
I LIONS per la Regio Insubrica

Dal 1998 un gruppo di Lions ha realizzato iniziative di interesse 
comune tra i vari Club del territorio della Regio Insubrica.
Tra le principali attività svolte ha organizzato i seguenti Convegni:

• 29/05/1999 - Sulle vie del 2000, le strade della 
   Regio Insubrica sull’asse Milano-Gottardo 

•  12/05/2001 - L’Università nella Regio Insubrica 

•  28/06/2003 - La Protezione Civile nella Regio Insubrica - 
   Conoscersi per collaborare

•  12/03/2005  -  Sanità nella Regione Insubrica: 
   inizio di una collaborazione operativa 
   Italo-Svizzera

•  14/10/2006  -  Il Romanico nell’Insubria

•  20/09/2008  -  Insubria: un futuro dai laghi

•  24/04/2010  -  Insubria: uno spazio economico?

•  24/09/2011  -  I dialetti dell’Insubria

La Comunità di lavoro Regio Insubrica

La Comunità di lavoro Regio Insubrica promuove la cooperazio-
ne e l’integrazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera
dei laghi prealpini, tra il Cantone Ticino e le Province di Como, 
Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola.
La Regio Insubrica è un’associazione transnazionale conforme
alla dichiarazione di Madrid del 1980 sulla cooperazione tran-
sfrontaliera e vede nella frontiera un motore di sviluppo per il
presente e per il futuro.

La realizzazione del convegno è stata
possibile grazie alla collaborazione di:

e al contributo di:

I Lions per la Regio Insubrica

La Comunità di lavoro Regio Insubrica

presentano

Regio Insubrica:
sfide ed opportunità della 

grande mobilità

Sabato 5 ottobre 2013

Accademia Architettura,
Università della Svizzera Italiana

Palazzo Canavée – Mendrisio (CH)

Comunità di lavoro
Regio Insubrica

Villa P. Chiesa
Via S. Gottardo, 1
CH-6828 Balerna Mezzana
Tel. ++4191 6413921
Fax ++4191 6413929
www.regioinsubrica.org 
info@regioinsubrica.org

Accademia 
Architettura, 
Università della 
Svizzera Italiana
Mendrisio

Per motivi organizzativi la invitiamo
a confermare la sua presenza entro il
20 settembre 2013 al numero
Tel. ++4191 6413921 o per E-mail
segreteria@regioinsubrica.org

Ampi parcheggi in loco.



Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 09.00 Introduzione al Convegno
  del moderatore Lions Luca Ottenziali
  Saluto delle Autorità lionistiche e civili  
  Carlo Croci
  Sindaco di Mendrisio
  Marco Lucchini
  Past Governatore Lions
  Distretto Svizzero 102 C
  Letizia Ongaro
  Governatore Distretto 108 Ib1 
                                  
 09.20 Apertura del Convegno 
  Giampiero Gianella
  Segretario della Regio Insubrica

 09.30 Problemi e sfide  
  Remigio Ratti
  Università della Svizzera Italiana
  Enrico Sassi
  Accademia di Architettura di Mendrisio

 10.15 Tavola Rotonda  
  Luigi Legnani
  Amministratore Delegato di TRENORD Srl
  Marco Passalia
  Camera di Commercio Cantone Ticino
  Carlo Guanziroli
  Camera di Commercio di Como
  Bernard  Kunz
  Direttore HUPAC

  Andrea Debernardi
  Studio Meta-Monza /”RT Trasporti”,
  Università Milano Bicocca
  Fabio Pedrina
  Presidente Iniziativa delle Alpi
  Marco Borradori
  Sindaco di Lugano

Il professor Ratti e l’arch. Sassi partecipano alla Tavola 
Rotonda qualora chiamati in causa.

 11.30 Pausa caffè 

 11.50 Sintesi politiche 
  Filippo Lombardi
  Presidente del Consiglio degli Stati
  Raffaele Cattaneo
  Presidente del Consiglio Regionale
  della Lombadia

 12.40 Chiusura del Convegno 
  Leonardo Carioni
  Presidente della Regio Insubrica –         
  Commissario Straordinario
  della Provincia di Como
  Michele Barra
  Consigliere di Stato e Direttore
  del Dipartimento del Territorio – Ticino
 
 13.00 Termine del Convegno

ProgrammaPresentazione

Regio Insubrica: sfide ed opportunità 
della grande mobilità
Sabato 5 ottobre 2013

Accademia Architettura,
Università della Svizzera Italiana
Palazzo Canavée – Mendrisio (CH)

Il convegno tratta una tematica di contingente at-
tualità che interessa il territorio dell’Insubria, in parti-
colare modo il Canton Ticino e le Province di Como 
e Varese.
È noto infatti che le gallerie ferroviarie di base in 
avanzata fase di realizzazione sotto il San Gottardo 
e sotto il Monte Ceneri modificheranno sostanzial-
mente il flusso e l’intensità del trasporto merci e pas-
seggeri tra il Nord ed il Sud delle Alpi coinvolgendo 
ampie porzioni della Confederazione e buona parte 
della Lombardia. Sono inoltre in via di discussione 
diverse ipotesi riguardo alla galleria autostradale del 
San Gottardo, fra le quali emerge anche l’opzione 
del raddoppio a due canne.
Lo scopo del convegno è finalizzato a sensibilizzare 
le Autorità e gli Enti competenti sull’importanza di 
attivare forme di collaborazione e programmazione 
delle iniziative da attuarsi in modo da prevenire e ge-
stire correttamente i nuovi flussi di traffico salvaguar-
dando il territorio da possibili congestioni di mezzi e 
l’ambiente da diverse forme di inquinamento.
Come si evince dal programma parteciperanno 
all’incontro Autorità della Confederazione e della 
Lombardia, ricercatori universitari, noti esperti ed 
operatori lombardi e ticinesi.
Su una facciata del programma si potrà inoltre osser-
vare che “I Lions per la Regio Insubrica” vantano ora-
mai quattordici anni di esperienza nella realizzazione 
di convegni sulle più diversificate tematiche di inte-
resse del territorio insubre e l’incontro di quest’anno 
torna idealmente ad una problematica sul trasporto 
merci affrontata già nel 1999 con un diverso taglio, 
ma che merita di essere ulteriormente approfondita 
alla luce delle nuove infrastrutture in avanzata fase 
di realizzazione.


