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C ’è un tempo per ogni cosa, recita 
l’Ecclesiaste, c’è un tempo per 
abbracciarsi e un tempo come 
questo, purtroppo, per astener-
si dagli abbracci, c’è stato il tem-
po del LAC e quello della crisi fi-

nanziaria: ora è arrivato il tempo di rilan-
ciare la nostra Lugano, anche grazie al Polo 
sportivo e degli eventi (PSE)! 

Lugano ha maledettamente bisogno di se-
gnali positivi per invertire la spirale di ne-
gatività che ci accompagna da troppo tem-
po. Sono stato municipale capo dicastero 
sport e pianificazione di una Lugano del fa-
re e dell’entusiasmo, sullo slancio di quel 
progetto aggregativo che ha fatto scalpore 
in tutta la Svizzera.  

Erano i primi anni 
del 2000, la Città era 
innovativa, dinami-
ca, ottimista, vincen-
te e trainante per tut-
to il Ticino. Non ave-
va paura dei proble-
mi, trovava le solu-
zioni! Con una rapi-
dità spettacolare Lu-
gano decise di ubica-
re il nuovo Casinò 
nell’allora cinema e 
teatro Kursaal e di 

costruire il nuovo centro culturale attorno 
all’ex albergo Palace, un’area bellissima ma 
in rovina da troppo tempo! La Città si occu-
pò del nuovo centro culturale, mentre i pri-
vati ristrutturarono l’ex albergo Palace.  Il 
progetto era ambizioso, molte furono le re-

sistenze, ma la scommessa fu vinta pur tra 
mille polemiche e ora possiamo godere del-
la bellissima porta Ovest del centro storico 
e di un’offerta culturale di tutto rispetto.  

Nelle intenzioni del Municipio di allora do-
po il LAC doveva partire la costruzione del 
nuovo stadio di calcio, opera già a 
quell’epoca urgente.  

Mi appassionai assieme al Municipio con i 
servizi della Città per definire i contenuti 
dell’area di Cornaredo, che negli intenti 
non poteva essere solo uno stadio per il cal-
cio. Fu allestito uno studio di fattibilità, le 
premesse erano buone, ma lo slancio per il 
nuovo centro sportivo si fermò e il progetto 
fu congelato, soprattutto a causa della crisi 
finanziaria che fece crollare di colpo il get-
tito fiscale del settore finanziario, dal quale 
la Città era fortemente dipendente. Pur-
troppo, eravamo nel 2011, non era ancora 
tempo per il Polo sportivo.  

Ma la brace non si era veramente spenta e 
nell’ultimo decennio sono state gettate le 
basi per il nuovo PSE, più ricco di contenuti 
rispetto al progetto di allora e in grado di fi-
nalmente dare una risposta non solo alle 

esigenze del calcio e dei suoi tifosi, ma di 
decine di società sportive e migliaia di 
sportivi di ogni età, che da troppo tempo 
aspettano strutture adeguate.  

La porta Nord di Lugano sarà riqualificata 
con il progetto Sigillo, che è di eccellente 
fattura architettonica e ben si inserisce nel 

paesaggio, con un ot-
timo equilibrio tra 
aree costruite e spazi 
verdi liberi. 

Forza Lugano, diamo 
un… calcio alla pan-
demia, pensiamo alle 
prossime generazio-
ni. Non è più tempo 
di rinvii o congela-
menti, è finalmente 
arrivato il tempo di 
abbracciare il Polo 
sportivo e degli even-
ti. Diamo un segnale 

forte per la Lugano di domani, se ci fermia-
mo ancora una volta è troppo grande il ri-
schio che questo tempo non arriverà più! 

* già municipale di Lugano
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L’equilibrio a Capriasca 
è destinato a terminare? 
VERSO LE ELEZIONI / Nel 2016 i quattro partiti erano alla pari, ora ci sono tre municipali da sostituire, si sono spaccate destra 
e sinistra, il clima politico è teso e c’è una lista civica in più: chi ne approfitterà? - A Ponte, Origlio e Cureglia tutti all’attacco del PLR

Federico Storni 

Capriasca nel 2016 era stato 
probabilmente il Comune più 
equilibrato politicamente del 
Cantone, con Lega/UDC, PPD, 
PLR, PS e Sinistra indipenden-
te a dividersi equamente le 
preferenze (nel dettaglio: ri-
spettivamente il 21,8% delle 
schede, il 18,5%, il 20,2% e il 
19,7%). Ne erano risultati due 
seggi per ogni forza politica, 
salvo il PPD che si era dovuto 
accontentare di uno, ma che 
aveva espresso il sindaco An-
drea Pellegrinelli. A cinque an-
ni di distanza l’equilibrio sem-
bra essersi rotto: sia a destra sia 
a sinistra vi sono state delle 
scissioni e c’è una lista civica in 
più. Inoltre negli ultimi mesi 
la tensione politica è cresciu-
ta, tanto che tre municipali 
hanno deciso di non ripresen-
tarsi anche per questo motivo: 
i due PLR Lorenzo Orsi e Mi-
chele Lepori e l’UDC e vicesin-
daco Alessandro Fontana. Ad 
aprile si va quindi verso un ri-
mescolamento delle carte. 

Ad approfittarne per prova-
re a conquistare il secondo seg-
gio potrebbe essere il PPD, che 
oltre al sindaco uscente schie-
ra Marco Bianchi, Giacomo 
Cattaneo, Giacomo Nobile, Lo-
renza Ponti Broggini, Nadia 
Scalmanini e Stéphanie 
Schärer. Due seggi che anche il 
PLR mira a confermare, con 
l’accresciuta sfida di dover so-
stituire i suoi due municipali: 
ci proveranno Mattia Bertoli, 
Manuel Borla, Francesco Ca-
nonica, Doriana Cattani, Do-
menico Fraschina, Hamos Me-
neghelli e Luisa Polli. 

Stessa situazione per la sini-
stra, che sotto il cappello On-
da Rossa (PS, Sinistra indipen-
dente, GISO, PC) schiera, oltre 
agli uscenti Matteo Besomi e 
Mathieu Moggi, Zeno Casella, 
Debora Carbonetti, Furio Gia-
noli, Fiorenza Rusca Franzoni 
e Francesca Cocchi Ghielmi. 
Onda a cui però stavolta man-
cherà il verde, in quanto i Ver-
di (con il PAC) faranno corsa a 

sé, candidando Isabelle «Isa» 
De Luca, Mauro Frigeri, Erna 
Klossner Notari, Daiano Laz-
zarotto, Tina Olt e Marco Ru-
din. 

E una frammentazione è av-
venuta anche a destra, con Le-
ga e UDC che stavolta corre-
ranno separate. Nel 2016 ave-
vano espresso un municipale 
a testa. In corsa per la Lega vi 
sono Gian Antonio «Gianni» 
Baffelli, Vittorio Bortone, Re-
mo Canonica, Sandra Milesi, 
Claudio Mini e l’uscente Pier-
giuseppe «Pierre» Vescovi. Per 
l’UDC invece Daniele Gadina, 
Arnoldo «Noldo» Storni, Pier-
re Pellegrini e Jessica «Liliane» 
Tami. Quest’ultima, come no-
to, nel frattempo scaricata dal 
partito e dalla sezione per le 
sue simpatie nazionalsociali-
ste. 

A completare il quadro vi è 
infine la neonata lista civica 
Capriasca 2020, che schiera 
Dominique Bernasconi, Jonny 
Campana, Alioscia Landis, 
Mattia Lepori, Elia Pellegrini e 
Aaron Rezzonico. Da capire a 
chi potrebbe strappare voti. Di 
certo è che a urne chiuse il 
prossimo aprile difficilmente 

l’equilibrio che ha caratteriz-
zato Capriasca negli ultimi an-
ni sarà confermato. 

Più liste, meno partiti 
Spostiamoci ai Piedi della Ro-
vagina, a Ponte Capriasca, do-
ve il PLR punta a confermare i 
due seggi (nel 2016 aveva otte-
nuto il 28% delle schede, nove 
punti percentuali in meno del 
2012) e candida la municipale 
uscente Miriam Greub Pagani, 
il sindaco Pietro Lisdero e An-
drea Marescalchi. Il PS (11%) 
candida invece solamente la vi-
cesindaca uscente Graziana Ri-
gamonti Villa. Rispetto a cin-
que anni fa non saranno inve-
ce della partita Lega/UDC e 
PPD. I primi avevano espresso 
il municipale Guido Lepori, 
che a questo giro correrà con la 
lista civica Ponte c’è! (dove so-
no confluiti anche alcuni PPD) 
assieme a Diego Baratti, Rober-
ta Bertozzi, Andrea Bertozzi e 
Chrystian Barudoni. Altri PPD 
sono invece confluiti nella li-
sta civica 6946 (17,2%), che can-
dida la municipale uscente 
Ileana Pedrazzini, nonché Gio-
vanni Quadrelli e Daniele Ric-
cardi. Lega/UDC e PPD nel 2016 

avevano ottenuto cumulativa-
mente il 26,5% delle schede. 

Maggioranza assoluta 
Passiamo a Origlio, dove cin-
que anni fa il PLR aveva otte-
nuto la maggioranza assoluta 
in Municipio con il 39,1% delle 
schede. Gli uscenti Alessandro 
Cedraschi (sindaco), Carlo Bo-
sia (vicesindaco) e Aldo Stof-
fel saranno di nuovo della par-
tita, accompagnati da Gian Lu-
ca Cantarelli e Simone Zür-
cher. UDC/Lega schierano 
l’uscente Simone Reinhardt-
Bosia, nonché Patrizia Paris e 
Sergio Puddu; mentre IndiVer-
Si (nel 2016 GUSO, 19,3%) 
l’uscente Dario «Mec» Berna-
sconi accompagnato da Dino-
rah Cervini. Chiudiamo con il 
PPD (5,4% e nessun municipa-
le nel 2016) che candida Fran-
cesco Peroni e Giancarlo Sol-
dati. 

AAA sindaco cercasi 
Terminiamo la nostra carrel-
lata con Cureglia, altro Comu-
ne in cui il PLR punta a confer-
mare la maggioranza assoluta 
(31,3% di schede nel 2016, dieci 
punti percentuali in meno del 
2012). Non sarà però della par-
tita la sindaca Nicole Volonté 
Pagani, che si è candidata per 
il posto (vacante da un po’) di 
segretaria comunale. Ci saran-
no invece i municipali Tullio 
Martinenghi e Stefano Rezzo-
nico, assieme a Tessa Gambaz-
zi Pagnamenta, Francesco Pa-
gnamenta e Maurizio Uysal. 
Due seggi nel 2016 per il PPD 
(17,9%): si ripresentano gli 
uscenti Marco Rossinelli (vice-
sindaco) e Franco Ghezzi, com-
pletano la lista Davide Agusto-
ni, Tiziano Molteni e Michele 
Moor. Due forze ambiscono in-
vece a debuttare  in Municipio: 
la lista Rosso-Verde (11,1% sot-
to il cappello “La Sinistra), che 
candida Mara Manzolini e Wal-
ter Vimercati, e Lega/UDC 
(9,3%) con Daniele Iuliucci e 
Mattia Martinenghi. Non ci sa-
rà invece la lista civica Cureglia 
Libera (5,4%), confluita in par-
te in Lega/UDC.

Capriasca è il secondo Comune più popoloso del Luganese. ©CDT/GABRIELE PUTZU

1 minuto 
Una mozione 
per portare il surf 
a Lugano 

Con strutture apposite 
I consiglieri comunali 
indipendenti Giovanni 
Albertini e Sara Beretta 
Piccoli propongono tramite 
una mozione di portare il surf 
a Lugano. Come? Installando 
un’apposita piscina - come 
già peraltro fatto a Zurigo e a 
Milano - nel lago o sulla 
terraferma che permetta di 
praticare questo sport. 
Concretamente, i due 
chiedono al Municipio di 
stilare uno studio di 
fattibilità: «Come 
dimostrano diverse ricerche 
il surf è un antidoto naturale 
per combattere lo stress», 
affermano.  

A CACCIA DI RICETTE 
La Commissione culturale di 
Arogno sta creando un 
ricettario del Comune e 
cerca contributi. Chi volesse 
partecipare con un piatto che 
gli o le ricorda Arogno, può 
mandare il suo contributo a 
culturale@arogno.ch o 
consegnarlo in cancelleria 
entro il 5 marzo. La ricetta 
deve stare su un foglio A4 e 
contenere ingredienti, 
procedimento e un breve 
racconto del motivo per cui è 
speciale per chi partecipa. Il 
ricettario si chiamerà 
«Sapori di felicità». 

BISSONE 
Ieri mattina, attorno alle 
8.30, in un cantiere per il 
rifacimento delle sotto 
strutture sulla strada 
cantonale a Bissone vi è 
stata la rottura accidentale di 
una condotta, cosa che ha 
causato una fuga di gas. Sul 
posto sono intervenuti i 
pompieri di Melide e Lugano 
che hanno messo in 
sicurezza l’area, nonché i 
tecnici dell’AIL che hanno 
ripristinato la situazione 
dopo circa un’ora. La polizia 
cantonale e quella comunale 
di Mendrisio hanno 
provveduto ad isolare la zona 
e a chiudere il tratto di strada 
interessato. Non vi sono stati 
feriti.

I liberali radicali 
hanno la maggioranza 
assoluta a Origlio e 
Cureglia e nel 2016 
l’hanno persa a Ponte 
 
Nicole Volonté Pagani, 
sindaca di Cureglia, 
non si ricandiderà: 
vuole essere la nuova 
segretaria comunale


