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pVp L’insoddisfazione a quota 7.679
Consegnata al Municipio la petizione che chiede urgenti modifiche alla viabilità cittadina
Promotori soddisfatti a metà: «I commercianti ci hanno abbandonato, che non piangano»
john robbiani

zxy Settemilaseicentosettantanove firme (raccolte in poco meno di tre
mesi) per chiedere al Municipio di
rivedere con urgenza il PVP, il Piano
viario del polo, sono state consegnate
ieri in cancelleria e poi «prese in consegna» dal capodicastero Angelo Jelmini. Il comitato promotore della
petizione (composto da 50 personalità luganesi tra cui, oltre a diversi politici, anche commercianti, impresari,
ristoratori, imprenditori, architetti,
banchieri, avvocati, albergatori e automobilisti) si è presentato in Piazza
Riforma con uno striscione indicante
la scritta «Ora ci ascoltate?» e in cui
l’acronimo PVP veniva trasformato in
«Per volontà popolare». La petizione,
lanciata il 9 dicembre, criticava alcuni aspetti della nuova mobilità cittadina, chiedendo al Municipio interventi urgenti per migliorare la situazione in Corso Elvezia (in particolare
nella confluenza tra via Canonica e
Via Bossi, ma di questo parleremo
più avanti), su viale Cattaneo, su corso Pestalozzi e via Pretorio e nella
pedonalizzazione di via della Posta e
via Magatti.

tecnica del traffico) un mandato di
approfondimento sulla situazione luganese. Politecnico di Zurigo a cui
ora potrebbe essere chiesto di analizzare anche i punti sollevati dalla petizione.
bus fuori dalla zona pedonale?
Jelmini ha anche fatto sapere che è in
fase di studio la possibilità di deviare
i percorsi dei bus dalle zone pedonali. «I nostri tecnici stanno analizzando la possibilità di togliere dalle zone
pedonali il transito dei mezzi pubblici. Non sarà facile ma credo che si
possa trovare una soluzione». Zona
pedonale che, ha poi ribadito il mu-

nicipale, ha le potenzialità di diventare il più grande e attrattivo shopping
center del Ticino.
Via Canonica: è quasi luce verde
Tra qualche giorno inoltre scadranno
i termini per ricorrere al Tribunale
amministrativo contro l’inversione di
marcia in via Canonica (il Governo
ha infatti come noto respinto nelle
scorse settimane il ricorso presentato
da un cittadino). Se non verranno
presentati nuovi ricorsi – e così al
momento pare – l’Esecutivo potrà
dar seguito all’inversione di marcia,
rispondendo a una delle situazioni
sottolineate proprio dalla petizione.

Via breNtaNi

«Che fine ha fatto
il parco giochi?»
zxy La consigliera comunale PPD Maddalena Ermotti-Lepori ha presentato un’interpellanza per
chiedere lumi sul progetto del nuovo parco giochi in via Brentani. «Nel 2009 ho presentato una
mozione che chiedeva la realizzazione di un nuovo campetto a Molino Nuovo. Mozione che è stata approvata anche dal Legislativo. Che fine ha
fatto questa proposta? Sono stati comprati i
terreni?».

cASA AnziAni di Arogno

«L’ipocrisia dei negozianti»
Settemilaseicentosettantanove firme
non sono poche, anzi. Eppure i promotori si aspettavano qualcosina in
più e all’inizio la loro speranza era
quella di superare agevolmente quota 10.000. Il liberale Peter Rossi, coordinatore del gruppo, si è dunque
scagliato contro i commercianti, rei a
suo dire di non aver contribuito a
sufficienza alla raccolta delle firme.
«Ci ha fatto male – ha spiegato – l’atteggiamento ipocrita dei commercianti che, per paura del loro coraggio, si sono defilati. Sono loro che ci
hanno coinvolti, che ci hanno spinto
a lanciare questa petizione. Da oggi
non crederemo più che stanno male
a causa del PVP. Hanno ancora la
pancia piena». Alla consegna delle
firme – oltre ad Elio Bollag e Jackie
Witz – erano presenti anche i consiglieri comunali Gianmaria Bianchetti (Lega), l’UDC Tiziano Galeazzi e il PLR Paolo Toscanelli.
L’Esecutivo si affida al Poli
Il municipale Angelo Jelmini (titolare
del dossier PVP) ha accolto il comitato promotore della petizione e ha assicurato a nome del Municipio che i
temi sollevati saranno approfonditi.
«Il testo della petizione – ha spiegato
– afferma comunque che si vogliono
rispettare gli obbiettivi del PVP, approvati in un processo molto democratico». Il municipale ha poi fatto
sapere che, in dicembre, l’Esecutivo
ha deciso di affidare al Politecnico di
Zurigo (in particolare all’Istituto di
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NotizieFLASH
fc rapid lugaNo

La Scuola calcio
ha ripreso le attività
zxy Sono riprese le attività ricreative
della Scuola calcio FC Rapid Lugano. Gli allenamenti, rivolti ai ragazzi dai 5 ai 10 anni, si svolgono
ogni mercoledì, dalle 13.30 alle
15.15, sui campi C e F dello Stadio
di Cornaredo. L’iscrizione può essere fatta direttamente sul posto
annunciandosi il mercoledì pomeriggio, a partire dalle 13.15, alla
buvette del FC Rapid Lugano.

esercito

Ufficiali di stato maggiore,
promossianchedueticinesi
zxy Negli scorsi giorni il comandante della Scuola di stato maggiore
generale,
brigadiere
Daniel
Lätsch, ha promosso nella Pauluskirche di Lucerna 25 aspiranti a
ufficiali di stato maggiore generale
dell’Esercito svizzero. Tra questi
spiccano i nomi di Francesco Galli
di Bioggio e di Alberto Ceronetti di
Morbio Superiore. Alla cerimonia,
svoltasi alla presenza del capo
dell’esercito, comandante di corpo
André Blattmann, hanno partecipato numerosi esponenti del mondo economico e politico e dell’esercito.

lioNs club lugaNo - ceresio

Il «Premio Magistrale»
attribuito a Mario Alfieri

Posata la prima pietra del padiglione Domus Hyperion
zxy Il cantiere del nuovo padiglione Domus Hyperion della
casa anziani Tusculum di Arogno è stato aperto ufficialmente ieri alla presenza del direttore Emilio Devrel, di
Eva Collenberg (presidente del consiglio di fondazione),
del consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, del vescovo
emerito Pier Giacomo Grampa e del sindaco Corrado
Sartori. Il progetto costerà 13,3 milioni (finanziati dal
Cantone, dalla Fondazione Tusculum e dai Comuni di
Arogno, Lugano, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio,

Riva San Vitale e Rovio) e prevede l’edificazione di una
nuova struttura con una capacità di 40 posti letto medicalizzati. Accoglierà in particolare ospiti affetti da malattie
cognitive (Alzheimer e Parkinson). Con la realizzazione
di questa nuova struttura la Fondazione Tusculum disporrà di una capacità d’accoglienza di complessivi 116
posti letto. Nel nuovo edificio troverà posto anche una
mensa scolastica e un servizio di fisioterapia, ergoterapia
(Foto Maffi)
e di pedicure.

zxy È Mario Alfieri il vincitore del
«Premio Magistrale» offerto dal
Lions Club Lugano - Ceresio per i
migliori lavori di diploma conseguiti nell’ambito della formazione
bachelor della SUPSI per l’insegnamento nella scuola elementare
e nella scuola dell’infanzia. Il riconoscimento è stato consegnato dal
presidente del Lions Club Ceresio,
Piermichele Bernardo, il 25 febbraio nella cornice dell’hotel Villa
Sassa di Lugano alla presenza del
direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento della
SUPSI Michele Mainardi. Durante
la cerimonia di premiazione, il vincitore Mario Alfieri ha presentato il
suo progetto intitolato «Realizzare
un’enciclopedia fantastica di classe», relatore il professor Simone
Fornera. (Nella foto da sinistra, Simone Fornera e Piermichele Bernardo; a destra Mario Alfieri e Michele Mainardi).

aldesago anche il marito torni libero

Istanza a Messina per l’uomo che tentò con la moglie di acquistare un bimbo

Processo ruba e restituisce
due anni di carcere sospesi

zxy È stata chiesta la scarcerazione per il 57.enne Aldesago arrestato nei giorni scorsi a Messina
con la consorte di 48 anni, unitamente ai complici che avevano procurato loro un bambino
rumeno di 8 anni per 30 mila
euro. «Abbiamo fatto regolare
istanza al Tribunale della libertà
per il mio cliente (la moglie è
infatti già ai domiciliari) – ci ha
detto ieri il suo rappresentante
legale, l’avvocato Alessandro
Pruiti – e speriamo di avere una
risposta a giorni». Per contro il
difensore non conferma quanto
riportato da alcuni quotidiani
dell’isola, ossia che il Giudice
delle indagini preliminari
avrebbe corretto il tiro dei sostituti procuratori di Messina, e di
conseguenza l’accusa di associazione per delinquere sarebbe
caduta mentre il reato di ridu-

zxy Due anni di carcere sospesi condizionalmente per un periodo altrettanto lungo e 5 mila franchi di multa.
Così ha deciso ieri la Corte delle Assise Correzionali di Lugano, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta,
nei confronti di un 52.enne bolognese riconosciuto colpevole di appropriazione indebita e falsità in documenti. Residente nel capoluogo emiliano ma con diversi agganci in Ticino, dove si recava spesso per affari,
l’imputato, secondo le indagini coordinate dalla procuratrice pubblica
Fiorenza Bergomi, aveva impiegato
indebitamente a proprio profitto
averi patrimoniali appartenenti a
una conoscente (per oltre 2,7 milioni
di franchi) dalla quale aveva ricevuto
il mandato di mettere ordine nei
conti aperti in due banche del Luganese. A metterlo nei guai era stata la
denuncia presentata alcune settimane prima dell’arresto dalla donna

incHieStA
accertamenti sono
ancora in corso e per
il momento le
accuse restano
invariate.
(Foto Maffi)

zione in schiavitù tentata sarebbe stato trasformato in quello di
acquisto e alienazione di schiavi
consumata, con relativo peggioramento della posizione degli
indagati (la pena prevista per i
due reati è uguale, ma non c’è lo
sconto di pena per la forma tentata). «Per il momento – rileva
l’avvocato Pruiti – sono ancora
in corso gli accertamenti e a
quanto ne so l’accusa è rimasta
invariata».
accuse respinte
Intanto la coppia, originaria di
Castell’Umberto
(Messina),
continua a respingere le accuse
sostenendo (cfr. il CdT di ieri) di
essere vittima di una truffa. Il
loro patrocinatore racconta che
il primo contatto era avvenuto
tramite la mamma della donna
accusata, alla quale una perso-

na attiva nella cura degli infermi
aveva prospettato una procedura veloce (rispetto ai tempi lunghi e incerti di una pratica adottiva ufficiale). «Lei e suo marito
l’hanno fatto solo per la loro figlia disabile – ha detto il legale –
volevano un fratello che le facesse compagnia e che potesse
prendersi cura di lei in futuro.
Da lì è partito un calvario durato
sette anni nei quali diversi intermediari, tra i quali persone vicine ad associazioni a delinquere,
hanno spillato soldi ai miei assistiti per un totale di 130 mila
euro e li hanno illusi con promesse su promesse, dicendo
che le cose si sarebbero sistemate». La cosa è giunta però all’orecchio dei Carabinieri, che sono intervenuti prima dell’incontro fra le due famiglie e hanno fatto scattare le manette. GR

che, in pratica, lo aveva accusato di
averle svuotato i conti facendo sparire buona parte di quanto depositato
e dirottando i fondi su altri conti di
sua pertinenza. In che modo? In pratica il 52.enne aveva ricevuto dalla
conoscente il mandato di mettere
ordine nei conti che aveva aperto in
due istituti di credito sulle rive del
Ceresio. Anziché attenersi a quanto
gli era stato chiesto aveva successivamente fatto sparire il denaro.
Essendo stata nel frattempo interamente tacitata la vittima e avendo
beneficiato lui dell’attenuante del
sincero pentimento (anche se nelle
prime battute dell’inchiesta aveva
detto di aver ricevuto quel denaro
come una sorte di regalo) l’uomo,
d’accordo con il proprio patrocinatore avvocato Edy Salmina, ha accettato la proposta di condanna così come proposto dalla procuratrice Bergomi.

