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Ci siamo! 
La sezione del PLR di Viganello esce, 
nuovamente con "L"informatore", per 
comunicare le sue attivita, le sue idee 
e proposte. Viganello e mutata a tut
ti i livelli, si pensi al territorio: la zona 
bassa, in parte "industriale" e diven
tata residenziale; in quella alta sono 
esplose le costruzioni. Lugano era un 
comune "lontano". II tram ne era un 
simbolo. Le zone verdi erano tante. 
La popolazione e cresciuta iperbolica
mente. Luoghi di incontro collettivi, 
feste del paese, sono scomparsi. Ci si 
conosceva tutti, oggi e semplicemen
te impossibile. I problemi sono altri, 
le soluzioni vanno cercate in contesti 
politici piu ampi. In questo sviluppo ri
mane un territorio importante e pro
getti lungimiranti si sono sviluppati e 
si ergeranno a Viganello. Ha un ospe
dale (e quante latte per mantenerlo!l, 
sul sedime della ex campari sorgera 
una struttura universitaria. con la po
polazione sono cresciute le scuole, 
con la galleria Vedeggio-cassarate e 
cambiato ii traffico, le sensibilita po
litiche sono mutate, ii quartiere e tra 
i piu multietnici. Viganello ha una sua 
storia di cui essere fieri, come termi
ne di paragone di buone scelte per 
ii futuro. Affrontare ii nuovo senza 
dimenticare i valori e i caratteri che 
hanno fatto la storia di Viganello e 
l'intenzione de "L'informatore", col 
quale proporremo riflessioni, eventi; 
informeremo, su questioni urgenti e 
future e al contempo sllllla memoria 
storica. auesto aspetto sara suppor
tato da ricerche di archivio, foto, rac
conti, interviste. Proporremo visite 
guidate e momenti conviviali. II PLR 
nel suo DNA e progressista, dunque lo 
sguardo sul passato non sara sempli
cemente nostalgico. L'informazione e 
uno strumento di liberta indispensa
bile oggi come ieri. La conoscenza e 
alla base di ogni scelta ponderata. E 
questo per tutti, di qualsiasi estrazio
ne sociale e etnica, Ci siamo per e con 
"ii Gigi di Viganello", espressione che 
pare sia stata usata per la prima volta 
da Massimo Pini, consigliere naziona
le PLR. 

La Santa: deposito e amministrazione LCD, 1964 

Evento del 20 Settembre 2014 

Sino al 1970 ii territorio del nostro quartiere era attraversa

to dalla linea ferroviaria Lugano - Cadro - Dino. Molti di voi 

si ricorderanno di questa mitica linea ferroviaria che purtroppo 

e stata smantellata a partire dal 1970 dopa che aveva reso un 

importante servizio durato 60 anni. 

Per ricordare ii nostro "tram" la sezione liberale radicale del 

quartiere di Viganello organizza una passeggiata sul traccia

to che attraversava ii nostro quartiere. Ci accompagnera e ci 

dara le spiegazioni l'amico Angelo Ghirlanda che unitamente 

ad Alberto Polli hanno curato e redatto ii libro "C'era una volta 

la Luga no - Cadro - Dino ..... " La manifestazione si terra sabato 

20 settembre 2014 con ii seguente programma: 

• 09.15 

• 09.30 

Ritrovo alla rotonda San Siro 

lnizio passeggiata 

• 10.30 circa Arrivo al deposito ARL in via La Santa

• 10.30 circa Presso ii Ristorante della Pasta avremo la possibi-

lita di vedere dei filmati d'archivio 

• 11.00 circa Proiezione di foto d'archivio

• Daile 11.15 Aperitivo offerto.

Per motivi organizzativi coloro che fossero interessati a 

partecipare a questo evento sono pregati di annunciarsi 

entro ii 15.09.14 al seguente indirizzo di pasta elettronica 

xxx o telefonicamente a ###. 

Vi aspettiamo numerosi ! ! ! ! ! ! 
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cenni di storia 

21.04.1904 II primo passo: 
la pubblica Adunanza di Cadro. 

15.10.1904 La domanda di concessione. 

02.07.1906 II Consiglio Federale ratifica la 
concessione. 

Agosto 1906 Campagna di sottoscrizione di 2000 
azioni di 1° grado da Fr. 250.·· cadauna 
per una spesa valutata in Fr. 750.000. 

29.12.1908 Prima assemblea degli azionisti nel 
palazzo municipale di Lugano: azioni 
rappresentate 1729 su 2000. II Dott. 
Giovanni Reali, maggior propugnatore 
della LCD, viene eletto Presidente del 
consigio di amministrazione e restera 
in carica fino al 1916. 

09.03.1909 Piano di espropriazione di 292 parcelle 
di terreno nei comuni di Lugano 
121, Viganello 113l, Pregassona 149J 
oavesco-soragno 183), Cadro 1117), 
sonvico-Dino 128l. 

04.01.1910 lnizio ufficiale dei lavori con l'lmpresa 
Crivelli & Bettosini di Viganello. 

15.02.1910 lniziano gli scavi al portale sud della 
galleria di Viganello e l'apertura del 
portale nord. L'incontro awenne ii 14 
maggio dopo 65 giorni di scavi per 
completare i 98 metri di lunghezza, 
con un avanzamento media 
giornaliero di un metro e mezzo. 
Circa 250 gli operai addetti. 

02.01.1911 lnaugurazione della tratta urbana fra 
Lugano e La Santa. 

27.06.1911 lnaugurazione delrintera tratta 
Lugano- Dino. 

1963 Oltre un milione di viaggiatori. 

31.12.1964 I tram sulla tratta Lugano-LA Santa 
circolarono per l'ultima volta. 

30.05.1970 Tutti scendono dopo l'ultima corsa. 

Armando vavassori, Michele Amado, Giorgio Cater, Sabina Macchi, Duse Fanzini Katiuscia, FuMo campello, 
Simona Rehli, Elena Sandberg, Aldo Bal/estra, Hanspeter Rehli 

PLR Sezione di Viganello, Segretariato Hanspeter Rehli, Via Emilio Rava 7, 6962 Viganello 


