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AGGREGAZIONI Lugano non si fermerà alla Val Colla

«Batteremo il ferro
finché sarà caldo»
Il processo aggregativo

continuerà e, secondo

Bignasca, è il momento

di coinvolgere anche

altri Comuni: 

da Paradiso a Sorengo

passando per Porza,

Savosa e... Massagno.

Giuliano Bignasca. (foto Demaldi)

Il processo aggregativo, perlomeno
a Lugano, non andrà a esaurirsi con
l’ufficializzazione dell’avvenuta unio-
ne tra Città, Cadro, Sonvico e Val Col-
la e neppure qualora anche l’aggre-
gazione con Carona dovesse andare
in porto. La Città guarda ancora più
lontano (anche se in realtà così lon-
tano non è): guarda a Sorengo, guar-
da a Porza, guarda anche a Savosa,
Paradiso e Massagno. «Battere il fer-
ro finché è caldo». È con questo con-
cetto che Giuliano Bignasca e il sinda-
co Giorgio Giudici avrebbero com-
mentato ieri – durante la seduta di
Municipio – la futura politica della
Città. «Vogliamo lanciare un’altra
tornata di aggregazioni – ci ha spie-

gato Bignasca – e non mi riferisco so-
lo a Carona. È per questo che vorre-
mo prendere contatto con alcuni Mu-
nicipi e vedere quali intenzioni han-
no». Già perché la Città sembrereb-
be avere il vento in poppa e non è det-
to che, già nei prossimi mesi, possa
crearsi una sorta di “effetto domino”
che convincerebbe molti Comuni
(oggi forse ancora restii) a studiare –
almeno studiare – l’ipotesi di una fu-

sione con la Città. «Sono convinto –
continua Bignasca – che dovremmo
giocare la carta del “moltiplicatore al
60% per tutti”. Possiamo permetter-
celo e, così facendo, potremmo anche
andare all’attacco di Paradiso. Già
perché tutti parlano di “visioni” ma,
in realtà, la gente guarda al portafo-
gli». Ma non c’è solo Paradiso nella
“Nuova Lugano” immaginata da Bi-
gnasca. «Ci sono Comuni in cui il sin-
daco lascia dopo tanti anni, come a
Sorengo. Credo si possa tentare una
nuova strada. Ma ci sono anche Por-
za, Savosa e dove avete la redazione
voi: Massagno». Se sono rose fioriran-
no. Chiaro che il risultato emerso do-
menica dalle urne, con percentuali
che (almeno in Val Colla) hanno
sfiorato il 90% di sì all’aggregazione,
rincuora sia la Città che i suoi Muni-
cipali. Sintomo che, anche dall’ester-
no, Lugano è vista come una realtà
ben amministrata. Una realtà propo-
sitiva e in grado di amalgamare realtà
molto diverse tra di loro: dalla piaz-
za bancaria alla montagna, dalle ri-
ve del lago ai poli industriali del Pia-
no Scairolo. Come reagiranno i Co-
muni più ricchi (quelli della Collina
Residenziale Nord per esempio) alle
avances di Lugano? Ancora non è da-
to a sapere. Una cosa è certa: le por-
te della Città non sono chiuse. Per en-
trare basta bussare. (J.R.)

SARÀ LORENZO SGANZINI

Nominato
il “manager
culturale”

Lorenzo Sganzini, responsabile
della Radiotelevisione svizzera Rete
Due, è stato nominato ieri dal Muni-
cipio “manager della cultura cittadi-
na”. Sganzini, nato a Lugano nel
1959, è stato anche direttore della Di-
visone della cultura del Cantone Ti-
cino. La figura professionale che sarà
chiamato a ricoprire sarà molto im-
portante anche e soprattutto in vista
dell’apertura, nel 2013, del LAC e del
conseguente aumento dell’attività
culturale cittadina.

PROCESSO Faticosa la ricostruzione delle responsabilità

Caso Villa Violetta:
si gioca a scaricabarile

piccola cronaca
LUGANO: conferenza – Oggi alle 18 la biblio-
teca cantonale ospita una serata sul tema
“Luigi Einaudi e la lezione svizzera” con il
prof. Paolo Soddu e Paolo Silvestri.
RIVERA: concerto benefico – Il Coro della Po-
lizia Ticinese e il gruppo fisarmonicisti Swiss
Accordion terranno un concerto alla chie-
sa parrocchiale domani alle 20. Le offerte
saranno destinate al restauro della chiesa.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Internazionale, piazza
della Riforma 10, tel. 091/923.87.91. Se non
risponde: n. 1811. Medico di turno: 24 ore
su 24: tel. 091/800.18.28.

CISA La Direzione risponde alle critiche degli studenti

«Cerchiamo l’eccellenza
ma anche la vostra fiducia»

ALBONAGO Buono tuttavia il tasso d’occupazione

La crisi ha colpito
anche il villaggio Reka

Martedì mattina (cfr. GdP di ieri)
Lugano Airport è stato al centro di
una grandissima esercitazione mes-
sa in scena per testare le capacità di
reazione dei vari enti chiamati ad in-
tervenire in caso di incidente. In
particolare è stato simulato uno
scontro (una “runway incursion”) in
fase d’atterraggio tra un velivolo del-
la Darwin Airlines e un piccolo Ces-
sna. L’esercitazione ha coinvolto cir-
ca 300 persone (tra figuranti, soccor-
ritori e arbitri dell’UFAC) e ha coin-
volto i servizi dell’aeroporto, la poli-
zia cantonale, i pompieri di Lugano
e quelli aeroportuali, la Croce Verde
e anche il personale della Darwin e
dello scalo luganese. Il risultato? Un

successo. «Il giudizio – ci ha spiega-
to il direttore dell’aeroporto Alessan-
dro Sozzi – è più che buono. Si è trat-
tato di un esercizio su larga scala e
molto realistico in cui abbiamo ri-
creato uno un incidente molto grave:
due morti, una dozzina di feriti, un
incendio e la necessità di evacuare i
passeggeri rimasti incolumi. Un’eser-
citazione molto lunga e complessa e
che ha testato le nostre capacità».
Nelle prossime settimane gli osserva-
tori dell’UFAC, presenti all’opera-
zione, stileranno un rapporto detta-
gliato ma i loro primi commenti so-
no positivi. Il coordinamento tra i va-
ri gruppi d’intervento è infatti appar-
so efficiente. «Noi ci riteniamo sod-
disfatti – continua Sozzi – e credo che
per tutti coloro che hanno partecipa-
to sia stato molto importante essere
coinvolti. Tutti hanno apprezzato l’e-
sercitazione perché ha permesso lo-
ro di testare la propria macchina ope-
rativa». L’esercitazione (denominata
“November”) permetterà comun-
que, quasi certamente, di migliorare
qualche dettaglio e ricevere suggeri-
menti per potenziare ulteriormente
le capacità operative di tutti. Non è
infatti stata un’operazione standard
(di quelle che si fanno regolarmente
4 o 5 volte l’anno) ma un’esercitazio-
ne – obbligatoria – organizzata ogni
due anni.

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

ANONYMOUS 17.30 20.15
di Roland Emmerich con Rhys Ifans. Da 12 anni.

BAR SPORT 20.45
di Massimo Martelli con Claudio Bisio, Giuseppe Battiston.

I SOLITI IDIOTI 18.00
di Enrico Lando, con F. Mandelli, F. Biggio. Da 14 anni.

IMMORTALS 3D 20.15
di Tersem Singh con Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey
Rourke. Da 16 anni.

INSIDIOUS 20.45
di James Wan con Patrick Wilson, Rose Byrne, B. Hershey.
Da 17 anni.

JOHNNY ENGLISH LA RINASCITA 20.15
di Oliver Parker con R. Atkinson, R. Schiff, T. MacInnerny.

LARRY CROWNE – L’AMORE ALL’IMPROVVISO 18.15
di e con Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston.

LE AVVENTURE DI TINTIN 17.45
IL SEGRETO DELL’UNICORNO di Steven Spielberg. Da 6 anni.

PINA 3D 17.45 20.30
di Wim Wenders con Pina Bausch, Regina Advento.

QUESTA STORIA QUA – VASCO ROSSI 18.30
di Alessandro Paris, Sibylle Righetti.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 17.45 20.30
PRIMA PARTE di Bill Condon con Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner. Da 10 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA PELLE CHE ABITO 18.30
di Pedro Almodovar. Da 16 anni.

MELANCHOLIA 20.40
di Lars von Trier con K. Dunst, C. Gainsbourg. Da 12 anni.

RIEN À DÉCLARER francese/d 16.30
di Dany Boon con Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Christel
Pedrinelli. Da 10 anni.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

A PROPOSITO DI ELLY 18.30
di Asghar Farhadi con Golshifteh Farahani, T. Alidoust.

LES FEMMES DU 6ÈME ÉTAGE francese/d 20.45
di Philippe Le Guay.

Cinema

AGNO Commenti positivi dall’UFAC

L’Aeroporto
supera il test

Tutto è bene quel
che finisce bene.

Tutto va bene 
se si è in grado 

di intervenire
con prontezza 

e coordinazione.
(foto Maffi)

Processo di Villa Violetta a Castagno-
la, atto secondo. Una storiaccia di tran-
sazione immobiliare che ha portato sul
banco degli imputati quattro persone:
la venditrice della magnifica dimora, il
di lei fiduciario, l’acquirente, e l’avvo-
cato ed ex deputato in Gran Consiglio
Yasar Ravi. Quattro persone che in au-
la, ricalcando quanto avevano fatto du-
rante l’inchiesta, stanno giocando a
scaricabarile o professando la loro as-
soluta buona fede. La patata bollente
– ossia la responsabilità dell’allestimen-
to di due contratti con un prezzo fitti-
zio per il passaggio della magnifica vil-
la e del suo terreno da un proprietario
all’altro e che alla resa dei conti han-
no causato due “danneggiati” – se la
passano di mano in mano. Della serie:
«Sei stato tu a consigliarmi, mi fidavo
di te»; «Non è vero, l’idea dei due con-
tratti è stata tua e dell’avvocato e l’hai
presentata tu all’acquirente»; «Io ho
agito in buona fede e su indicazione.
Solo in seguito, quando c’è stata la de-
nuncia, ho capito che qualcosa non
andava». Il pp Arturo Garzoni, lui, ha le
idee, chiare, chiarissime. Sono state
vergate nero su bianco sull’atto d’ac-

cusa che imputa a tutti e quattro di aver
imbrogliato l’ex marito della venditri-
ce, al quale spettava di diritto un ter-
zo dell’utile della vendita, e il fisco ti-
cinese. Come? Facendo allestire il ro-
gito vero e proprio ad un notaio con un
prezzo fittizio, 6,5 milioni, invece dei 9
che sono stati effettivamente pagati
dall’acquirente e di avere ideato e pre-
parato un contratto di compravendi-
ta di mobilio di lusso (della villa stes-
sa), mobilio che di fatto non è mai esi-
stito e quindi non è mai stato vendu-
to né presentato all’autorità fiscale. Da
chi è partita l’idea dei contratti sepa-
rati? Dal mio fiduciario – ha insistito a
dire la venditrice –, il quale da parte sua
ha invece rispedito alla mittente l’ac-
cusa, affermando che è stata lei ad ac-
cordarsi in tal senso con il miliardario
inglese che ha acquistato la proprietà.
Quest’ultimo, processato in contu-
macia, in un verbale aveva dichiarato
che la donna gli aveva detto che sen-
za quella procedura la trattativa non sa-
rebbe andata in porto. D’altra parte,
uno dei suoi consulenti, presentatosi
ieri in aula a testimoniare, ha ribadito
che oltre all’ex proprietaria quella pro-

posta era stata fatta anche dal suo fi-
duciario e che entrambi avevano da-
to assicurazioni che il valore del mo-
bilio era attendibile e la doppia tran-
sazione legale (nonostante qualcun al-
tro che aveva presenziato all’affare
avesse manifestato forti dubbi). L’av-
vocato Yasar Ravi, dal canto suo, ha ri-
badito di non essere mai stato presen-
te alle trattative (portando in aula
prove documentali), di aver ricevuto
dal fiduciario (per il quale “lavorava”)
l’incarico di allestire una bozza di
contratto concernente il mobilio e di
avergliela spedita per e-mail un paio di
giorni prima della conclusione dell’ac-
cordo (al quale non era stato presen-
te) e di partire per un viaggio all’este-
ro. Un bel rompicapo, insomma. La
giornata ha proposto pure una scara-
muccia tra un “grintoso” Fulvio Pelli, pa-
trocinatore del fiduciario (che non ha
esitato ad apostrofare come «testona»
e «santarellina» la venditrice), e il giu-
dice Claudio Zali («Avvocato, mi lascia
condurre come voglio io questo pro-
cesso?»). Oggi la requisitoria e le arrin-
ghe difensive. La sentenza slitterà a lu-
nedì. (PELLE)

Il villaggio turistico Reka di Albona-
go ha fatto registrare nel 2011 un ca-
lo dei pernottamenti pari al 9,7% ed
è stato visitato da circa 39.650 perso-
ne. Ciò nonostante la struttura ha
permesso a tutta la regione di bene-
ficiare dei frutti del “sistema vacan-
ze” Reka. Albonago infatti offre 43
confortevoli appartamenti di vacan-
za. Oltre 4.710 adulti e bambini han-
no trascorso le loro vacanze nel Vil-
laggio e, in una stagione di 314 gior-
ni, ogni appartamento è stato occu-
pato mediamente per 227 giorni.
Questo corrisponde ad un tasso d’oc-
cupazione del 72.3%. Secondo l’Uf-

ficio federale di statistica, un ospite
di un appartamento di vacanza spen-
de al giorno, in aggiunta al costo del-
l’affitto, 55 franchi. Questo ha rappre-
sentato, per i soli ospiti Reka, una ci-
fra d’affari di oltre 2.18 milioni di fran-
chi. Nel resto della Svizzera Reka
guarda al 2011 come ad un anno po-
sitivo nonostante la crisi. La richiesta
è infatti aumentata del 5% toccando
i 510.000 pernottamenti. Nel 2011
Reka è stata in grado di mantenere la
cifra d’affari, in netta controtenden-
za con l’andamento del mercato
complessivo. Ha contribuito inoltre
l’apertura del Villaggio di Sörenberg. 

Martedì (cfr. GdP di ieri) abbiamo pubbli-
cato la presa di posizione degli studenti del
CISA – Il Conservatorio di Scienze Audiovi-
sive – che denunciavano una situazione di
forte disagio: «lezioni non svolte, docenti che
iniziano i progetti e poi “spariscono”, mate-
riale tecnico carente e privo di manutenzio-
ne». Oggi la replica. «Condividiamo in par-
te le questioni sollevate dagli studenti – co-
municano in una nota la Presidenza e la Di-
rezione del CISA – anche se deploriamo le
modalità dell’esternazione. L’attuale situa-
zione di disagio deriva da un importante
passaggio strutturale che il CISA sta viven-
do (e a cui è obbligato dalle nuove norma-
tive federali in materia d’educazione), rispet-

to al quale alcuni “storici”  collaboratori op-
pongono un’insensata resistenza di tipo con-
servatrice ed ostruzionista, anche con inter-
venti di ostacolo al normale funzionamen-
to della scuola». Poi ecco l’appello della Di-
rezione, da tempo impegnata a migliorare
la situazione anche a livello di infrastruttu-
rale: «In questo momento il nostro è un can-
tiere attivo, propositivo e dinamico che ten-
de al miglioramento della scuola, dell’offer-
ta formativa e della qualità degli studi. Con-
fidiamo quindi che tutti coloro che ruotano
attorno alla scuola, in particolare docenti e
professionisti, ci confermino la loro fiducia
per costruire una scuola d’eccellenza, come
è elle nostre intenzioni». 

Da Rete2 alla Città.
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