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COMANO Il Municipio è soddisfatto della maggior comunicazione

Rotte aeree d’emergenza,
con i Comuni è (quasi) pace

Gli Esecutivi saranno avvisati in anticipo su eventuali voli d’addestramento.

Si è molto parlato, negli scorsi me-
si, della “Circling Foxtrott”, la rotta che
gli aerei sono autorizzati a seguire in
caso di bassa visibilità (questione
d’emergenza dunque) e che transita
proprio sopra Porza, Comano, Cure-
glia, Savosa e altri Comuni della Col-
lina. Sorvoli che, come detto, aveva-
no fatto molto discutere e che aveva-
no spinto diversi Municipi, su segna-
lazione degli abitanti, a rivolgersi al-
l’Ufficio Federale dell’aviazione civi-
le chiedendo spiegazioni e segnalan-
do disagi. Negli scorsi giorni, e per l’e-
sattezza giovedì e venerdì, si sono
svolte 4 serie di voli di “qualificazio-
ne” (a cosa servono lo vedremo dopo)
che prevedevano, appunto, l’utilizzo
della “Circling Foxtrott”. Abbiamo
dunque colto quest’occasione per
fare il punto della situazione. Sapere
cioè se tra Comuni e aeroporto ci sia-
no ancora dissapori oppure se ci si sia
finalmente chiariti. «È stato fatto un
grande passo avanti – ci spiega Marco
Valli, sindaco di Comano – visto che
ora veniamo informati quando que-
sti voli vengono programmati in an-
ticipo. Veniamo dunque avvisati che
in un determinato giorno la rotta
verrà utilizzata, e questo ci permette
di rassicurare i nostri abitanti, che ma-
gari ci chiamano per informarci di
aver visto un aereo a quota più bas-
sa. Sappiamo dunque in anticipo co-

sa succede». Non a caso, per i voli di
settimana scorsa, il Municipio ha po-
tuto avvisare la popolazione attraver-
so il periodico “Comano informa”. Co-
sì le cose sembrerebbero funzionare
meglio. In giugno, lo ricordiamo, era
stata organizzata da Lugano Airport
una serata pubblica sul tema dei vo-
li di avvicinamento allo scalo di Agno.
Un incontro servito a confrontarsi e
a capire le rispettive esigenze. In se-

guito, a inizio luglio, è stata l’UFAC a
scrivere alle compagnie aeree che si
muovono su Agno chiedendo («pur
senza dubitare del comportamento
corretto dei piloti») di utilizzare la “Cir-
cling Foxtrott” rispettando il «prescri-
bed flight track», evitando di sorvola-
re il laghetto di Origlio, ricorrere alla
procedura d’avvicinamento solo di
notte e quando le condizioni metero-
rologiche sono cattive. L’UFAC ha rac-

comandato inoltre di ridurre al mini-
mo le esercitazioni di avvicinamento
“Circling Charlie”. Già perché questa
rotta d’avvicinamento, per essere ef-
fettuata in caso di necessità, deve pri-
ma essere “allenata” dai piloti in con-
dizioni di bel tempo. «È una delle pro-
cedure strumentali per atterrare ad
Agno – ci spiega Alessandro Sozzi, di-
rettore di Lugano Airport – e per effet-
tuarla è necessario che i piloti si qua-
lifichino. Devono testarla ed essere al-
lenati a percorrerla». Un addestra-
mento obbligatorio, imposto proprio
dall’UFAC. Ma è vero, come sostene-
vano alcuni Comuni, che si sia un po-
chino abusato di quella rotta? Che al-
cuni piloti l’abbiano utilizzata anche
quando non era strettamente neces-
sario? «Assolutamente no – ci spiega
ancora Sozzi – Quanto accade è cor-
retto. La rotta è sicura, approvata, le-
cita e legittima. È capitato però che,
con l’introduzione di nuovi velivoli e
l’intensificarsi del processo di quali-
fica, ci sia stato un periodo (tra gen-
naio e marzo) che ha fatto sì che quel-
la rotta venisse utilizzata più del soli-
to. Ci siamo però incontrati con i Co-
muni e credo che ora ci si sia chiari-
ti». Pace fatta? Sembrerebbe dunque
di sì anche se forse non proprio del
tutto. «Una cosa è sicura – ci confer-
ma il sindaco Valli – la collaborazio-
ne è migliorata». (J.R.)

compie oggi 101 anni

Auguri a Suor Battistina Giboli
Oggi Suor Battistina Giboli, delle Suore Infermiere dell’Addolorata,
compie 101 anni e il 15 settembre  festeggerà i 75 anni di
professione religiosa. Le Suore, il cappellano e tutti i collaboratori
della Clinica Luganese le augurano un sereno e felice compleanno.
Auguri anche da parte della redazione del GdP.

in breve
Depositato il ricorso sul PVP
Era stato annunciato pochi giorni dal pre-
sidente a vita della Lega Giuliano Bignasca
ed è stato puntualmente consegnato il ri-
corso contro il nuovo Piano viario del po-
lo, consegnato ieri in Municipio dalla con-
sigliera Maruska Ortelli, spalleggiata da
una schiera di concittadini, che sostengo-
no che i nuovi sensi di marcia siano pochi
sicuri, che i semafori “intelligenti” creino
ingorghi e che i sensi unici facciano aumen-
tare il traffico invece di diminuirlo. Inol-
tre nel documento viene deplorata l’elimi-
nazione delle corsie preferenziali dei bus.

Fuochi a Porlezza in battello
Per chi volesse recarsi oltreconfine per am-
mirare lo spettacolo pirotecnico che sarà
offerto a Porlezza il prossimo 16 agosto, in
occasione della festività del Patrono San
Rocco, la Società navigazione del Lago di
Lugano ha organizzato un viaggio con un
battello tribuna, che partirà da Lugano al-
le 20, imbarcherà gli spettatori ai pontili
di Paradiso (20.10), Oria (20.40), San Ma-
mete (20.50), Osteno (21) e arriverà a de-
stinazione alle 21.15. Durante la crociera
saranno in funzione il ristorante e il bar cu-
rato dal gestore di bordo Stly Restaurant,
il tutto animato da musica dal vivo. Si ri-
corda che data l’eccezionalità della crocie-
ra, non saranno valide le consuete facili-
tazioni di viaggio. Per informazioni e pre-
notazioni 091/971.52.23 o www.lakeluga-
no.ch.

Magliaso festeggia S. Rocco
Per la tradizionale festa di San Rocco a Ma-
gliaso, il 18 agosto prossimo, le celebrazio-
ni si terranno principalmente nella corte
del Municipio. Alle 18 è prevista la Santa
Messa in piazzetta San Rocco, a cui segui-
ranno alle 19 la maccheronata e alle 20 la
grande tombola. In caso di cattivo tempo
la funzione religiosa sarà celebrata nella sa-
la multiuso comunale.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Salus, via Canova 7, tel.
091/923.29.66. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

7 DAYS IN HAVANA inglese/spagnolo/f 18.00
di Benicio Del Toro, Laurent Cantet, Julio Medem, Elia
Suleiman, Pablo Trapero, Gaspar Noé e Juan Carlos Tabío
con Emir Kusturica, Josh Hutcherson. Da 8 anni.

BIANCANEVE E IL CACCIATORE 20.30
di Rupert Sanders con Kristen Stewart e Charlize Theron.
Da 12 anni.

CONTRABAND 20.45
di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale.
Da 12 anni.

IL DITTATORE 20.45
di Larry Charles con Sacha Baron Cohen e Ben Kingsley.
Da 12 anni.

LA LEGGENDA DEL CACCIATORE DI VAMPIRI 18.15
di Timur Bekmambetov con Benjamin Walkere
e Mary Elizabeth Winstead. Da 12 anni /Da 10 acc.

LA MEMORIA DEL CUORE 18.15 20.30
di Michael Sucsy con Channing Tatum e Rachel McAdams.

THE AMAZING SPIDER-MAN 18.00
di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans.
Da 10 anni non acc./Da 8 acc.

Cinema

Tournée Cinema
Open-Air ‘12

Entrata gratuita

Media Partner

Per  info., tempo incerto e altro:
www.mendrisiocinema.ch  /  rubrica Open Air Raiffeisen
o tel. il giorno stesso dalle 20.00 al nr. 1600

Mercoledì 8.08 
ore 21.00 ca.

TESSERETE
Piazzale ex caserma

Il gatto 
con gli stivali 

LUGANO Endriss interroga il Municipio

Quando arriverà
il biogas in Città?

A quando il biogas a Lugano? A chie-
derselo (e a chiederlo al Municipio at-
traverso un’interrogazione) è il PPD Rolf
Endriss. «Qualche giorno fa – sottolinea
il consigliere comunale di Lugano – il
Dipartimento del Territorio ha emes-
so il comunicato stampa relativo alla
proposta di aggiornamento del piano
cantonale di gestione dei rifiuti per la
parte rifiuti organici–scarti vegetali.
Prevede l’inserimento delle ubicazio-
ni idonee per la realizzazione di im-
pianti di compostaggio e biogas d’im-
portanza sovracomunale nei com-
prensori del Locarnese, Bellinzonese e
Mendrisiotto». Per il Luganese e le Tre
Valli una soluzione verrà proposta so-
lo in un secondo tempo. «A metà giu-
gno – continua Endriss – in Consiglio
Comunale è stato votato un credito di
1,5 milioni per la partecipazione alla ri-
strutturazione e al potenziamento de-
gli impianti di valorizzazione del bio-
gas del Consorzio Depurazione Acque
di Lugano e Dintorni. Un segnale po-
sitivo in favore di questo prezioso ed
ecologico vettore energetico. Per quan-
to attiene invece la produzione di bio-
gas da scarti vegetali in realtà una pro-

posta per la realizzazione di un impian-
to nella regione l’avevo già fatta con
una specifica mozione a nome del
gruppo PPD e Generazione Giovani.
Mozione che però il servizio giuridico
del Comune ha pensato bene di defi-
nire irricevibile senza quindi nemme-
no permettere alla Commissione l’en-
trata in materia. Un’occasione persa
per la quale naturalmente ho contesta-
to la procedura dove però il Servizio dei
Ricorsi del Consiglio di Stato continua
inspiegabilmente a ignorare il ricorso
inoltrato più di un anno e mezzo fa».
Endriss chiede dunque al Municipio
come giudica l’importanza di realizza-
re un impianto a biogas nel Luganese
e cosa stia facendo per la realizzazio-
ne di questo tipo di struttura. «Siete al
corrente – chiede il consigliere ai mu-
nicipali – di eventuali partner disposti
a partecipare all’investimento? A quan-
to ammontano oggi i costi generati per
il trasporto e l’eliminazione? Non rite-
nete questa una buona opportunità in
questo momento di difficoltà nel mer-
cato del lavoro? Come valutate la pos-
sibilità di utilizzare il gas prodotto per
il trasporto pubblico?».

sull’A2 a Bedano

Perde tre bici e causa un incidente
Curioso incidente quello avvenuto ieri sull’A2 a Bedano. Un’auto
tedesca ha perso tre biciclette e la conducente di una Daewoo,
tentando di evitarle, ha picchiato prima contro il guardrail e poi
contro un’altra vettura rimanendo leggermente ferita. L’incidente
ha causato forti disagi alla circolazione. > FOTO RESCUEMEDIA

TENTATO OMICIDIO L’ACCUSA

Aggressione
sul Tilo:
sì all’arresto

Si stanno delineando i contorni del-
l’accoltellamento sul treno Tilo di gio-
vedì scorso. Il giudice dei provvedi-
menti coercitivi ha confermato l’arre-
sto del 28enne africano, probabil-
mente eritreo, con un’accusa nei suoi
confronti di tentato omicidio, oppu-
re subordinatamente di lesioni gravi.
Il movente della spietata aggressione
alla 18enne sua connazionale, grave-
mente ferita alla pancia, riguardereb-
be una faccenda di matrimoni com-
binati. In un complicato intreccio, le
famiglie dei due protagonisti della vi-
cenda avrebbero infatti imposto del-
le nozze, sebbene la coppia non si fos-
se mai frequentata in precedenza. Un
rito religioso sarebbe stato celebrato
nel loro Paese, mentre un matrimonio
civile di comodo sarebbe stato con-
tratto dalla ragazza con un terzo uo-
mo, affinché quest’ultima potesse
emigrare in Italia, primo passo per rag-
giungere il nostro Cantone, dove vive-
va, in qualità di richiedente l’asilo, il ve-
ro marito che non aveva ancora cono-
sciuto, verso il quale la ragazza avreb-
be dimostrato un interesse talmente
scarso da mandarlo su tutte le furie.

I SOLITI IGNOTI IN AZIONE

Raid notturno
al lido
di Caslano

Non ne vogliono proprio sapere di godersi
delle immeritate vacanze - nemmeno in que-
sto caldissimo agosto che è appena iniziato -
i soliti ignoti, i quali nello scorso finesettima-
na hanno fatto più danni che altro, prenden-
do di mira non solamente le pasticcerie del
Mendrisiotto, ma colpendo anche al lido di Ca-
slano, dove si sono intrufolati come sempre in
modo furtivo e ovviamente col favore delle te-
nebre. I malviventi, sempre che effettivamen-
te si sia trattato di più di uno, si sarebbero in-
trodotti nello stabilimento balneare del Mal-
cantone passando attraverso dei locali di ser-
vizio del lido, per i quali avrebbero trovato un
comodo accesso attraverso una finestra, che
avrebbero forzato dopo averne spaccato le re-
lative gelosie, fatte di legno. Ad ogni modo sarà
compito di un’inchiesta della Polizia cantona-
le appurare qual è stata l’esatta dinamica con
cui è stato perpetrato questo atto criminoso,
di cui i collaboratori del lido di Caslano si sa-
rebbero accorti ieri poco prima del sorgere del
sole, per poi dare subito l’allarme alle autorità
inquirenti. Ciò nondimeno, stando alle infor-
mazioni in nostro possesso, l’ammontare del-
la refurtiva sottratta dovrebbe essere tutto som-
mato abbastanza esiguo, al pari dell’entità dei
danni materiali che sono stati arrecati alla
struttura sulle rive del Ceresio.
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