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CANOBBIO Il sindaco vorrebbe il “progetto a 6” sul suo comprensorio

Lurati lancia la volata:
«Casa anziani? Scegliete noi»
«Sul nostro terreno 

i lavori potrebbero

iniziare già domani». 

Il sindaco Lurati parla

della casa anziani

intercomunale ma

anche dei progetti che

attendono il Comune.

Il sindaco Roberto Lurati e il terreno destinato da Canobbio alla costruzione della casa anziani intercomunale. (fotogonnella)

«Noi siamo pronti. Abbiamo for-
malizzato con i privati la cessione del
terreno, che ora è nostro, e su cui vo-
lendo già domani potremmo co-
struire la casa anziani». È con que-
ste parole che il sindaco Roberto Lu-
rati ha lanciato lo sprint finale per
permettere a Canobbio di aggiudi-
carsi l’onore di ospitare la futura ca-
sa anziani intercomunale. Casa in-
tercomunale che, lo ricordiamo, rap-
presenta un progetto condiviso an-
che da Comano, Cureglia, Porza, Sa-
vosa e Vezia. Le candidature (che al-
l’inizio erano cinque) si sono oggi ri-
dotte a due: da una parte c’è Coma-
no (che offre un terreno vicino alla
RSI) e dall’altra c’è Canobbio, dove
il Municipio si è recentemente acca-
parrato 6.228 metri quadri in zona
Corba. «Il terreno – ha sottolineato
Lurati – si trova in una delle zone più
belle del Luganese e l’anziano si tro-
verebbe a stretto contatto con il Co-
mune e la comunità. Noi lo mettia-
mo a disposizione del Consorzio a
200 franchi al metro, 1/5 del prezzo
di mercato, che significa un investi-
mento di 200.000 franchi per ogni
Comune. È il luogo ideale e la casa
anziani la vogliamo». A decidere se
affidare la struttura a Comano o a
Canobbio sarà comunque una Com-
missione intercomunale che, entro
sei mesi, prenderà definitivamente
posizione.
«La nostra politica funziona» – «Siamo
un Comune particolarmente atten-
to alla cittadinanza – ha spiegato con
orgoglio Lurati – e questo è stato
confermato perfino da uno studio
della SUPSI. Siamo un Comune a
misura d’uomo, con una comunità
fortemente attaccata al paese e che
si incontra spesso grazie a una viva
attivà associativa. Questo permette
ai nuovi arrivati di integrarsi con fa-
cilità e, a differenza di altre località,
non siamo per nulla un Comune-
Dormitorio». Un Comune che, re-
centemente, ha anche abbassato il
moltiplicatore (80%) e che con gli
sviluppi del Nuovo Quartiere di Cor-
naredo e del Piano della Stampa (e
dunque con l’arrivo di nuovi contri-
buenti) guarda al futuro con ottimi-
smo.
Città dell’energia, bus, bici elettriche e
Minergie – Un Comune attento alla
cittadinanza, certo, ma anche al-
l’ambiente. Canobbio si è recente-
mente candidato per ricevere il label
“città dell’energia”. Tra le varie inizia-

tive ha varato un bonus di 500 fran-
chi per l’acquisto di biciclette elettri-
che e ha spinto per un collegamen-
to alla linea urbana dei bus. «Ora –
ha spiegato Lurati – è importante che
il mezzo pubblico diventi più attrat-
tivo creando anche la seconda trat-
ta di corsia preferenziale: dalle scuo-
le di Trevano al paese». Ma c’è di più:
la riattazione di casa comunale (che
costerà circa 2,3 milioni di franchi)
e delle scuole avranno anche e so-

prattutto lo scopo di adattare gli im-
mobili ai criteri Minergie, riducendo
notevolmente l’impatto energetico.
Una nuova gestione dello spazio pubbli-
co – Canobbio ha recentemente affi-
dato all’architetto Kuster uno studio
per la gestione dello spazio pubbli-
co, con interventi di pavimentazio-
ne, arredo e limitazione del traffico
(nonché di importanti lavori di mi-
glioria ai parchi gioco) per favorire
ulteriormente la qualità di vita. Il

progetto (già vagliato con successo
dalla speciale Commissione del CC)
sarà presentato dettagliatamente tra
qualche settimana. 
Nuovo sito internet e incontro con l’am-
basciatore a Roma – Tra le novità c’è
anche il nuovissimo sito internet
(www.canobbio.ch). L’11 febbraio è
invece previsto un ricevimento con
un illustre concittadino: l’ambascia-
tore svizzero a Roma Bernardino Re-
gazzoni. (J.R.)

in breve
Popolazione in aumento
nel Comune di Paradiso
Dai 4.271 abitanti del 2009 ai 4.408 del
2010: la popolazione di Paradiso in 12 me-
si è quindi aumentata di 137 unità. I tici-
nesi sono 1.337 (+ 1), i confederati 426 (+
19), gli stranieri (domiciliati e dimoran-
ti) oltre 2.000 (+ 38). Completano la sta-
tistica i soggiorni a vario titolo che porta-
no il totale degli svizzeri (ticinesi e con-
federati) a 1.978 e quello degli stranieri a
2.430. In aumento anche le attività com-
merciali, passate da 834 a 875. 55 i matri-
moni (+ 19), 39 le nascite (- 9) e 45 i de-
cessi (- 9). 

Temus for Burundi:
doppio concerto benefico
L’Associazione “Amici Ticino per il Burun-
di”, fondata da tre anni, sostiene il Cen-
tre Jeunes Kamenge che, in Burundi, lavo-
ra con i giovani a favore della Pace. Le at-
tività che il Centro propone sono diversi-
ficate: attività sportive, culturali, musica-
li, professionali e ricreative, attività di
informazione e formazione umana, religio-
sa e interreligiosa. A sostegno del proget-
to, il Temus di Agno organizza, oggi dalle
22, una serata di beneficenza imperniata
sul concerto dei Karma Krew e dei Lucilla
Sky. Entrata 10 franchi, tutti devoluti al-
l’associazione.

IL RICORDO Domenica due gare di bob e skeleton

Memorial Elvio Giani
sulla pista di S. Moritz

LUGANO Grande spettacolo il 26 gennaio

«Il Lago dei cigni»
va in scena al Pala

n CINECLUB
Lugano Cinema Cittadella, 18.15: “An Educa-
tion”, di Lone Scherfig (GB, 2009). “English
Film Club”.

n MUSICA
Agno-Serocca Bar Temus, 21.30: Temus for Bu-
rundi. Serata a scopo benefico con Karma Krew
(hip hop) e Lucilla Sky (rock).
Lugano Studio 2 RSI, 21.00: SDJ Mentoring
Project feat. Joey Baron. Jazz con Noémie Cot-
ton, Samuel Huguenin, Roberto Pianca, Amin
Mokdad, Raffaele Bossard, Joey Baron. “Suis-
se Diagonales Jazz”.
Lugano Auditorio RSI, 20.30: Coro della Radio-
televisione svizzera e Barocchisti. Dirige Die-
go Fasolis. Pagine di Bernasconi e Sammarti-
ni. “La montagna incantata”.

n TEATRO
Campione d’Italia Auditorium, 21.00: “Il club
delle vedove”, di Ivan Menchell, con Caterina
Costantini, Sandra Milo, Lorenza Guerrieri. Re-
gia di Caterina Costantini.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 «@cine_franchi»(fr. 1 al min-
uto IVA inclusa, da rete fissa)

CHE BELLA GIORNATA 17.45 20.30
di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone e Tullio Solenghi.

GORBACIOF 18.00
di Stefano Incerti, con Toni Servillo e Yang Mi. Da 11 anni.

HEREAFTER 18.00 20.45
di Clint Eastwood, con Matt Damon e Cécile De France.
Da 9 anni acc./11 non acc.

INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI 20.45
di Woody Allen con Antonio Banderas, Anthony Hopkins,
Naomi Watts.

LA BANDA DEI BABBI NATALE 20.30
di Paolo Genovese, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

LE AVVENTURE DI SAMMY 3D 18.00
di Ben Stassen, con Isabelle Fuhrman e Tim Curry.

MEGAMIND 18.15
di Tom McGrath, con Will Ferrell e Tina Fey.

NATALE IN SUDAFRICA 20.30
di Neri Parenti, con Christian De Sica, Max Tortora e Barbara
Tabita. Da 6 anni acc./8 non acc.

NOWHERE BOY 18.00 20.30
di Sam Taylor-Wood, con Aaron Johnson e Kristin Scott Tho-
mas.

RAPUNZEL - L’INTRECCIO DELLA TORRE 17.45
di Nathan Greno, Byron Howard con Mandy Moore, Zachary
Levi, Donna Murphy.

TRON - LEGACY 3D 20.15
di Joseph Kosinski, con Jeff Bridges e Garrett Hedlund.
Da 12 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IO SONO L’AMORE italiano/fd 18.25
di Luca Guadagnino, con Tilda Swinton e Alba Rohrwacher.
Da 12 anni.

THE TOURIST 16.30 20.45
di Florian Henckel von Donnersmarck, con Johnny Depp e
Angelina Jolie.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

DANTON francese 20.30
di Andrzej Wajda, con Gérard Depardieu e Wojciech Pszo-
niak. Rassegna: Hommage a un artiste complet: Gérard De-
pardieu.

MAMMUTH 18.30
di Benoît Delépine, Gustave de Kervern, con Gérard Depar-
dieu e Yolande Moreau.
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