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Una nuova scuola

LUGANO. Il Municipio di Lugano

ha licenziato un credito di 27,85
milioni per realizzare il nuovo
centro scolastico in zona La
Santa, a Viganello. Obiettivo:
offrire agli allievi un edificio
ben organizzato e dotato di un
ampio spazio pubblico, fruibile anche dalla popolazione al
di fuori degli orari scolastici.
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Giovani aggrediti per strada
«Adesso vi ammazziamo»
GRANCIA. È successo a
una ragazza e un ragazzo
del Luganese dopo il match
tra Svizzera e Francia.

La sera di Svizzera-Francia. Per
tanti, memorabile. Ma per due
24enni del luganese, il ricordo
di un incubo. Sì, perché quella
notte, Davide e Alessia (nomi reali conosciuti alla redazione),
sono stati aggrediti da quattro
sconosciuti, che hanno anche
tentato di molestare la giovane.
E, già provati dall’episodio vissuto, il modus operandi della
polizia ha lasciato i ragazzi delusi e amareggiati.
Sono circa le due del mattino
del 29 giugno e i due, che si trovano a Grancia, stanno tornando a piedi da una festa, racconta Davide. Si fermano casualmente a parlare con dei ragazzi,
che poi, però, li seguono, tentano di derubarli e li aggrediscono,
afferrando Alessia e strattonandola per portarla via. «Ci pren-
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diamo la tua amica e le facciamo
quello che vogliamo», dicevano.
Davide prende tempo e riesce a
chiamare il 117.
Al che, gli individui si allontanano. Ma la reazione della centralinista della polizia non è
esattamente quella sperata: «Ha
detto solo “Ah no, ma non ti preoccupare, se se ne stanno andando è a posto così”». A quel
punto, Davide mette giù. Ma gli
aggressori tornano, in macchina
e con gli altri due amici. «Chi

ca... avete chiamato, ora vi ammazziamo, ci dicevano, e ci hanno mostrato un coltello in tasca.
Io mi sono inventato che la pattuglia sarebbe arrivata a momenti. Non sapevo che altro fare». In
tutta reazione, i quattro scappano a bordo di una Volkswagen
targata Italia.
A quel punto i due 24enni si
recano alla centrale di polizia di
Pambio-Noranco per denunciare. Ma, qui, a loro detta, vengono scarsamente aiutati. «I poli-

ziotti si comportavano come se
non ci credessero», così Davide.
«Uno di loro mi ha detto che siccome il coltello mi era solo stato
mostrato, e non puntato addosso, non c’era minaccia», continua. Ai giovani è inoltre stato
imposto l’etilometro, nonostante fossero a piedi. E quando i ragazzi esprimono la volontà di
fare denuncia, spiega Davide,
«era più la noia di avere scartoffie da compilare che altro. E questo lo trovo preoccupante».
Da noi interpellata, la Polizia
cantonale prende posizione sulla vicenda: «In base agli elementi raccolti la situazione non
richiedeva un intervento di una
pattuglia sul posto». E riguardo
alla motivazione dietro all’utilizzo dell’etilometro, le forze
dell’ordine spiegano che «visto
lo stato psicofisico visibilmente
alterato dei giovani, nell’immediato si è ritenuto adeguato e
proporzionale sottoporre i giovani al test».
SIMONA ROBERTI-MAGGIORE
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La Giornata PluSport arriva anche in Ticino

LAMONE. PluSport, la festa dello
sport più grande e amata dalle
persone con disabilità, si svolgerà domenica (11 luglio) per la
prima volta in tutta la Svizzera.
Non più solo a Macolin, quindi,
ma a causa del Covid contemporaneamente in 24 diverse località
del Paese. Le stesse regole di valutazione renderanno comunque
possibile una gara fra le varie regioni. In Ticino, la giornata avrà
luogo presso l’associazione New
Ability di Lamone e vedrà la partecipazione di circa 30 sportivi.
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Potare? «Attenzione ai nidi»
LUGANO. Prima a Besso, poi al Parco Cia-
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ni. Cumuli di fronde sono andate accumulandosi al suolo per mano degli
operatori del Comune. Un intervento
che non è passato inosservato agli occhi di alcuni cittadini, preoccupati per
la presenza di eventuali nidi.
«Ogni tipo di disturbo è vietato per
legge durante il periodo di nidificazione», ricorda Eric Vimercati dell’associazione BirdLife. «I tagli importanti
andrebbero effettuati in inverno per
evitare di disturbare gli uccelli che ni-

dificano, ma anche i pipistrelli e altri
animali». Spostare eventuali nidi non
è la soluzione. «Vanno lasciati lì dove
sono», aggiunge.
Dal canto suo, il Municipio assicura la non invasività degli interventi effettuati: «Sono volti a garantire la stabilità degli alberi e la sicurezza dell’utenza, sono eseguiti da personale
specializzato, che sa come comportarsi in caso di presenza di nidi di uccelli». Non sarebbero, inoltre, interventi eccezionali. D.M.

