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PROGETTI Lanciato dal Comune un concorso di idee

Per Monteceneri
è l’ora dello stemma

Il sindaco Emilio Filippini. (Demaldi)

Potrebbe anche sembrare una “qui-
squilia” ed invece è uno di quei temi
che, soprattutto a livello comunale,
fanno discutere, eccome. Talvolta ad-
dirittura polemizzare. Parliamo dello
stemma che il Comune, quel Comu-
ne, deve caratterizzare e “personaliz-
zare”. La sua scelta non è solo una
questione di forme e di colori. È di più,
molto di più. Lo stemma «fa rivivere
la tradizione, alimenta il ricordo, l’at-
taccamento di una gente alla propria
terra, esso riunisce in sé, aumentan-
dolo il patrimonio storico, culturale,
tradizionale, folcloristico di ogni po-
polo». È questo, in sostanza – appel-
landosi alla definizione di Stemma co-
munale che fu data nel 1953, in occa-
sione delle celebrazioni per il 150° an-
niversario dell’ingresso del Canton Ti-
cino nella Confederazione –, quanto
ha evidenziato ieri il sindaco di Mon-
teceneri, Emilio Filippini, mentre si
apprestava ad annunciare il lancio di
un concorso di idee per dotare, ap-
punto, di un suo simbolo il Comune
dell’Alto Vedeggio nato, il 21 novem-
bre 2010, dall’aggregazione di Bironi-
co, Camignolo, Medeglia, Rivera e Si-
girino. Il concorso è aperto da oggi e
durerà fino a mercoledì 2 novembre,
data entro la quale i partecipanti do-
vranno consegnare i loro elaborati,
nella speranza poi di poter consegna-
re lo stemma alla popolazione nel pri-

mo «storico» anniversario della nasci-
ta di Monteceneri. Proprio perché la
scelta di una bandiera comunale «è un
tema che può suscitare forti emozio-
ni e pareri differenti», il Municipio ha
voluto costituire una Commissione
consultiva che ha proposto, per il con-
corso, un ben preciso regolamento.
Esso «è indirizzato – come ha spiega-
to la municipale Anna Celio Cattaneo –
unicamente a professionisti del ramo

(grafici, docenti di educazione visiva,
architetti) domiciliati nel Canton Ti-
cino o attinenti di Monteceneri poi-
ché il logo, oltre che valido dal punto
di vista formale, deve prestarsi a più
utilizzazioni e applicazioni, quali in-
testazione per carta da lettera, sito in-
ternet, buste, gonfalone ecc.». Ai con-
correnti sarà consegnata una docu-
mentazione storico-letteraria, raccol-
ta ed elaborata da Laura Pianezzi, ri-
guardante le vicende antiche e recen-
ti della valle (luogo di passaggio e di
fortificazioni dall’arrivo dei romani e
terra devota a San Rocco protettore
contro la peste). Uno strumento pre-
zioso che potrà fornire validi «spunti
ideativi» per la produzione dello stem-
ma. Per la valutazione dei singoli pro-
getti «è stata nominata una giuria
composta da membri competenti
che possano tener conto di ogni
aspetto: istituzionale, storico e grafi-
co». Ne fanno parte: Emilio Filippini
(presidente), Anna Celio Cattaneo, 
Giuseppe Chiesi, Laura Pianezzi, Adria-
no Morandi, Valentino Szemene e Massi-
mo Uccelli. È stato altresì istituito un
monte-premi per i primi tre classifi-
cati: 4.500, 1.000 e 500 franchi. Lo
stemma vincitore dovrà essere appro-
vato dal CC. Tutti i loghi saranno espo-
sti in una mostra aperta al pubblico.
Il bando è pubblicato su www.mon-
teceneri.ch (PELLE)

COMPARTO RONCHETTI Comune e Fondazione Diamante collaborano

Pubblico e privato
Manno nella Manno

In rosso, il comparto interessato dal progetto.

“IN BICI PER LUGANO”

Ciclopiste:
«Ci si dia
una mossa»

È dalla “notte dei tempi” che i con-
siglieri comunali di Lugano mostrano
di essere sensibili al tema delle ciclo-
piste in Città e ne sollecitano la realiz-
zazione. Ne fanno fede una mozione
PPD nel 1996 e, nel 2004, la costituzio-
ne del gruppo interpartitico “in bici per
Lugano” che ha sfornato a ripetizione
interpellanze interrogazioni e mozio-
ni. Una martellante richiesta che ha
partorito il... topolino di un solo percor-
so ciclabile sicuro (mentre i pochi al-
tri non lo sono affatto). È partendo da
questo presupposto che lo stesso
Gruppo “in bici per Lugano” torna al-
la carica per interrogare il Municipio
sulla necessità di darsi una mossa, tan-
to più giustificata dal successo ottenu-
to dal bike sharing. Perché – chiedono
i 16 consiglieri comunali – in tutti que-
sti anni non s’è trovata una soluzione
per creare una rete completa di ciclo-
piste? Il Municipio non intende inca-
ricare uno specialista per uno studio
globale in tal senso? Quali estensioni
sono previste rispetto ai percorsi esi-
stenti e quando? Sono in progettazio-
ne piste sicure prima dell’apertura
della galleria Vedeggio-Cassarate?

in breve
Lux... cinegastronomico
Contrariamente a quanto annunciato sul
programma ufficiale della Rassegna “Set-
timana del Gusto”, ci sarà una sola “Sera-
ta Cinegastronomica” al Lux di Massagno.
Caduta per ragioni diverse la prima propo-
sta (prevista oggi), resta l’appuntamento
per domani con il seguente programma: al-
la 18.30 “Assaggi di Cinema in forma di
quiz”, dove il pubblico sarà chiamato a in-
dividuare titolo, regista e attori dei film dai
quali sono stati estratti alcuni spezzoni in
cui il cibo è un altro protagonista. Seguirà
un ricco rinfresco curato da Mariano Mora-
ce, critico cinematografico e gastronomo.
Infine, alle 20.30, proiezione del film “Va-
tel”, di Roland Joffé, kolossal in costume dal
cast stellare: Gérard Depardieu, Tim Roth,
Uma Thurman e Arielle Dombasle. Vatel è
il cuoco del principe di Condé, il quale nel-
la primavera del 1671 attende la visita di Sua
Maestà Luigi XIV...

Hugo Pratt e la precisione
Nel riferire, ieri, della presentazione del vo-
lume “Hugo Pratt-Tuttifumetti”, siamo in-
corsi in una svista: a differenza di quanto
affermato nelle righe che accompagnano la
foto, la Città di Lugano non ha collaborato
alla pubblicazione del volume, ma solo al-
la sua presentazione. L’eccellente volume è
edito da Cong SA. 

Illetteratismo e formazione
L’illetteratismo è, secondo studi recenti, un
problema che tocca migliaia di persone an-
che in Svizzera. L’Associazione Leggere e
Scrivere della Svizzera italiana organizza a
Massagno dei corsi di alfabetizzazione/let-
tura e scrittura: 25 lezioni serali di 2 ore nel
periodo ottobre-maggio. Informazioni e
iscrizioni: 091/825.39.34; info@leggere-
scrivere.ch; www.leggere-scrivere.ch

Borse di studio FCI
La Fondazione per la Cultura italiana del
Cantone Ticino mette a concorso, per l’an-
no scolastico 2011/2012, borse di studio a
favore di studenti universitari attinenti ti-
cinesi (o di madre ticinese, cresciuti in Ti-
cino) iscritti nelle facoltà di Lettere, Scien-
ze della formazione, Giurisprudenza o Agra-
ria di Università italiane, o di laureati tici-
nesi che intendano seguire, in Italia, corsi
di specializzazione o di master di secondo
livello nelle suddette discipline. Informa-
zioni: www4.ti.ch/decs/sa/ubss/cosa-fac-
ciamo/fondazioni.

Rimirando stelle e cielo
Venerdì all’osservatorio astronomico del Le-
ma serata con le stelle e presentazione del-
la nuova struttura; la salita in funivia è pre-
vista alle 20 con rientro alle 23.30. Entra-
ta osservatorio 30 franchi, incluso il bigliet-
to per la funivia. È obbligatorio la riserva-
zione entro domani telefonando allo
079/621.20.53; altre informazioni su
www.lepleiadi.ch.

Dibattiti PS sulle elezioni
In vista delle prossime elezioni federali, il Co-
mitato regionale del Luganese del PS ha or-
ganizzato quattro dibatti elettorali tra vari
candidati al Consiglio Nazionale. Il primo ha
luogo oggi alle 20.30 al Canvetto Luganese
sul tema “Politica economica e finanziaria”:
dibatteranno Raoul Ghisletta e Filippo Con-
tarini (PS), Elena Bacchetta (Verdi) e Pao-
lo Sanvido (Lega). Prossimi appuntamenti:
27 settembre a Caslano (Centro diurno), 3 ot-
tobre a Massagno (Salone Cosmo), 13 otto-
bre a Tesserete (Scuole medie).

Tiro a “Sportissima”
Il tiro a segno sportivo ha visto quest’an-
no il suo debutto anche a Lugano nell’am-
bito di “Sportissima”. 350 partecipanti si
sono cimentati, sui poligoni della Civici Ca-
rabinieri Lugano, con almeno una delle tre
discipline olimpiche: pistola 10 metri, fu-
cile 10 metri e carabina 50 metri. Notevo-
le l’impegno da parte della società (oltre
una ventina di soci tra monitori e collabo-
ratori), alto il numero dei colpi tirati che ha
sfiorato i 4.000 all’aria compressa 10m e i
2.000 al piccolo calibro 50 metri. Informa-
zioni sui prossimi corsi su www.civicicara-
binieri.ch.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Solari, via Soave 1, tel.
091/923.12.28. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Per la serie: quando il privato incon-
tra il pubblico e ne esce qualcosa di
buono. È un accordo molto importan-
te quello tra Manno e la Fondazione
Diamante. Un accordo che prevede l’u-
tilizzo di un terreno comunale da de-
stinare a laboratorio protetto. Per arri-
varci occorre passare attraverso il ca-
nonico iter burocratico che prevede, tra
l’altro, la stipulazione di un contratto
di diritto di superficie e, precedente-
mente, la ratifica della dichiarazione di
intenti redatta dal Municipio da parte
del Consiglio comunale. Sarà quindi il
CC ad avere l’ultima parola. Il terreno
si trova in località Ronchetti e corre lun-
go la Statale Regina. La trattativa con la
Fondazione Diamante parte nel 2010:
l’idea è di insediare un laboratorio pro-
tetto nell’edificio dell’Osteria Bellavista,
attualmente in disuso. In questa nuo-
va struttura, una ventina di disabili
adulti, assistiti da operatori sociali, po-
tranno svolgere attività come lavori ar-
tigianali, lavori agricoli, cucina con ca-
tering, trasformazione di alimenti,
nonché attività ergoterapeutiche indi-
viduali e di gruppo. Da notare che
quanto proposto sarà rivolto, nel limi-

te del possibile, anche alla popolazio-
ne e agli esterni che potranno fruire dei
servizi offerti dalla struttura. Le esigen-
ze della FD comportano la necessità di
realizzare dei nuovi edifici connessi con
la parte più antica dell’edificio esisten-
te, che si intende conservare e integra-
re nel complesso futuro. Il Municipio
si è detto disponibile a mettere a dispo-
sizione gratuitamente il terreno e gli
edifici, così come sono, per almeno 25
anni (rinnovabili). Ora, come detto,
scende in pista il CC, chiamato a deci-
dere una prima volta e che successiva-
mente dovrà ancora esprimersi (stipu-
lazione del diritto di superficie, ratifi-
ca dopo l’approvazione della doman-
da di costruzione, condizioni partico-
lari). Il progetto di ristrutturazione e
ampliamento del complesso dell’ex
Osteria Bellavista offre l’occasione per
abbinare al concorso di progettazione
– di esclusiva pertinenza della FD – l’e-
laborazione di un concetto urbanisti-
co d’insieme per tutto il comparto Ron-
chetti. Il concetto urbanistico, che sarà
chiesto ai progettisti invitati dalla FD,
in accordo con il Comune, dovrà pre-
figurare uno sviluppo edilizio residen-

ziale in sintonia con il contesto territo-
riale (vigneti, bosco, nucleo) e con
un’offerta variegata di alloggi con ca-
ratteristiche e taglio differenziati: per-
sone anziane, portatori di andicap
motori, giovani single, famiglie giova-
ni. Dovranno pure essere previste
strutture comunitarie e pubbliche: lo-
cale di gioco, locale fitness, gabinetto
medico, centrale termica. Così come
spazi per il doposcuola e per la refezio-
ne degli allievi della scuola elementa-
re. Auspicati anche spazi esterni priva-
ti e collettivi di qualità. Manno parte-
cipa ai costi del concorso di progetta-
zione indetto da FD con 30.000 franchi.

E. Frey-Lamone accoglie la BMW Serie 1

Un nuovo modello per festeggiare un anno da quando Emil Frey SA
Lamone ha deciso di continuare l’attività nel rispetto delle
aspettative di qualità dei coniugi Fasola. «Un anno all’insegna
della soddisfazione», conferma il direttore Roberto Petronio (a
destra, nella foto di Sacha De Nardo). E per offrire uno spazio
maggiore all’individualità BMW aggiunge alla propria gamma la
nuova Serie 1. Un modello speciale, con la scelta di due linee di
design e di equipaggiamento: Urban Line e Sport Line.

i diciottenni di Savosa in Municipio

Negli scorsi giorni Savosa ha incontrato i diciottenni del Comune. Il
sindaco Raffaele Schärer ha portato il saluto del Municipio invitando i
giovani a partecipare alla cosa pubblica. È seguita la presentazione del
progetto Easyvote che punta a incrementare del 5% l’affluenza alle
urne dei 18-30enni in occasione delle elezioni federali di ottobre, con
un auspicato aumento di votanti di 50.000 persone a livello svizzero e
di 1.500 in Ticino. Il Municipio ha fatto omaggio il libro di Eros Ratti
“Voglio fare il cittadino” e un abbonamento al Centro Atlantide.

LO RIBADISCE IL CASINÒ

«La disdetta
del CCL
è regolare»

«La disdetta del CCL è avvenuta a regola di
legge, ossia nei modi e tempi dovuti», lo ha ri-
badito ieri la direzione del Casinò di Lugano a
proposito della vertenza che lo oppone all’OC-
ST, aggiungendo che «la disdetta è stata data a
causa delle ripetute violazioni del contratto col-
lettivo da parte del sindacato, con la conseguen-
te rottura della pace del lavoro. Il sindacato è
libero di rivolgersi all’UCC (Ufficio cantonale di
conciliazione), ma ciò non cambierà in nessun
modo la decisione della casa da gioco di usci-
re dal CCL e di introdurre, dal 1. gennaio 2012,
un regolamento aziendale senza il coinvolgi-
mento del sindacato». Dopo aver sostenuto che
l’OCST, nel corso della vertenza ha respinto l’in-
vito ad un incontro «per la ripresa di un dialo-
go effettivo», la direzione affronta la questione
del fumo passivo e ricorda che la pratica attua-
le, permettendo ai lavoratori di svolgere turni
di lavoro in sale fumatori con il loro consenso
scritto, «è stata approvata dagli organi cantona-
li e dai sindacati nel 2009, quando sono entra-
te un funzione le nuove sale fumatori. In pas-
sato i sindacati hanno accusato non il princi-
pio di permettere ai lavoratori di svolgere tur-
ni in sale fumatori, ma la qualità dell’aria nel-
le sale fumatori. Fatto che è stato smentito dal-
la perizia tecnica di un esperto esterno solleci-
tato su indicazione del sindacato stesso, che ha
dato ragione al Casinò. A questo punto va ricor-
dato che l’eventuale divieto ai dipendenti di
svolgere turni di lavoro nelle zone fumatori, sol-
lecitato dal sindacato, comporterebbe un esu-
bero di personale e metterebbe a rischio un nu-
mero non indifferente di posti di lavoro».
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