
Comunicato Stampa
del Gruppo Consiglieri Comunali “in bici per Lugano”

Il primo quadriennio della Nuova Lugano sta per giungere al termine. Nel 
novembre 2004 era stato costituito il nostro Gruppo, “la prima lobby 
parlamentare luganese ufficialmente pubblicizzata”.

In questi anni abbiamo proposto diversi atti parlamentari (interpellanze, 
interrogazioni e mozioni), nonché approvato il Messaggio Municipale 6866, il 
Messaggio che ha segnato un “cambio di mentalità” nei confronti della bici in 
Città. 

Per chiudere questa prima esperienza, proponiamo un’attività, meglio 
spiegata nel seguito.

Ringraziamo i nostri colleghi che non si ricandidano in il CC, per il lavoro 
svolto nel Gruppo:  

Alessandra Giezendanner, Fabio Guarneri, Umberto Marra, Antonella Pan-
Fassora, Nenad Stojanovic, Angelo Tarchini, Giordano Zeli.

Gli altri membri del Gruppo saranno nuovamente candidati, alcuni anche per 
il Municipio:

Daniela Baroni, Giovanna Bordoni, Francesca Bordoni Brooks, Maddalena 
Ermotti-Lepori, Giordano Macchi.

A chi passerà l’esame degli elettori il compito di proseguire quanto iniziato.

BICICLETTATA A FAVORE DEGLI EDIFICI DI PREGIO A LUGANO

Una Città a misura d’uomo si riconosce, oltre che per essere amica dei pedoni 
e dei ciclisti, pure per il rispetto del bello e delle opere architettoniche di 
valore. Vogliamo quindi sfruttare l’occasione di una biciclettata di fine 
legislatura per promuovere la difesa di questi edifici.

Ricordiamo la mozione accettata dal legislativo per la salvaguardia degli 
edifici di pregio storico, architettonico e artistico e l'invio della lista dei beni 
da proteggere all’Autorità cantonale da parte dell'esecutivo.

RITROVO PER I MEMBRI DEL GRUPPO IN BICI PER LUGANO

Ore 10.00 di Sabato 29 marzo 2008 al posteggio del Cinestar
Termine: ore 12.00 stesso luogo.

Percorso e attività: il Gruppo, rigorosamente in bicicletta, si recherà presso 
alcuni edifici meritevoli d’attenzione e apporrà all’entrata un fiore col 
messaggio “EDIFICIO DA SALVARE”. Il percorso sarà pianeggiante e 
terminerà in Piazza Riforma. Successivamente si tornerà a Cornaredo lungo il 
fiume, in modo da ricordare il promesso “raggio verde”, il percorso ciclabile 
lungo il fiume previsto dalla futura pianificazione di Lugano.



COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Tutti i cittadini che ritengono importante proteggere le belle costruzioni 
minacciate a Lugano, sono invitati durante la giornata del 29 marzo essi stessi 
a porre un omaggio floreale davanti agli edifici da salvare, insieme al testo 
“EDIFICIO DA SALVARE”. Inoltre essi possono segnalare gli edifici che 
secondo loro vanno salvati all’e-mail fioriperleville@bluewin.ch, oppure 
scrivendo alla Cancelleria Comunale, Palazzo Civico, 6900 Lugano 
all’attenzione del Gruppo Consiglieri Comunali "in bici per Lugano".

PROGRAMMA IN CASO DI CATTIVO TEMPO: la posa dei fiori e la biciclettata 
verrà rinviata il 5 aprile 2008. Informazioni sulla manifestazione sui siti 
www.giordanomacchi.ch e www.bibicom.ch

Per ogni informazione potete contattare Giordano Macchi o Francesca 
Bordoni Brooks.

Lugano, il 17 marzo 2008
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