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AMBIENTE Il Comune si aggiudica l’Okkio d’Oro

Produzione rifiuti:
Canobbio virtuoso

Una medaglia d’oro per Canobbio.
Il paese è stato infatti insignito dell’at-
testato di lode “Okkio d’Oro” per es-
sersi dimostrato, in Ticino, il Comu-
ne con la minor produzione annua di
rifiuti solidi urbani (112 chilogrammi
per abitante). Una bella soddisfazio-
ne dunque per il sindaco Roberto Lu-
rati e la sua squadra di municipali.
Canobbio, le sue autorità e la sua po-

polazione, so-
no stati elo-
quentemente
lodati dall’Os-
servatorio per
la gestione
ecosostenibile
dei rifiuti”:
«Questo risul-
tato – spiega-
no i promoto-
ri del premio –
è una chiara
dimostrazione

che tramite una politica oculata e
sensibile si possono raggiungere ri-
sultati eccellenti a tutto beneficio del-
la qualità  dell’ambiente e di vita dei
cittadini. Tutto questo, nota bene, con
un risparmio non indifferente per
l’intera comunità sui costi di traspor-
to e di smaltimento». Ma c’è di più.
«Se tutti i Comuni seguissero l’esem-
pio di Canobbio si potrebbero rispar-
miare circa 50.000 tonnellate di rifiu-
ti, pari al 57% della massa totale, e
questo rappresenterebbe anche un
57% in meno di inquinamento dell’a-
ria tramite i camini dell’inceneritore».
Al secondo posto della classifica dei
“virtuosi” si è classificata Vezia (con

115 kg per abitante), seguita a ruota
da Arbedo-Castione, Gnosca, Gordu-
no e Lumino. Non benissimo, nel
complesso, i Comuni del Luganese.
Oltre a Canobbio e Vezia il Comune
meglio piazzato del Distretto è infat-
ti Caslano (al 40° posto). Lugano è al
129°  (su 167) e, nella “mini-sfida” tra
grandi centri urbani, si piazza al pe-

nultimo posto (davanti a Locarno ma
dietro a Bellinzona, Chiasso e Men-
drisio). “L’Okkio nero” è andato inve-
ce a Grancia (686 chili per abitante)
che figura all’ultimo posto. In questo
calcolo però influisce molto probabil-
mente l’importantissima presenza
dei centri commerciali. 

(RED)

* Con la nuova stipula di Sunrise flat classic surf, CHF 60.– di canone d’abbonamento
mensile, incl. 1 GB/mese e le chiamate verso Sunrise Mobile e la rete fissa svizzera. Le
chiamate verso altri operatori mobile costano CHF 0.35/min. Vengono conteggiati inoltre
i collegamenti effettuati da o verso l’estero, le chiamate ai numeri brevi e a valore
aggiunto (p. es. 084x, 090x, 18xx), gli SMS e gli MMS. Con riserva di modifiche. Fino ad
esaurimento scorte.

Adesso
navigare senza

pensieri.

In contatto
senza limiti?
Ovviamente. Grazie agli abbonamenti mobile flatrate di Sunrise.
Telefonare senza limiti a tariffa forfetaria e navigare senza pensieri con
i nuovi abbonamenti mobile Sunrise flat surf. Informazioni nei punti
vendita Sunrise e su sunrise.ch/flatsurf

Samsung Galaxy S i9000

24 mesi
1.–
Sunrise flat classic surf

Escl. carta SIM CHF 40.–,
CHF 598.– senza abbonamento

– Fotocamera da 5,0 megapixel incl. autofocus
– Sistema operativo Android™
– Quadband, HSDPA, A-GPS, WLAN

CHF*

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

127 ORE ve 18.15 20.45 23.15, sa 15.45 20.45 23.15
do 15.45 20.45

AMICI MIEI ve 20.45 23.15, sa 15.15 18.15 20.45 23.15
COME TUTTO EBBE INIZIO do 15.15 18.15 20.45

ANIMALS UNITED do 14.30

GNOMEO E GIULIETTA ve 18.15 (3D), sa do 17.30/15.00 (3D)

I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER ve 17.45, sa do 15.15

I FIORI DI KIRKUK do 18.30

IL CIGNO NERO ve 17.45 20.15 23.00
sa 14.45 17.45 20.15 23.00, do 14.45 17.45 20.45

IL DISCORSO ve 20.30 23.15, sa 15.00 17.45 20.30 23.15
DEL RE – THE KING’S SPEECH do 15.00 17.45 20.30

IL GRINTA 18.00

IL RITO ve sa 18.00 20.30 23.15, do 20.30

PIRANHA 3D 3D ve sa 23.15, do 21.00

RANGO ve 18.00 20.30,
sa 15.15 18.00 20.30, do 16.30 18.45

THE FIGHTER ve sa 20.30 23.00, do 20.30

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO sa do 14.10

HEREAFTER 18.30

IN UN MONDO MIGLIORE ve do 20.50, sa 21.00

SOLUTIONS LOCALES francese-inglese/f 16.25
POUR UN DÉSORDRE GLOBAL - di Coline Serreau.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

L’ORSO YOGHI sa 14.30

LE AVVENTURE DI PETER PAN do 15.00

MANUALE D’AMORE 3 ve do 20.45, sa 16.30 20.45

WHITE HUNTER, BLACK HEART v.o./i do 17.00
CACCIATORE BIANCO, CUORE NERO - Rass.: Clint Eastwood.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

FISH TANK ve sa 18.30, do 16.30

LA DONNA CHE CANTA v.o.f/d 20.30

MORIRE D’AMORE do 18.30

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

IL CIGNO NERO ve sa 21.00, do 17.30 21.00

MANUALE D’AMORE 3 ve sa 21.00, do 17.30 21.00

Cinema
piccola cronaca
LUGANO: Gruppo di preghiera Pa-
dre Pio – Oggi alle 15.30 rosario
e alle 16 messa nella chiesa di S.
Antonio.
LUGANO: doppio concerto – Saba-
to al Padiglione Conza di Lugano
alle 20.30 si esibiranno gli Zuf de
Zur e alle 22 gli ZonaSun.
LUGANO: Velo Club Lugano – A
partire da domani (10,30, Centro
sportivo a Tesserete), uscite set-
timanali in MTB per ragazzi 10-15
anni. Informazioni allo
079/459.65.20.
LUGANO: concerto – Nella chiesa
evangelica-riformata, domenica
alle 17 “Musica nel periodo della
Riforma”.
SONVICO: riffa Carnevale – Nume-
ri estratti: 1911 bianco, 0164 vio-
la, 0816 rosa, 1580 rosso, 0905
verde, 1231 blu e 0358 arancio. Te-
lefonare allo 079/280.04.69.
OGGIO: musica al Grotthard – Do-
menica alle 18.30 “Pocafera &
Friends”.
TORRICELLA-TAVERNE: assemblea
– Domenica alle 17 nella sala del
Consiglio comunale.
CADEMARIO: lotteria Carnevale –
Numeri estratti: 1808, 970, 3555,
2158 e 1309. Rivolgersi allo
091/605.53.66 (ore pasti).
PUGERNA: sagra S. Giuseppe – Do-
mani alle 11 messa, alle 12.15
pranzo al Ristorante Grütli, alle 14
tombola.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO ve-sa Farm.
dr. Migliore, via Canova 16, tel.
091/922.28.20; do Farm. San. Lu-
ca, via Pioda 9, tel. 091/923.84.55.
Se non risponde telefonare al n.
1811.
Medico dentista festivo: (festivo:
dalle 9 alle 11; feriali: 9-12/14-16)
med. dent. Yuri Campana tel.
091/966.70.00. Se non risponde
no. 1811.

IL TEMA – COMANO O CANOBBIO? PARLA IL “GRUPPO ANZIANI”

Sulla futura casa anziani
i pareri non convergono

Il dibattito attorno sulla collocazione
della futura casa anziani intercomunale di
Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savos
e, Vezia si arricchisce di un nuovo interven-
to. Dopo che Comano, Cureglia, Porza, Sa-
vosa e Vezia si sono espressi per la soluzio-
ne-Comano, dopo che Canobbio ha invia-
to una lettera agli altri cinque Comuni per
invitarli a riflettere e portare avanti sia la
soluzione-Comano che quella proposta
proprio da Canobbio, scende in campo il
Gruppo Intercomunale Anziani, per cui
entrambi i terreni sono adatti. Ma ci sono
delle precisazioni da fare.
Accessibilità – Entrambi i terreni sono ac-
cessibili, ma quello di Comano «ha il pre-
gio di trovarsi al centro del comprensorio».
Inoltre, «la posizione di Comano è meglio
servita dai mezzi pubblici».

Soleggiamento – Stando al Gruppo, meglio
Comano, in quanto il terreno è esposto al
sole sia in estate che in inverno. 
Vincoli pianificatori – La variante-Comano
«presenta qualche ostacolo in più», ma per
il Gruppo a medio e lungo termine «sarà
un vantaggio per il Consorzio disporre di
un terreno di 6.000 mq (Comano)».
Prezzo – Anche qui il Gruppo Intercomu-
nale Anziani pare propendere per l’opzio-
ne-Comano: «È più interessante acquista-
re il terreno di 6.000 mq di Comano per
300.000 franchi rispetto al terreno di 2.300
mq di Canobbio a 1,2 milioni».
Il Gruppo specifica poi che gli effetti del-
l’apertura della galleria Vedeggio-Cassara-
te sul comparto Campagna di Comano so-
no stati oggetto di un approfondimento:
problemi particolari non ce ne sarebbero.

Roberto Lurati.
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