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Una casa 
tutta vostra? 
Un gioco 
da ragazzi!
 Con i tassi delle nostre ipoteche a partire dallo 0,62%.
Ora i tassi d’interesse delle nostre ipoteche fisse della durata compresa tra 
i 2 e i 5 anni sono ancora più vantaggiosi e vi consentiranno di avvicinarvi 
a passi da gigante alla casa dei vostri sogni. Fissate subito un appunta-
mento per usufruire della nostra consulenza su bancamigros.ch/ipoteca.

CITTÀ «Il nostro SaccoBello è migliore»
Il PPD di Lugano difende l’imposta sui rifiuti alternativa a quella sotto referendum: 
«Ma se passa, vada giù il moltiplicatore» - «No» anche al trasloco del DSU a Viganello
zxy Il SaccoBello non si batte. Que-
sta è una delle conclusioni che 
sono scaturite da un’intensa riu-
nione, il primo maggio, del grup-
po PPD e GG nel Consiglio comu-
nale di Lugano, che ha preso po-
sizione in modo deciso su diversi 
temi di strettissima attualità, a 
partire dalle imposte sui rifiuti, 
giacché il 21 maggio saremo tutti 
chiamati a votare sulla tassa sul 
sacco generalizzata in Ticino (si 
veda anche a pagina 4). Invece a 
Lugano, che è tuttora uno dei po-
chissimi Comuni a non aver adot-
tato il sacco a prezzo amministra-
to, dopo mesi di trattative este-
nuanti era prevalso, contro il vo-
lere del Municipio, un nuovo re-
golamento che ricalca l’ormai fa-
mosa mozione SaccoBello del 
PPD, preparata dall’allora consi-
gliere comunale Angelo Jelmini, 
con cui si dovrebbero introdurre 
dei sacchi ufficiali a prezzo sola-
mente di mercato (pochi centesi-
mi). Soluzione alternativa sulla 
cui validità si attende il responso 
del Tribunale amministrativo 
cantonale. Forse se ne saprà di 
più dopo il referendum. Però i 
popolari democratici hanno già 
messo le mani avanti, sostenendo 
che «se la popolazione ticinese 
dovesse accettare la tassa canto-
nale sul sacco, il PPD chiederà 
immediatamente al Municipio un 
abbassamento del moltiplicatore 
comunale d’imposta: è infatti 
inammissibile che si paghi due 
volte per la stessa cosa».

«Il DSU vada sul Piano Stampa»
Inoltre il PPD di Lugano ha chie-
sto al Municipio di attivarsi per 
realizzare al più presto la nuova 
sede della Divisione Spazi Urbani 
(DSU) al Piano della Stampa, per 
la quale è stato già approvato nel 
2012 un credito di quasi 10 milio-
ni. «Spostare provvisoriamente il 
DSU a Viganello è inopportuno e 
inutilmente costoso. Si è convinti 
che, coordinando con il Cantone 
le tempistiche di realizzazione 
del nuovo assetto viario di Corna-
redo, sia possibile trovare delle 
soluzioni transitorie, sfruttando 
al meglio da un punto di vista lo-
gistico quanto già esiste, dislo-
cando in luoghi separati alcune 
attività ed eventualmente instal-
lando delle strutture prefabbrica-
te. Inoltre è pure urgente pianifi-

care delle strutture più piccole 
sia a nord sia a sud della Città, 
in modo da ottimizzare le capa-
cità e i tempi d’intervento degli 
operai comunali in tutto l’am-
pio territorio di Lugano, anche 
nei quartieri più distanti dal 
centro», hanno sostenuto i po-
polari democratici.

«No al ritorno dei canapai»
Inoltre gli azzurri hanno 
espresso forti preoccupazioni 
sugli ultimi mutamenti legisla-
tivi in merito alla cosiddetta 
«canapa light», della quale or-
mai è stata sdoganata la vendi-
ta. «Il Gruppo PPD e GG è pre-
occupato che la probabile pro-
liferazione di punti di vendita 
ne faciliterà il consumo. Si invi-
ta pertanto il Municipio a non 
concedere autorizzazioni ad 
aprire canapai nelle vicinanze 
di luoghi frequentati dai giova-
ni (scuole, stazioni, parchi, 
centri sportivi, ecc.)».

«Giusto il credito all’OSI»
In vista del futuro voto in Consi-
glio comunale sulla questione, 
infine il Gruppo PPD e GG ha già 
annunciato anche di essere favo-
revole ad aumentare il contributo 
della Città a favore dell’Orchestra 
della Svizzera italiana (OSI) da 
500.000 a 650.000 franchi e ha 
spiegato di vedere di buon occhio 
un coinvolgimento maggiore de-
gli altri Comuni del Luganese, 
sulla base delle recente proposta 
elaborata dell’Ente Regionale di 
Sviluppo (ERS-L). Infatti, tale 
idea, hanno concluso, è in linea 
con quanto richiesto da una mo-
zione PPD per una maggiore col-
laborazione intercomunale (con 
un regolamento unificato). Ciò 
nondimeno, «trattandosi di fondi 
pubblici, l’OSI è chiamata a eser-
citare un severo controllo sulle 
proprie spese e a impegnarsi per 
migliorare ulteriormente la pro-
pria qualità artistica», hanno 
concluso.  GPA

L’ECCEZIONE Lugano è uno dei pochi Comuni in cui i sacchi colorati non sono mai arrivati. (Foto Chiara Zocchetti)

AL LAC FINO AL 17 MAGGIO

Storie e ritratti  
di ebrei cresciuti 
in Svizzera
zxy Il 14 gennaio del 1866 il popolo svizzero e la 
maggioranza dei Cantoni approvava con il 53,2 
% dei voti la modifica della Costituzione fede-
rale che garantiva agli ebrei la libertà di domici-
lio e la parità di diritti (completata nel 1874 con 
la piena libertà di culto). In Ticino la modifica 
fu approvata dall’84,5% dei votanti. Da quel 
momento la Svizzera poteva essere sentita da-
gli ebrei come una vera Patria. Si apriva così la 
strada di un’integrazione in tutti i campi della 
vita sociale, politica e culturale. Per sottolineare 
l’importante evento la Federazione Svizzera 
delle Comunità Israelite nel 2016 ha ideato la 
mostra “Svizzeri ebrei - 150 anni di parità dei 
diritti” inaugurata ieri al LAC, alla presenza del 
presidente del Consiglio di Stato Manuele Ber-
toli, il consigliere agli Stati Fabio Abate, il sinda-
co Marco Borradori, i municipali Cristina Zani-
ni Barzaghi e Roberto Badaracco. Il presidente 
della Federazione Svizzera delle Comunità 
Israelite Herbert Winter, durante l’occasione, 
ha ricordato l’importanza della comunità 
ebraica nella storia recente del Ticino e ha sot-
tolineato il ruolo attivo che i 18mila ebrei sviz-
zeri hanno oggi nella vita del Paese e la pluralità 
di espressioni dell’ebraismo svizzero, di cui la 
mostra è viva documentazione. Nel suo inter-
vento Borradori ha voluto ricordare che la sfida 
dell’integrazione - l’unità nella diversità – che 
fu quella degli ebrei, caratterizza la natura stes-
sa della Svizzera, proprio per la sua composi-
zione pluralistica. Bertoli ha sottolineato come 
l’importanza dell’evento che la mostra com-
memora deve rendere vigili sui rischi di discri-
minazione in agguato anche oggi (dalla que-
stione dei minareti, all’aumento degli atti di in-
tolleranza antisemiti….). Dopo l’intervento di 
Balestra a nome dell’Associazione Svizzera 
Israele Ticino, sostenitrice della mostra, Elio 
Bollag ha evocato alcuni tratti della vita della 
comunità ebraica luganese. Dall’impostazione 
molto originale la mostra non ha voluto ripro-
porre una ricostruzione storica, ma presenta 
quindici ritratti di ebrei, giovani e anziani, foto-
grafati da Alexander Jaquemet. Ebrei conosciu-
ti e sconosciuti, delle più diverse professioni, 
religiosi e laici, che parlano di sé, mostrano l’u-
nità nella diversità della propria identità ebrai-
ca e nello stesso tempo la piena integrazione 
nell’identità svizzera.   (MB)

CAPRIASCA

A voler impallinare 
il poligono 
sono 713 cittadini
zxy I rappresentanti del comitato di quartiere di Bi-
dogno-Corticiasca hanno consegnato al Municipio 
di Capriasca 713 firme per boicottare l’ampliamen-
to del poligono di tiro in valle, contro la cui doman-
da di costruzione sono arrivate anche 37 opposizio-
ni formali. Per cercare di dimostrare ulteriormente 
la diffusa contrarietà della popolazione del quartie-
re e della Capriasca - sia alla costruzione del nuovo 
stand sia all’utilizzo dell’attuale struttura - il Comi-
tato di quartiere ha organizzato alcune settimane 
fa  una manifestazione, nel corso della quale i con-
testatori hanno accolto comunque i rappresentanti 
dell’associazione di tiratori che sta promuovendo il 
progetto di rifacimento del poligono di tiro, con i 
quali hanno avuto modo di scambiare delle opinio-
ni, in modo pacato e cordiale. È stata offerta loro 
addirittura una colazione. 

MOSTRA AL LAC  Quindici “ritratti” di ebrei, 
con le loro storie. (Foto Keystone)


