Deputati della regione chiedono al Cantone un’analisi di costi e benefici

Assemblea con Vitta, Romano e Moresi

Un tetto verde sull’A2 tra Rivera e Sigirino

Federviti a Bioggio
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L’assemblea ordinaria dei delegati cantonali della Federviti avrà luogo sabato 22
aprile alle 9, presso il Centro diurno di
Bioggio. All’ordine del giorno, le relazioni
del presidente Giuliano Maddalena, della
commissione tecnica e finanziaria. Ai lavori interverranno anche il consigliere di
Stato Christian Vitta, il consigliere nazionale Marco Romano, presidente di Vitiswiss, e il presidente dell’Interprofessione
del vino e della vite Gianni Moresi. Alla
fine dei lavori assembleari – organizzati dal
comitato della sezione Federviti Lugano –
seguiranno aperitivo e pranzo.

Migliore qualità di vita per i cittadini, riduzione dell’inquinamento acustico, soluzione al problema delle deponie: sono i
principali vantaggi che i deputati Paolo
Pagnamenta e Graziano Crugnola (Plr) e
Luigi Canepa (Ppd) attribuiscono alla copertura dell’autostrada tra Rivera e Sigirino, per la quale chiedono al Gran Consiglio l’avvio di uno studio di fattibilità. Lo
scopo è quello di mettere nero su bianco
costi e benefici di un’eventuale copertura
verde dell’autostrada.
Una soluzione – rilevano i tre granconsiglieri nella loro mozione – in via di realizzazione ad Amburgo su una lunghezza di 4
chilometri, mentre ad Altendorf (Svitto)
nel 2004 sono state costruite strade e un
centro sportivo sui terreni ricavati dalla

copertura dell’A3. «La realizzazione di un
tetto verde sull’autostrada tra Rivera e Sigirino permetterebbe di avere agevolmente a disposizione 5 milioni di metri cubi per la deponia di materiale», evitando l’accumulo di
montagne artificiali.
Non solo: sul piano paesaggistico ci sarebbe invece la possibilità «di ricucire la cesura
subita dai Comuni di Monteceneri (Rivera,
Bironico e Sigirino) e di Mezzovico-Vira; la
qualità di vita dei cittadini e l’attrattività turistica della regione ne risulterebbero accresciute». La copertura – che secondo gli autori
della mozione andrebbe accompagnata alla formazione di un’uscita autostradale a
Sigirino – offrirebbe un’opportunità per il
primario, ripristinando aree verdi a disposizione dell’agricoltura.

L’evento si estende a Ponte Capriasca

Scollinando fa undici
Aggiungi un posto a tavola: al gruppo originale dei 10 Comuni che dal 2009 sono
l’anima di Scollinando (Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia) per
l’edizione 2017 si aggiunge Ponte Capriasca. L’evento – caratterizzato da passeggiate e animazioni – è in programma domenica 11 giugno e sarà all’insegna di interessanti novità. Seguendo la pagina Facebook
della manifestazione e il sito www.scollinando.ch sarà prossimamente possibile conoscere il programma definitivo.

I sindaci del comprensorio hanno affidato uno studio alla Supsi
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Una strategia territoriale comune per la Collina nord

Bruno Ongaro è stato nominato coordinatore del
Tavolo dei sindaci.

Importanti novità giungono dal Tavolo di
lavoro dei sindaci dei Comuni della Collina nord, istituito all’inizio della legislatura
2016-2020 e formato da rappresentanti di
Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e
Vezia: il gruppo si è allargato a Ponte Capriasca, mentre Bruno Ongaro (sindaco di
Vezia) è stato nominato coordinatore.
Durante l’ultima riunione, si è deciso di incaricare la Supsi – e in particolare Felix
Günther – di sviluppare una strategia territoriale comune. Tramite lo studio si inten-

de porre le basi per evidenziare le potenzialità del comparto della Collina nord tramite collaborazioni e sinergie tra i suoi dieci
Comuni, da implementare mediante progetti volti a valorizzarne ulteriormente la
già forte vitalità e attrattività. Felix Günther (responsabile del Settore pianificazione territoriale dell’Istituto scienze della terra della Supsi) porterà al Tavolo dei sindaci
pure le diverse esperienze e vari modelli di
collaborazione tra Comuni maturati in altre
regioni della Svizzera. I primi risultati del
lavoro si attendono nel corso dell’estate.

Lions in Classic sulle strade tra Lugano e Locarno

Auto d’epoca in gara per beneficenza
Sfileranno un’ottantina di vetture d’epoca
provenienti da Svizzera, Italia, Francia e
Inghilterra domenica 23 aprile in occasione della quinta edizione del Lions in Classic, raduno organizzato dal Lions Monteceneri. Il percorso si snoderà da Lugano a
Locarno passando per il Malcantone e il
Gambarogno. Il ritrovo è alle 8 in piazza
della Riforma, mentre la partenza avverrà
un’ora dopo in via Nassa.
Si potranno ammirare gemme rare come le

sportive d’anteguerra Bentley 4.5 Litre ExLe Mans, Lea-Francis Hyper e altre; le fuoriserie come le Rolls-Royce carrozzate da Barker e da James Young, una Buick del 1926 e
una rara MG NB del 1935. Le rappresentanti del dopoguerra non sono da meno: l’Alfa
Romeo 250SS Villa d’Este, la Ferrari 340
Berlinetta, le Nash-Healey o l’AC Ace, fino
alle sportive del ventennio 1960-1980 (Porsche, Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Sunbeam e tante altre). Il ricavato della manife-

stazione sarà devoluto a Sos Infanzia, Water
is Life, Telethon e Istituto di ricerca in biomedicina di Bellinzona.
Alcuni giovani affetti da malattie genetiche rare avranno la possibilità di divertirsi a bordo delle vetture, ospiti di alcuni partecipanti che si sono messi a disposizione. La manifestazione avrà luogo
con qualsiasi tempo. Programma dettagliato e informazioni sono a disposizione
su www.lionsinclassic.ch.
Rivista di Lugano
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