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MASSAGNO A colloquio con il comandante della Polizia Ceresio Nord

Nicola Poretti, figlio d’arte
e poliziotto per vocazione

Una brillante carriera nelle file della polizia. (fotogonnella)

di MARCO PELLEGRINELLI

«Che cosa farai da grande?», gli
chiedeva il maestro alle Elementari.
E lui di rimando, senza esitazione al-
cuna: «Il poliziotto». Ebbene, quell’a-
spirazione si è tradotta in una grati-
ficante realtà. Nicola Poretti, 48 an-
ni – dopo una brillante carriera nel-
la polizia cantonale all’interno del-
la quale ha conseguito i gradi di ca-
pogruppo in gendarmeria a Lugano
e di aiutante con funzione di capo-
posto nei reparti speciali (di cui è pu-
re stato sommozzatore e agente del-
la Lacuale) – è stato “promosso”, ora,
a comandate della neonata Polizia
Ceresio Nord con sede a Massagno.
Un Corpo strutturato che oltre a que-
st’ultimo Comune comprende quel-
li di Savosa, Porza e Canobbio, nel-
l’ambito di un territorio di 11.500
abitanti.

Comandante Poretti, una vocazione la
sua che ha pure... radici famigliari. E
questa tappa della sua carriera, inol-
tre, rappresenta un ritorno all’ovile...

Esatto. Sono, per così dire, un figlio
d’arte. Sono nato e vissuto fino ai 30
anni a Massagno, dove mio padre
Aroldo è stato il primo comandante
della polizia comunale. Non potevo
non esserne influenzato...

La sua carriera è gravitata quasi esclu-
sivamente nel Luganese. Una realtà
che conosce bene.

Molto bene, visto che, avendo lavo-
rato per tanti anni, 24 ore su 24 in
gendarmeria a Lugano, ho acquisi-
to un conoscenza capillare del terri-
torio.

Com’è stato il primo impatto con la sua
nuova mansione?

Mi trovo bene, sono soddisfatto del-
la mia scelta. Devo ovviamente pren-
dere confidenza con il “nuovo mec-
canismo” di cui sono stato chiama-
to alla direzione ma ci sono tutte le
premesse affinché questo accada in
un lasso di tempo ragionevole e nel
miglior modo possibile. 

Di quanti agenti si compone il vostro
Corpo?

Disponiamo, per ora, di 10 poliziot-
ti e di due ausiliari, oltre a un funzio-
nario che si occupa del segretariato.

Questo significa un agente ogni circa
1.000 abitanti. La ritiene una propor-
zione adeguata alle necessità?

Per cominciare può bastare. Negli
scorsi giorni, comunque, un aspiran-
te a far parte del nostro Corpo ha ini-
ziato la scuola di polizia. Se tutto pro-
cede come negli auspici, dal luglio
2013 potrà entrare in servizio. Sarà
un effettivo un più. Abbiamo inoltre
partecipato al concorso per la Scuo-
la di polizia 2013, facendo richiesta
di un altro agente. In buona sostan-
za, con gli effettivi di cui disponiamo,
riusciremo a coprire una fascia di
servizio interessante. Qualora il fu-
turo nuovo regolamento di applica-

zione alla legge dovesse imporci di
operare 24 ore su 24, è chiaro che
l’organico dovrà essere adeguato di
conseguenza. Per coprire “tre turni”,
ci vorrebbe una ventina di agenti.

C’è la possibilità concreta che il terri-
torio di vostra competenza si allarghi
con l’entrata nella Polizia Ceresio Nord
di Vezia e Comano?

Tutto dipende dalla volontà politica.
Immagino che questo interesse da
parte di altri Comuni della Collina
possa esserci. In ogni caso, quando
entrerà in vigore il nuovo Regola-
mento d’applicazione, le polizie co-
munali non strutturate, dovranno

decidere con chi aggregarsi e visto
che Vezia e Comano fanno morfolo-
gicamente parte della stessa realtà
collinare, potrebbero benissimo sce-
gliere di aggregarsi con noi.

Qual è l’obiettivo prioritario per un
Corpo di polizia come il vostro?

Mantenere l’ordine pubblico, ga-
rantire la sicurezza. La strategia da
adottare, per perseguirlo come si de-
ve, è quella di marcare la nostra pre-
senza sul territorio. Far capire alla
gente che le siamo vicina e stabilire
con essa un rapporto di collabora-
zione e di fiducia. Quello che deve fa-
re la classica polizia di prossimità.

CITTÀ “Un capolavoro per Lugano”

Uno Stradivari
suona per il LAC

Da giovedì al 29 aprile nella hall del
Palazzo dei Congressi di Lugano si
terrà il secondo significativo evento
nell’ambito del progetto “Un capola-
voro per Lugano aspettando il LAC”.
Un autentico violino Stradivari e il mo-
dello in grandezza naturale di una se-
zione della balconata della sala teatra-
le e concertistica del LAC saranno
esposti insieme per evocare la musi-
ca e la perfezione acustica di entram-
bi. Grazie alla disponibilità della Fon-
dazione Antonio Stradivari di Cremo-
na, Lugano potrà godere delle inten-
se sonorità del violino ex “Bavarian”
1720 di Antonio Stradivari, gioiello di
perfezione acustica che ben si collo-
ca, fin da oggi, nella sala concertisti-
ca e teatrale del LAC, anch’essa risul-
tato di attenti studi sulla sonorità e la
relativa diffusione. Fitto il programma
previsto giovedì al Palazzo dei Con-
gressi: alle 11 è prevista una conferen-
za di presentazione agli operatori del
settore e alla stampa del progetto del-
la sala concertistica del LAC; alle 19
sarà poi la volta della presentazione al

pubblico del modello in scala 1:1 di
una sezione della balconata e dell’in-
tero progetto della sala teatrale e
concertistica. Grazie alla collaborazio-
ne con l’OSI, Orchestra della Svizzera
Italiana, le performance del maestro
Tamàs Major, Konzertmeister dell’O-
SI, e del maestro Andreas Laake, pri-
ma parte dell’OSI, con il prezioso stru-
mento di Stradivari sveleranno il se-
condo capolavoro per “Lugano aspet-
tando il LAC”. Infine, alle 20.30, nella
sala A del Pala e in collaborazione con
LuganoInScena, spettacolo con la
Budapest Gipsy Orchestra, ossia la più
grande orchestra zigana del mondo,
un’immersione nella più bella e godi-
bile creatività musicale dell’Impero
austro-ungarico con una grande or-
chestra di ben 100 violini che esegue
le melodie più belle, coinvolgenti e ce-
lebri della tradizione zigana e del più
coinvolgente repertorio viennese de-
gli Strauss. Per tre mesi il suggestivo al-
lestimento nella hall del Palazzo dei
Congressi proporrà inoltre una mostra
relativa al progetto del teatro.

in breve
Frediano Manzi “rinviato”
Tempo di rinvio a giudizio per Frediano Man-
zi, storico presidente di Sos Racket Usura
accusato di un finto atto d’intimidazione ai
danni di... se stesso. Lo segnala l’edizione
di venerdì della “Prealpina”. Nei prossimi
giorni, il pm Luigi Luzi farà partire l’avviso
di chiusura delle indagini e, da lì, la richie-
sta di rinvio a giudizio è pressoché certa.
Tre – scrive appunto il giornale italiano – le
ipotesi di reato contestate: concorso in por-
to e detenzione di materiale esplodente, in-
cendio e simulazione di reato. Manzi ha am-
messo di avere pagato un pregiudicato, at-
tualmente in carcere per altri reati, per la-
sciare un pacco bomba nei pressi del suo
chiosco di fiori a Nerviano. «L’ha fatto per
richiamare l’attenzione su di lui, in quan-
to si considera una vera vittima del racket»,
ha detto il legale di Manzi, Roberto Falessi.

piccola cronaca
LUGANO: conferenza buddhista – Domani
alle 20 al Canvetto Luganese in via Simen
14. Tema: “Come superare il senso di colpa”.
LUGANO: riunione mensile ordinaria UDC –
Domani alle 20.15 all’Hotel Delfino in via
Cassarinetta.
LUGANO-VIGANELLO: corsi per adulti – So-
no ancora disponibili posti in diversi corsi
proposti. Il programma è consultabile su
www.pamini.ch.
SONVICO: Sci Club Sasso Grande – Uscita di
sci sabato a Andermatt; iscrizioni allo
079/780.82.71 entro mercoledì (18-22), ca-
pogita Diana Boscato.
MEZZOVICO-VIRA: assemblea ordinaria PLR
– Oggi alle 20.15 nella sala del CC. All’ordi-
ne del giorno anche le elezioni 2012.
BISSONE: conferenza – Oggi alle 20.15 nel-
la sala del Consiglio comunale “Un anno in
Nicaragua”, incontro informativo con Simo-
na Ponzone e presentazione del progetto
“Migliorando la mia vita e la mia comunità”.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Moderna, Viale Franscini 1,
tel. 091/923.21.68. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

COMUNI In arrivo “Cittadini per il territorio”

Una novità tutta verde
fa capolino a Paradiso

I Verdi del Luganese sono soddi-
sfatti. Lo sono dell’interesse suscita-
to dal dibattito pubblico dal titolo
«Paradiso si può salvare?», tenutosi
venerdì e incentrato sul tema dell’ur-
banizzazione e della partecipazione
democratica. Alcuni municipali e
consiglieri comunali di Paradiso, co-
me pure cittadini di Paradiso e din-
torni, hanno assistito alle relazioni del
prof. Domenico Lungo, architetto
urbanista, e di Marco Gianini
(www.cittadiniperilterritorio.ch), e
hanno poi animato il dibattito. È
emersa «la necessità di maggiore
coinvolgimento e informazione del-

la popolazione», espressa in modo
chiaro da Matteo Bizzozero, candida-
to per i Verdi a Paradiso, che presto
darà vita a una sezione dei “Cittadi-
ni per il Territorio” proprio «per dare
voce alle persone che hanno a cuore
il proprio territorio e intendono pre-
servarlo». Bizzozero ha anche invita-
to gli interessati a contattare i Verdi
del Luganese per aderire alla lista per
il Consiglio comunale e il Municipio.
E intanto, venerdì alle 18.30, la sala
del Consiglio comunale di Taverne-
Torricella ospiterà un altro dibattito
pubblico... verde: si parlerà di “Mobi-
lità, immobilità e reti ciclabili”. 

ribassi su
tutti

gli articoli dal

50 al 70 %

via nassa lugano

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

ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA 20.45
di Yasemin Samdereli con Vedat Erincin e Fahri Ogün Yardim.

IMMATURI – IL VIAGGIO 20.30
di Paolo Genovese con R. Bova e A. Angiolini. Da 10 anni.

J. EDGAR 20.30 / inglese i 17.45
di Clint Eastwood con L. DiCaprio e N. Watts. Da 12 anni.

L’ORA NERA 3D 20.30
di Chris Gorak con Emile Hirsch e Olivia Thirlby. Da 10 anni.

LA TALPA 20.30 / inglese i 20.45
di Tomas Alfredson con G. Oldman e C. Firth. Da 12 anni.

LE IDI DI MARZO 18.00
di e con George Clooney, Ryan Gosling.

NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE 18.15
di M. Bruno con P. Cortellesi e R. Bova. Da 12 anni.

THE ARTIST muto/i 18.15
di Michel Hazanavicius con Jean Dujardi e Bérénice Bejo.

THE HELP 17.30
di Tate Taylor con Emma Stone e Bryce Dallas Howard.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

A DANGEROUS METHOD 20.40
con K. Knightley, M. Fassbender e V. Mortensen. Da 14 anni.

EMOTIVI ANONIMI 17.00
di Jean-Pierre Améris con Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde.

LE NEVI DEL KILIMANGIARO francese 18.30
di Robert Guédiguian, con Jean-Pierre Darroussin.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

HIGH HOPES - BELLE SPERANZE 20.30
di Mike Leigh, con Ruth Sheen, Edna Doré.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

IL GIORNO IN PIÙ 18.30 20.30
di Massimo Venier con Fabio Volo e Isabella Ragonese.

Cinema

“atto di fede” all’asta
Una scultura di Ivo
Soldini, un bronzo
(pezzo unico),
raffigurante un “atto
di fede nel futuro, la
famiglia” (dimensioni
150 x 60) verrà
battuto all’asta
giovedì pomeriggio
presso uno studio
d’architettura in via
del Ponte a
Camignolo. Per l’opera
d’arte non è stato
previsto un “piede
d’asta” e chi si
aggiudicherà la
scultura di Soldini
sarà chiamato a
pagare in contanti o
con un assegno.

violento incendio nei boschi di Arosio

I pompieri di Novaggio e di Lugano sono stati allarmati ieri, poco dopo le 15,
per un violento incendio nei boschi del Monte Ferraro, tra Arosio e Taverne-
Torricella. Sul posto sono immediatamente intervenuti diversi uomini che,
vista la zona impervia, sono stati trasportati sul posto con un elicottero (da
cui sono iniziati i lanci d’acqua dall’alto per cercare di contenere le fiamme
che si stavano propagando velocemente anche a causa del sottobosco
particolarmente secco). Al momento non è chiaro stabilire l’origine che ha
scatenato il rogo e nemmeno se vi sono dei rustici minacciati. Sul posto, a
titolo precauzionale, sono intervenuti anche i militi dell’Unità di Intervento
Tecnica Sanitaria della Croce Verde. > FOTO RESCUE MEDIA
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