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CANOBBIO Il Municipio chiama a raccolta gli abitanti per un workshop

«Vogliamo che il cittadino
si metta a sua volta in gioco»

Un’iniziativa – una vera prima a li-
vello ticinese – che permetterà agli
abitanti di Canobbio di venir coin-
volti in prima persona nel processo
decisionale del Comune. Sabato 28
gennaio infatti il Municipio, in col-
laborazione con la SUPSI, ha orga-
nizzato una giornata di
“incontro/dialogo” (un vero e pro-
prio workshop) per raccogliere dal-
la popolazione una serie di suggeri-

menti, sugge-
stioni, pareri e,
perché no, an-
che qualche cri-
tica. Il perché di
quest’incontro è
stato spiegato
ieri dal sindaco 
Roberto Lurati
(nella foto), che,
lo ricordiamo,

ha annunciato la sua ricandidatura
alle prossime elezioni. «Da una par-
te vogliamo capire se la politica che
stiamo portando avanti rispecchia
per davvero i desideri e i bisogni del
cittadino. Dall’altra vorremmo però
anche e soprattutto capire se il cit-
tadino, come già accade nelle parte-
cipazioni associative, è pronto a
mettersi in gioco per la sua comu-
nità. Perché se questo principio vie-
ne meno il Comune può anche
chiudere domani mattina e allora sì

che potremmo dar vita a quella
“grande Città” in cui, costruendo
grossi palazzoni, non ci si conoscerà
tra vicini di casa». «Sarà una sorta di
assemblea popolare – ha sottolinea-
to Christian Marazzi della SUPSI –
strutturata però in modo scientifico
visto che, nonostante l’invito fosse
esteso a tutta la popolazione, abbia-
mo convocato persone in grado di
assicurare un ottima rappresentati-
vità della popolazione. Per la SUPSI
si tratta di una prima assoluta e an-

che un modo per radicarsi ulterior-
mente sul territorio. Inoltre la gior-
nata permetterà di far emergere dal
ventre della cittadinanza gli spunti,
le preoccupazioni e i desideri che poi
forniranno utili elementi alla politi-
ca». La giornata di studio, cui parte-
ciperanno una sessantina di perso-
ne (e questo dato lascia già ampia-
mente trasparire il grado di attacca-
mento degli abitanti al loro Comu-
ne) si concentrerà principalmente su
quattro temi: economia, socialità,

qualità di vita e dei servizi e sicurez-
za. I dati raccolti verranno successi-
vamente analizzati e studiati dalla
SUPSI e, oltre a essere pubblicati,
permetteranno come detto al Muni-
cipio (ma anche ai singoli gruppi po-
litici) di elaborare proposte e solu-
zioni in modo mirato, sensato e uti-
le. Già perché non sempre, nono-
stante la buona volontà, la politica
riesce a rispondere a ciò di cui la “so-
cietà reale” avrebbe davvero biso-
gno. (J.R.)

in breve
Iscrizioni al Diocesano
Il Liceo diocesano di Lugano-Breganzona
annuncia l’apertura ufficiale, lunedì 23 gen-
naio, delle iscrizioni per l’anno scolastico
2012-2013. Giovedì 16 febbraio, alle 20.30
nell’ aula magna della scuola, ci sarà una
presentazione dell’offerta formativa dell’
istituto, all’indirizzo di genitori e allievi in-
teressati all’iscrizione alla prima e alla se-
conda liceo. Per il prossimo anno sono pre-
viste due sezioni di prima liceo. Per iscri-
zioni e informazioni ci si può rivolgere al-
la Segreteria della scuola (via Lucino 79, a
Breganzona, tel. 091/966.60.56 ; info@li-
ceodiocesano.ch; www.liceodiocesano.ch).

La musica al femminile
Lunedì 23 gennaio nell’aula multiuso del-
la Facoltà di teologia, secondo incontro del
ciclo Donne in musica, organizzato da Dia-
logare-Incontri: Fanny, Clara, Pauline: ico-
ne della musica al femminile. Ovvero Men-
delsshon-Hensel, Wieck-Schumann, Viar-
dot-Garcia. In programma ascolti musica-
li e letture con Giorgio Appolonia e Claudio
Moneta. Appuntamento alle 20. Informa-
zioni e iscrizioni: telefonare al numero
091/967.61.51 o ppure  al seguente indiriz-
zo e-mail: segretariato@dialogare.ch. 

piccola cronaca
TESSERETE: tombola scout – Domani la se-
zione scout Santo Stefano organizza, all’ex
caserma di Tesserete, con inizio alle 13.45,
una grandissima tombola alla quale sono
tutti invitati.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Moderna,
Viale Franscini 1, tel. 091/923.21.68. Se non
risponde telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo: dalle 9 al-
le 11; feriali: 9-12/14-16) med. dent. Ga-
briele Bonoli, tel. 091/923.82.23. Se non ri-
sponde no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di ve-
nerdì e termina alle 8 di lunedì. Per casi ur-
genti e ambulanza tel. n. 144.
Servizio di guardia dei veterinari: rivolger-
si al veterinario di fiducia o n. 0900-140150
(fr. 2 al minuto).
Ospedali: Civico, 091/811.61.11; Italiano,
091/811.75.11; Cardiocentro,  telefono
091/805.31.11; Malcantonese, Castelrotto,
091/611.37.00

PIANIFICAZIONE La “mobilità lenta” al centro del masterplan GreenSKYrolo

Immaginando
il Pian Scairolo

Capannoni industriali, centri com-
merciali e traffico intenso, questa è la
fotografia del Pian Scairolo allo stato
attuale. Un territorio di ben oltre un
milione di metri quadri che negli ul-
timi trent’anni ha conosciuto una cre-
scita fortemente disordinata. È tutta-
via impossibile individuare un unico
colpevole per lo sviluppo così caoti-
co di un territorio dove finora è stato
assente un reale tentativo di coordi-
namento tra le molteplici tipologie in-
sediative presenti: artigianali, indu-
striali e commerciali da un lato, e a ca-
rattere abitativo dall’altro. Come se
non bastasse l’intero piano è attraver-
sato da uno degli assi autostradali a
maggior carico della Svizzera, realiz-
zato negli anni Sessanta, in un con-
testo di mobilità e organizzazione del
territorio del tutto differente da quel-
lo odierno. Giovedì scorso al Campus
SUPSI di Trevano, nell’ambito dei se-
minari promossi dall’Istituto scienze
della terra del Dipartimento Am-
biente Costruzione e Design, l’inge-
gner Tiziano Mauri e l’architetto Lo-
renzo Orsi, hanno presentato il ma-
ster plan di Green SKYrolo, progetto

di pianificazione intercomunale coor-
dinata per una riqualifica del Piano
Scairolo. Il progetto punta a ridisegna-
re il territorio attraverso l’attuazione
di un piano urbanistico, un piano
paesaggistico, uno del traffico e la
creazione di zone che ridistribuisca-
no le funzioni secondo le molteplici
vocazioni individuate sul territorio.
Oltre allo spostamento delle attività
industriali e artigianali e dei centri
commerciali unicamente sul lato si-
nistro della Roggia, la riqualifica del-
lo stesso corso d’acqua, la creazione
di uno spazio dedicato agli eventi, la
costruzione di parchi a tema, passeg-
giate e piste ciclabili, e la creazione di
un anello stradale che permetta un
doppio accesso ai nuclei abitativi, ai
negozi, alle aziende e ai centri com-
merciali, altri aspetti interessanti del
progetto sono la creazione di un par-
co tecnologico dove costruire centri
di ricerca e sviluppo e la creazione di
una nuova linea di trasporto pubbli-
co in sede propria che percorra il pia-
no. Anche se non esistono ancora vin-
coli riguardanti la tipologia di mezzo
di trasporto da implementare, oggi si

pensa alla costruzione di un sistema
di trasporto su ferro che si integri al-
la prevista nuova rete tranviaria del
Luganese. Green SKYrolo è un proget-
to ambizioso, che mira ad uno svilup-
po della regione ordinato e lungimi-
rante. Un progetto per certi versi

ambizioso ma non per questo una
chimera, anche se, dati i lunghi tem-
pi delle decisioni politiche e quelli an-
cora più lunghi di realizzazione del-
le infrastrutture proposte, prima che
si concretizzi potrebbero passare di-
verse decine di anni. (LC)

il “Galà” della Filarmonica di Castagnola

La Filarmonica di Castagnola, diretta da Mauro Ghisletta, offrirà il
tradizionale Concerto di Gala domani alle 16.30 al Conza. Si
preannuncia un ricco e speciale programma musicale con un omaggio
a due autori d’eccellenza: Nino Rota ed Ennio Morricone. Per il
consueto saluto prenderà la parola il presidente Roberto Badaracco,
che premierà i soci attivi. Fungerà da voce narrante quella notissima
di Gino Buscaglia, unita alle presentazioni di Michaela Jermini
Lafranchi. L’entrata è libera. 

i progetti in cantiere nel 2012
Per Canobbio il 2012 sarà un anno di grandi cambiamenti. Nei prossimi mesi sarà
infatti ultimata la ristrutturazione della casa comunale (un lavoro decisamente
all’avanguardia dal punto di vista ambientale vista la posa dei pannelli
fotovoltaici) e, in marzo, verrà sottoposto al Consiglio comunale il progetto sulla
gestione dello spazio pubblico, che prevede interventi significativi di
pavimentazione e arredo, limitazione del traffico stradale all’interno dell’abitato a
favore di una qualità di vita che si vuole ancora migliorare. Un progetto da
realizzare a tappe e che, nella sua prima fase, prevede investimenti per 2,47
milioni. Canobbio continuerà poi a lavorare alla pianificazione del piano della
Stampa (in cui ha previsto una gigantesca area verde, di sport e di svago per tutta
la Regione) e al Nuovo Quartiere di Cornaredo. A questo riguardo il sindaco Roberto
Lurati ha espresso «soddisfazione» per l’approvazione, da parte di Lugano, della
convenzione per la creazione dell’Agenzia NQC. Il Comune, che verrà collegato sia
dalla linea del bus che dalla pista ciclabile Lugano-Capriasca-Vedeggio, è in forte
espansione e, già nei prossimi mesi, potrebbe crescere di ulteriori 200 abitanti
visto che a breve saranno pronti una sessantina di nuovi appartamenti.

pompieri di Lugano

Volontari Cercansi
Il Corpo civici pompieri di Lugano ha
aperto la campagna di reclutamento
2012. Per poter assolvere la propria
missione, per mantenere una adeguata
prontezza d’intervento e per poter
intervenire con efficacia ed efficienza,
il Corpo è alla ricerca di nuove e
giovani leve. Si cercano dunque uomini
e donne (volontari) tra i 18 e i 35
anni. I candidati dovranno seguire una
giornata informativa e di selezione. Si
ricorda che il concorso scadrà il 30
gennaio. Per maggiori informazioni si
può contattare lo 058/866.81.50. 

la Casa anziani
Canobbio ha rinunciato a partecipare
al Consorzio per la Casa comunale
con Comano, Cureglia, Porza, Savosa
e Vezia, ma non ha per questo
accantonato il progetto di realizzare
una sua Casa per anziani. «Abbiamo
un ottimo terreno a disposizione – ha
spiegato il sindaco Roberto Lurati – e
abbiamo già l’ok pianificatorio del
Cantone». Il Municipio, in
collaborazione con la Città di Lugano,
vorrebbe realizzare un centro da 80
posti (20-25 milioni di franchi) che
offrirebbe anche altri contenuti. Un
reparto per degenze post-operatorie
per esempio.

CADEMARIO È precipitato da un ponteggio

Cade da quattro metri,
grave operaio italiano

Un altro infortunio sul lavoro ri-
soltosi con il ferimento grave di un
operaio. È accaduto nella tarda mat-
tina di ieri, attorno alle 11.30, a Ca-
demario in una cantiere situato al-
l’entrata del villaggio dell’Alto Mal-
cantone. Da una prima ricostruzio-
ne dell’incidente effettuata dalla
polizia, l’operaio, un ventiseienne
della provincia del Verbano Cusio
Ossola, si apprestava a salire su di un
ponteggio, quando per cause che
l’inchiesta dovrà stabilire, deve aver
perso l’equilibrio. Il giovane è così
precipitato da un’altezza di circa 4
metri, abbattendosi al suolo. Aller-

tati dagli altri operai, su posto sono
prontamente intervenuti i sanitari
della Croce Verde di Lugano con
un’ambulanza ed un’automedica
che hanno subito prestato le prime
cure allo sventurato. Viste le ferite ri-
portate che, come detto, sono risul-
tate decisamente serie (ma non ta-
li, pare, da metterne in pericolo la vi-
ta), è stato richiesto l’intervento
dell’elicottero della REGA che ha
provveduto a trasportare il venti-
seienne al pronto soccorso dell’O-
spedale Civico di Lugano. Sul posto
anche gli agenti della Polizia canto-
nale per i rilievi del caso.
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