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Quando la libertà
sconfina nell’inciviltà

di Michele, Bertini,

municipale di Lugano

Segue dalla Prima
Comportamenti incivili, littering e van-
dalismi sono diventati problemi sociali
che incrinano la percezione della sicu-
rezza e della qualità di vita in una co-
munità: i parchi giochi dei bambini non
sono più sicuri e puliti; i sottopassaggi
sono indecenti e puzzolenti e diventa-
no un problema d’igiene pubblica; gli
anziani temono di non essere rispettati
e spintonati sulla pubblica via come sui
trasporti pubblici; e via dicendo.
Nel 2014, come altre città svizzere, Lu-
gano ha adottato l’ordinanza comunale
sul littering. Altri Comuni ticinesi han-
no fatto altrettanto. Quando la sensibi-
lizzazione e l’educazione al comporta-
mento civile non bastano, quando il
vezzo di deturpare, imbrattare, dan-
neggiare e inquinare l’area pubblica e
beni del patrimonio collettivo raggiun-
ge il livello di guardia, a mali estremi,
estremi rimedi. Con questo mio scritto
vorrei informare sulle conseguenze di
comportamenti incivili. Il malvezzo di
lasciare in giro quel che resta dello
snack, la lattina o la bottiglia della birra
consumata all’aperto, di spegnere la si-
garetta dove capita, di appiccicare che-
wing gum per terra, può costare caro.
In applicazione dell’ordinanza comu-
nale, Lugano può comminare sanzioni
ai contravventori – dall’ammonimen-
to per casi di lieve entità a multe fino a
10mila franchi – e accollare loro i costi
per il ripristino della situazione origina-
ria; se l’infrazione è commessa a danno
di un bene culturale, la multa minima è
fissata a 500 franchi. Idem, la città del
Rabadan. A titolo di paragone, Berna è
ancora più severa e prevede multe fino a
40mila franchi. I trasgressori sono avvi-
sati! Chi getta e/o imbratta paga!

L’opportunità 
di AlpTransit

di Damiano Vignuta, 

vicesindaco di Gordola

Con l’apertura di AlpTransit si riscon-
treranno in Ticino significativi cambia-
menti per il traffico ferroviario, i cui ef-
fetti più importanti si vedranno, per il
Locarnese, con la messa in esercizio
della galleria di base del Ceneri nel
2020, a quel momento infatti i collega-
menti ferroviari tra Sottoceneri e Lo-
carnese risulteranno notevolmente ac-
celerati rispetto alla situazione attuale

e anche rispetto a quelli stradali. Il turi-
smo è un settore economico molto sen-
sibile ai trasporti pubblici e un miglio-
ramento dei collegamenti non potrà
che portare un beneficio alla regione, a
condizione che la stessa sappia ripen-
sare l’offerta turistica sviluppando pro-
poste puntuali per il turismo di giorna-
ta e per i soggiorni di breve durata per i
turisti provenienti da nord, continuan-
do a garantire un adeguato supporto ai
grandi eventi (quali Festival del film e
Moon&Star) e pensando a nuove strut-
ture, in particolare ad un’adeguata sala
congressuale.
Anche Gordola deve prepararsi a que-
sta importante sfida, sfruttando in par-
ticolare le proprie caratteristiche resi-
denziali. Non va infatti dimenticato che
il Comune godrà degli effetti di migliori
collegamenti con le altre regioni ticine-
si, che ne potrebbero sensibilmente mi-
gliorare l’attrattiva, soprattutto quale
luogo di dimora. Il Comune di Gordola
già oggi gode a livello regionale di una
situazione positiva, grazie alla propria
posizione territoriale, ad una rete di
servizi pubblici e per lo svago molto
ampia e ad una pressione fiscale inte-
ressante. 
Bisogna però avere una visione chiara
per lo sviluppo futuro del Comune, sot-
tolineando ancor più la propria voca-
zione residenziale, in particolare per le
famiglie, e garantendo una qualità di
vita migliore alla media. Nel concreto
questo significa che, oltre al migliora-
mento dei collegamenti ferroviari (che
sarà realtà con il raddoppio dei binari e
la nuova stazione), è necessario accele-
rare quegli investimenti già program-
mati nell’educazione, nel tempo libero
e nella riqualifica urbana. Su quest’ulti-
mo tema il Municipio ha approvato il
progetto di riqualifica del comparto
Burio, con la creazione di un’ampia
zona 30 km/h a monte di via San Got-
tardo. Questo intervento valorizzerà il
nucleo e ne migliorerà la vivibilità, al-
trettanto importanti sono poi gli inter-
venti per la valorizzazione della mobili-
tà lenta e per il rinnovamento degli spo-
gliatoi al campo di calcio, così da conti-
nuare ad offrire strutture dignitose per
il tempo libero. A livello educativo è in-
vece in dirittura d’arrivo il progetto di
risanamento delle scuole al Burio: già
oggi, grazie alla mensa scolastica, ai
trasporti degli allievi e all’ampia offerta
del doposcuola, il Comune offre molto
per le giovani famiglie. Un domani sarà
possibile farlo in una struttura rinno-
vata e moderna, che potrà offrire ad al-
lievi e società sportive anche una pisci-
na riscaldata. Gordola con i tanti inter-
venti programmati sarà ancor più at-
trattiva per le famiglie e i residenti. Alp-
Transit sarà quindi una interessante
opportunità di crescita per il Comune,
che deve continuare a puntare coeren-
temente sui propri punti di forza: il ter-
ritorio, con le ampie aree di svago, i ser-
vizi offerti e una fiscalità interessante.

Matematica 
e San Gottardo

Notoriamente la matematica non è
un’opinione, o almeno non dovrebbe
esserlo. Mi piacerebbe che gli opposito-
ri a una seconda galleria autostradale
del San Gottardo spiegassero come
possa aumentare il traffico visto che le
corsie resterebbero le stesse (due, una
per direzione) ma semplicemente sepa-
rate in due tubi invece che raccolte in
uno solo. 
Comprendo che ognuno cerchi di tirare
l’acqua al suo mulino, ma negare che
1+1 continui a fare 2, affermando che in-
vece farà 2,5 o 3 è quantomeno bizzarro,
per non dire di peggio. Le corsie utiliz-
zabili in caso di approvazione della rea-
lizzazione di una seconda galleria re-
sterebbero le stesse. 
È vero che in ogni tubo vi sarebbe l’ag-
giunta di una corsia d’emergenza, uti-
lizzata però appunto solo ed esclusiva-
mente per permettere l’intervento dei
soccorsi in caso di incidente, aumen-
tando una sicurezza oggi troppo preca-
ria. Come si possa dire che aumenti il
traffico in una simile configurazione
resta un mistero. 
La risposta potrebbero forse darla solo
coloro che si oppongono a un’opera ne-
cessaria per motivi puramente ideolo-
gici e senza alcun motivo razionale e
oggettivo. 
Ma dubito che vi sia una risposta spen-
dibile, anche se qualche goffo tentativo
di giustificare nuove e alquanto impro-
babili regole matematiche con improv-
visati studi pseudo-scientifici c’è stato.
Ritengo però che non vi sia alcun moti-
vo di lasciarsi ingannare da chi svento-
la lo spauracchio di un inesistente au-
mento del traffico, per cui esprimerò un
convinto sì alla galleria di risanamento
al San Gottardo il 28 febbraio 2016.

Ilario Vanbianchi, Gordola

I ferrovieri contrari 
al raddoppio 
del San Gottardo

Nel turbinio del dibattito sul raddoppio
della galleria autostradale del San Got-
tardo non è passata inosservata la pre-
sa di posizione delle Ffs, dichiaratesi fa-
vorevoli. I fautori del progetto hanno
subito ripreso la notizia per corrobora-
re la loro posizione, sottacendo però
due aspetti fondamentali. 
Il primo è quello che mai le Ffs prende-
rebbero una posizione contraria a quel-
la del loro ministro di riferimento o co-
munque del Consiglio federale in gene-
rale: la si può anche chiamare suddi-

tanza. La stessa, per intenderci, che
porta alcuni funzionari dell’Ustra (Uffi-
cio federale delle strade) a far comuni-
care colonne al San Gottardo di una
lunghezza superiore alla realtà. Oppure
altri a progettare non lavori di risana-
mento della galleria autostradale, bensì
una ricostruzione bella e buona, con la
conseguente necessità di una chiusura
totale di 1’000 giorni e la nascita della
favola dell’isolamento del Ticino. Il se-
condo aspetto è che le Ffs si dichiarano
favorevoli a condizione che la capacità
non venga aumentata. È però più che
evidente che una volta costruito il se-
condo tunnel le capacità verrebbero
aumentate. 
Sicuramente l’Italia farebbe pressioni
tramite l’Unione europea in tal senso.
La vicina Repubblica infatti da sempre
rivendica un comodo ed economico ac-
cesso verso il Nord Europa attraverso la
Svizzera. In fase negoziale poi come an-
drebbe a finire? Per capire i rapporti di
forza e il risultato finale basta vedere
come sono andate le cose col nostro se-
greto bancario. 
O per rimanere in ambito di trasporti,
basta sapere che a tutt’oggi gli autocar-
ri in transito pagano meno della metà
della cifra che la Svizzera si era propo-
sta di chiedere all’Unione europea al
momento dell’introduzione della tassa
sul traffico pesante alla fine degli anni
90. Pertanto, una volta costruito il se-
condo tubo, sarà solo questione di
(poco) tempo prima di vedere tutte e
quattro le corsie aperte al traffico, sabo-
tando così il trasferimento dalla strada
alla rotaia votato dal popolo. 
Per questa ragione i ferrovieri voteran-
no un chiaro no al raddoppio del San
Gottardo.

Thomas Giedemann, macchinista,

Bellinzona

Urge una rotonda

Via Mirasole e viale Giuseppe Lepori da
alcuni anni sono molto trafficati.
Molti automobilisti per evitare il nodo
caotico del centro cittadino preferisco-
no passare per Carasso per raggiungere
Monte Carasso e quindi Sementina e vi-
ceversa.
Ora l’incrocio tra le due strade è oggetto
di ingorghi continui specie di sera e
spesso portano all’incidente (perdita di
precedenza per gli automobilisti che
vengono da Carasso).
Il 15 gennaio 2016 verso le ore 20.00 si è
verificato l’ennesimo incidente. Un mo-
tociclista si è visto sbarrare la strada da
una macchina che usciva da via G. Le-
pori. Lo scontro portò al grave ferimen-
to del motociclista. Infatti ha fatto un
volo di alcuni metri e la moto restò im-
pigliata all’auto come un’edera su un
albero.
Questo crocicchio deve essere risolto
con una rotonda. O vogliamo che ci

scappi il morto? Urge una rotonda. Le
autorità hanno il dovere di proteggere i
cittadini quindi anche i motociclisti,
vulnerabili come i ciclisti e i pedoni. I
cittadini vogliono subito una rotonda
per rendere il traffico più sicuro.

Marco Tenchio, Bellinzona

San Gottardo: 
un compromesso
stradale

Il passo del San Gottardo è chiuso siste-
maticamente durante tutto il periodo
invernale. I tratti Andermatt-Realp e
Airolo-Motto Bartola invece sono sem-
pre sgombri dalla neve. Allora io mi do-
mando: perché non collegare Uri e Tici-
no tutto l’anno mediante una galleria
stradale, per auto, a metà della monta-
gna, e meglio:
- imbocco Sud al Motto Bartola, quota
1’540 metri, con allacciamento allo svin-
colo della “vecchia e nuova Tremola”;
- imbocco Nord a Hospental, quota
1’450 metri, con allacciamento alla can-
tonale al limite nord del bosco St. Anna-
wald (zona Steg);
- lunghezza circa 9’600 metri, dislivello
90 metri, pendenza circa 9,5 per mille;
(riferimento: Cn 1:25000 fogli 1231 Urse-
ren/1251 Val Bedretto).
Lascio a qualcuno di valutare i vantaggi
(parecchi, a mio parere) e gli svantaggi
di questa proposta, nonché i costi ed i
tempi di esecuzione.

Enrico Besomi, Tesserete

Le lettere dei lettori devono essere per-

sonali e inoltrate con nome, cognome,

domicilio e recapito telefonico reperibi-

le per il necessario controllo. In man-

canza dei dati la lettera sarà bloccata. I

testi devono essere inviati all’indirizzo

lettere@laregione.ch o, in forma carta-

cea, a laRegione, ‘Le opinioni’, via Ghi-

ringhelli 9, 6500 Bellinzona. Ogni lette-

ra viene pubblicata con la firma dell’au-

tore, salvo gravi controindicazioni ac-

cettate dal giornale. Scritti anonimi

sono cestinati. Interlocutore è il giorna-

le. Sono da evitare riferimenti a persone

terze. Non verranno pubblicate lettere

che coinvolgono privati cittadini. Sono

escluse le “lettere aperte” se non in casi

eccezionali. Scritti manifestamente in-

fondati, non redatti in termini urbani,

ingiuriosi od offensivi non saranno

pubblicati. Comunicati, prese di posi-

zione ufficiali sono di regola trattati in

cronaca. Non devono superare le 25 ri-

ghe dattiloscritte di 60 battute per riga

(1500 battute). La redazione si riserva di

accorciare i testi. Gli scritti pubblicati

non impegnano il giornale. Viene data

assoluta priorità alle lettere indirizzate

esclusivamente al nostro giornale.

IL DIBATTITO LE LETTERE

sabato 30 gennaio 2016

SEI INTERESSATO AL VIAGGIO? Tel. 091 821 11 93 / E-mail: viaggi@laregione.ch

Il territorio della Tuscia, termine usato dai latini 

per indicare la Terra degli Etruschi, si estende su 

tutta la provincia di Viterbo. Qui si sviluppò la 

grande e misteriosa Civiltà Etrusca la cui storia 

è ripercorribile nelle più importanti necropoli 

etrusche come quelle di Tarquinia, Tuscania, 

Castel d’Asso, Norchia, Sutri ed attraverso i pre-

ziosi reperti conservati nei musei del viterbese 

e le numerose testimonianze d’epoca romana 

come a Ferento e Sutri,  bellissimi ed importanti 

esempi di Chiese romaniche, barocche e Abbazie 

cistercensi. Molte le possibilità di escursioni ed 

attività per ogni tipo d’interesse: con visite ai 

più importanti siti archeologici etrusco-romani, 

a ville palazzi e parchi del ‘500 italiano, ad arroc-

cati ed antichi borghi etrusco-medievali.

VISITERETE

Viterbo: visita guidata al suo centro storico 
medievale, uno dei centri più caratteristici e meglio 
conservati d’Italia. 
Bagnaia: visita a Villa Lante e al suo magnifico giardi-
no all’italiana ricco di fontane e geometrie disegnate 
da siepi sempreverdi
Vitorchiano: visita del borgo che aff onda le sue 
radici in epoca etrusca
Caprarola: visita guidata di Palazzo Farnese, capo-
lavoro del Vignola e che nasce come fortezza dalla 
struttura pentagonale, e venne poi sapientemente 
trasformata in maestosa residenza per il cardinale 
Alessandro Farnese.
Tarquinia: visita guidata alla Necropoli e al Museo 
Etrusco di Tarquinia. La Necropoli è costituita da 
tombe a camera sotterranea, sparse nella campagna 
vicino alla città.
Tuscania: pittoresca cittadina e visita alla stupenda 

LA NOSTRA OFFERTA

 ■ viaggio in pullman come da programma
 ■ sistemazione in albergo 3*** superiore
 ■ prima colazione, 4 cene in albergo, tutti i pranzi 

(escluso il primo giorno)
 ■ tutte le visite guidate come da programma 

(ingressi inclusi)
 ■ assistenza da parte di un accompagnatore dal 

Ticino.

PREZZO PER PERSONA 

IN CAMERA DOPPIA (IN CHF) 975

supplemento camera singola  125
spese di dossier 60
supplemento piccolo gruppo
(20-24 pers.) 100

5–10% SCONTO

PER CLUB ROSSO E CLUB ORO

LA TUSCIA VITERBESE DAL 6 AL 10 APRILE 2016

chiesa romanica di San Pietro e al borgo con un magni-
fico belvedere
Capodimonte e Lago di Bolsena: paesino arroccato 
sulle sponde del lago di Bolsena. Tour panoramico sul 
lago d’origine vulcanica più grande d’Europa, con le 
isole di Bisentina e di Martana. 
Borgo dei Pescatori di Marta: con le case in tufo, le 
scalinate e gli stretti vicoli che rendono unico e sugge-
stivo questo paese
Bolsena: visita guidata alla basilica di Santa Cristina 
con le catacombe. 
Bomarzo: visita al Parco dei Mostri, singolare com-
plesso monumentale immerso nel verde.


