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A sentirsi insicuri invece semCorriere del Ticino - 09/03/2022
Tra i problemi principali di Lubrano essere soprattutto i cicligano c’è il traffico. Lo indica
sti. La maggioranza degli inter-

proprio quartiere. Quasi il 40%
dice di farlo. Il 25% favorisce il
Pagina : 11
centro e un buon 15% preferisce l’Italia.

La priorità? Riqualificare il lungolago
IL FUTURO / Dalle risposte emerge la richiesta d’intervenire sul quai, migliorare gli spazi verdi e rendere il centro più vivo
Entrando più specificatamente nei temi politici, quali sono
i progetti su cui - secondo i partecipanti al sondaggio - Lugano dovrebbe puntare? Più del
50% degli interpellati ha giudicato prioritaria la vitalità del
centro e la qualità degli spazi
verdi. E i luganesi sembrano
anche non avere dubbi quando vengono chiamati ad indicare su quale grande progetto
si dovrebbe puntare. Quasi il

Marzo 9, 2022 11:03 am (GMT +1:00)

70% ha indicato come prioritaria la riqualificazione del lungolago. Più staccate le altre opere. Il nodo intermodale ottiene poco meno del 50% delle
preferenze, circa il 40% dava
priorità al Polo sportivo e degli
eventi (il sondaggio è stato effettuato prima del voto popolare ) e più o meno lo stesso numero di intervistati (si potevano scegliere più opzioni) dava
molta importanza alla riqualificazione del fiume Cassarate.

Una maggioranza
piuttosto ampia ritiene
che il lungolago
andrebbe
pedonalizzato

Il progetto del Polo turistico di
Campo Marzio è stato indicato come prioritario «solo» dal
30% degli interpellati «superando» di poco il comparto Stazione FFS, la funicolare degli
Angioli, la riqualificazione di
piazza Molino Nuovo o il progetto riguardante il recupero
di Parco Viarno. Sempre parlando del lungolago, una maggioranza piuttosto netta si è
espressa a favore della completa pedonalizzazione del quai.
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