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MOBILITÀ DAL PASSATO
AL FUTURO A LUGANO

Nell’incipit del documentario storico del 1979 recentemente ritrasmesso alla RSI, si canta “Addio Lugano
bella”. La nostalgia non si riferisce ai moti anarchici
dell’Ottocento ma alla Lugano di un tempo, con belle
ville e giardini, con il tram e molte meno automobili.
Da più di trent’anni l’enorme sviluppo edilizio e i problemi della mobilità sono presenti e hanno fatto perdere gradualmente la qualità di vita nella nostra città.
Le discussioni politiche più virulente ruotano attorno
a posteggi e spostamenti con le automobili. Ci sono
molti progetti sulla carta e non è semplice capire in
quale direzione andare.

“La città in riva al Ceresio continua nel suo trasformarsi: mentre il dibattito permane sempre prioritario,
andiamo ad esplorare i cambiamenti che si sono verificati tra gli anni 30 e 70 del secolo scorso, l’impatto
da questi provocati sul patrimonio architettonico di
Lugano.”

VIDEO RSI
“LO SVILUPPO
URBANO DI LUGANO”

Intervengono i candidati e candidate al Municipio
Mattea David, candidata PS
Michele Foletti, municipale Lega
Nicola Schönenberger, candidato i Verdi
Michel Tricarico, capogruppo CC del PPD
Karin Valenzano Rossi, capogruppo CC del PLR
Cristina Zanini Barzaghi, municipale PS

14.11.1979
–
DI BRUNO BERGOMI
E DELTA GEILER

Introduzione di Bruno Bergomi e Delta Geiler, documentaristi RSI
Ore 19
Dibattito interpartitico sullo sviluppo urbano e sulla
mobilità di Lugano

Moderatore: Fabio Dozio
Al termine spuntino organizzato da Sotell
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In occasione dell’anniversario della concessione del diritto
di voto, nel 2019 si è parlato molto delle donne politiche ticinesi, definendole “pioniere” come quelle piante resistenti
che riescono ad insediarsi per prime in terreni incolti e aridi e che ne modificano l’ambiente rendendolo accessibile
anche ad altre specie. Delle loro storie purtroppo abbiamo
poche tracce negli archivi.
A Lugano vi è stata il 19 ottobre 2018 una serata molto
partecipata con la presenza di tante donne luganesi, ex
consigliere comunali ed ex municipali provenienti da tutti i
comuni aggregati. Desideriamo ripetere questa esperienza per rafforzare il legame fra diverse generazioni di donne
e sensibilizzare al ruolo delle donne in politica, nel lavoro
e nella società, in vista delle prossime elezioni comunali.
La serata sarà contemporaneamente un momento di retrospettiva e di riflessione sull’attualità.

DOCUMENTARIO RSI
“DA 50 ANNI IN CAMMINO:
PROGRESSI E SFIDE APERTE
PER LE DONNE TICINESI”
PRESENTAZIONE
DA PARTE DELLE
REALIZZATRICI

Introduzione
Cristina Zanini Barzaghi, municipale Lugano
Testimonianze di ex politiche luganesi
Breve presentazione delle candidate al Municipio
Moderatrice
Giorgia Reclari, redattrice CORSI
Al termine momento conviviale con bevande e specialità
casalinghe.
L’evento interpartitico è promosso da Cristina Zanini Barzaghi, candidata lista PS – I Verdi - PC, unica donna attualmente in Municipio a Lugano.

