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COMUNI Il Municipio esprime il suo malessere

Acuti oppure no?
Massagno ci pensa
«Meglio gli Enti

regionali di sviluppo»,

sostiene

il sindaco Giovanni

Bruschetti. E intanto

il Municipio ha scritto

una lettera (critica)

all’associazione.

Equilibrio precario. (foto arch. GdP)Anche Massagno presto fuori dal-
l’Associazione dei Comuni urbani ti-
cinesi (Acuti)? È altamente probabile.
Una lettera che si muove “elegante-
mente” in questa direzione è stata ap-
provata lunedì dal Municipio e verrà
recapitata a ore alla presidente dell’A-
cuti, Carla Speziali. Così, dopo Luga-
no, Sorengo, Collina d’Oro, Manno,
Bioggio, Cadempino e Paradiso, l’as-
sociazione potrebbe perdere a breve
un altro dei pezzi da novanta. Massa-
gno non è ancora fuori? Lo chiediamo
al sindaco Giovanni Bruschetti. «No,
non lo è. Abbiamo deciso di scrivere
una lettera segnalando il nostro ma-
lessere e le nostre preoccupazioni. Ci
sono interrogativi che ci stiamo po-

nendo di cui l’Acuti deve essere resa
partecipe». Le recenti defezioni illustri
hanno pesato? «Molto. L’uscita dall’A-
cuti di Lugano è stata per certi versi
clamorosa. Una partenza pesante.
Ma vanno considerati anche i cambia-
menti in atto, come l’introduzione de-
gli Enti regionali si sviluppo. Alla luce
di tutto questo ci chiediamo, e chiedia-
mo all’Acuti, se ha un senso continua-
re con un’associazione che sta perden-
do pezzi e che forse non rappresenta
i Comuni nel modo migliore». Meglio
farebbero gli Enti regionali di svilup-
po? «Credo di sì. Con gli ERS si usci-
rebbe da un modello puramente isti-

tuzionale, portando invece avanti le
preoccupazioni e i bisogni concreti di
un territorio più o meno vasto ed ete-
rogeneo». Dovessero essere accolti gli
ERS, attualmente al vaglio dei Consi-
gli comunali, Massagno ufficializzerà
la sua uscita da Acuti? «Dovesse suc-
cedere, e i segnali sono finora parec-
chio incoraggianti, è molto probabile
che accada». Segnaliamo infine che
anche Savosa, Canobbio e Porza sta-
rebbero per allinearsi alla posizione di
Massagno. La lettera verrà discussa in
questi giorni nei rispettivi Municipi. Si
annunciano altre nubi all’orizzonte di
Acuti. Che cammina sul filo. (GAB)

PROCESSO Pena sospesa per un 26enne

Aiutava la banda
per farsi di coca

Lui, kosovaro, aveva fatto da “taxi-
sta” a un gruppo di spacciatori di co-
caina albanesi (già condannati nel
contesto dell’inchiesta “Rio”). In varie
circostanze dal mese dal luglio al set-
tembre 2008, li aveva accompagnati
da un luogo all’altro del Luganese con
la sua auto per trafficare la droga o per
venderla ai tossici o per incassare de-
naro provento di spaccio. Il reato più
rilevante: un viaggio da Campione d’I-
talia – la “neve” proveniva da Firenze
– a Taverne dove in una stanza di un
locale pubblico vennero occultati 1,3
kg di stupefacente. Grave, comunque,
anche il fatto di aver partecipato al pe-
staggio (con minacce di morte) di uno
dei componenti la “banda” che quel-
la coca aveva rubato (un po’ per con-
sumarla e un po’ per guadagnarci). E
a côté – poco dopo l’arresto per i fat-
ti di cui sopra che aveva comportato
2 mesi e mezzo di carcere preventivo
– un’altra “prodezza”, essendo stato
fermato ubriaco al volante dopo aver
causato un incidente. Movente dei
reati più pesanti – infrazione alla leg-
ge sugli stupefacenti e tentata coazio-
ne –, la sua tossicodipendenza. Era fi-

nito in quel giro di delinquenti per il
bisogno di “farsi”. Ebbene, ieri, il
26enne kosovaro è stato condannato
dalla Corte delle Assise correzionali di
Lugano a una pena detentiva di 20
mesi sospesi per 3 anni. Il giudice Clau-
dio Zali gli ha riconosciuto la scemata
responsabilità e ha voluto premiare la
collaborazione, il pentimento e il fat-
to che sia riuscito a disintossicarsi. Il
pp Andrea Pagani aveva chiesto 2 anni
sospesi; il difensore Edy Grignola una ri-
duzione fino a 16 mesi. (PELLE)

Il pp Andrea Pagani. (foto Crinari) I soccorritori al lavoro. (RP-RM/Liver)

BISSONE Scontro camion-auto: 4 feriti

Traffico in tilt
sull’autostrada

Grave incidente della circolazione
ieri mattina, attorno alle 10, sull’auto-
strada A2, direzione nord, in territo-
rio di Bissone, all’entrata del cantiere
per i ripari fonici. Spetterà alla Scien-
tifica fare luce sull’accaduto. Da una
prima sommaria ricostruzione, pare
comunque che un camion immatri-
colato in Ticino – e guidato da un ita-
liano – e una vettura targata Svezia –
guidata da un iracheno e con altre 5
persone a bordo – si siano urtati. Lo
scontro è avvenuto nel punto in cui
sono state spostate le corsie. L’irache-
no, un 27enne, ha perso il controllo
dell’auto che è andata a cozzare con-
tro il guidovia posto al centro della car-
reggiata. L’uomo ha riportato ferite di
una certa gravità, tre passeggeri sono
rimasti leggermente feriti mentre gli
altri due ne sono usciti illesi. I soccor-
ritori (elicottero della Rega compreso)
hanno trasportato le 4 persone all’o-
spedale. Nessuna conseguenza né
per il camionista né per gli operai del
cantiere. L’autostrada è stata chiusa
nelle due direzioni. Sulla A2 si sono re-
gistrate code di 15 chilometri; i veico-
li dirottati sulla cantonale hanno avu-

to l’effetto di mandare in tilt il traffi-
co nel Mendrisiotto. La situazione si
è normalizzata solo dopo 16.
INCIDENTE ANCHE A PARADISO – Un altro
incidente è accaduto alle 18 a Paradi-
so, sulla bretella di uscita dello svin-
colo autostradale di Lugano Sud. Due
vetture che circolavano in direzione
del semaforo si sono urtate. La con-
ducente di una delle due auto, rima-
sta ferita, è stata trasportata all’ospe-
dale per accertamenti. Anche qui for-
ti rallentamenti al traffico.

Rassegna di film
sulla cultura ebraica

In occasione della
Giornata della fondazio-
ne dello Stato d’Israele
(prevista per venerdì 14
maggio), l’Associazione
Svizzera Israele in Ticino
presenta un’interessante
rassegna di quattro film
interamente dedicata al-
la storia e alla cultura
ebraica e d’Israele. Le
pellicole saranno proiet-
tate all’Hotel Pestalozzi di Lugano a
partire da domani. Tutte le proiezio-
ni avranno luogo a partire dalle 20
e l’entrata è libera.

Questo il programma
della manifestazione: 
– Domani: “Train de vie”
(1998).
– Giovedì 6 maggio: “Exo-
dus” (1960).
– Giovedì 27 maggio: “Scu-
si. dov’è il West?” (1979).
– Martedì 1. giugno: “Un’e-
stranea tra noi” (1992).
Ulteriori informazioni e
dettagli sui contenuti

della rassegna sono facilmente otte-
nibili consultando il sito internet
dell’organizzazione, ossia www.asti-
cino.org.

LUGANO Giornata della fondazione di Israele

n CINECLUB
Lugano Cinema Iride, 20.30: Invisibles, di Ma-
riano Barroso, Isabel Coixet (2007). “Miradas
de Mujer - XII Ciclo de Cine Español”.
Lugano Cinema Cittadella, 18.30/20.30: L’uo-
mo che fissa le capre. “Cinema in tasca”.

n CONFERENZE
Lugano Università (Aula A12), 17.30: Represen-
tations de femmes tunisiennes dans les films
(cinema) realisés par des femmes.
Lugano Ospedale Civico, 20.15: Il comporta-
mento alimentare. Relatore: Valdo Pezzoli. Ci-
clo: “La prima età, domande e risposte sullo
sviluppo dei bambini e degli adolescenti”.
Lugano Università (Aula 355), 18.00: Giorgio
Manganelli o la parodia all’opera. Relatore: Wal-
ter Geerts, direttore dell’Academica Belgica di
Roma.
Rivera Sala TCS, 20.00: Criterio socio-economi-
co del 150% di grado massimo d’occupazione
presso il Cantone.

n MUSICA
Arosio Ristorante San Michele, 21.00: Jürg Mor-
genthaler, Dani Solitine. Jazz e swing.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA Via Cia-
ni 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

COLPO DI FULMINE - IL MAGO DELLA TRUFFA 17.45 20.30
di Glenn Ficarra e John Requa con Jim Carrey e Ewan
McGregor. Da 12 anni.

GREEN ZONE 20.30
di Paul Greengrass con Matt Damon e Greg Kinnear.
Da 14 anni.

HAPPY FAMILY 20.45
di Gabriele Salvatores con Fabio De Luigi e Diego
Abatantuono. Da 10 anni.

I NOSTRI OCEANI 15.30
di Jacques Perrin e Jacques Cluzand.

IL CACCIATORE DI EX 18.15
di Andy Tennant con Jennifer Aniston, Gerard Butler,
Christine Baranski. Da 12 anni.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI 15.30 20.45
di Laurent Tirard con Valérie Lemercier e Kad Mérad.

L’UOMO NELL’OMBRA 17.45 20.30
di Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan.
Da 12 anni.

PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO 15.00
Il ladro di fulmini – di Chris Columbus con Uma Thurman,
Pierce Brosnan, Kevin McKidd.

REMEMBER ME 17.45
di Allen Coulter con Robert Pattinson e Emilie de Ravin.
Da 12 anni.

SCONTRO TRA TITANI versione3D 16.00 20.15
di Louis Leterrier con Sam Worthington e Liam Neeson.
Da 12 anni.

SINESTESIA 17.45
di Erik Bernasconi con Alessio Boni e Giorgia Wurth.

SOUL KITCHEN 18.15 20.45
di Fatih Akin con Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol
Ünel. Da 12 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL CONCERTO 14.25
di Radu Mihaileanu.

INVICTUS 16.30
di Clint Eastwood con Morgan Freeman e Matt Damon.

LOURDES 18.45
di Jessica Hausner.

MINE VAGANTI 20.35
di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grinnaudo
e Alessandro Preziosi.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

CHICAS francese 20.45
di Yasmina Reza con Emmanuelle Seigner, Carmen Maura,
André Dussollier.

DEPARTURES giapponese/f/d 18.30
di Yojiro Takita con Masahiro Motoki e Ryoko Hirosue.
Da 8 anni acc./Da 10 non acc.

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO 14.30
di Milos Forman con Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad
Dourif.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

Qualche appunto al Municipio (nel
contesto, comunque, di un dibattito
civile e costruttivo) sfociato in qualche
astensione. Alla resa dei conti, tutta-
via, il Consiglio comunale di Vezia ha
approvato lunedì tutti i messaggi al-
l’ordine del giorno. Con 20 favorevo-
li e 2 astenuti, sono così “passati” i
consuntivi 2009 del Comune che
chiudono con un avanzo d’esercizio
di 983.349.66 (entrate per 7.589.472,97
ed uscite per 6.606.123.31). La perdi-
ta preventivata era di 125.931 franchi.
«A “trascinare” i conti in territorio lar-
gamente positivo, trasformando una
perdita in un forte utile contabile so-
no state le sopravvenienze fiscali per
imposte degli anni precedenti». Ha
fatto l’unanimità la richiesta di adesio-
ne del Comune all’Ente regionale per
lo sviluppo del Luganese (ERS) e l’OK
al relativo statuto, mentre per quan-
to riguarda la revisione del regolamen-
to comunale si sono registrate due
astensioni. Via libera, in questo caso
con quattro astensioni, anche al cre-
dito di 2,3 milioni di franchi per la ri-
strutturazione delle infrastrutture in
località Mörbi. Qualcuno, ritenendo
che ci siano altre priorità, avrebbe pre-
ferito che il Municipio decidesse di in-
tervenire a tappe, programmando di-
versamente i lavori. Nuovo presiden-
te del CC è stato nominato Marco Za-
netti (Socialisti, Verdi, Indipendenti).

AVANZO DI 1 MILIONE

Vezia
benedice
i conti

alla Resega piovono... alberi sulle automobili

Singolare incidente sul lavoro, risoltosi fortunatamente senza feriti, ieri a Porza. Alle
9.30, dietro la curva Nord della pista di ghiaccio della Resega, per motivi che
l’inchiesta dovrà chiarire, alcuni operai stavano tagliando degli alberi nel bosco
sottostante la scuola professionale di Trevano, quando d’improvviso, alcuni di essi
sono precipitati nel in un parcheggio privato sottostante. Il botto ha provocato ingenti
danni a tre automobili. Come s’è detto, gli operai se la sono invece cavata senza un
graffio. Sul posto gli agenti della polizia comunale e cantonale per i rilievi del caso e
per chiarire le cause esatte dell’accaduto. (RP-RM/Liver)

RIGHINETTI INTERROGA

«Chi ha tagliato
la vegetazione
del Vedeggio?»

«Da amici pescatori e da persone che
frequentano il Vedeggio ho avuto segna-
lazioni circa un taglio selvaggio della ve-
getazione lungo il corso d’acqua». Tullio
Righinetti, granconsigliere PLR, si fa por-
tavoce di una situazione definita «inso-
stenibile». «La presenza di alberi e cespu-
gli, oltre a costituire rifugio per animali
e insetti, costituisce una protezione dal
sole ed evita che la temperatura del cor-
po d’acqua aumenti mettendo in peri-
colo la fauna ittica provocando morie di
pesci per mancanza di ossigeno. Chi ha
eseguito i lavori? Chi ha dato l’autoriz-
zazione? Come si ristabilirà la situazio-
ne? Chi se ne assumerà i costi?».
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