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Il Municipio ha reso più sicuro l’impianto di via Balestra

progetti e difficoltà

La “terrazza” dell’autosilo
accessibile solo con tessera
Sono i cittadini residenti
nella zona pedonale,
e senza alternative,
che possono usufruire
del ticket speciale per
parcheggiarvi. Grate alle
aperture del terz’ultimo
e penultimo piano.
La “terrazza” dell’autosilo Balestra
non è più accessibile a tutti. Non lo
è da qualche mese a questa parte. Il
perché è riconducibile agli episodi
suicidali susseguitisi regolarmente
nel corso degli anni e culminati nel
2010 con straordinaria frequenza.
Una tragica recrudescenza, quest’ultima, che aveva determinato un’“alzata di scudi” della politica con la richiesta urgente di un intervento da
parte del Municipio. Ebbene, l’intervento – e non solo per quanto riguarda la “terrazza” – c’è stato.
Con quali modalità e risultanze lo
spiega il comandante della polizia comunale Roberto Torrente a quegli utenti – e sono ancora tanti – in cerca di

Le grate con cui sono state sbarrate le aperture dei piani alti.

una risposta circa l’attuale non accessibilità per tutti gli automobilisti all’ultimo livello di un autosilo che serve il centro città. «Il problema – precisa Torrente – era costituito dai piani più alti, che sono stati pertanto “securizzati”. Le aperture del terz’ultimo
e del penultimo sono state sbarrate

ciclista investito da un’auto a Melide

(fotogonella)

con delle grate. Sulla “terrazza”, queste, non si potevano installare per cui
si è deciso di riservarne l’accesso ad
alcuni aventi diritto con tessera speciale. In caso di necessità, vi possono salire e posteggiare pure gli impiegati dell’amministrazione comunale
che devono recarsi in città».

CITTÀ

Ma quali sono le persone cui è concesso, utilizzando una tessera speciale, di salire fin in cima all’autosilo per
parcheggiare la loro vettura? A stabilirlo è l’ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale. Che, all’art. 7, recita:
«Hanno diritto all’ottenimento dell’autorizzazione soltanto chi può dimostrare di risiedere legalmente ed
effettivamente all’interno del perimetro della zona pedonale (del centro
città, ndr) per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il
proprio nome e per nucleo famigliare; l’ottenimento è subordinato alla
prova, da parte del richiedente, che
lo stabile in cui risiede non possiede
alternative di parcheggio oppure che
queste siano già state completamente sfruttate». In via eccezionale – sempre per disposizione dell’ordinanza
– l’autorizzazione può venire rilasciata «anche ad altri interessati (alberghi, turisti, ecc.) quando le particolari circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente».
Trattasi, insomma, di agevolazioni
per chi ne ha bisogno che, sulla base di un’altra ordinanza, quella sulle
tasse di parcheggio (primo e secondo livello), sono state quantificate in
200 franchi mensili per i residenti e
(PELLE)
350 per altre attività.

Giovedì inizia “LuganoModern”

L’arte locale
a chilometro zero

Ha riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in
pericolo la vita, il ciclista rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione avvenuto ieri mattina, attorno alle 10.30, a Bissone,
sulla strada cantonale che conduce a Maroggia. L’uomo, per cause
che l’inchiesta dovrà chiarire, è caduto a terra urtato da
un’automobile, guidata da una 67enne della Provincia di Como, che
lo stava superando. Sul posto sono giunti con l’ambulanza i
soccorritori della Croce Verde che lo hanno ricoverato all’ospedale.
Il traffico è rimasto perturbato per più di un’ora. > FOTO RESCUE MEDIA

L’arte a chilometro zero. Dal produttore
al consumatore. LuganoModern, l’intensa
stagione artistica che tra ottobre e maggio
si svilupperà tra il Conservatorio, l’Auditorio RSI e Palazzo dei Congressi, vuole offrire una panoramica di persone, artisti e prodotti presenti sul territorio (anche se non
mancheranno ospiti internazionali) per
una serie di 29 appuntamenti tra cross media, concerti riguardanti il Novecento storico e la contemporanea, video art, avanguardie, radiodrammi, cameristica, electropop opera, spettacoli per famiglie e chi ne
ha più ne metta. Un programma ricchissimo, si diceva, che inizierà già questa settimana e che si dividerà in quattro sezioni:
“900 presente”, “Swiss chamber concerts”,
“Lanterna Rossa” e “Oggimusica”. Giovedì
è in programma il doppio appuntamento
con UMS’n Jim (che presenteranno un’opera da camera comico-grottesca) seguiti
dal concerto di Marc Ducret, uno dei chitarristi più rappresentativi del panorama

musicale contemporaneo. Venerdì ecco
Jennifer Walshe e il suo concerto per voce
sola, seguita da “The Zen-Funk trio: Bärtsch, Pupato, Sha” e le musiche di Ronin. Sabato sera sarà molto attesa l’esibizione di
Mondrian Ensemble “Street of Crocodiles”
e dei Peter Kernel. La band luganese (vera
rivelazione dell’indie elvetico) si esibirà in
uno dei suoi ormai rarissimi concerti in Ticino. Domenica (all’Auditorio RSI) spazio
a “O sole mio...” e a “Minimal Mutations”.
Cinque giorni di pausa e il programma riprende con gli Swiss Chamber Concerts –
al Conservatorio – con “OmbreSchumann”
e, domenica all’Auditorio, lo spettacolo “I
giovani amanti”. Via così fino a maggio. Si
tratta di eventi concepiti, assemblati, plasmati, prodotti e infine presentati a Lugano e che, visto che provengono dal territorio, rappresentano uno specchio della
realtà che ci circonda o, perlomeno, di una
realtà vista attraverso il prisma della creatività artistica.

Quale futuro
per Lugano Airport?
Ieri sera i vertici di Lugano Airport
hanno presentato alla Commissione
della gestione il Piano industriale che
dovrebbe traghettare lo scalo in acque
decisamente meno limacciose. Si
tratta di investire 70 milioni per
allungare la pista a sud e a nord,
creare nuovi posteggi e hangar più
capienti. Una sfida già di per sé
difficile e ulteriormente complicata
dalla congiuntura non certo esaltante.
Anche di questo si è parlato ieri. Ma
del tema torneremo ad occuparci
domani con una pagina speciale.
> FOTOGONNELLA

piccola cronaca
LUGANO-MOLINO NUOVO: misurazione gra-

tuita della pressione arteriosa e della glicemia – Oggi dalle 8 alle 11 nella sede della Croce Rossa Svizzera (3º piano di via alla Campagna 9).
LUGANO: KAM FOR SUD – L’assemblea gene-

rale della ONG svizzera che opera nel e per il
Nepal avrà luogo domani alle 18.30 al bar Fantasia in Corso Elvezia 12.
ASTANO: prolungamento mostra – L’esposi-

zione ARTmISTI 2011-Dream viene prolungata alle domeniche 16, 23, 30 ottobre dalle 14
alle 16. info: www.artmisti.ch.
ASTANO: prolungamento mostra – La Galleria Còrt du Leòn ad Astano comunica che l’evento “Ai tempi dei Bisnonni”, dedicato alla
presentazione di fotografie ticinesi degli anni attorno al 1915 di Dante Demarchi e poesie dialettali di Alda Galeazzi-Cassina (19262005), entrambi astanesi, è stato prolungato.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Stella, via Trevano 80, tel.
091/972.10.14. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

