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Besso Demolizione in vista per la centenaria Villa Elisa 
Chiesta l'autorizzazione al Comune - Il dibattito s'infiamma

■ Abbattimento vicino per Villa Elisa, residenza signorile costruita fra il 1904 e il 1905 in via Coremmo a
Besso. La domanda di demolizione è stata appena inoltrata al Municipio dai proprietari dello stabile. Per ora
non ci è dato sapere che tipo di costruzione dovrebbe sorgere al suo posto.
Da noi contattato, uno dei tre proprietari ha preferito esprimersi in un secondo momento per poter spiegare
meglio i perché dell'abbattimento e illustrare le caratteristiche del futuro stabile, anticipando comunque che
«il progetto rispetta in pieno la legge».
Già perché Villa Elisa - edificata da Americo Marazzi per monsignor Francesco Stoppa-Guioni, caratterizzata
da elementi liberty e facciate in pietra artificiale decorate da Cristoforo Vicari - attualmente non è inserita
nella lista degli edifici da tutelare stilata dal Municipio. La mancanza di vincoli pianificatori però non ferma il
dibattito politico su quest'opera e in generale sull'abbattimento di edifici storici a favore di stabili moderni
(basti pensare al caso di Villa Branca a Melide). «Eppure questi edifici storici fanno parte dell'anima della
nostra città e già solo per questo andrebbero preservati» si legge su «Salviamo il salvabile»
(http://salviamoilsalvabile.blogspot.com) un sito Internet nato da poco e dedicato appunto alla tutela del
«bello». Proprio come la pagina di facebook «Lugano vintage/La nostra città come era», dove la notizia di
Villa Elisa ha suscitato subito dei commenti. «Anche la gente del posto mormora - scrive un internauta -
questi luoghi che hanno una grande storia e costruiti come opere d'arte sono gli ultimi baluardi della Lugano
Bella, la Lugano che fu ma che potrebbe ancora essere!». «L'estetica delle nuove case fa veramente schifo -
aggiunge un altro utente - Dovrebbero ricostruire ville su questo stile! (quello di Villa Elisa, ndr)».
A parte il caso specifico, la sensazione è che negli ultimi anni, in generale, la popolazione sia diventata più
sensibile ai cambiamenti del territorio, come testimonia anche la nascita di associazioni quali Viva Gandria e
Cittadini per il Territorio. Non è da escludere che il rapporto fra antico e moderno in città, fra un anno, si
affermi come uno dei temi forti della campagna per le elezioni comunali. 
Rabbia in via Moncucco 
Oltre a via Coremmo, c'è un'altra zona di Besso che è oggetto di un dibattito edilizio. Si tratta di via
Moncucco, dove la Clinica Luganese, sul proprio terreno, vorrebbe realizzare un nuovo edificio (ci sono già
le modine). Lo stabile, come riportato ieri da La Regione, sarebbe alto 9,5 metri e ospiterebbe in parte locali
amministrativi, in parte nuove camere per i pazienti. Alcuni abitanti però promettono battaglia. «Gridiamo
tutti assieme adesso basta - stava scritto su un volantino appeso sul cancello del nosocomio e firmato dal
«Gruppo in difesa del quartiere di Besso» - Nei prossimi giorni ci incontreremo tutti per discutere sullo
scempio che la Clinica Moncucco sta per commettere».
Il timore di alcuni è che l'arrivo del nuovo stabile comporterebbe il sacrificio di cedri secolari. Il direttore della
clinica Christian Camponovo si è detto disposto a chiarire la questione a chi chiederà delle spiegazioni. GIU 
ALTRE FOTO SU 
www.cdt.ch/k43373
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QUALE FUTURO? Non si hanno ancora dettagli sul tipo di costruzione che dovrebbe sorgere al posto della
villa.
(Foto Maffi) 
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