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PROGETTI Collaborazione intercomunale per un obiettivo... comune

Quattro possibili soluzioni
per una casa anziani “a 6”
Canobbio, Comano,

Cureglia, Porza, Savosa

e Vezia uniti in un

Consorzio. Obiettivo:

una struttura

medicalizzata da 70-80

posti. La parola ai

Consigli comunali.

Attesa. (foto Demaldi)

LUGANO In ripresa il mercato dell’usato

Record alla MMAO,
72 le vetture vendute

È STATO NOMINATO PARROCO

A Breganzona
plebiscito
per don Fiorenzo

Domenica la popolazione di Breganzona è sta-
ta chiamata a votare la nomina di don Fiorenzo Ma-
ritan a parroco. Per certi versi, si è trattato di forma-
lizzare la posizione di don Fiorenzo che, da febbraio,
aveva il titolo di amministratore parrocchiale. Eb-
bene, quella che poteva essere una semplice forma-
lità si è tramutata in un plebiscito di consensi per
don Fiorenzo che, in questi pochi mesi, ha saputo
guadagnarsi stima e ammirazione incondizionati
grazie alla sua forte personalità e al fiorire di nume-
rose iniziative pastorali. In una seconda votazione,
Raffaele Balmelli è stato chiamato a far parte del
Consiglio parrocchiale in sostituzione del compian-
to Osvaldo Fusi. Grazie anche alla recente costitu-
zione del Consiglio pastorale, le strutture della par-
rocchia sono ora complete e potranno gestire al me-
glio quanto verrà proposto nel corso dell’anno li-
turgico che inizierà domenica 10 ottobre con la fe-
sta della Madonna del Rosario.

POCHE LE INFRAZIONI

Controlli
di velocità
“dissuasivi”

Continuano i controlli di velocità ef-
fettuati dalla Polizia della Città. E tale
persistenza, che genera la consapevo-
lezza-timore di doverla pagare cara,
sembra aver ridotto a più miti consi-
gli i potenziali conducenti indisciplina-
ti. Sui 1.073 veicoli controllati si sono
infatti riscontrate solo 13 infrazioni. La
massima velocità rilevata è stata quel-
la di un motociclista svizzero “pesca-
to” mentre viaggiava a 74 km/h in via
Ceresio a Pregassona, laddove c’è il li-
mite di 50. Poche, solamente 5, anche
le persone fermate, la scorsa settima-
na, in ambito generale: due ecuadoria-
ni suonatori ambulanti senza per-
messo, un dominicano per taccheggio,
una gambiese inammissibile sul terri-
torio Schengen e un italiano per droga.

in breve
Opposizione a Massagno
C’è per lo meno un’opposizione alla varian-
te della domanda di costruzione di due sta-
bili a destinazione mista nel quartiere San-
ta Lucia a Massagno, variante che chiede
un posteggio sotterraneo di 39 posti au-
to per la parte privata e di 61 posti auto
per quella pubblica (in totale 100), 31 in
più di quanto previsto dal Piano partico-
lareggiato di quartiere (PPQSL). L’opposi-
zione l’ha inoltrata Sergio Bernasconi, con-
sigliere comunale di “Massagno Ambien-
te”. Bernasconi motiva che «non esiste
nessuna base legale per accettare le dero-
ghe (la variante, ndr)», presentate dalla
società che intende costruire i due stabi-
li. Pure da verificare, per l’oppositore, «gli
effettivi vantaggi per il Comune nell’ope-
razione di collaborazione tra pubblico e
privato».

Viale Musicale al Canvetto
Primo appuntamento domani al Canvetto
Luganese con il “Viale Musicale”. In una
sala dall’acustica eccellente, sarà di scena
alle 20.30 il duo “Bazaaris”. Dopo la loro
nomina ai BBC Worldmusic Award, Asita
Amidi (all’arpa) e Börn Meyer (al basso) ce-
lebrano con il loro nuovo album “S.W.E.N.”
un omaggio alle quattro direzioni celesti.
Una particolare fusione di musicisti virtuo-
si su straordinari strumenti con un canto
(intitolato “Entre l’Orient e la lumière du
Nord”) che si dispiega tra la luce del Nord
e un paesaggio mattutino.

“Piediquiz” a Caslano
La SIL (Sport invalidi di Lugano) è stata in-
caricata dalla FTIA (Federazione ticinese
integrazione andicap) di organizzare l’an-
nuale “Piediquiz” che si terrà domenica 26
settembre. Il tema della giornata sarà “Gi-
ra il mondo” ed è prevista la partecipazio-
ne di 10 squadre di 14-15 elementi ciascu-
na, per un totale di oltre 200 persone coin-
volte a vario titolo. La manifestazione si
snoderà nelle strade, piazze e sul lungo-
lago di Caslano dalle 10 alle 12.30. Ulterio-
ri informazioni sono ottenibili telefonan-
do allo 079/301.02.43.

Pinocchio e Mangiafuoco
Il Festival Internazionale delle Marionet-
te ospita domani un classico del reperto-
rio della Compagnia di Michel Poletti: Pi-
nocchio contro Mangiafuoco. Il program-
ma completo del Festival è disponibile su
www.palco.ch ed è consigliata la prenota-
zione: festival@palco.ch, al botteghino del
Nuovostudiofoce (079/766.78.26 dalle 11
alle 16), dove si possono anche acquista-
re i biglietti (15/20 franchi).

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Castagnola, Strada di
Gandria 4, Castagnola, tel. 091/971.25.01.
Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

di GABRIELE BOTTI

Canobbio, Comano, Cureglia, Por-
za, Savosa e Vezia hanno un progetto
comune: realizzare congiuntamente
una nuova casa per anziani per il
comprensorio. Lo sviluppo del pro-
getto è stato affidato ad un Gruppo di
lavoro intercomunale che ha conclu-
so una serie di approfondimenti e pre-
parato una serie di documenti preli-
minari. La struttura sarà concepita co-
me casa medicalizzata con 70-80 po-
sti, completa di aree specifiche per il
supporto a persone anziane affette dal
morbo di Alzheimer. I servizi saran-
no coordinati con le rete dei servizi di
appoggio già presenti sul territorio

(servizi di cura a domicilio, centri
diurni, servizi pasti e trasporti), così
come previsto e auspicato dalla legi-
slazione e dalla pianificazione canto-
nale. Da notare che la struttura viene
sin dall’inizio concepita quale strut-
tura pubblica, riconosciuta ed inseri-
ta nella pianificazione cantonale di
settore. Questo riconoscimento per-
metterà di poter beneficiare di un sus-
sidio cantonale unico sui costi di co-

struzione e di un mandato di presta-
zione annuale a copertura dei costi di
gestione ricorrenti. La proprietà e la
gestione della struttura saranno assi-
curate da un Consorzio cui faranno
parte tutti i sei Comuni promotori. E
su dove? Sin dalla costituzione il
Gruppo di lavoro intercomunale si è
occupato della selezione di possibili
ubicazioni della nuova struttura. La
scelta di una ubicazione rappresenta

infatti una premessa fondamentale
per la valutazione dei costi di investi-
mento e per la presentazione dell’i-
stanza preliminare di sussidiamento
al Dipartimento della sanità e della so-
cialità (DSS). I terreni selezionati e ri-
tenuti idonei sono quattro: uno a Ve-
zia (proprietà dell’Associazione Italia-
na degli anziani di Lugano; messa a
disposizione nella forma del diritto di
superficie oneroso per una durata di
60 anni), uno a Porza (proprietà del
Comune), uno a Comano (anche in
questo caso la proprietà è comunale)
e uno a Canobbio (idem). Dopo aver
selezionato queste quattro possibilità,
si apre ora la fase che condurrà all’ot-
tenimento di una disponibilità di
principio alla messa a disposizione di
questi terreni da parte dei rispettivi
Municipi e Consigli comunali. E que-
sto entro il 30 ottobre. Sarà poi sele-
zionata l’opzione migliore secondo
criteri di valutazione economici e
qualitativi da parte di un perito ester-
no indipendente. La decisione da par-
te del Gruppo di lavoro (proposta) è
invece attesa per fine anno. A segui-
re l’approvazione formale da parte del
Municipio e del Consiglio comunale
del Comune interessato (cessione
del terreno al costituendo Consorzio
e avvio delle procedure pianificatorie
necessarie) e avvio dei lavori di pro-
gettazione.
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CITROËN NEMO
11 versioni: cabina 
modulabile Extenso®...

CITROËN JUMPER
più di 290 versioni: furgone,
cabinato con piattaforma, cabinato,
4x4, pianale cabinato… 

CITROËN JUMPY
91 versioni: furgone,
pianale cabinato, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versioni: cabina modulabile
Extenso®, 4x4...

Fino al 31% di sconto

Quella che si è chiusa domenica è
forse stata la migliore edizione del-
la MMAO. Da mercoledì a domeni-
ca sono infatti state ben 72 le vettu-
re vendute dai concessionari asso-
ciati ad UPSA Gruppo del Luganese
alla 21esima edizione della Mostra
Mercato Auto Occasione. Un risulta-
to che premia gli sforzi organizzati-
vi profusi da tutto il Comitato ma an-
che la ricerca spasmodica della qua-
lità che ha consentito di esporre cer-
tamente le 300 più belle vetture
d’occasione in circolazione. Una ci-
fra che attesta che MMAO è entrata
definitivamente nel novero di quel-
le manifestazione che il pubblico at-
tende e che premia con risultati che
parlano da soli. Nel corso dell’edizio-

ne 2009 durante i 5 giorni di esposi-
zione erano stati venduti 61 veicoli,
ben 11 in meno di quest’anno, un
numero che conferma anche il buon
momento che sta vivendo in Ticino
il mercato delle vetture usate. Da
gennaio a fine luglio di quest’anno
il settore della mobilità individuale
ha venduto nella sola Svizzera italia-
na 21.894 veicoli con un incremen-
to del +5,93% rispetto all’anno pre-
cedente. Un trend positivo che si è
confermato anche durante la MMAO
e che gli operatori di mercato si au-
gurano prosegua ininterrottamente
nel corso dei prossimi mesi per con-
sentire al comparto dell’automobi-
le di recuperare le perdite fatte se-
gnare nel biennio 2007/2008.
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