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Investimenti a favore di nuovi posti lavoro…

il Mattino della domenica 8 febbraio 201512 www.mattinonline.ch cantone

GIUBIASCO
Vis-a-vis della Posta

Direttamente dal promotore  
VENDONSI 

ULTIMI STUPENDI
appartamenti nuovi moderni,
spaziosi,  soleggiati,  finiture

accurate e personalizzate,
posteggio in autorimessa,  

di3 ½ e 4 ½ locali.
PREZZI

VANTAGGIOSI
091 743 49 48

GORDOLA
Via al Crespo

AFFITTANSI DA SUBITO
appartamenti nuovi  di

3 ½ e 4 ½ locali
direttamente dal promotore
spaziosi, moderni, soleggiati,
finiture accurate con posibilità
di posteggio in autorimessa.

PER CONTRATTI DI 3 ANNI

PRIMO MESE GRATIS
091 743 49 48

Sostegno alle vittime di abusi: alla fine ci ha pensato Norman Gobbi, ancora una volta!

Una lacuna colmata a 
protezione dei più deboli

I tempi sono maturi. Se da un lato gli
aerodromi di Lodrino e di Ambrì de-
vono consolidare il cambiamento di
destinazione da militare al civile con
attività aviatorie di nicchia, dall’altro
l’aeroporto regionale di Lugano Agno
e quello cantonale di Locarno hanno
quale obiettivo di mantenere e svilup-
pare le proprie funzioni aereonautiche,
ma non solo.  Ora che la pianificazione
lo permette, occorre investire per po-
tenziare le infrastrutture esistenti, fa-
vorire nuovi insediamenti civili e dare
così un forte impulso all’economia e al
turismo ticinese.

Aeroporto cantonale di Locarno
E’ grazie all’Aero-Club Svizzero – se-
zione Locarno - che l’aeroporto can-
tonale si situa in territorio Locarnese.
Infatti, nel lontano 1935, la Società
aveva raccomandato l’allora Consiglio
di Stato e l’Ufficio federale preposto
di rinunciare all’ubicazione prevista
su suolo comunale di Giubiasco, poi-
ché la zona prativa estesa sul Piano di
Magadino risultava più idonea alle at-
tività aeronautiche. Trent’anni dopo, il
Consiglio di Stato aveva addirittura li-
cenziato il Messaggio per il relativo
progetto di ampliamento che preve-
deva una pista di 1'800 metri e una
spesa di 25 milioni di franchi. In pra-
tica, l’aeroporto era chiamato ad assu-
mere il ruolo complementare di
Malpensa e di Linate. Sembrava cosa
fatta, ma l’esito di un referendum ha
fatto sì che tutti gli sforzi intrapresi an-
dassero a favore del Piano del Vedeg-
gio. La stessa città di Locarno che ha
sempre considerato l’aeroporto quale

ancora di salvezza per il commercio e
l’industria alberghiera del Locarnese
si era espressa contraria per un solo
voto di differenza! (765 voti favore-
voli e 766 voti contrari). Dopo questa
batosta e a distanza di quasi cin-
quant’anni, all’aeroporto cantonale
viene formalmente attribuita da Berna
la sua valenza nazionale autorizzando
l’allungamento della pista di 170 metri
subordinato a misure di protezione
dell’avifauna. La scheda PSIA (Piano
settoriale dell’infrastruttura), accolta
dal Consiglio federale, permetterà ai
privati interessati e al Cantone di otte-
nere una pista lunga 970 metri e a in-
vestire in nuove infrastrutture civili
con un importo stimato di 18 milioni

di franchi. È innegabile che l’infra-
struttura aeroportuale rappresenta,
unitamente all’aerodromo militare, un
valore aggiunto alla regione del Lo-
carnese. Molte attività ruotano attorno
a questo spazio: l’attività aviatoria
commerciale, la formazione di volo, il
paracadutismo, le attività sportive,
ecc. Si tratta di un’opportunità per
l’intera Regione, un elemento di qua-
lità dell’offerta turistica e di svago che
permetterà un incremento degli attuali
200 posti di lavoro.

Aeroporto regionale di Lugano-Agno
Sono terminati i lavori di prolunga-
mento (70 metri) verso nord della
pista di decollo / atterraggio raggiun-

gendo una lunghezza di circa 1'500
metri. Lavori dettati da questioni di
sicurezza piuttosto che di sviluppo
dell’aeroporto stesso. Ma la vera
sfida che attende la struttura regio-
nale è proprio il suo potenziamento e
il risanamento della “Airport Sa”, so-
cietà anonima di diritto privato con
partecipazione della città di Lugano.
La recente proposta o “provoca-
zione” dei Comuni coinvolti, Agno,
Bioggio e Muzzano, di trasferire l’at-
tività dei voli commerciali a Locarno
non aiuta di certo a contribuire al suo
rilancio: la storia insegna! Anche
l’aeroporto di Lugano può ora bene-
ficiare delle concessioni federali in
materia di pianificazione. Si tratta
quindi di avvicinare investitori pri-
vati interessati allo sviluppo dell’area
inserita nel perimetro PSIA e in
grado di finanziare in parte l’amplia-
mento e la gestione dello scalo. Ciò
malgrado, l’aeroporto deve rimanere
in mano pubblica. La ricapitalizza-
zione della Lugano Airport SA e la
creazione di nuovi hangar da affittare
ai proprietari di velivoli privati po-
tranno contribuire al rilancio della
struttura, ma non è sufficiente:
l’eventuale cordata di finanziatori
composta da Cantone, città di Lu-
gano e privati potrà garantire un fu-
turo dello scalo e incentivare la
creazione di nuovi posti di lavoro a
favore dell’intera Regione del Vedeg-
gio.

BRUNO BUZZINI
CANDIDATO AL GC

PER LA LEGA DEI TICINESI
www.brunobuzzini.ch

Gli aeroporti vanno potenziati

Abusi sessuali su bambini, vio-
lenza carnale e altre gravi vio-

lenze contro l’integrità personale,
provocano in Ticino decine di vittime
ogni anno. Solo nel 2014 sono stati
scoperti dalla SRIP - la sezione della

Polizia cantonale che si occupa di
questo genere di reati - ben 176 casi,
cifra inquietante se si pensa alle di-
mensioni del nostro Cantone. La par-
ticolarità di questi casi è data
dall’aspetto umano delle situazioni

che si presentano agli agenti. 
Oltre alle difficili indagini, è infatti
necessario dare priorità pure all’ac-
compagnamento della vittima imme-
diatamente dopo la violenza. È
chiaro: un bambino abusato non può

essere interrogato e abbandonato a se
stesso, o peggio ancora essere la-
sciato accanto al suo aguzzino nel-
l’attesa che i servizi sociali
intervengano il giorno successivo
all’apertura degli uffici. Fino ad ora
è stata la Polizia a prendersi cura
delle vittime, con tutti i sacrifici che
ne conseguono: tempo sottratto alle
indagini, sostegno non ottimale per
le vittime (bambini in particolare),…
Superando gli steccati dipartimentali,
è stato proprio il nostro Norman
Gobbi a intervenire. Lui l’ha definita
“una vera e propria battaglia” e v’è
da crederci. Ancora oggi, non com-
prendiamo come mai sia dovuto es-
sere il suo dipartimento a intervenire
dove probabilmente avrebbero do-
vuto farlo altri già molto tempo fa. 
Poco importa; ciò che conta è che
Gobbi ha cercato Beltraminelli, e con
la sua collaborazione (parola ormai
dimenticata da molti quando si parla
di Consiglio di Stato!) è riuscito a
mettere in piedi un picchetto 24 ore
su 24 in grado di mettere al sicuro e
nelle mani di professionisti apposita-
mente formati bambini, ragazzi,
donne e uomini che loro malgrado si
trovano inermi e in balia di eventi
talvolta addirittura raccapriccianti. 
Ben fatto Norman Gobbi!

MDD

Veramente incomprensibile il po-
sizionamento del passaggio pedo-
nale in Piazza Luini vis a vis
nuovo LAC.  Infatti non c'è stato
di meglio che creare un passaggio
pedonale verso la riva del lago
dove lo sbocco è a ridosso di un
aiuola obbligando i pedoni a rag-
girare l'ostacolo per poter conti-
nuare il cammino verso Paradiso
(vedi foto).
Vi è da sperare che venga posto
rimedio il più presto possibile ad
un errore nel buon nome della
città di Lugano e che creerà dei
pericoli ai pedoni.

S. G. PAMBIO

Riceviamo e pubblichiamo

Passaggio pedonale
di fronte al LAC: 
è da rivedere!


