
Adria, il nuovo brand proprietario di Darwin Airline, taglia il nastro del volo Lugano-Roma

Caput mundi in 80 minuti
I nuovi proprietari di Darwin
Airline soddisfatti per il
numero di passeggeri: se si
attesteranno a quota 35-40, 
gli attuali tre voli settimanali
potranno essere aumentati 

di Guido Grilli

È partito ieri alle 13.45 dall’aeroporto di
Agno con a bordo 31 passeggeri – «un
numero già sopra le aspettative» – il
volo inaugurale Lugano-Roma sotto il
nuovo brand e la nuova proprietà di
Darwin Airline, Adria Airways Switzer-
land. 
Caput mundi! La capitale italiana da
una settimana (inizio settembre) è rag-
giungibile dallo scalo luganese in soli
80 minuti, meno di una partita di cal-
cio. Il direttore commerciale Cco della
nuova livrea di origine slovena, unita-
mente al sindaco di Lugano, Marco
Borradori,   ha proceduto al taglio del
nastro del nuovo collegamento annun-
ciato ad aprile e operativo con tre voli
alla settimana e a prezzi assolutamen-
te concorrenziali: 74 franchi la tariffa
di andata e di pari importo quella di ri-
torno. Il direttore commerciale del
nuovo marchio Christian Schneider ha
espresso soddisfazione per il ripristino
di questa tratta, cancellata qualche
anno fa e ora di nuovo... in pista, dopo
che il mercato si è fatto più interessan-
te: già, perché lo scalo concorrente, Mi-
lano Malpensa ha perso il collegamen-

to per Roma operato da Alitalia e pre-
sto, a fine ottobre, vi rinuncerà pure ea-
syJet. Dunque, il bacino potenziale che
abbraccia l’intera Lombardia potreb-
be – come auspicano gli attori del nuo-
vo collegamento – riversarsi sull’aero-
porto di Lugano e scegliere la compa-
gnia Adria (Darwin Airline). Ha evi-
denziato il Cco di Adria, Christian
Schneider ieri al terminal di partenza
di Agno, dove si è svolta la cerimonia di
inaugurazione: «Per rendere interes-
sante la rotta occorre una media di 35-
40 passeggeri. E se raggiungeremo
questi numeri, potremmo pensare di
aumentare gli attuali tre voli settima-
nali». Schneider non ha escluso inoltre
nuovi collegamenti, tra cui Lubiana.
Dal canto suo, il sindaco di Lugano
Marco Borradori ha evidenziato che il
nuovo collegamento su Roma rappre-
senta una spinta per lo scalo cittadino.
In tema di potenziamento dell’aero-
porto di Lugano – la Città, va ricordato,
è azionista di maggioranza di Lugano
Airport Sa – il nuovo volo sulla capitale
italiana soddisfa, nelle parole del sin-
daco, «un bacino interessante» e potrà
«concretizzare un rilancio». L’aeromo-
bile – in grado di trasportare cinquanta
passeggeri – vola con in bell’evidenza il
nuovo marchio, Adria. La concorrenza
della ferrovia, in grado di far raggiun-
gere ai passeggeri la città eterna da Lu-
gano in tre ore, non preoccupa  la com-
pagnia aerea. «Quella rimane un altro
tipo di utenza» – ha dichiarato il Cco di
Adria, Schneider. Dopo la rinuncia da Malpensa di Alitalia e (da fine ottobre) di easyJet si allarga il bacino potenziale per Agno TI-PRESS
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Sport, nessuno si senta escluso
Tutto è lecito, in termini di movimento e
salute, domenica 10 settembre: dalle 9.30
alle 17 chiunque può sperimentare le
emozioni di quasi tutti gli sport del mon-
do, dai più tradizionali a quelli meno in
auge ma non meno affascinanti. Parlia-
mo di Sportissima, l’appuntamento an-
nuale che tornerà domani, domenica. Il
programma? Basta cliccare ‘Sportissi-
ma’ sul motore di ricerca e si accede al
sito del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport e si può consul-
tare l’ampio campionario di attività e gli
orari nella propria città e presentarsi
dunque sul posto per prendervi parte
senza pagare un solo centesimo, dal mo-

mento che ogni proposta è gratuita. Uni-
tamente al Decs si fa promotrice la città
di Lugano, divisione sport, in collabora-
zione con le società sportive luganesi.
Domani, domenica, in una vera e propria
festa dello sport, ogni partecipante può
provare gratuitamente innumerevoli at-
tività: da svariate arti marziali, all’hoc-
key su ghiaccio, alla ginnastica, all’uni-
hockey. L’evento si svolge nelle diverse
strutture sportive. Quest’anno le previ-
sioni meteo non sembrano essere delle
migliori: per questo motivo è stato piani-
ficato un piano “brutto tempo”, dove si
potranno comunque provare più di 20
attività. Le attività avranno luogo qui: pi-

sta ghiaccio Resega: hockey su ghiaccio,
curling e pattinaggio artistico; sede Civi-
ci Carabinieri: tiro; Palestra SE Gerra:
badminton e scherma giapponese; pale-
stra polisportiva Via al Chioso: scherma
e tennis tavolo; palestra SE Lamberten-
ghi: pallavolo, unihockey, ginnastica; pa-
lestra SE Cassarate: basket; piscina co-
perta: nuoto, pallanuoto, nuoto sincro-
nizzato, sub e salvataggio; diverse sedi di
società sportive quali Canottieri Lugano,
Circolo Velico, Vela Ceresio a Figino Ca-
soro; MAC 7 Centro Esposizioni: arti mar-
ziali di diverso tipo, parete di arrampica-
ta, expo sponsor con giochi, yoga, pole
dance ecc. Provare per credere! G.G.Basta poco per Sportissima: ci si iscrive sul posto e ogni attività è gratuita 

Anche il Tribunale federale mette ko
il progetto delle palazzine a Gandria
Nuova sconfitta, e dovrebbe essere
quella definitiva, per i promotori
del contestato progetto di sette
moderne palazzine nel pittoresco
nucleo di Gandria, villaggio 
di pescatori in riva al lago. 
Il Tribunale federale lo scorso 
28 agosto ha respinto il ricorso

dell’avvocato Claudio Lo Riso, che
contestava il diniego dei permessi
edilizi (segnatamente il piano 
di quartiere) necessari per 
la costruzione delle palazzine.
La massima istanza elvetica ha
ritenuto giustificate le decisioni
precedenti prese dalle autorità

ticinesi, riguardanti in particolare
l’impatto paesaggistico. Gli edifici,
dal tetto piatto e con grandi
aperture vetrate, sarebbero
risultati avulsi dal contesto di
Gandria, abitato protetto 
dalla Isos. Ad opporsi erano state
due associazioni, la Società

ticinese per l’arte e la natura 
e VivaGandria, e alcuni privati. 
Le palazzine erano state
inizialmente progettate
dall’architetto Giorgio Giudici,
sindaco di Lugano,su un terreno 
di Luca Pacchin, ex sindaco di
Gandria.

Al Centro Migros di Lugano apre oggi Skechers Store

Buona notizia per tutti i clienti di Migros
Ticino e per chi ama lo stile statunitense,
segue la moda e desidera mettere ai piedi
il meglio dello street style californiano.
Oggi, presso il Centro Migros di Lugano,
inizia l’avventura elvetica del noto brand
americano amato dagli appassionati di
sport, moda e lifestyle. Entrare nel nuovis-
simo flagship store Skechers sarà come
fare shopping nel Sud della West Coast.
Il negozio Skechers offrirà ai propri clienti
più di 400 modelli di calzature Lifestyle e
Performance, caratterizzate da policro-

mia ed eleganza e contraddistinte dall’ec-
cellente rapporto qualità-prezzo, dalla su-
periore comodità di calzata e da una stra-
ordinaria leggerezza. Il negozio proporrà
un versatile assortimento per donna,
uomo e bambino.
Lo store del Centro Migros di Lugano rap-
presenta la prima apertura di un punto
vendita dell’importante catena Skechers
sull’intero territorio svizzero. Migros Tici-
no è dunque fiera e molto felice per questa
nuova apertura e augura a Skechers un
pieno successo in Svizzera.

LE AZIENDE INFORMANO
Crollo galleria del San Salvatore, 
il Consiglio federale rassicura

Asilo privato, il Tf
conferma la revoca

«Dal 1° gennaio 2007 le gallerie delle stra-
de nazionali sono sottoposte ogni cinque
anni a ispezione visiva dall’Ufficio fede-
rale delle strade (Ustra). La galleria Meli-
de-Grancia (San Salvatore), progettata e
realizzata all’inizio degli anni Sessanta, è
stata inoltre oggetto di diverse verifiche
approfondite, di cui le più recenti nell’au-
tunno del 2013 nella canna di direzione
sud e nella primavera 2015 in quella op-
posta. L’ultimo risanamento di elementi
costruttivi e impianti elettromeccanici
ha avuto luogo tra il 2012 e il 2015, seguito

da un’ispezione a ottobre 2016. Avendo
constatato ulteriori anomalie, è stata
condotta una nuova ispezione a gennaio
2017». Così – in merito al crollo dello scor-
so 7 giugno di parte della parete della gal-
leria San Salvatore – risponde fra l’altro
il Consiglio federale ad un’interrogazio-
ne dello scorso giugno inoltrata al depu-
tato Udc, Marco Chiesa e ora estesa al go-
verno pure dal deputato leghista, Massi-
miliano Robbiani. Il governo ricorda in-
tanto che sul caso è tuttora in corso
un’inchiesta della Magistratura.

Con ricorso in materia di diritto pubblico
una delle promotrici di un’ex scuola
dell’infanzia privata non parificata del
Luganese in cui nel novembre 2012 inter-
venne la Magistratura ha chiesto lo scor-
so marzo che il Tribunale federale annul-
li la revoca dell’autorizzazione all’eserci-
zio decisa dal Tram. Ma, definendola «in-
fondata», i giudici di Losanna hanno re-
spinto l’istanza e confermato la revoca
decisa dal governo. Alla ricorrente, difesa
dall’avv. Stefano Pizzola, sono state ac-
collate spese giudiziarie di 2’000 franchi.


