Lugan , 9 marz 2018

C mun icat

stam p a de l M un ic ip i

Incont o f a i Municipi di Lugano e Luce na a Palazzo Civico
Il Municipio della Città di Luce na, guidato dal sindaco Beat Züsli, è stato icevuto
questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco Ma co Bo ado i, dai municipali Robe to
Bada acco, Angelo Jelmini, C istina Zanini Ba zaghi e dal seg eta io comunale Robe t
B egy. All’o dine del gio no i temi della cultu a, del tu ismo, dello sviluppo u bano e
delle agg egazioni.
L’Esecutiv lucernese in c rp re ha varcat il San G ttard per inc ntrare la c mpagine
municipale luganese, una visita di c rtesia v lta prima di tutt a c n scersi e quindi ad
appr f ndire i temi che acc munan le due realtà urbane. Il Sindac Beat Züsli era
acc mpagnat dai municipali Adrian B rgula, Franziska Bitzi Staub, Manuela J st, Martin
Merki, e dal segretari c munale Urs Achermann. Si è trattat di un prim inc ntr ufficiale,
ma Lugan e Lucerna c ndivid n riflessi ni su tematiche sett riali fin dal 2013 nell’ambit
dell’Uni ne delle Città svizzere, d ve ccupan il 9. e il 7. rang per numer di abitanti
(Lugan 68'397 e Lucerna 81'295) e il 2. e 7. p st per estensi ne di territ ri (Lugan 75.8
km2, Lucerna 29.1 km2).
Fra i due aggl merati urbani, p sizi nati strategicamente a n rd e a sud delle Alpi sull’asse del
San G ttard , vi s n c mplementarità e anal gie rilevanti. L scambi di vedute, apert e
inf rmale, ha c nsentit ai due Municipi di c ndividere le esperienze maturate nei pr getti –
grandi e picc li - di crescita e di svilupp delle rispettive città, più vicine d p l’entrata in
esercizi di AlpTransit.
Dal ru l di resp nsabilità all’intern dei cant ni di riferiment , alle sfide p ste dall’ev luzi ne
del turism , dalla cura nel far crescere università di dimensi ni rid tte ma dall’ fferta
accademica c mpetitiva, alla situazi ne pre ccupante dei c mmerci al dettagli e
dell’ec n mia legata a quest segment , dal tema – che ha s llevat una raffica di d mande delle aggregazi ni, alla sfida rappresentata dall’allestiment di un pian dirett re c munale.
L’interesse alle recipr che esperienze è stat intens , e vi è stat pure spazi per qualche
c nfr nt men f rmale: le re di s leggiament (1-0 per Lugan ), quelle di pi ggia (1-0) per
Lucerna, e la passi ne per le squadre di calci di riferiment , FCL nei due casi (1-1).
Lugan e Lucerna, entrambe città di lag , hann in ltre un' fferta di intratteniment culturale
e di svag
riginale e di qualità, ltre a essere mete internazi nali grazie alla bellezza del
paesaggi e alla presenza di festival di richiam . N n è mancata la d manda relativa alle
ricadute sul turism pr veniente dai paesi del G lf a seguit dell’ad zi ne del diviet del
burka, né il c nfr nt fra le strategie ad ttate dai centri culturali KKL e LAC che, seppur c n
accenti diversi, c ntribuisc n n n s l a c ns lidare la cultura di un territ ri ma fung n essi
stessi da turbina pr pulsiva per un turism di qualità.
Quest tema è stat appr f ndit nel p meriggi , quand la delegazi ne di Lucerna ha visitat
il centr culturale cittadin LAC intr d tta dai dirett ri Michel Gagn n e Etienne Raym nd. La
visita si è p i c nclusa c n la presentazi ne del c mpless c nventuale di Santa Maria degli
Angi li e dell splendid affresc rinascimentale di Bernardin Luini.
Teatr del pr ssim inc ntr – sul tema di un’esp sizi ne nazi nale c llettiva – sarà anc ra
l’Uni ne delle Città svizzere: ccasi ne per Lugan e Lucerna di perseguire un pr gett
c mune.
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