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Massagno  Villa Rezzonico ai saluti 
Il palazzo liberty di via Foletti può essere abbattuto e trasformato in una residenza  
Il sindaco: «Non è degno di protezione» – I ricorrenti: «Il Governo se ne lava le mani»

GIULIANO GASPERI 

 Nihil obstat. Niente, almeno a livello 
giuridico, impedisce la demolizione di 
Villa Rezzonico, residenza liberty co-
struita negli anni ‘30 in via Foletti 20 a 
Massagno e sede in passato del consola-
to di Croazia. Nelle scorse settimane, no-
nostante l’opposizione di alcuni cittadi-
ni, è cresciuta in giudicato la licenza edi-
lizia concessa dal Municipio per la tra-
sformazione dell’edificio in uno stabile 
residenziale. Il progetto prevede una pa-
lazzina moderna di quattro piani più il 
pianterreno, un’autorimessa interrata e 
una terrazza-solarium sul tetto. Otto in 
tutto gli appartamenti prospettati, men-
tre all’esterno verrà creato un giardino. 
 
Cinque anni in freezer 
Villa Rezzonico è comparsa sulle nostre 
pagine per la prima volta nell’ottobre del 
2013, quando le modine posate attorno 
alla residenza preannunciavano la sua 
fine e tracciavano i contorni di ciò che 
l’avrebbe sostituita. Il tutto è stato però 
messo in stand-by dal Municipio, che in 
quel momento stava studiando una mo-
difica del Piano regolatore per tutelare 
tutti gli stabili di pregio nel comune. Il 
«congelamento», come  ci aveva spiega-
to a suo tempo l’Ufficio tecnico, non era 
un «no» al progetto, ma «una misura so-
spensiva  prevista dalla legge sulla piani-
ficazione del territorio» che poteva ave-
re effetto per un massimo di due anni. 
Quando il termine è scaduto, la variante 
non era ancora stata pubblicata.  
Il Municipio l’ha inviata al Cantone per 
il classico preavviso un anno dopo, nel 
2016, ma soprattutto ha escluso l’ex con-
solato croato dalla lista degli edifici da tu-
telare.  
Considerando concluse le riflessioni su 
quali manufatti salvare e quali no, l’auto-
rità comunale ha ripreso in mano il pro-
getto relativo a Villa Rezzonico – che due 
anni prima aveva già incassato il preavvi-
so favorevole del Dipartimento del terri-
torio – e ha deciso come se fosse di fron-
te a un edificio qualsiasi: permesso edi-
lizio accordato.  

Fino al TRAM 
La concessione della licenza è stata con-
testata da un gruppo di abitanti di Mas-
sagno che si è appellato prima al Consi-
glio di Stato e poi al Tribunale cantonale 
amministrativo, invano. Per il TRAM è 
stata decisiva la situazione giuridica nel 

momento in cui l’Esecutivo ha rilasciato 
la licenza: i due anni di sospensione del 
progetto erano scaduti e nessuna auto-
rità aveva adottato altre misure che po-
tessero bloccarlo, come la zona di piani-
ficazione caldeggiata dall’Ufficio canto-
nale dei beni culturali, che era contrario 
alla demolizione. Ma allora – viene da 
chiedersi – perché il Cantone non ne ha 
tenuto conto e ha rilasciato un preavvi-
so favorevole? La contraddizione è evi-
denziata anche nella sentenza del 
TRAM, che cita poi il «cambio di opinio-
ne» del Municipio: prima ha fermato il 
progetto e poi ha escluso Villa Rezzonico 
dalla cerchia degli stabili protetti. Mas-
sagno però non ci sta e spiega che la so-
spensione era dovuta allo studio in cor-
so sui vari edifici, non alla volontà di sal-
vare l’ex consolato.  
 
Questione anche di soldi 
Resta da capire il motivo della bocciatu-
ra comunale. «Nella variante che sotto-
porremo al Legislativo abbiamo inserito 
una quindicina di oggetti con architettu-
re che vanno dal 1800 ai giorni nostri – 
premette il sindaco Giovanni Bruschet-
ti – e Villa Rezzonico non è stata ritenuta 
degna di tutela». Quando dice «degna», 
Bruschetti non vuol fare solo un discor-
so culturale, ma anche economico: pen-
sa cioè ai costi che la collettività potreb-
be doversi assumere come conseguen-
za di un vincolo che impedirebbe al pro-
prietario di costruire. Il pensiero del sin-
daco si può riassumere così: non ne va-
le la pena. L’ex consolato potrebbe essere 
abbattuto anche oggi, nonostante la va-
riante sui beni culturali non sia ancora 
stata approvata dal Consiglio comunale. 
 
L’ultimo tentativo 
Gli abitanti che hanno contrastato il pro-
getto, rappresentati dall’avvocato Gian-
luca Padlina, volevano che la demolizio-
ne fosse sospesa almeno fino al giudizio 
del Legislativo. Per questo avevano chie-
sto al Governo d’intervenire con una mi-
sura «provvisionale» (che serve a prov-
vedere temporaneamente a una deter-
minata situazione) ma il CdS ha detto no 
spiegando che spetta al Municipio far 
valere le proprie competenze in merito. 
Di avviso opposto il TRAM: «La facoltà 
di vietare la demolizione compete(va) al 
Consiglio di Stato». Padlina è deluso. Sia 
per Villa Rezzonico, sia per l’approccio 
dell’Esecutivo cantonale. «Potevano sal-
varla, ma se ne sono lavati le mani».

EX CONSOLATO CROATO  Per la villa di via Foletti un passato diplomatico e un 
futuro segnato.  (fotogonnella)

DOMANI 

Pedalò in gara al Belvedere
 Domani, 8 settembre, dalle 12.30 si terrà la prima gara di pedalò di Lu-
gano. La partenza è in pieno centro, nei pressi del Lac, sulla rivetta Belve-
dere. A sfidarsi saranno equipaggi misti, formati da una donna ed un uomo, 
che a bordo di pedalò dovranno coprire un percorso di 926 metri. Il nume-
ro degli equipaggi massimo è fissato soltanto a 40 coppie. Per informazio-
ni e per iscriversi alla gara, www.garadipedalo.ch

MORCOTE 

Gran finale per Ceresio Estate
 Oggi alle 18 gran finale di Ceresio Estate nella splendida chiesa Santa 
Maria del Sasso di Morcote con il raffinato ottetto Les passions de l’Ame.Il 
programma, dall’allettante titolo «Spicy», comprende opere di tre autori del 
barocco austriaco: Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz Biber 
e Johann Joseph Fux. Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Lugane-
se. Entrata gratuita. Tutte le informazioni su www.ceresioestate.ch

CASSE DI SAPONE 

A Porza scocca l’ora del derby
 Torna domani e domenica il «Derby casse di sapone» di Porza giunto al-
la sua 47. edizione. Già 80 gli iscritti. Le gare dedicate ai giovani piloti 
(2002-2010) si svolgeranno sabato alle 14.30 (prima manche), domenica 
alle 9.30 (seconda manche) e alle 13.30 (terza e ultima discesa). La gara 
«over 16» è prevista sabato alle 17. Informazioni su www.cassedisapone.ch 
e sulla pagina ufficiale Facebookwww.facebook.com/cassedisapone

AVVIATA LA PROCEDURA 

SkyWork, parte solo il fallimento
 Una settimana dopo il grounding della compagnia aerea bernese SkyWork, ieri è stata 
avviata la procedura di fallimento. Il Canton Berna ha reso noto che hanno priorità i dipen-
denti e la salvaguardia degli attivi. Dal canto suo l'ufficio esecuzioni e fallimenti della re-
gione Berna-Mittelland ha avviato le misure di protezione degli attivi e l'inventario della 
massa del fallimento. Con le prime si vogliono creare le condizioni di partenza migliori pos-
sibili per la liquidazione e la ripartizione. Non si prevede la ripresa dell'attività aviatoria. Per 
il fallimento le autorità hanno lanciato un sito Internet apposito - www.skywork-konkurs.ch 
- con ulteriori informazioni per i collaboratori, i creditori e i passeggeri. In base alle indica-
zioni del sito, la maggior parte dei dipendenti sarà licenziata e una gran parte sospesa.

PAESAGGIO  Viene 
data importanza al 
paesaggio senza 
trascurare la «Casa 
rossa». 
(fotogonnella)

Città  Parco Viarno, progetto pronto a fiorire 
Luce verde del Municipio al concorso – Il vicesindaco Bertini: «È una proposta straordinaria»

 Decisivo passo avanti per la rea-
lizzazione del futuro nuovo parco 
Viarno a Pregassona: nel corso 
della seduta di ieri il Municipio di 
Lugano ha infatti approvato il 
concorso di progettazione che sa-
rà pubblicato oggi, venerdì 7 set-
tembre, sul Foglio Ufficiale e sui 
siti www.lugano.ch/concorsi e 
www.simap.ch. 
Come definito dalle Linee di svi-
luppo 2018 – 2028 nell’area di in-
tervento «Lugano città attenta 
all’ambiente e alla qualità urba-
na» l’impegno del Municipio è 
volto a incrementare le superfici 
verdi e di svago, realizzando al-
meno 25 mila metri quadrati sup-
plementari di nuovi parchi entro 
il 2024. «Questa è una proposta 
straordinaria per una Città atten-
ta alla qualità di vita- ha commen-
tato il capo dicastero Spazi urbani 
Michele Bertini - Trentamila me-

tri quadrati preservati e destinati 
a parco, area verde e di svago. Per 
dimensione solo il parco Ciani è 
leggermente più esteso. E contri-
buire a consolidare questa visio-
ne sviluppatasi nel corso degli an-
ni è un vero piacere». Ma non è 
tutto. Cosa importante, come sot-
tolineato dal municipale, è che si 
tratta di un concorso dove si met-
te l’accento soprattutto sul pae-
saggio (ovviamente senza trascu-
rare la villa, la ben nota «Casa ros-
sa», presente nell’area): e questo, 
a detta di esperti del settore, è pro-
babilmente un unicum a livello 
nazionale. 
La trasformazione dello spazio 
verde a est di via Guioni a Pregas-
sona in un nuovo parco urbano 
consentirà dunque di valorizzare 
un’area di pregio ampliando nel 
contempo l’offerta di parchi pub-
blici a beneficio di tutta la popo-

lazione. Con i suoi circa 27.500 
metri quadrati di superficie, il 
parco Viarno sarà infatti il secon-
do per estensione dopo il parco 
Ciani, una «riserva verde» dove 
dovranno trovare posto opportu-
nità di svago per tutte le fasce del-
la popolazione, con la diversifica-
zione delle possibilità di utilizza-
zione.  
La gara con procedura libera è 
prevista in due fasi. Nella prima 
fase i concorrenti saranno chia-
mati a elaborare un progetto pre-
liminare per la sistemazione 
dell'intero comparto oggetto del-
la variante di Piano regolatore e 
una proposta per la conservazio-
ne e la valorizzazione della «Casa 
rossa» relativa alle parti originali 
dell’edificio (un restauro comple-
to dell’immobile come si presen-
ta oggi non sembra infatti essere 
giustificato, e l’opzione ritenuta 

più interessante risulta una ri-
strutturazione parziale della villa 
antica, la demolizione dell’ala a 
sud e l’edificazione al suo posto di 
un nuovo corpo a un piano), i cui 
spazi saranno destinati ad acco-
gliere contenuti pubblici.  
I progettisti ammessi alla secon-
da fase dovranno poi sviluppare 
la loro idea, elaborando un pro-
getto dettagliato per la sistema-
zione del parco e lo sviluppo degli 
edifici. Cosa importante, come 
accennato, il concorso è aperto 
agli architetti paesaggisti, ai quali 
è richiesto di costituire un team 
con un architetto. È lasciata facol-
tà ai concorrenti di completare il 
proprio team con altri specialisti. 
Da notare infine che il concorso 
in oggetto è conforme al concor-
dato intercantonale sugli appalti 
pubblici (CIAP) e ai disposti della 
SIA.

BREVI 

 Parkinson Il Gruppo di au-
to-aiuto malati di Parkinson 
Lugano e dintorni rende noto 
che le lezioni di ginnastica ri-
prenderanno il 10 settembre 
alle 14 nella palestra vecchia 
delle scuole di Molino Nuovo. 

 Canterini I Canterini di Lu-
gano riprenderanno le prove 
lunedì 10 settembre alle 20 nel-
la sede delle scuole di Ruviglia-
na. Interessati possono telefo-
nare allo 079/686.72.48. 

 Ponte Capriasca Il Centro 
Yoga Kids all'Onda Centro Mu-
sicoterapia, propone corsi di 
Yoga Euritmico e Posturale per 
bambini dai 4 anni e ragazzi fi-
no ai 14 anni. Iscrizioni al n. 
091/935.22.05. 

 Lamone Oggi dalle 18 alle 20 
allo studio d’architettura Lukas 
Meyer e Ira Piattini in via Siria-
na 79., sarà inaugurata la mo-
stra collettiva «Taccuini di 
Viaggio» di Loredana Baccian-
ti, Maya Di Giulio, Gabriele Ge-
nini, Salvatore Grande, Bruno 
Pinoli, Sighanda, Giuseppe Ta-
mi. La stessa resta aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17.30 (festivi esclu-
si). Entrata libera.  

 Castagnola Nell’ambito del-
la Settimana musicale oggi alle 
20.45 in piazza Carlo Cattaneo 
concerto della Filarmonica di 
Castagnola diretta da Mauro 
Ghisletta. Ingresso gratuito. In 
caso di maltempo la manifesta-
zione avrà luogo nella sala atti-
vità culturali. 

 Camignolo Festa ai Monti di 
Busio domenica 9 settembre. 
Alle 11 messa, alle 12 pranzo in 
comune e alle 14 recita del ro-
sario. Per chi vorrà salire a pie-
di, la partenza è prevista alle 
9.15 dalla chiesa di Camignolo. 
In caso di maltempo il pranzo 
sarà annullato mentre la mes-
sa verrà celebrata nella parroc-
chiale di Camignolo. 

 Paradiso Alla galleria Art on 
paper oggi alle 17 sarà inaugu-
rata la mostra di foto di Rober-
to Gandolfi. La stessa resterà 
aperta fino al 28 settembre da 
mercoledì a sabato dalle 15 alle 
19. 

 Capriasca Domenica 9 set-
tembre appuntamento con 
Sportissima all’Arena Sportiva 
di Capriasca. Sarà presente la 
campionessa mondiale e pluri-
campionessa europea Elena 
Roos che alle 13 salirà sul palco 
per la consegna dei Premi al 
merito sportivo 2017 e che in 
seguito inaugurerà i nuovi per-
corsi di corsa d’orientamento. 
Saranno inoltre proposti dei 
voli in mongolfiera vincolati. 

 Miglieglia Sono aperte le 
iscrizioni al mercatino brocan-
te che si terrà il 23 settembre   
(in caso di cattivo tempo il 30 
settembre). Iscrizioni telefo-
nando al n. 076/305.59.80 en-
tro il 16 settembre o a grmiglie-
glia@hotmail.com 

 Melano Sagra della Madon-
na del Castelletto. Sabato 8 alle 
10.30 messa e alle 20.30 con-
certo della Filarmonica di Aro-
gno. Domenica 9 alle 10 messa 
segue incanto, aperitivo offer-
to e pranzo con polenta e spez-
zatino, alle 15.30 messa e lune-
dì 10 conclusione della manife-
stazione.


