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LUGANO

+

È una delle opere cardine del Piano della viabilità del Polo

in breve
Phonegroup scagionata

Riapre il ponte di via Fola
e lancia la volata del PVP

La Phonegroup SA non c’entra. La SA di Lugano, presieduta da Davide Enderlin jr, era
stata coinvolta in un’indagine relativa al
caso Fastweb. Ora è arrivato l’ordine di dissequestro del proprio conto e l’autorizzazione a operare nella piena regolarità come sin dalla sua costituzione. «Con questa decisione della magistratura italiana
ed elvetica – ci dice Enderlin – Phonegroup
viene definitivamente stralciata da qualsiasi ruolo nella summenzionata indagine
e pienamente riabilitata».

Dopo 6 mesi Lugano
– e in perfetto orario –
riacquista un importante
anello di collegamento,
nell’attesa di partire per
un viaggio ancora più...
impegnativo.
Dopo i lavori di ristrutturazione
durati sei mesi è stato riaperto ieri –
nel totale rispetto dei tempi di consegna – il ponte di via Fola, che altri
non è che uno dei fulcri del nascente Piano della viabilità del Polo. La fine dei lavori è stata festeggiata alla
presenza dei Municipali Paolo Beltraminelli e Giuliano Bignasca, che hanno colto l’occasione per ringraziare la
popolazione per la grande collaborazione e pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura del cavalcavia. Costruito nel 1930 riutilizzando
le travi reticolari in ferro del vecchio
ponte della Madonnetta, nel corso
degli anni il ponte di via Fola ha reso possibile il transito di molti veicoli dai quartieri di Pregassona e Molino Nuovo. «La vecchia struttura – ha
detto Beltraminelli – giunta al limite
della sua funzionalità, necessitava di
importanti lavori di manutenzione e
ammodernamento; oltre che presentare evidenti segni di usura e
corrosione delle parti metalliche, le

LUGANESE 5

Arrestate due zingare
Arrestate dalla Guardie di confine e dalla
polcantonale mentre salivano su un treno
a Lugano con attrezzi utili a scassinare case e negozi. È finita così la giornata di mercoledì di due zingare minorenni di Torino,
riconosciute poi colpevoli di una decina di
furti in Ticino.

piccola cronaca
LUGANO: funicolare M. Brè – In occasione

dei fuochi del 1. Agosto resterà in servizio
fino alle 24.05, con corse ogni 30 minuti.
PIANDERA: riffa della festa patronale di
Santa Maria Maddalena – Numeri estratti: 5741, 3951, 4315, 0572 e 2522. Contattare lo 091/944.12.78.

Da destra, l’ingegner Rinaldo Passera,
i municipali Paolo Beltraminelli e
Giuliano Bignasca, Fabrizio Fassora
(rappresentante della polizia) e
Maurizio Solcà (responsabile della
Sezione genio civile).

dimensioni della carreggiata non rispondevano più alle esigenze del numero di vetture che giornalmente
l’attraversavano. Sovente il traffico
cittadino era perturbato e rallentato.
Ora le cose sono destinate a migliorare nettamente». «Il nuovo ponte –
ha spiegato dal canto suo Rinaldo
Passera, dello Studio d’ingegneria
Passera & Associati SA che si occupato del progetto – è stato realizzato in
calcestruzzo armato precompresso,

agenda
ha una larghezza variabile dai 14 metri (via Fola) ai 26 metri (lato via Ciani) e conta una corsia in più rispetto
a prima agevolando così il transito
delle automobili nei due sensi. Di
questo ne trarrà beneficio la scorrevolezza del traffico veicolare e consentirà un collegamento ottimale
con le strade adiacenti. Grazie alla posa di cilindri idraulici, in caso di piena del Cassarate, il ponte è sollevabi(RED)
le».

FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Luganese, via

intanto, però...
Per un ponte che riapre uno che chiude:
quello di Bozzoreda (da Cornaredo verso
Pregassona) sarà inagibile per lavori alle
infrastrutture delle AIL in via Ciani da
lunedì 2 agosto a lunedì 9 agosto. Il
traffico sarà interrotto e deviato
all’altezza del Cinestar in direzione del
nuovo ponte di via Fola.

Pessina 12, tel. 091/923.11.77. Se non risponde telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo: dalle 9
alle 11; feriali: 9-12/14-16) med. dent.
Marco Santini, tel. 091/922.02.10. Se non
risponde no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di venerdì e termina alle 8 di lunedì. Per casi urgenti e ambulanza tel. n. 144.

Risparmiate piuttosto per le vostre
vacanze. Premio dell’estate.
Chiedete una prova su strada e approﬁttate
dell’interessante premio dell’estate o di
leasing di favore 3,9%.

Avensis, fr. 2’000.– premio dell’estate

iQ, fr. 1’500.–

Aygo, fr. 1’000.–

Urban Cruiser, fr. 1’000.–

Yaris, fr. 1’000.–

Auris, fr. 1’500.–

Prius, fr. 2’000.–

Verso, fr. 1’500.–

RAV4, fr. 1’500.–

www.toyota.ch
Condizioni leasing: interesse annuo eﬀettivo 3,97%, interesse leasing mensile incl. IVA, casco totale obbligatoria, cauzione 5% (almeno fr. 1’000.–) dell’importo del ﬁnanziamento, durata 48 mesi e 10’000 km/anno. Aygo 1,0 Linea Terra, 3 porte, prezzo catalogo fr. 15’350.–, interesse leasing fr. 151.90, pagamento speciale fr. 3’070.–.
Altri esempi di calcolo a richiesta. La concessione del leasing non è assicurata nel caso di eccessivo indebitamento del consumatore.
Tel. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Premio dell’estate e leasing di favore al 3,9% sono validi per contratti stipulati dal 1.7. ﬁno al 31.8.2010. Valido per i modelli iQ, Aygo, Urban Cruiser, Yaris,
Auris (senza modelli ibridi), Prius, Avensis, Verso, RAV4.

