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1 minuto 
Tresa solidale 
con le vittime 
della guerra 

Aiuti all’Ucraina 
Tresa non fa mancare il suo  
sostegno al popolo ucraino 
(Sessa, tra l’altro, nel 2015, 
aveva ospitato una rassegna 
di cultura e arte ucraina). Ora il 
Municipio ha organizzato una 
raccolta di beni al magazzino 
di Via San Bernardino 26 a 
Ponte Tresa. I giorni: domani  
e venerdì dalle 16 alle 18, 
sabato 12 dalle 10 alle 12, 
lunedì 14 dalle 16 alle 18. Cosa 
portare: materiale sanitario di 
primo soccorso (disinfettanti, 
cerotti, bende, kit di pronto 
soccorso, guanti sterili 
monouso, pinzette, cotone 
idrofilo, forbicine, sacchetti 
monouso per rifiuti sanitari, 
termometro), coperte, sacchi 
a pelo, lettini da campeggio, 
cibo a lunga scadenza (pasta, 
riso, farina, olio, fette 
biscottate, miele, frutta e 
verdura in scatola, pomodori 
in scatola, salse pronte, 
preparati per minestre, ecc.) 

Canto e ballo: 
un concorso 
per sognare 
Canobbio 
Amate cantare? Allora 
prendete l’agenda: fino a 
sabato 12 marzo, al Mercato 
Resega di Canobbio, si potrà 
partecipare allo Swiss Voice 
Tour. Il concorso prevede due  
categorie: ragazzi, dagli 8 ai 16 
anni, e adulti, dai 17 in su. 
I vincitori parteciperanno alla  
finale in programma a Crissier 
ad agosto. Anche gli amanti 
della danza potranno 
mettersi in mostra e 
partecipare al casting 
svizzero. L'appuntamento è 
per sabato 12 dalle 9. 
Iscrizioni e informazioni su 
www.swissvoicetour.ch. 

NON VEDENTI 
Porte aperte alla Fondazione 
romanda per cani guida per 
ciechi sabato 12 marzo alle 
9.30 a Magliaso. Iscrizioni: 
091/252.06.40 (la mattina)  
o magliaso@chienguide.ch. 

PREGASSONA 
Sabato 12 marzo dalle 13 alle 
17, nella sede dell’ACSI, in 
Strada di Pregassona 33. 
«Caffè riparazione» per gli 
elettrodomestici. 

TERZA ETÀ 
Sabato 12 marzo alle 14.30 
tombola in via Beltramina.

trattiva?». Risposta: più o me-
no. Gli utenti potevano attri-
buire un punteggio da 1 («Per 
nulla d’accordo») a 5 («Comple-
tamente d’accordo»). Il risulta-
to? Tre. Non benissimo dun-
que. In compenso ai luganesi 
piace (hanno dato 4 voti su 5) 
il quartiere in cui vivono, di cui 
apprezzano la prossimità con i 
servizi e la vicinanza con la na-
tura. Perché appunto Lugano 
sarà anche un polo urbano, ma 
avere il verde a due passi è di 
certo un punto di forza.  

Trafficata e inquinata 
Tra i problemi principali di Lu-
gano c’è il traffico. Lo indica 

quasi il 50% degli interpellati. 
E  preoccupa anche la qualità 
dell’aria che si respira. 

Mezzi pubblici: si può fare di più 
Voto negativo quando si parla 
di trasporto pubblico. Una lie-
ve maggioranza afferma di non 
essere completamente soddi-
sfatta dall’offerta. 

C’è la percezione di sicurezza 
I luganesi sembrano percepire 
la città come sicura. È infatti in 
minoranza chi dice aver timo-
re di frequentare alcune zone. 
A sentirsi insicuri invece sem-
brano essere soprattutto i cicli-
sti. La maggioranza degli inter-

pellati sostiene di vivere situa-
zioni di pericolo pedalando in 
strada. 

Fusioni: giudizi contrastanti 
Prima delle aggregazione si sta-
va meglio? I giudizi sono con-
trastanti. Una risicata maggio-
ranza crede che una volta, 
quando i Comuni erano auto-
nomi, si stava un po’ meglio.   

Affitti: risposte sorprendenti 
Sorprendenti le risposte date 
quando si parla di alloggio. Il 
70% degli interpellati giudica 
adeguata alle esigenze l’abita-
zione in cui risiede. E solo il 10% 
giudica troppo alto l’affitto.  
 
Spesa a chilometro zero 
Ai luganesi piace poi fare la spe-
sa (per i beni di necessità) nel 
proprio quartiere. Quasi il 40% 
dice di farlo. Il 25% favorisce il 
centro e un buon 15% preferi-
sce l’Italia.

John Robbiani 

Cosa cambierebbe di Lugano? 
Cosa invece le piace? Quale 
luogo rappresenta meglio la cit-
tà nel suo immaginario? Su 
quali progetti si dovrebbe pun-
tare? Sono solo alcune delle do-
mande contenute in un son-
daggio online (voluto per tasta-
re il polso della popolazione in 
vista dell’elaborazione del Pia-
no direttore comunale) pro-
mosso un po’ di tempo fa dal 
Municipio, e i cui risultati sono 
stati resi noti negli scorsi gior-
ni. Le risposte sono interessan-
ti, così come interessante è sta-
ta la risposta dei luganesi, visto 
che più di mille persone hanno 
deciso di prendersi 10 minuti e 
partecipare al sondaggio. 

È più città che montagna 
Interessante - anche perché al-
la fine si parla di identità - è la 
risposta data dai partecipanti 
se messi di fronte a una foto dei 
Denti della Vecchia. «Questa 
immagine rappresenta Luga-
no?» La risposta? Mica tanto. 
Solo il 30% ha detto di sì. Il 42% 
di no. Gli abitanti insomma as-
sociano Lugano più alla sua ani-
ma urbana che a quella (che in-
negabilmente esiste e - con le 
aggregazioni - si è forse perfi-
no rafforzata) naturalistica.   

Attrattiva? Più o meno 
Altra domanda: «Lugano è at-

SOCIETÀ / Un migliaio di persone ha partecipato a un sondaggio voluto dal Municipio  
per tastare il polso della popolazione su diversi temi in vista del nuovo Piano direttore 
Complessivamente la regina del Ceresio ne esce bene, anche se c’è qualche nota negativa

Specchiata nel lago e in un sondaggio.  © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

Ecco come gli abitanti 
giudicano la vita a Lugano 

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 specificatamen-
te nei temi politici, quali sono 
i progetti su cui - secondo i par-
tecipanti al sondaggio - Luga-
no dovrebbe puntare? Più del 
50% degli interpellati ha giudi-
cato prioritaria la vitalità del 
centro e la qualità degli spazi 
verdi. E i luganesi sembrano 
anche non avere dubbi quan-
do vengono chiamati ad indi-
care su quale grande progetto 
si dovrebbe puntare. Quasi il 

70% ha indicato come priorita-
ria la riqualificazione del lun-
golago. Più staccate le altre ope-
re. Il nodo intermodale ottie-
ne poco meno del 50% delle 
preferenze, circa il 40% dava 
priorità al Polo sportivo e degli 
eventi (il sondaggio è stato ef-
fettuato prima del voto popo-
lare ) e più o meno lo stesso nu-
mero di intervistati (si poteva-
no scegliere più opzioni) dava 
molta importanza alla riquali-
ficazione del fiume Cassarate. 

Il progetto del Polo turistico di 
Campo Marzio è stato indica-
to  come prioritario «solo» dal 
30% degli interpellati «supe-
rando» di poco il comparto Sta-
zione FFS, la funicolare degli 
Angioli, la riqualificazione di 
piazza Molino Nuovo o il pro-
getto riguardante il recupero 
di Parco Viarno. Sempre par-
lando del lungolago, una mag-
gioranza piuttosto netta si è 
espressa a favore della comple-
ta pedonalizzazione del quai.

Qualche malumore 
si è manifestato  
in tema di viabilità  
fra code, bus e  
pericoli per i ciclisti

Una maggioranza 
piuttosto ampia ritiene 
che il lungolago 
andrebbe 
pedonalizzato


