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Rimorchio rovesciato
causa disagi al traffico

aggregazione Famiglie, giovani e anziani potranno convivere nei nuovi edifici, che saranno a pochi passi dal bosco di trevano.

Cornaredo un quartiere nel quartiere

Presentato il progetto da 100 milioni per un complesso edilizio a nord della Resega
Comprende appartamenti, abitazioni per anziani, pista di ghiaccio e stand di tiro
zxy Un vero e proprio quartiere nel
quartiere sorgerà nei prossimi anni
sull’area a nord della Resega. Battezzato Parco Cornaredo, è un grande complesso immobiliare inserito nel Masterplan del Nuovo Quartiere Cornaredo. Promotore del progetto da 100
milioni è il gruppo immobiliare Artisa,
che ieri ha depositato la domanda di
costruzione al Comune di Porza.
Il complesso sarà composto da tre
edifici, di cui due a destinazione residenziale con 116 appartamenti di diverse dimensioni a pigione moderata.
Il terzo blocco sarà invece destinato
agli anziani, con 56 posti letto medicalizzati, 44 appartamenti e servizi interni a carattere assistenziale e infermieristico (aiuto domestico, mensa, infermeria). «Vorremmo dare la possibilità
a famiglie, giovani, anziani e in generale a chi non può permettersi i prezzi
luganesi, di vivere in quello che diventerà in futuro il nuovo baricentro della
città, a pochi passi dal centro» ha sottolineato ieri Andrea Blotti, membro
di direzione di Artisa. In totale si parla
di 20 mila metri quadrati abitabili.
Ma Parco Cornaredo – lo dice il nome
stesso – non si compone solo di spazi
residenziali. «Abbiamo voluto dare
grande importanza all’aspetto ambientale – il «polmone» del progetto,
l’ha definito l’architetto Silvio Ammann del team di progettazione – inserendo i tre blocchi fra aree verdi e di
svago». I parcheggi, ridotti al minimo,
saranno tutti interrati, mentre fra gli

CoMMerCi
aziende Servizi
amplifon: test dell’udito
a lugano e a biasca

zxy Il mondo dell’udito di Amplifon
farà tappa il 12 e il 13 settembre alla
Migros di Biasca e il 14 e il 15 settembre in piazza Cioccaro a Lugano, dove dalle 9 alle 17 dei collaboratori qualificati risponderanno a
domande sull’udito e proporanno a
tutti gli interessati un test uditivo
gratuito. Al termine dell’esame (durata 3 minuti) ogni partecipante riceverà un passaporto personale
dell’udito con i risultati ottenuti.

edifici sarà creata un’ampia area verde
e di svago. Il complesso confina inoltre
da un lato con il bosco di Trevano e
dall’altro con il «pratone». «Abbiamo
promosso uno studio per riqualificare
il bosco, con la creazione di percorsi
pedonali e di svago» ha precisato Blotti. Sempre per quanto riguarda l’aspetto ambientale, gli edifici rispetteranno
gli standard Minergie e i promotori si
sono impegnati anche dal punto di vista della mobilità, con la creazione di
stalli per le biciclette e la messa a disposizione gratis di abbonamenti Arcobaleno annuali nella zona urbana,
per ogni unità abitativa.
Sport, natura e svago
A completare il tutto saranno realizzati una pista di ghiaccio regolamentare
e il nuovo stand di tiro dei Civici Carabinieri Lugano, entrambi sotterranei.
La prima sarà a messa a disposizione a
prezzi agevolati alle associazioni luganesi degli sport su ghiaccio e fungerà
da complemento alla vicina Resega. Il
calore prodotto dall’impianto di raffreddamento sarà inoltre utilizzato per
il riscaldamento degli edifici.
Lo stand avrà tutte le linee di tiro sotterranee e una club house fuori terra.
In futuro con la realizzazione del previsto poligono cantonale, sarà poi trasferito sul Ceneri.
Le parole d’ordine del nuovo quartiere – hanno più volte sottolineato i
promotori – sono quindi intergenerazionalità, aggregazione, socialità e

sostenibilità. Il complesso – che ieri
ha ricevuto le lodi dei rappresentanti
dei tre Comuni coinvolti nella pianificazione dell’NQC (Lugano, Porza e
Canobbio) – dovrebbe essere realizzato a partire dall’autunno 2017 e
concluso entro il 2021.
Intanto anche il progetto che prevede
la realizzazione di due case alte 45
metri sul terreno vicino alla Resega di
proprietà Mantegazza e Albek, presentato lo scorso febbraio, è ancora
fermo sul tavolo del Cantone in attesa
di preavviso.
«ora tocca al Cantone»
I privati e i Comuni si stanno quindi
muovendo per valorizzare il comparto di Cornaredo, «ora però tocca al
Cantone compiere i passi necessari»
ha ribadito l’ingegnere Stefano Wagner dell’Agenzia Nuovo Quartiere
Cornaredo, ricordando che «oltre alle
strutture servono le infrastrutture».
Qualcosa però negli scorsi giorni si è
mosso: il Consiglio di Stato ha confermato il sostegno agli interventi di riassetto viario con un credito di 30 milioni. È prevista la sistemazione della
viabilità tra via Sonvico, via Trevano e
via Ciani, in particolare la realizzazione di una rotatoria vicino al Cassarate.
Questi interventi creeranno spazio
per il nodo intermodale dei trasporti
pubblici, per il park&ride definitivo e
per nuove strade di servizio nel quartiere. Nella zona sorgerà infine il nuog.rec/g.m.
vo polo sportivo.

eventi

alla StraMassagno
si corre sabato
con qualche novità
zxy Sono aperte le iscrizioni per la 2. edizione della Stramassagno in programma sabato 10 settembre, dalle 17.10, e che propone
quest’anno un’importante novità: la «ALL4ALL integraTi di corsa», rivolta ad atleti
paraplegici o con disabilità. Si tratta di un’iniziativa di rilievo a cui hanno dato la loro
adesione diversi sindaci della regione che
parteciperanno alla manifestazione in veste
di «accompagnatori» spingendo per esempio le carrozzine degli atleti disabili. ma
veniamo alla gara vera e propria. Diversi i
percorsi previsti: si va dai 500 m per i più
piccoli agli 8 km per gli atleti dalla categoria U20 alla categoria m60/W50. La competizione è valida sia per la coppa Ticino di
podismo sia per la coppa Ticino giovanile
ASTI (Associazione Sportiva Ticinese che
promuove il podismo e la corsa d’orientamento). molto attesa anche la maratona
popolare di 4 km, a cui si può partecipare
gratuitamente grazie anche alla sponsorizzazione del comune di massagno. A partire
dalle 18.45 «pasta party» per tutti in zona
arrivo, piazzetta girasole/via motta. Iscrizioni online entro domani: www.sammassagno.ch o info@sammassagno.ch; oppure sul
posto fino a 40 minuti prima della gara.

Camignolo La chiesa di Busio
festeggia un secolo di vita

Salute le spalle:
comprendere
e trattare i dolori

zxy Sono in programma per domenica
prossima 11 settembre, ai monti di
Busio, i festeggiamenti dei cento anni
di vita e di attività dell’oratorio dedicato alla Madonna di Lourdes, organizzati dal Consiglio parrocchiale di Camignolo.
La chiesetta di venne costruita dal parroco Giovanni Guggia nel 1916, con
l’aiuto finanziario della signora Antonia Zanetti. Durante la primavera e l’estate di quell’anno, gli abitanti del villaggio si erano messi a disposizione per
edificare la loro «chiesa estiva», contenente la riproduzione della grotta di
Lourdes. I ragazzi e le ragazze del paese, dopo la messa domenicale del mattino, si caricavano sulle spalle del materiale da costruzione e si incamminavano verso i monti, dove gli uomini
stavano costruendo il nuovo edificio
sacro. Tra il 1942 e il 1943, il parroco
Carlo Tettamanti fece costruire le 14
cappelle della Via Crucis, nelle quali,

zxy «Guardiamoci le spalle», la campagna itinerante della Lega svizzera
contro il reumatismo, farà tappa domani, 7 settembre, al Palazzo dei
Congressi di Lugano. Il programma
della Giornata pubblica della salute
prevede brevi conferenze sulle cause
più frequenti dei dolori alle spalle e
sulle possibilità di trattamento. Tra le
altre cose, si parlerà di «Patologie
reumatiche della spalla: diagnosi e
terapie» con il dottore Numa Masina
(alle 14.30); «Spalla: quando operare?» con il dottore Alexander
Metzdorf (alle 15.50) e di «Hai mal di
spalla? ... cosa ne pensa il fisioterapista», la risposta all’esperto Stefano
Petazzi (alle 16.20). Inoltre, dalle 14
alle 17 saranno attivi degli stand informativi e di consulenza generica.
La Giornata pubblica della salute,
sostenuta anche dalla Lega ticinese
contro il reumatismo, è rivolta a tutti
gli interessati (entrata libera).

durante la festa, venivano collocati dei
quadri raffiguranti i momenti salienti
della Passione di Cristo, e le tre grandi
croci del Calvario. La campanella, venne invece comperata dal Convento del
Bigorio nel 1923, per il modico prezzo
di 20 franchi; venne successivamente
trasportata ai monti di Busio, dentro
una gerla, dalla diciassettenne Maria
Gabutti. Nel corso degli anni l’Oratorio
è stato periodicamente sottoposto a lavori di manutenzione e di restauro,
eseguiti gratuitamente, da volontari.
Il programma dei festeggiamenti prevede la partenza a piedi dalla chiesa
dei santi Pietro e Paolo di Camignolo
verso Busio alle 9.15, alle 11 la messa
seguita alle 12 dal pranzo in comune.
Nel pomeriggio, alle 14.30 ci sarà la
recita del rosario seguito dal pomeriggio ricreativo. In caso di cattivo tempo,
la messa avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Camignolo alle 10.30,
mentre il pranzo verrà annullato.

zxy Disagi alla circolazione ieri all’uscita autostradale di Rivera, dove
attorno alle 11 si è rovesciato il rimorchio di un camion che giungeva
da nord. Il carico, un rullo per l’asfalto, è finito anch’esso a terra,
ostruendo completamente la carreggiata. Secondo quanto riporta
Rescue Media nessun altro veicolo è
rimasto coinvolto nell’incidente,
che avrebbe provocato solo danni
materiali, il conducente del veicolo
pesante non ha riportato ferite.

oggi a breganzona

Quattro chiacchiere
con Christian Vitta
zxy Incontro con il consigliere di Stato Christian Vitta, oggi alle 18.30,
nella sala multiuso delle scuole elementari di Breganzona (via Camara). La serata, moderata da Giancarlo Dillena, offre l’occasione per
discutere di temi di attualità concernenti il futuro del nostro Cantone, quali la manovra finanziaria e il
modello ticinese di clausola di salvaguardia «bottom-up» per l’applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. L’incontro è
organizzato dal PLR di Breganzona.

Castelrotto

Vent’anni di porte aperte
a Villa Orizzonte
zxy Sono ormai trascorsi 20 anni da
quando nel 1996 veniva lanciata l’iniziativa «Porte aperte» a Villa Orizzonte a Castelrotto promossa
nell’ambito della Giornata europea
del patrimonio. Si trattava allora di
rendere accessibile ai visitatori la
memoria privata di una dimora belle époque che si affaccia sull’orizzonte transfrontaliero della Valle
della Tresa. Per sottolineare l’importante traguardo, il 10 e l’11 settembre vengono proposte degustazioni di vini e prodotti locali e brevi
escursioni nel parco e nei dintorni.
Dal 12 settembre al 15 ottobre sono
pure previste visite guidate, su prenotazione allo 091.608.17.70. Ulteriori info: www.villaorizzonte.ch.

inContro di benvenuto

Al via gli allenamenti
della Società atletica
zxy In questi giorni riprendono gli
allenamenti della Società atletica
Lugano (SAL), che il 17 settembre
festeggerà i suoi primi 90 anni di vita. Nel frattempo, domani alle 14.30,
è previsto un incontro di benvenuto
rivolto ai ragazzi (classi 2007-2010
in avanti) e ai loro genitori. Il ritrovo
è sulla pista, lato tribuna Monte Brè,
dello stadio di Cornaredo. Info e
iscrizioni: www.sal-atletica.ch.

Menaggio

Sisma: cena benefica
sulla riva del lago
zxy La Pro Loco Menaggio organizza
venerdì 9 settembre una cena benefica a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha devastato il
centro Italia. Appuntamento alle
19.30 sul lungolago di Menaggio
(CO) per gustare un menù a base di
affettati, formaggi, polenta, misultin e ovviamente pasta all’amatriciana. Il ricavato sarà interamente
devoluto all’Associazione alpini di
Menaggio, che presterà soccorso
nelle zone terremotate. Prenotazioni allo 0039-331/387.92.44 oppure
info@proloco.menaggio.com.

