
Lugano non è più un pittoresco borgo ottocentesco. Il numero di automobili e lo 
spazio a disposizione non permettono più a tutti di muoversi con il veicolo individuale. 
È stata riconosciuta la realtà urbana del traffico e si è cominciato a pianificare la 
mobilità. 
Per evitare il caos è stato definito il concetto Omega, un cerchio intorno a Lugano 
dove si trovano i posteggi e un frequente e veloce servizio di bus navetta per 
raggiungere ogni luogo della città 
Eppure c’è chi insiste a realizzare un posteggio davanti a ogni porta. A questo scopo si 
tagliano alberi, asfaltano parchi, si ostacola il trasporto pubblico, si spendono cifre 
milionarie e si toglie spazio vitale ai cittadini. 
L’ultimo caso è spettacolare quanto incomprensibile. La Clinica Moncucco vuole 
distruggere la sua maggiore attrazione, il parco di cedri secolari. Per creare posteggi. 
Adesso il paziente ricoverato al Moncucco respira il profumo delle conifere e l’aria 
ombreggiata del parco, anche nei giorni di calura. In futuro, i clienti-pazienti verranno 
ancora a respirare gas e ad ammirare dalle finestre, invece degli scoiattoli e uccellini, 
lo splendore di un ulteriore autosilo? 
Siamo a pochi minuti a piedi dalle stazioni FFS e FLPT, dalle fermate delle linee TPL 3 
e 16, e accanto ai due vasti posteggi della Clinica e del Conservatorio. In un quartiere 
che soffre del traffico pendolare di passaggio e del frenetico viavai di chi accompagna i 
ragazzi alle lezioni di musica. 
Non chiediamo che le persone malate facciano a piedi la corsetta su dalla stazione. 
Sono comprensibili anche i posteggi per i medici e per gli ospiti dei pazienti, in caso 
d’urgenza. O per ospiti con difficoltà ambulatorie. Comprensibile anche l’esigenza di 
posteggi per i turni di notte quando non ci sono trasporti pubblici. (Invece chi 
frequenta il Conservatorio, come insegnante, impiegato o allievo, di regola non ha 
alcun problema ad affrontare i pochi passi dalle fermate del trasporto pubblico.) 
Occorre dunque verificare se la Clinica e il Conservatorio hanno un piano di mobilità 
aziendale, con facilitazioni a chi non occupa posteggi: abbonamento Arcobaleno 
regalato, posteggio a pagamento, pulmini aziendali, incentivi per chi utilizza car-
pooling, posteggi per biciclette, ricarica per le bici elettriche, indicazione delle fermate 
del trasporto pubblico sui loro siti internet e nei loro stampati pubblicitari, 
segnalazione degli accessi pedonali dalle fermate dei bus, ecc. Con le misure mirate, 
siamo certi che non solo non serviranno nuovi posteggi, bensì si potranno ridurre 
quelli esistenti. Tutto a vantaggio del quartiere di Besso e dei suoi abitanti e ospiti, 
anche quelli che loro malgrado si trovano ricoverati nella Clinica. 
Il progetto di distruzione del parco per far spazio al nuovo stabile, e l’allargamento di 
Via Soldino (togliendo un’altra striscia al parco) sarà pubblicato a giorni. 
Intanto si sta creando un comitato di cittadini a difesa dei cedri di Besso, con il 
sostegno di diverse associazioni. Con la presente vi invitiamo a contattarci oppure 
inviare il vostro nome, cognome e recapito nella bucalettere di Erto Fumagalli, Via B. 
Bertoni 9, 6900 Lugano, in modo da poter unire le nostre forze per fermare questa 
distruzione insensata, che non porta reali vantaggi a nessuno ma grandi perdite a 
tutti. 
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Consiglieri comunali a Lugano 
Si aggiunge come firmataria la consigliera comunale Raffaella Martinelli. 
Poiché l’invito a firmare è stato inviato a tutti i 60 consiglieri, è possibile che se ne 
aggiungeranno ancora. 


