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La struttura in mattoni
si sta degradando 
a causa delle infiltrazioni 
d’umidità.
Servono 120.000 franchi.

Lavatoio del Bigorio,
raccolta fondi al via

lavori Datato 1907, necessita di un restauro completo

Dando seguito alla decisione as-
sembleare del 26 marzo 2013, il comi-
tato della Corporazione dei Terrieri 
del villaggio capriaschese di Bigorio 
ha avviato una raccolta fondi per il fi-
nanziamento del restauro del lavatoio 
pubblico, di proprietà dei Terrieri me-
desimi. Un volantino informativo con 
allegata polizza di versamento verrà 
distribuito in questi giorni a tutti i 
fuochi del Comune allo scopo di rac-
cogliere l’auspicato e indispensabile 
sostegno dei capriaschesi al restauro.  
Anche coloro che non risiedono nel 
Comune di Capriasca possono offrire 
un gradito contributo tramite il conto 
postale 69-3514-1 della Banca Raif-
feisen di Cassarate, con la dicitura 
“Corporazione dei Terrieri di Bigorio”. 
La somma da raccogliere si aggira, 
come annunciato, attorno ai 120.000 
franchi.

Situazione attuale
Lo stato di conservazione del la-

vatoio è ancora discretamente buo-
no, nel senso che non si riscontrano 
danni di entità tale da metterne in 
pericolo la stabilità a breve termine. 
Tuttavia si constata un degrado pro-
gressivo delle parti in mattoni, ag-
gravato dalle infiltrazioni di umidità 
alle quali la struttura è sottoposta da 
anni. Pure le vasche presentano ne-
cessità di manutenzione, in particolar 
modo di pulizia e di ripristino dell’im-
permeabilità. L’edificio presenta un 
grado generale di vetustà piuttosto 
marcato, che richiederebbe un inter-
vento generale di conservazione e di 
restauro, consistente in sostanza nei 
lavori menzionati e altri, quali il con-
solidamento della carpenteria in le-
gno e la sistemazione della pavimen-

tazione in selciato. Si intende inoltre 
costruire un muro di sostegno in cal-
cestruzzo armato dietro alla parete 
a monte del lavatoio, per realizzare 
un’intercapedine che permetterebbe 
di tenere la parete in sasso e mattoni 
staccata dall’umidità del terreno e 
di alleggerirla dalla spinta del ma-
teriale riportato. Una volta ottenuto 
questo risultato, si potrà passare alla 
fase successiva d’intervento, finaliz-
zata alla conservazione e al restauro 
dell’impianto della fontana.

Un po’ di storia
Il lavatoio pubblico dei Terrieri è 

situato lungo il sentiero che collega 
Bigorio con Sala Capriasca, in pros-
simità dell’oratorio di Santa Liberata, 
ed è alimentato dall’acquedotto. Fu 
costruito nel 1907, in sostituzione del 
vecchio lavatoio comunale allora esi-
stente, il “Valaron” (servito invece dal 
riale), di cui rimane traccia delle ban-
chine in pietra. Il progetto fu commis-
sionato l’anno precedente, nel 1906. 
L’architetto Virginio Quadri di Lugag-
gia stimò un costo dei lavori di 814,39 
franchi più 531,50 per il materiale. La 
cifra totale della costruzione ammon-
tò infine a 1.088,65 franchi. Il lavatoio 
del Bigorio è inserito nell’elenco dei 
beni culturali protetti ai sensi del Pia-
no Regolatore comunale di Capriasca. 
 (red)

l’impianto a tre vasche del lavatoio 
del Bigorio.

Tutto in galleria?
È... inammissibile

BaSSo Malcantone Il TF sigilla la votazione

Il Tribunale federale ha defi-
nito «inammissibile» il ricorso 
del granconsigliere Giancarlo 
Seitz (Lega) che chiedeva di an-
nullare e ripetere la votazione 
cantonale sulla “Circonvallazio-
ne del Basso Malcantone tutta 
in galleria”. L’iniziativa popola-
re era stata respinta il 9 giugno 
2013 con 39.513 voti contrari e 
34.513 favorevoli (3.712 le sche-
de bianche). Seitz argomentava 
che lo scrutinio non era valido in 
quanto alcuni Comuni contrari 
all’iniziativa avevano finanziato 
(secondo loro in maniera illegit-
tima) la campagna per il voto. 

Un primo ricorso del 26 luglio 
2013 era stato dichiarato irrice-
vibile dal Consiglio di Stato l’8 
agosto, trasmettendo l’incarto 
al Gran Consiglio. Un successivo 
ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo era stato pure 
respinto il 20 agosto, anche se 
la sentenza lasciava aperta la 
questione su chi sia competente 
a decidere. La decisione di irri-
cevibilità del Tribunale federale 
è tecnica: infatti l’ultimo ricorso 
non è basato sui motivi alla base 
del giudizio impugnato, che in-
vece devono essere contenuti 
nell’incarto.

il vescovo a San Provino

Ieri alla Chiesa collegiata di Agno, si è 
tenuta la Santa Messa del Vescovo con i 
presbiteri del vicariato del Malcantone e 
Vedeggio, in occasione della festa patro-
nale di San Provino. (fotogonnella)

piccola cronaca
LUGANO: porte aperte al Dipartimento 
ambiente costruzioni e design SUPSI - Gio-
vedì 13 marzo, dalle 9 alle 15.30, nell’Aula 
Magna del Campus Trevano.

LUGANO: “Capire il cervello attraverso 
la simulazione” - Conferenza di Richard 
Walker, al Centro Svizzero di Calcolo Scien-
tifico (Via Trevano 131), stasera alle 20.30.

LUGANO: prevendita - La commedia “Ul 
temp l’è galantom!” Si terrà mercole-
dì 19 marzo alle 15 al Teatro Cittadel-
la di Lugano. Prevendita: negozio Fate 
Festa (091/971.61.32), Lugano Turi-
smo (058/866.66.00), Teatro Cittadella 
(091/923.24.33) lunedì 17 e martedì 18.

CASTAGNOLA: mostra - Inaugurazione 
all’ex Municipio di Castagnola della mo-
stra di Daniela Patrascanu, “Percorso e 
sfaccettature”; stasera alle 18.30.

CADRO: riffa carnevale - Numeri estrat-
ti: 1488, 2142, 1138, 4292. Ritiro premi: 
079/686.82.76.

SONVICO: assemblea ordinaria del Coro la 
Castellanza - Stasera alle 20 presso la Sala 
multiuso di Sonvico.

SONVICO-DINO: lotteria carnevale - Nume-
ri vincenti: 1050 rosa, 1017 giallo, 1296 
verde, 0739 bianco, 1844 blu, 1045 rosso, 
1856 viola. Chiamare: 079/280.04.69.

TESSERETE: “Benefici e rischi di internet 
dal punto di vista dei genitori” - Conferen-
za con Paolo Attivissimo stasera alle 20.15; 
Aula magna Scuole Medie di Tesserete.

CASLANO: mostra - Inaugurazione al Mu-
seo Sergio Maina di Caslano (via Orti 15) 
della mostra “L’Africa biblica e misteriosa 
di Luigi Taddei”, sabato 15 marzo alle 17.

medico e farmacia di turno
LUGANESE  Farm. Piazzetta, via Dogana 
Vecchia 2, tel. 091/921.34.34. Se non ri-
sponde: 1811. Guardia Medica: 24 ore su 
24: tel. 091/800.18.28.

in breve
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Peugeot 2008 ACCESS 1.2 VTi 82 CV, CHF 18 900.–, premio cash CHF 3 000.–, prezzo fi nale CHF 15 900.–. Consumo in cicIo misto 4,9 l/100 km, CO2 misto 114 g/km, categoria di effi cienza energetica C. Veicolo illustrato: Peugeot 2008 ALLURE 1.2 VTi 82 CV, CHF 23 450.–, premio cash CHF 3 000.–, prezzo fi nale 
CHF 20 450.–. Consumo in cicIo misto 4,9 l/100 km, CO2 misto 114 g/km, categoria di effi cienza energetica C. La media delle emissioni CO2 di tutti i veicoli nuovi in commercio in Svizzera è pari a 148 g/km. Offerte valide per vetture ordinate tra l’1.3 e il 30.4.2014, solo per clienti privati presso i partner Peugeot che 
aderiscono all’iniziativa. Con riserva di modifi che tecniche e di prezzo come pure di errori di stampa. *Dotazione speciale

SORTEGGIO GRATUITO: 100 x 30,8% DI SCONTO SULLA VOSTRA NUOVA PEUGEOT. ADESSO DAL VOSTRO PARTNER PEUGEOT.
La nuova Peugeot 2008 Crossover sposa eleganza e dinamismo. Con questo crossover dal cuore urbano vivrete la città in modo diverso. E grazie al sistema Grip Control®* farete un figurone anche dove finisce l’asfalto. 
Fino al 31 marzo, inoltre, dal vostro partner Peugeot potete vincere uno di 100 sconti del 30,8% sulla vostra Peugeot preferita. Un altro ottimo motivo per passare a trovarlo.

NUOVA PEUGEOT 208 CROSSOVER

peugeot.ch

DA CHF 15 900.– 

Leasing da CHF 159.– al mese

PER i COWBOY METROPOLITANI

308 buoni motivi per guidare Peugeot

MOTIVO 187

900.– 
PER i COWBOY METROPOLITANI

308 buoni motivi per guidare Peugeot

Lugano Airport
davanti al pretore

aviazione Kessel: «Mi deve 215.000 franchi»

212.500 franchi: è quanto chiede 
il direttore della E-Aviation, Dario 
Kessel, alla società Lugano Airport 
SA. La richiesta  è il nocciolo di una 
petizione inviata nei giorni scorsi 
alla Pretura di Lugano. Il nodo sta 
nei soldi che la E-Aviation avreb-
be - secondo di essa - dovuto rice-
vere quale compenso per la cura 
dell’handling di aviazione generale  
presso l’aeroporto. La causa riguar-
da appunto la rimunerazione pat-
tuita nel contratto per la gestione 
del servizio, stabilita a suo tempo in 
2.500 franchi al mese. Un importo 
che, stando alla E-Aviation, avrebbe 
dovuto essere ben maggiore visto 

che «l’impegno necessario per la 
condotta dell’Ufficio non era mi-
nimamente ricompensato dall’in-
dennità pattuita». Tesi accolta in 
un primo momento da LASA, che 
aveva però proposto un importo di 
8.750 franchi. Il possibile approdo 
della RUAG ha poi complicato le 
cose, procrastinando nel tempo le 
decisioni di LASA. Le trattative con 
la RUAG si sono arenate soltanto 
mesi dopo, arrecando - stando a chi 
si è rivolto al pretore - un danno alla 
E-Aviation. Fatti due calcoli, e con-
siderati altri vari elementi, si arriva 
ai 212.500 franchi citati all’inizio. 
LASA non ci sta. Decide il pretore.

Chiuso
il Nautilus
di Taverne

Bar e clUB Privé

La polizia del Medio Vedeggio, co-
adiuvata da una pattuglia della Gen-
darmeria territoriale di Lamone e 
dal responsabile della Sezione TE-
SEU (il reparto che si occupa di pro-
stituzione), ieri sera verso le 20 ha 
proceduto al controllo ed alla suc-
cessiva chiusura dell’esercizio pub-
blico Nautilus e annesso club privé a 
Taverne. «L’intervento - si precisa in 
un comunicato - è stato richiesto dal 
Municipio di Torricella-Taverne per 
questioni legate al mancato rispetto 
di norme edilizie ed alla destinazio-
ne d’uso dei locali per fini diversi 
da quelli specificati sulla licenza 
edilizia». L’intervento si è svolto 
senza particolari problemi.  Sono 
stati controllati due dipendenti e 7 
donne, per due delle quali saranno 
svolti ulteriori accertamenti dall’au-
torità inquirente. Il locale è già stato 
oggetto di un intervento della poli-
zia nel 2009 (nella foto)

Elia
Casella di testo




