istituzione 
l’11 marzo del 1997 – un pubblico di oltre 
100 persone, composto prevalentemente 
da personalità storiche e attuali che hanno 
contribuito in modo significativo alla sua 
costituzione e sviluppo.

rinGier ha cedUto le sUe azioni
rezzonico prende tutto il caffè
Dopo 19 anni di collaborazione, i due co-
editori de Il Caffè, Rezzonico Editore SA e 
Ringier SA, hanno concordato la vendita a 
Rezzonico della quota azionaria di Ringier 
pari al 50%. Tale cessione avviene di comu-
ne accordo e nel contesto di un adegua-
mento strategico del portafoglio da parte di 
Ringier SA. Di conseguenza, il domenicale 
si propone di intensificare la collaborazio-
ne con il Gruppo del Corriere del Ticino, 
che in Rezzonico Editore ha una parteci-
pazione del 45%. A decorrere dal 1° gennaio 
del 2018, la stampa de il Caffè verrà assicu-
rata dal Centro Stampa Ticino SA di Muz-
zano e la commercializzazione del giornale 
verrà contemporaneamente assunta da 
MediaTi Marketing SA. 

controlli della Velocità

Guarda qua il radar dove sta
Come di consueto ormai, la Polizia canto-
nale e le Polizie comunali hanno fatto sa-
pere dove saranno piazzati i radar mobili la 
prossima settimana, dal 18 al 24 settembre. 
Distretto di Blenio: Dongio. Distretto di 
Leventina: Bodio. Distretto di Riviera: Cre-
sciano, Biasca. Distretto di Bellinzona: Bel-
linzona, Castione, Gnosca, Claro. Distretto 
di Locarno: Tenero, Gordola, Muralto, Mi-
nusio. Distretto di Lugano: Mezzovico, Ca-
dempino, Bironico, Gandria, Pregassona, 
Savosa, Viganello. Ricordiamo che tale lista 
non comprende i controlli in autostrada e 
quello con apparecchi laser portatili.

brissaG0

cade da un muro. È grave
Brutto infortunio, ieri mattina, in zona Pio-
dina a Brissago. Un uomo che si trovava su 
un muro di contenimento di un giardino è  
caduto violentemente al suolo. Molto gravi 
le sue ferite, anche se la sua vita non sareb-
be in pericolo.

il mUniciPio di locarno lo difende

«c’è fiducia in chiappini»
Trentacinque giorni in 3 anni. A tanto è 
ammontata l’attività del direttore dei Ser-
vizi culturali di Locarno, Rudy Chiappini, 
svolta in Italia per l’organizzazione delle 
mostre di Modigliani a Genova e di Botero 
a Roma. A dirlo è il Municipio, rispondendo 
a un’interrogazione del PS. L’attività svolta 
in ambito internazionale – che permette di 
intrattenere contatti e così via – è ritenuta 
«un valore aggiunto per la Pinacoteca Casa 
Rusca». A seguito di quella di Modigliani, 
va ricordato, Chiappini è finito sotto in-
chiesta assieme ad altri storici dell’arte, con 
l’accusa di aver esposto diversi quadri fal-
si. Ma lui si difende, spiegando che tutte le 
opere hanno una storia documentata. L’E-
secutivo, che ha già confermato la fiducia 
al direttore, se sarà necessario si esprimerà 
nuovamente sulla questione «al termine 
del procedimento».

CADEMARIO - Il torneo di tennis per be-
neficenza con politici e cittadini è stato rin-
viato al 24 settembre per il maltempo.
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