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PROGETTI Futura casa anziani intercomunale

Comano? Canobbio?
«È presto per dirlo»
Il Municipio di Canobbio

scrive agli altri 5 Comuni.

«Nessuna polemica con

Comano», ci dice

il sindaco Roberto Lurati.

«Ma il Rapporto Passardi

non è sufficientemente

approfondito».

Un tema importante. (foto Maffi)

«Le dico subito una cosa: la nostra
lettera non ha fini polemici». Il sinda-
co di Canobbio, Roberto Lurati, ci tie-
ne a specificarlo. Del resto il tema con-
tenuto nello scritto inviato ai Munici-
pio di Savosa, Comano, Porza, Vezia e
Cureglia è di quelli che proprio non si
presterebbe ad alcun tipo di diatriba.
È un tema che tutti considerano im-
portante, perché importante oggetti-
vamente lo è: si tratta della casa anzia-
ni intercomunale. Il problema è: do-
ve costruirla? Alla fin fine sono due le
soluzioni rimaste in ballo: una a Co-
mano e l’altra, appunto, a Canobbio.
La decisione finale spetta ai Munici-
pi, ma a rompere equilibri e indugi è
arrivato l’esito di uno studio (consul-

tivo) commissionato dagli stessi Mu-
nicipi. Il Rapporto Passardi colloca in
prima fila la soluzione proposta da Co-
mano. «Nessuno scopo polemico, ri-
peto, ma vogliamo comunque ribadi-
re, anche a futura memoria, che a no-
stro avviso le decisioni che verranno
prese potrebbero essere falsate da ele-
menti che il rapporto non approfon-
disce sufficientemente». Lurati difen-
de la proposta-Canobbio, definendo-
la «molto attrattiva», e di più facile con-
cretizzazione rispetto a quella di Co-

mano, che «dal profilo pianificatorio
si presenta più delicata». Nella lettera
si fa riferimento ad altri potenziali di-
fetti della variante-Comano: «Nel rap-
porto si minimizza la vicinanza del
grande posteggio a raso della RSI, co-
sì come l’impatto del camino di espul-
sione dei fumi della galleria Vedeggio-
Cassarate. E maggior approfondi-
mento meriterebbero le analisi del
traffico pubblico, del rumore, dell’e-
sposizione solare e della vista, dell’in-
serimento paesaggistico». Al di là del-
la volontà di non scatenare dannose
polemiche, appare però chiaro che di-
fendete a spada tratta la vostra propo-
sta, mettendo in rilievo, di contro can-
to, i difetti dell’alternativa. «Guardi, per
noi è importante evidenziare che la
nostra proposta ha almeno gli stessi
pregi di quella di Comano e che si pre-
sta, a livello di procedura pianificato-
ria, a una soluzione meno irta di osta-
coli e più tempestiva». Cosa chiedete
di fatto agli altri Municipi? «Che si
esprimano alla luce di quanto gli ab-
biamo scritto. Secondo noi la strada da
seguire è quella tracciata dal gruppo
di lavoro e che prevede di procedere,
almeno a livello pianificatorio, allo svi-
luppo delle due possibilità fino allo
stadio dell’esame preliminare da par-
te del Cantone delle varianti. Mi pare
che questo sia il modus operandi più
sensato». (GAB)

CITTÀ L’uomo si difende: «Provocato»

Scarcerato
il “buttafuori”

L’addetto alla sicurezza accusato di
lesioni gravi e omissione di soccorso
dopo aver sferrato un pugno – all’e-
sterno della discoteca Qube – a un
cliente durante un alterco, è stato scar-
cerato ieri su ordine del procuratore
pubblico Nicola Respini. Il buttafuo-
ri, un ventiseienne domiciliato nel Co-
masco, è stato interrogato dagli inqui-
renti e ha sostanzialmente ammesso
i fatti, sostenendo di aver reagito a
provocazioni sia verbali che fisiche
che forse trovano conferma in una fe-
rita al collo riscontrata dai medici.
L’addetto alla sicurezza ha nel frattem-
po sporto una “controdenuncia” e
dunque, in questa triste, sembrano es-
serci due versioni piuttosto contra-
stanti. Alcuni testimoni sostengono
infatti che il comportamento della vit-
tima non fosse in realtà così “molesto”
come invece sostiene il buttafuori.
Sembrerebbe inoltre che l’addetto
alla sicurezza abbia agito in qualità di
“privato cittadino” e che non fosse in

servizio durante la lite. L’avvocato di-
fensore (Alberto Pasciuti) ha spiega-
to infatti che il buttafuori si trovava in
discoteca semplicemente per visitare
il suo futuro posto di lavoro. Le con-
dizioni del venticinquenne confede-
rato colpito dal pugno sembrano per
fortuna essersi stabilizzate. Il giovane,
lo ricordiamo, è caduto violentemen-
te a terra e per almeno tre giorni le sue
condizioni sono apparse gravissime.
Gli inquirenti sono ancora al lavoro  e
per questo la Polizia cantonale invita
eventuali testimoni ad annunciarsi al-
la Centrale Operativa al numero
0848/25.55.55 (polizia@polca.ti.ch)
oppure al posto di Polizia più vicino.
E intanto i deputati leghisti Lorenzo
Quadri e Rodolfo Pantani hanno chie-
sto al Consiglio di Stato di precisare
quali siano i permessi necessari per
svolgere la professione di “buttafuo-
ri”, quanti di questi non siano ticine-
si e quali siano i controlli svolti a livel-
lo cantonale.

LUTTO Si è spento Mario Campana

Bogno piange
il suo sindaco

Mario Campana,
sindaco di Bogno, si è
spento a 71 anni do-
po una breve malat-
tia. La notizia ha su-
scitato grande cordo-
glio in paese e tra i
colleghi municipali.
Campana era nato a
Piandera l’11 febbraio
1940 e, crescendo in
Valle, si era affermato
come revisore della
Banca Raiffeisen.
«Una persona inte-
gra e onesta – hanno
sottolineato il vice-
sindaco Andrea Morandi e la munici-
pale Nives Marioni a nome di tutta la
popolazione – che nel 1995 ha iniziato
a partecipare attivamente alla vita po-
litica, diventando presidente dell’As-
semblea Comunale e nel contempo
membro della Commissione della Ge-
stione». Nel 2000, ormai in pensione,

Mario Campana si è
dedicato alla carriera
di sindaco con serietà
e impegno. «Fino al-
l’ultimo – spiega chi
con lui ha lavorato
per anni nell’Esecuti-
vo – ha profuso entu-
siasmo e forze per il
bene del paese e del-
la comunità. La sua
scomparsa ha lascia-
to tutti attoniti e tristi.
Un grande grazie a lui
è per noi doveroso».
Nel 1991 Mario Cam-
pana si è sposato con

Raffaella Suter e si è trasferito a Bogno.
I funerali si terranno domani, con la ce-
lebrazione della Santa Messa, alle 14.30
e alla chiesa parrocchiale di Bogno. Se-
guirà l’accompagnamento al cimitero
di Piandera. L’intera redazione del GdP
porge alla moglie e ai familiari le più
sentite condoglianze.

in breve
In farmacia per una vita

Dopo 40 anni di intensa dedizione alla pro-
fessione di assistente di farmacia, Rodolfa
Venzi di Breganzona è arrivata al traguar-
do della pensione. Ha iniziato la sua atti-
vità 17enne alla Farmacia San Lorenzo di Lu-
gano, terminando il suo operato alla Farma-
cia San Zeno di Lamone. Complimenti e au-
guri dai suoi collaboratori e anche dal GdP.

San Giuseppe all’OTAF
Pesca benefica, pranzo, tradizionali tortel-
li e mercatino di prodotti artigianali e cu-
linari proposti dagli utenti dei laboratori
della Fondazione: è ricco il programma del-
la Festa di San Giuseppe di sabato (dalle
9.30 all’OTAF di Sorengo). Quest’anno la fe-
sta del papà coincide con i 90 anni di “Se-
mi di bene”, la rivista pubblicata dall’OTAF
e per l’occasione sarà possibile incontrare
la redazione. Alle 15 la rappresentazione
teatrale “Emil e i detective” di Erich Käst-
ner, messa in scena dal gruppo Favolando.
Prenotazioni pranzo allo 091/985.33.55.
Info: 091/985.33.50.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Trevano, via Trevano 31,
tel. 091/971.22.51. 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
«@cine_franchi» (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

127 ORE 18.15 20.45
di Danny Boyle. Da 14 anni.

ANIMALS UNITED 15.30
di Reinhard Klooss e Holger Tappe.

BURLESQUE 18.00
di Steven Antin. Da 8 anni.

DANNY BOY
di Marek Skrobecki.

I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER 15.15
di Rob Letterman, con Jack Black e Jason Segel.

IL CIGNO NERO 20.30
di Darren Aronofsky. Da 16 anni.

IL DISCORSO DEL RE - THE KING’S SPEECH 18.00 20.30
di Tom Hooper

IL GRINTA 18.00
di Ethan Coen e Joel Coen.

IL RITO 20.15
di Mikael Hafström. Da 16 anni.

IL TRUFFACUORI 18.00
di Pascal Chaumeil.

MANUALE D’AMORE 3 18.15
di Giovanni Veronesi, Da 10 anni.

PIRANHA 3D 3D 20.30
di Alexandre Aja. Da 15 anni.

RANGO 15.30 17.45 20.30
di Gore Verbinski. Da 6 anni.

THE FIGHTER 20.30
di David O. Russell. Da 14 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

HEREAFTER 16.15
di Clint Eastwood, con Matt Damon e Cécile De France.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

IN UN MONDO MIGLIORE 20.30
di Susanne Bier, con Michael Persbrandt. Da 14 anni.

SOLUTIONS LOCALES francese/inglese/f 18.30
POUR UN DÉSORDRE GLOBAL - di Coline Serreau.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

FISH TANK 18.30
di Andrea Arnold, con Katie Jarvis e Kierston Wareing.
Da 14 anni.

LA DONNA CHE CANTA v.o./fd 20.30
di Denis Villeneuve, con Lubna Azabal e Mélissa
Désormeaux-Poulin.
Da 12 anni.

SCHIAVA D’AMORE 14.30
di Nikita Mikhalkov, con Elena Solovej e Rodion Nahapetov.
Rassegna: I pomeriggi al cinema.

Cinema

CONFRATERNITA DEL TRANSITO

Festa a Sorengo
per San Giuseppe

Sabato festa priorile della Confraternita del Transito di
San Giuseppe a Sorengo (priori Johnny e Carla Molteni).
Alle 14.30, in occasione della visita nella Zona Pastorale Col-
lina, la messa sarà presieduta dal vescovo Grampa, accom-
pagnato dal Coro Tersicore; seguirà la processione con la
statua del Santo e la Benedizione solenne. San Giuseppe,
sagra che perdura con il suo contenuto religioso e profa-
no, conferma le sue profonde radici a Sorengo. Da notare
ancora che alcune signore si sono cimentate a preparare
i tortelli di San Giuseppe, che saranno in vendita sul sagrato.

UNA TAVOLA ROTONDA A CANOBBIO

Per saperne di più
sull’ERS del Luganese

GenerazionePiù-OCST, tra le sue molteplici attività, organiz-
za anche delle conferenze aperte a tutte le fasce della popola-
zione. È il caso giovedì 24 marzo quando alle 18.15, nell’aula
magna della Scuola media di Canobbio, si terrà una tavola ro-
tonda dal titolo “Tutto quello che avreste voluto sapere sul nuo-
vo Ente regionale di sviluppo del Luganese”. Ne parleranno Lui-
gi Pedrazzini, presidente del Consiglio di Stato, Luigi Bruschet-
ti, presidente ERS, Giorgio Giudici, vice-presidente ERS, e Tar-
cisio Cima, già capo sezione Ufficio promovimento economi-
co. Moderatore: Claudio Mésoniat, direttore Giornale del Popolo.

UN PROBLEMA ANCHE... DIURNO

La sonnolenza,
eccessi e rimedi

Venerdì dalle 18 alle 19.30 nell’aula magna
dell’Ospedale Civico di Lugano si terrà una se-
rata pubblica sui problemi dell’eccessiva son-
nolenza diurna. Tre medici neurologi, Fiammet-
ta Bornatico-Valsangiacomo, Monika Raimon-
di e Mauro Manconi del Centro di medicina del
sonno del Neurocentro dell’EOC, spiegheran-
no i termini di un problema di salute che riguar-
da un numero considerevole di persone, in buo-
na parte professionalmente attive. 

Mario Campana.

MAXI-CENTRO SPORTIVO

Il CISP
di Bedano
va avanti

C’era la possibilità che l’intero
progetto saltasse e venisse realizza-
to in un altro Cantone. Ieri sera in-
vece i promotori del Centro Interna-
zionale Sportivo Polifunzionale di
Bedano (CISP) hanno annunciato
che, per adeguarsi alle normative
pianificatorie imposte dal Cantone,
le volumetrie verranno ridotte. Que-
sto significa che, in sostanza, dal
progetto verrà stralciata l’idea di do-
tare il maxi-centro di un teatro e di
un cinema, concentrandosi più det-
tagliatamente in offerte direttamen-
te legate all’attività sportiva. Per
realizzare il CISP, lo ricordiamo, gli
imprenditori Paolo Pomponi e Giu-
seppe Mantegazzi avevano inizial-
mente stabilito un investimento di
circa 75 milioni di franchi, finanzia-
ti in parte da un fondo “private
equity”. I promotori sperano dunque
di poter depositare la licenza edili-
zia entro dicembre. Se il nuovo pro-
getto soddisferà le disposizioni sug-
gerite dal Dipartimento del Territo-
rio (che riguardano non solo la vo-
lumetria ma anche problemi di ca-
rattere viario e ambientale) sarà
dunque il turno del Municipio di Be-
dano che, come anticipato nella
nostra edizione del 4 marzo, è da
tempo pronto a sottoporre al Con-
siglio comunale una variante di pia-
no regolatore.
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