
LUGANO Per la Città allargata la sfida da vincere concerne la mobilità

Più ricchi e meno felici?
Paradosso solo apparente

Anche questo è benessere?                                                                            (fotogonnella)

IL PREAMBOLO – Lugano sta cre-
scendo e con essa cresce per induzio-
ne anche l’intero polo regionale. Lu-
gano è ormai diventata riferimento
ineluttabile del Cantone, tanto da po-
ter parlare apertamente di Cantone-
Città e di Città-locomotiva. Lugano
cresce e il suo sviluppo è ormai con-
solidato; cresce e si sviluppa econo-
micamente e territorialmente. Luga-
no è ricca e ne trae beneficio anche
chi le sta attorno; addirittura ne trae
beneficio anche chi così vicino non è.
Ma c’è un ma: si allargano gli spazi, si
uniscono in Comuni, si ampliano le
collaborazioni, sale la popolazione
(quella cittadina e quella nei Comu-
ni circostanti), si acquisisce sempre
più peso, ma con tutte queste belle co-
se cresce anche l’esigenza di muover-
si, di spostarsi velocemente da un
punto all’altro del territorio, mentre le
strade sono più o meno sempre quel-
le e anche in futuro – malgrado le im-
portanti opere previste dal Piano dei
trasporti del Luganese – non sono pre-
visti miracoli. Più benessere, più au-
to, più traffico, più caos, più proble-
mi all’ambiente: dal benessere arriva-
no i danni all’ambiente? Dal benesse-
re arrivano danni all’uomo? Parados-
si solo apparente. E allora occorre fa-
re qualcosa. Del tipo: potenziare i tra-
sporti pubblici, fare diventare il bus (o
il tram o la navetta o quello che è) un

compagno quotidiano. Togliere auto
dalle strade e mettere più gente sui
treni, i bus, il tram, le navette.
IL FATTO – La premessa che avete ap-
pena letto riassume di fatto il lavoro
certosino svolto dal professor Ange-
lo Rossi per conto della Commissio-
ne regionale dei trasporti del Lugane-
se. Nello studio intitolato “Lo svilup-
po della Regione urbana nel Lugane-
se nell’era della globalizzazione e
della metropolizzazione”, presentato
ieri alla stampa, Rossi si occupa del-
l’evoluzione socio-economica degli
ultimi 20 anni, proponendo una rifles-
sione accurata sullo sviluppo che la
“Regione Lugano” potrebbe avere, in

termini demografici ed economici,
nel corso del prossimi decenni. «Lu-
gano crescerà e porterà ulteriore ric-
chezza – ha detto Rossi – ma se non
si modificherà la situazione della
mobilità, in primis quella dei lavora-
tori che si spostano quotidianamen-
te, la qualità di vita è destinata a peg-
giorare». Insomma: in tasca i soldi non
mancheranno, ma si sarà tutti un po’
più tristi e stressati. Concetto ripreso
anche da Marco Borradori (direttore
del Dipartimento del territorio) che ha
tra l’altro sottolineato come occorra
potenziare i trasporti pubblici e toglie-
re dalle strade parte del traffico mo-
torizzato. Suggerimenti che del resto

sono le colonne portanti del citato
PTL e che fanno parte pure del Piano
direttore cantonale. Ma non è solo
una questione di proporre più mezzi
pubblici: la gente li deve anche usa-
re. «Per fortuna – ha commentato a
questo proposito Paolo Beltraminel-
li, municipale di Lugano – esiste la
percezione netta che il mezzo pubbli-
co sia importante. Però deve assolu-
tamente aumentare il grado di sfrut-
tamento dell’offerta pubblica perché
va bene essere d’accordo sul princi-
pio e va bene investire, ma poi biso-
gna usare i mezzi che vengono mes-
si a disposizione».
UNA POSSIBILE CONCLUSIONE – Non so-
lo di mobilità parla lo studio di Rossi
(150 pagine fitte fitte). Quasi inutile
dirlo. Ma la mobilità, nel senso di ca-
pacità di una società di spostarsi e, di
fatto, vivere, è uno dei fulcri attorno
ai quali ruota il suo lavoro. Lugano
(«L’area più attiva del Cantone, l’uni-
ca regione che si sta sviluppando a rit-
mi elevati, mentre altrove si sta fermi
o si assiste allo spopolamento») ha in
questo senso una grande responsabi-
lità: può fungere da esempio concre-
to di come vanno affrontati i proble-
mi del traffico. Può essere la trascina-
trice, la locomotiva non sono econo-
mica. Molte cose sono già scritte nel
PTL, altre verranno. Generare benes-
sere dal benessere si può. (GAB)

ILLESO IL CONDUCENTE

Vettura
in fiamme
sulla A2

Brutta, bruttissima disavventura
per un giovane automobilista nella
mattinata di ieri sull’autostrada. Era-
no all’incirca le 11.30 e l’uomo stava
viaggiando al volante della sua vettu-
ra (con targhe ticinesi) in direzione sud
tra Rivera e Lugano Nord, quando im-
provvisamente all’altezza di Camigno-
lo, con sua somma sorpresa non di-
sgiunta da una certa dose di compren-
sibile spavento, si è accorto che dal va-
no motore si sprigionavano delle
fiamme. Ha allora rallentato, ferman-
dosi a bordo della carreggiata sulla
corsia di emergenza. Una reazione, la
sua, quanto mai tempestiva e oppor-
tuna poiché in breve la macchina ha
preso completamente fuoco. Sul po-
sto sono intervenuti i pompieri di Lu-
gano con sei uomini che hanno prov-
veduto a spegnere il rogo e raffredda-
re quello che restava dell’auto. Anche
tutto il contenuto è andato completa-
mente distrutto. Nessuno è comun-
que rimasto ferito. La Polizia stradale
ha inviato una pattuglia sul posto per
cercare di stabilire le cause dell’incen-
dio e per disciplinare il traffico, rima-
sto perturbato per circa un’ora.

BILANCIO 2007 Annunciati una crescita del 23% e 5.029 soci

Raiffeisen Lugano:
l’anno dei record

«Non possiamo né vogliamo atte-
nuare la nostra soddisfazione, ritenu-
to che per valutare il risultato econo-
mico concreto del 2007 abbiamo po-
tuto e dovuto parlare nel rendiconto
di: anno record! Assume pertanto va-
lore particolare il motto scelto da Raif-
feisen Svizzera per l’esercizio 2007 del
nostro Istituto: “Con noi verso nuovi
orizzonti”». Così l’avv. Pierpaolo Cal-
delari, presidente del CdA, commen-
tando il risultato conseguito l’anno
scorso da Banca Raiffeisen Lugano.
Primato anche per l’affluenza di soci
e ospiti all’assemblea riunita nel Pa-
lacongressi: oltre 400 persone. A pro-
posito di soci: la Banca ne conta ora
ben 5.029. Alcune cifre snocciolate da
Caldelari, poi coadiuvato dal presi-
dente della Direzione Paolo Solcà, la
dicono lunga sull’esito del 2007: la ci-
fra di bilancio ha raggiunto 738 milio-
ni di franchi e con l’aggiunta di 278
milioni in posizioni fuori bilancio
(investimenti fiduciari; titoli in depo-
sito gestiti per conto della clientela) ha
superato, per la prima volta, la soglia
del miliardo. L’utile lordo è cresciuto
di oltre 1,2 milioni a 5,9 milioni; l’uti-

le netto è balzato oltre il milione
(+24% a 1,006 milioni). I costi d’eser-
cizio, invece, sono rimasti livellati al
2006 (7,5 milioni), con l’incremento
degli oneri per il personale (45 colla-
boratori, un apprendista; formalizza-
ta la Direzione a quattro persone;
massa salariale 4,4 milioni) controbi-
lanciati dal calo delle altre spese di
esercizio (-5%). «Questi risultati con-
fermano l’oculatezza gestionale e la
sana politica aziendale, che si prefig-
ge obiettivi ambiziosi ma ragionevo-
li, attagliati alle esigenze dei clienti, ai
quali offriamo servizi personalizzati»,
ha aggiunto Caldelari. «La nostra
banca non è stata toccata dalla crisi
per i subprime immobiliari statuni-
tensi. Notiamo, invece, l’accresciuta
concorrenza ipotecaria, a livello loca-
le». In effetti, la gestione dei cosiddet-
ti “rischi” è nodale per la Banca: «La
solvibilità del debitore è determinata
e monitorata periodicamente, così co-
me il mercato creditizio, la capacità
creditizia e l’evoluzione del valore del-
le garanzie».
Nuovi nel CdA – Entrano a far parte del
CdA Paolo Wullschleger e Udo Schiller.

Da sinistra,
Paolo
Wullschleger,
Pierpaolo
Caldelari,
presidente CdA,
Udo Schiller
e Paolo Solcà,
presidente
della Direzione.

(foto Intraina)

in breve
“Amici degli animali”
Domani alla Swissminiatur di Melide viene
organizzata la festa “Amici degli animali”.
Un appuntamento abbinato a un concorso
dove i bambini potranno iscriversi con i lo-
ro amici animali. Sfilata e gara con premia-
zione dell’animale più simpatico, più intel-
ligente e più bello. Interverranno i respon-
sabili della “Security Dog School di S. An-
tonino”.

piccola cronaca
LUGANO: tombola – Oggi dalle 14.30 al cen-
tro diurno dell’Associazione Ticinese Terza
Età. Sono inoltre aperte le iscrizioni per il
pranzo gratuito e il pomeriggio ricreativo
che avrà luogo nel piazzale interno di via
Beltramina 18-20 sabato 14 giugno.
MONTAGNOLA: Museo Hesse – Oggi alle
18.30 l’attore Moritz Stoepel racconta e in-
terpreta la favola satirica e autobiografica
“L’infanzia del mago e la colorata storia d’a-
more” utilizzando diversi strumenti. In te-
desco.
SALA CAPRIASCA: “Esercizi di resistenza
umana” – Con Ferruccio Cainero domani al-
le 17 presso la Fondazione Meraggia. Info:
www.meraggia.ch o 091/943.62.52.
CANOBBIO: concerto – L’Associazione tici-
nese organisti organizza un momento mu-
sicale animato da organisti membri dell’As-
sociazione. Domani alle 17 nella Chiesa Par-
rocchiale.
TESSERETE: concerto – Domani alle 16 nel-
la Chiesa di Santo Stefano a Tesserete, il Co-
ro Glemonensis di Gemona del Friuli ed il Co-
ro Voci del Bosco di Giavera del Montello
(Treviso), terranno un concerto corale.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Moderna, tel.
091/923.21.68. Se non risponde telefonare al
n. 1811. Medico dentista festivo: (festivo: dal-
le 9 alle 11; feriali: 9-12/14-16) med. dent.
Raoul Leoncini, tel. 091/923.27.16. Se non ri-
sponde no. 1811. Servizio di Guardia Medica:
tel. 091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di
venerdì e termina alle 8 di lunedì. Per casi ur-
genti e ambulanza tel. n. 144. Servizio di
guardia dei veterinari: rivolgersi al veterina-
rio di fiducia o n. 0900-140150 (fr. 2 al mi-
nuto). Ospedali: Civico, 091/811.61.11; Italia-
no, 091/811.75.11; Cardiocentro,
091/805.31.11; Malcantonese, Castelrotto,
091/611.37.00 - Cliniche: Sant’Anna, Sorengo,
091/985.12.11; Moncucco, 091/960.81.11;
Ars Medica Clinic, Gravesano, 091/611.62.11;
Clinica Villaverde 3, Dino, 091/943.19.05. 
Rega 1414 - Ticino Soccorso 144 - Polizia 117 
Pompieri 118. «Telefono amico» 143 - Soc-
corso stradale: TCS 140 - UPSA-TI/ACS 972 55
44 - Servizio cure a domicilio: 091/973.18.10
- Consulenza genitore e bambino: 
091/973.18.27 - Società salvataggio: 
091/971.91.21 - SOS Madri in difficoltà «Sì
alla vita» tel. 091/966.44.10.

2 E 4 GIUGNO A LUGANO

Due serate
di “Coscienza
svizzera”

Il gruppo di studio e di riflessione
“Coscienza svizzera” organizza un
doppio incontro dal titolo “Identità in
cammino. Due decenni dopo”. Gior-
nalisti, storici, politologi ed economi-
sti discuteranno del senso e delle tra-
sformazioni dell’identità ticinese e
svizzera, fra passato, presente e futu-
ro. Gli incontri si svolgeranno lunedì
2 giugno e mercoledì 4 giugno, nella
sala del consiglio comunale di Luga-
no, dalle 18. Le serate sono aperte al
pubblicoe gli interventi discussi ver-
ranno poi sottoposti a un gruppo di
personalità esterne, svizzere e italia-
ne. Ne seguirà una pubblicazione.

nuova veste per Bucherer Lugano in via Nassa

Dopo una ristrutturazione durata diversi mesi, Bucherer Lugano in via Nassa si presenta
in una nuova veste, elegante e armoniosa. Un ambiente, quello della principale gioielleria
della Città, concepito e arredato nel segno dell’esclusiva accoglienza della clientela, dove
preziosi orologi trovano una collocazione che ne mette degnamente in risalto tutta la
bellezza e preziosità. Temi che Bucherer coltiva dal lontano 1888, quando Carl Friedrich
Bucherer fondò a Lucerna l’azienda che oggi occupa 1.200 persone e possiede 14 negozi.
Nella fotogonnella, Jörg G. Bucherer (presidente del CdA e rappresentante della terza
generazione) e il direttore Franz Reichholf ritratti ieri a Lugano.

             giovedì 5 giugno

Fabio
Concato
             in concerto
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