
A quasi due anni dall’aggregazione, cosa dice chi allora animò il dibattito

Carona tra speranze e rimpianti
In collina serpeggia l’insod -
disfazione, stasera verrà
fondata un’associazione. 
Il Municipio luganese salirà
per un incontro pubblico.

di Leonardo Terzi

Sono passati quasi due anni dall’aggre-
gazione di Carona con Lugano. Passag-
gio sofferto per i caronesi, che in consul-
tazione dissero sì con uno scarto di ap-
pena 21 voti e, oggi, in collina serpeggia il
nervosismo. Opere bloccate da una sen-
tenza del Tram (autosilo e centrale ter-
mica) ma anche la sensazione, o il timo-
re, di essere stati in qualche modo tradi-
ti. Il 10 febbraio il Municipio dovrebbe
salire a Carona per incontrare la cittadi-
nanza. Nel frattempo abbiamo risentito
i caronesi che animarono il dibattito sul-
l’aggregazione: l’allora municipale (e
oggi consigliere comunale) Luca Banfi,
favorevole, e l’allora sindaco Stefano
Bernasconi, contrario.
Luca Banfi, con la sentenza del Tram e
le finanze luganesi a picco, non teme che
Carona venga abbandonata?
«Il Municipio vuole comunque dare una
risposta in modo duplice: da una parte
con soluzioni provvisorie, creando qual-
che posteggio in più laddove possibile, e
poi facendo ripartire la procedura per la
realizzazione degli autosili sulla base
delle indicazioni del Tram. Più in gene-
rale io rimango convinto della bontà del-
l’aggregazione con Lugano anche alla

luce delle difficoltà finanziarie della Cit-
tà, che comunque verranno risolte nel
giro di quattro o cinque anni. Nel frat-
tempo a Carona si sono già fatte cose im-
portanti. È arrivata la scuola elementa-
re, il Comune ha già fatto una serie di in-
vestimenti per la piscina, ha concesso la
fideiussione al Tennis Club per impor-
tanti ampliamenti della struttura, sono
proseguite le opere di pavimentazione
del nucleo. Interverranno anche sul tet-
to della Loggia, che ha infiltrazioni d’ac-
qua, e si farà in modo di aprire anche il
‘famoso’ wc appena rifatto, presso il vec-
chio lavatoio. Abbiamo chiesto al Muni-
cipio di dare maggiore informazione
alla popolazione, affinché queste cose si
sappiano. È chiaro che chi è sempre sta-
to contrario all’aggregazione tende a
non vederle e a dire che non è stato fatto
niente, ma non è così. La serata del 10
febbraio va proprio in questa direzione».

‘Promesse disattese’

Stefano Bernasconi, proprio oggi lei e
altri cittadini costituirete  l’associazione
“X Carona“ (ritrovo alle 20 presso la Log-
gia): nostalgia del vecchio Comune?
«Ci siamo resi conto che la Commissio-
ne di quartiere è come se non ci fosse, ed
effettivamente le promesse che ci erano
state fatte per la maggior parte sono sta-
te disattese, o verranno disattese a causa
della situazione finanziaria della Città.
Alcuni servizi introdotti sono già stati
tolti, come l’abbonamento a prezzo ri-
dotto per l’autopostale... Il moltiplicato-

re è salito, e si sa che dovrà salire ancora,
voci sempre più insistenti, che per fortu-
na rimangono voci, dicono di una chiu-
sura della piscina, così almeno ha detto
sulla stampa il capodicastero Sport. An-
che se il Municipio ce lo ha smentito la
cosa non ci rassicura moltissimo. Resta
il fatto che non è stato fatto nessun ten-
tativo per rilanciarla, e il prezzo d’entra-
ta per i caronesi è passato da 2 franchi a
7 franchi.... infatti in piscina non ci va
quasi più nessuno». L’annullamento del
credito su autosilo e centrale non è colpa
di Lugano, però. «Abbiamo pagato fior
fior di professionisti per allestire quei
progetti, ed in primo grado il ricorso era
stato respinto, poi il Tribunale ammini-
strativo ha deciso diversamente per un
vizio di forma...». I caronesi pensavano
di aver perlomeno sposato un buon par-
tito... «Nemmeno io mi aspettavo una si-
tuazione del genere. Mi sembra impossi-
bile che mentre i luganesi stavano nego-
ziando con me non sapessero che i soldi
non c’erano. Dicevano che entrando nel-
la Città i progetti sarebbero stati realiz-
zati molto prima... Mi sono sentito un po’
preso per il naso. È chiaro che oggi a Ca-
rona si sta peggio di come si sarebbe po-
tuto stare. Il conto è presto fatto: Lugano
può investire 60 milioni di franchi l’an-
no, che divisi per il numero di abitanti, è
quello che potevamo investire prima
dell’aggregazione... e resta una doman-
da: la Città investirà in modo equo in tut-
ti i quartieri? Ma adesso siamo nella Cit-
tà e cerchiamo di trarne il meglio, è inu-
tile piangerci sopra». Uno scorcio del pittoresco nucleo di Carona TI-PRESS/SARA SOLCÀ


