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‘Giù le mani dal parco di Moncucco’

Protesta del ‘Gruppo in difesa del quartiere di Besso’ contro un nuovo edificio nel giardino della
clinica

R.B.

Per la difesa del verde si mobilita un gruppo di cittadini TI-

PRESS

Presentata la domanda di costruzione

Il parco non è protetto e non è sottoposto a vincoli particolari: in altre parole è edificabile. Ed è proprio quello
che intende fare il Cda della Clinica Luganese: costruire all’interno del grande giardino di Moncucco un nuovo
edificio. La domanda di costruzione per lo stabile alto 9,50 metri, disposto su tre piani a uso amministrativo e
con una parte riservata a nuove camere per i degenti, più un piano sotterraneo per i posteggi, è stata
depositata venerdì 22 aprile.

E c’è già chi si ribella a una nuova cementificazione della zona verde. Il giorno di Pasqua sulle inferriate del
cancello della Clinica Luganese sono stati affissi dei volantini di protesta che sono stati prontamente tolti. Unico
superstite un foglio scritto a computer attaccato a un palo che recita così: «Gridiamo tutti assieme adesso
basta. Nei prossimi giorni vi informeremo dove ci incontreremo tutti per discutere sullo scempio che la Clinica
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Moncucco sta per commettere» . Firmato: Gruppo in difesa del quartiere di Besso.

Da chi sia costituito il gruppo per ora non è dato sapere, si aspetta dunque che qualcuno si palesi manifestando
le proprie intenzioni per dare forma concreta al dissenso. I vertici della Clinica Luganese – che riunisce sotto lo
stesso tetto le strutture di Moncucco e San Rocco – non vogliono invece commentare né l’accaduto, né entrare
nel dettaglio del nuovo progetto di ampliamento: «I volantini? Io non li ho visti e non ne so niente» ci risponde
il direttore Christian Camponovo . Neppure sulla domanda di costruzione inoltrata alla Città di Lugano, e di
cui le modine sono testimoni, Camponovo vuole spendere una parola: «Non confermo nulla, non devo
rispondere a volantini anonimi di cui non si conosce il mittente, né ai malcontenti di singoli cittadini. Se
qualcuno vorrà avere spiegazioni, siamo disposti a incontrarci e a chiarire. Così no» .

Certo è che attorno alle questioni legate al mantenimento del verde e all’identità architettonica si sta formando
una nuova coscienza collettiva di cittadini che non stanno più solo a guardare passivamente.
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