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NEWS CVC 2016
INAUGURATA LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL CASSARATE
La passerella d’attraversamento ciclopedonale al Piano Stampa è
stata ufficialmente aperta al pubblico il 22 luglio 2015, alla presenza delle autorità comunali, cantonali e consortili. Il recupero dello
storico manufatto, che per oltre cent’anni ha unito via Foce con il
Parco Ciani, va a completare il sentiero lungo l’asse verde del Cassarate.
La messa in opera del manufatto, dopo l’attento restauro, è avvenuta il 15 giugno 2015 nel rispetto delle tempistiche del programma
dei lavori (la cerimonia di posa della prima pietra era avvenuta nel
mese di marzo).
Quest’opera è l’ultima tappa del progetto per la sistemazione del
fiume Cassarate dal Ponte di Valle al riale Franscinone e garantisce la continuità della rete di itinerari ciclopedonali della città, alla
quale il percorso escursionistico della stampa va ad allacciarsi.

Lugano, Ponte di Valle, 22.07.2016: scorcio della passerella il giorno dell’inaugurazione.

Momento ufficiale di taglio del “nastro”
alla presenza delle autorità: da sin.
Cristina Zanini Barzaghi, Mauro Marazzi
(dietro), Michele Bertini, Fiorenzo
Ghielmini (dietro), Oscar Ricci e Mauro
Belotti.
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LA GIORNATA DEL VERDE PULITO 2016
Domenica 10 aprile si è tenuta la quarta edizione di Verde Pulito al
Piano Stampa, iniziativa che vuole bene alla natura e unisce i cittadini nella buona causa del rispetto dell’ambiente e nella lotta al littering. Anche quest’anno il consorzio ha potuto approfittare della visibilità offerta dalla RSI, che per l’occasione ha deciso di realizzare un
servizio per la trasmissione Falò. L’organizzazione dell’evento, in
collaborazione con la Città di Lugano e il Comune di Canobbio, può
considerarsi una tappa di un percorso continuo di attenzione e impegno alla tutela dell’ambiente naturale e urbano, che non si esaurisce
con una giornata ma che costituisce l’occasione per lavorare tutto
l’anno su queste importanti tematiche. In quest’ambito va ad inserirsi
anche Clean-up Day, al quale il CVC ha aderito di nuovo a settembre 2015.

NOVITA CVC

Fiorenzo Ghielmini è il
nuovo presidente della
Delegazione
Durante l’assemblea del
30 settembre 2015 Fiorenzo Ghielmini assume a
tutti gli effetti la carica di
presidente della Delegazione Consortile. Mauro
Marazzi è il vice presidente. Ottimo lavoro caro presidente, continua
così!

Il CVC dà il benvenuto a
Urs Lüchinger
Dal mese di ottobre 2015
Urs Lüchinger, è ufficialmente il nuovo delegato
CVC rappresentante della
Città di Lugano. Geologo
di professione è da diversi anni presidente della
Federazione ticinese pesca. Al nuovo delegato il
consorzio augura una
brillante collaborazione.
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CONCLUSI I LAVORI DI MIGLIORIA AL
MAGAZZINO DI LUGAGGIA
La squadra operativa del CVC ha ora una base logistica più funzionale e accogliente. A gennaio 2016 si sono infatti conclusi i lavori di miglioria al magazzino di Lugaggia, iniziati a ottobre 2015 su progetto
dell’arch. Raoul Gianinazzi di Tesserete. Gli operai ora dispongono di
un nuovo bagno, una doccia e uno spogliatoio corredato da armadietti
per riporre abiti ed effetti personali. Altri lavori hanno riguardato la parte esterna del magazzino, in particolare con la realizzazione di una
rimessa in cui stoccare in modo efficiente mezzi ed attrezzi.
Dettaglio spogliatoio, Magazzino di Lugaggia.

INTERVISTA AD ARIELE, STAGISTA CVC
Ariele di Manno, classe 1992,
studente alla HEPIA – Haute
école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève,
ha svolto uno stage formativo
della durata di due mesi
presso la squadra operativa
del CVC (marzo-aprile 2016).
Qui di seguito vi proponiamo
una breve intervista del
volenteroso giovane.

Perché la HEPIA?
“Dopo un iniziale formazione
in biochimica mi sono reso
conto che il mio amore per gli
spazi aperti e la natura mi portava verso un percorso di studi

NUOVITA CVC

Massimiano Soldati direttore
Massimiano Soldati, da
anni tecnico amministrativo del CVC, è stato designato direttore del consorzio secondo il nuovo
schema operativo approvato dalla Delegazione a
febbraio 2016.
Contabilità CVC alla Satur Fiduciaria SA
La contabilità del CVC da
inizio 2016 è affidata alla
Satur Fiduciaria SA di Lugano. Patrizia Morosoli,
contabile federale direttrice della fiduciaria, è
la nostra nuova referente.
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diverso. Ora posso diventare
ingegnere ambientale e potermi occupare di ciò che realmente mi interessa, la gestione del riciclaggio dei rifiuti.”
Come ti sei trovato durante
lo stage con il CVC?
“Molto bene. Non è facile inserirsi in un nuovo team di persone ma l’esperienza è stata
più che positiva. Mi sono trovato bene con i colleghi e ho
potuto toccare con mano il
mestiere del selvicoltore.”
Ad Ariele porgiamo i nostri
migliori auguri per un futuro
professionale ricco di soddisfazioni!

IL CVC SU YOUTUBE
Dopo la pagina FB del CVC, da gennaio 2016 il consorzio è anche su youtube. Il CVC, in quanto ente dinamico legato al territorio e al suo sviluppo, vuole restare al passo con il progresso della
società, ciò significa non solo disporre di un nuovo sito internet
multimediale ma anche inserirsi nel contesto dei social media. Sul
canale youtube del CVC, importante piattaforma di condivisione
di documenti video, con collegamento diretto al nostro sito, troveranno spazio documenti che testimoniano le attività e i progetti
del CVC (video anche direttamente realizzati da voi sono più che
benvenuti!).
Date un’occhiata al nostro canale e trasmetteteci qualche video
utile.

La squadra CVC al completo. Da sin. Oscar Ricci, Ottavio Storni (ausiliario), Daniele
Bonardi, Francesco Sulmoni, Davide Gamba e Paolo Grandi.

BANCA DATI OPERE CVC
Procede il grande lavoro di revisione, recupero e aggiornamento dati delle opere di protezione (camere, argini canali, briglie) di proprietà del CVC sul comprensorio. Un tempo affidate
con mandato esterno ad una ditta che le controllava con un geosistema informatico, vengono da alcuni anni gestite dal CVC che sta curando l’ordinamento della nuova banca dati. Il
nuovo ordinamento comprende una schedatura in cui sono raccolti tutti i dati tecnici come le
misure, il materiale di costruzione, la geometria e le informazioni puntuali sullo stato di conservazione e la manutenzione, una mappatura e una documentazione fotografica costantemente aggiornata. La nuova banca dati sarà disponibile sia nel formato digitale che in quello
cartaceo.
RIVISITAZIONE LOGO CVC

Ecco un assaggio del
nuovo logo CVC, rielaborato per la stampa
sui piles della squadra
operativa.
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Il Bacino del Cassarate
1880—2000 di Sergio Mariotta
Questa pubblicazione, reperibile in alcune Librerie del Cantone ma anche nella
nostra sede di Via della Pergola 5 a Viganello, non sente il passare del tempo in
quanto è una raccolta di una serie di dati oggettivi sul territorio nel periodo citato.
Alcuni l’hanno definita una banca dati cartacea sugli eventi alluvionali e i lavori di
premunizione eseguiti negli anni nel comprensorio del Monte Baro, altri la storia e
lo sviluppo delle migliorie forestali.
ORDINA LIBRO:
Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano,
via della Pergola 5
6962 Viganello
Al prezzo di fr 49 (comprese le spese postali di spedizione)

Il libro intitolato “ Il Bacino del Cassarate 1880 – 2000, 120 anni di interventi forestali per la sicurezza del territorio” è
opera dell’ing. Sergio Mariotta di Faido e pubblicato dalle EUSI. Nel 2015 è pure stata fatta una ristampa della sintesi che
viene messa a disposizione gratuitamente a scuole e interessati e che può essere scaricata direttamente sul nostro sito.
Gli effetti benefici del bosco in materia di protezione sono quantificabili solo a medio-lungo termine, vale a dire sull’arco di
vari decenni, e presuppongono l’esistenza di una dettagliata e completa documentazione sia storica sia tecnica.
Il libro è appunto la raccolta di queste foto manoscritti che documentano i lavori di ripristino svolti durante gli ultimi 120 anni.
Tali interventi hanno coinvolto un’intera valle e si sono resi necessari a causa del grave dissesto idrogeologico derivante dal
taglio e da un utilizzo troppo intenso del territorio. Infatti, il Ticino dell’800 è stato caratterizzato da una forte presenza del
settore primario, con un marcato utilizzo a scopi agricoli-alpestri e un` eccessiva utilizzazione del bosco per scopi economici,
prevalentemente energetici.
Questo sfruttamento territoriale non teneva conto dei principi di gestione sostenibile, cosa che purtroppo si verifica ancora
oggi in altre parti del mondo. Le gravi conseguenze furono numerosi e catastrofici eventi con un pesante bilancio di vittime e
danni materiali.
Queste situazioni di dissesto creatasi nell’ 800 un po’ ovunque nel paese, generarono infine le prime leggi di tutela del bosco
e del territorio. Parallelamente venne a crearsi il Servizio forestale svizzero e via via quelli dei vari cantoni.
Dal 1881 in poi, grazie al sostegno di Cantone e Confederazione, i Patriziati della Valle del Cassarate hanno consentito di
realizzare importanti lavori selvicolturali e tecnici di premunizione allo scopo di risanare i dissesti nei diversi bacini imbriferi. Si
è arrestata così la continua minaccia che incombeva sugli abitanti del comprensorio urbano di Lugano.
L’indagine, ripresa in questa pubblicazione, evidenzia e sottolinea anche l’importanza di creare e mantenere boschi stabili, in
grado di garantire in maniera duratura la protezione dei cittadini anche del piano e delle loro infrastrutture dai danni dei pericoli naturali. I danni dell’evento alluvionale del 15 luglio 2001, i temporali estivi degli scorsi anni e i forti temporali delle scorse
settimane, sarebbero stati ben più rovinosi senza la lungimirante politica forestale degli scorsi 120 anni.
Quale giusta conclusione va rimarcata l’importanza storica del documento, speriamo di aver stuzzicato il vostro spirito conoscitivo e vi rimandiamo all’indirizzo sopra esposto per la comanda del libro.
LQ 04.2016
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