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LUGANESE PS e Lega auspicano maggior presenza nell’ERS

Aggiungi un posto a tavola
che c’è un partito in più
L’assemblea dell’ERS
potrebbe essere
appannaggio (quasi)
esclusivo di PLR e PPD.
Bignasca: «Ora Giudici
mantenga le promesse:
noi e i socialisti nel
comitato esecutivo».

Lugano 
ha aderito
lunedì al nuovo
Ente Regionale
di Sviluppo
chiedendo 
di portare 
il comitato
direttivo
da 5 a 7 membri.
(foto Crinari)

in breve
Il nuovo asilo di Carona
è arrivato in elicottero...
È iniziato il montaggio della struttura di
legno della nuova scuola dell’infanzia di
Carona. Il montaggio avviene grazie a un
elicottero dal deposito intermedio di
Ciona. Ieri mattina in poco più di tre ore
è stato posato il pavimento e nel corso dei
prossimi giorni verranno montate e rifi-
nite anche le pareti e la copertura. Sem-
pre in questi giorni avviene a Biasca la
fabbricazione dei pezzi prefabbricati. La
struttura in legno, lo ricordiamo, è rea-
lizzata e montata dalla ditta Laube di Bia-
sca. Il progetto dell’edificio è curato
dallo studio d’architettura Volpatohatz SA
di Carona e la direzione lavori dallo stu-
dio d’ingegneria Borlini & Zanini SA di
Pambio Noranco. 

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Salus, via Canova 7, tel.
091/923.29.66. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

INCIDENTE A CARONA

Sbanda con l’auto
e va a sbattere
contro il muro

Incidente della circolazione ieri mattina, at-
torno alle 10.30, sulla strada cantonale a Caro-
na. Protagonista un solo veicolo che circolava
in direzione di Pazzallo. Per motivi che l’inchie-
sta di polizia dovrà appurare, nell’affrontare una
curva, il conducente ha perso il controllo del-
la vettura che è andata a sbattere contro un mu-
ro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del-
la Croce Verde di Lugano con un’ambulanza
che, dopo aver prestato le prime cure all’auto-
mobilista, lo hanno trasportato al pronto soc-
corso dell’ospedale per ulteriori accertamenti.
Le sue condizioni non destano particolari
preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia
Cantonale con una pattuglia del reparto mobi-
le per i rilievi del caso.

GUASTO ALLA CALDAIA

Un denso fumo
causa disagi
agli inquilini

L’allarme alla caserma dei pompie-
ri di Lugano, che segnalava la presen-
za di fumo nelle trombe delle scale, è
giunto attorno alle 5.20 di ieri matti-
ma. Sul posto, al numero civico 20 di
via Ronchetto a Lugano, sono interve-
nuti tre veicoli e una decina di uomi-
ni che hanno potuto appurare che il
fumo è stato provocato da un guasto
del bruciatore della caldaia ed hanno
provveduto a liberare i vani dello sta-
bile mediante appositi ventilatori. A ti-
tolo precauzionale una quindicina di
inquilini sono stati allontanati dai lo-
ro appartamenti. Dopo circa un’ora la
situazione era tornata alla normalità.

Sarah Carenini a Miss Insubria

Sarah Carenini, di Sala Capriasca, si è imposta nella seconda
selezione del concorso Miss Insubria che si è svolta venerdì 27
agosto presso la Ti-Tattoo Convention di Lugano. Sarah potrà così
partecipare alla finale della manifestazione nella quale si
confronterà con ragazze provenienti anche dalla vicina Italia. Le
iscrizioni sono aperte sul sito www.missinsubria.com oppure
telefonando allo 091/220.01.02.

n MUSICA
Camignolo Bar Goccia d’Oro, 21.00: Orchestra
Davide Trentini Serata danzante.
Carona e dintorni , 19.00-23.40: La Via Lattea
7 – Terzo Movimento. baBel suona Carona Pel-
legrinaggio tra le arti con performance di va-
ri artisti. Info: www.teatrodeltempo.ch
Lugano-Besso Chiesa di S. Nicolao, 20.30: Re-
cital di Marina Jahn, concerto organistico. Pa-
gine di Bach, Franck, Dubois. Entrata libera.
Lugano-Castagnola Ex Municipio, 20.45: Reci-
tal di Giorgio Koukl. Concerto pianistico. Pagi-
ne di Schumann, Listz, Tcherepnin, Debussy.
“Settimana Musicale di Castagnola”.
Roveredo Capriasca Locanda del Giglio, 21.00:
Jersey Julie Band Rock’n’roll, country, blues.

n TEATRO
Lugano Spiazzo alla Foce, 20.30: L’Avare d’apres
Molière, di e con Isabelle Bonillo del T-âtre IBo-
nillo di Losanna. “Passerelle 2010”.

n VERNICI
Lugano Canvetto Luganese, 18.30: La Monta-
gna - Opere di Suzanne Peyer-Prévost. Presen-
terà Gianluigi Bellei.
Lugano Galleria Balmelli, 18.00: Antonio Lüönd
“Apparizioni pittoriche” e Roberto Belcaro
“100% zebra”. Fino al 30 ottobre.

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

I MERCENARI - THE EXPENDABLES 18.15 20.30 23.15
di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Jason Statham
e Jet Li. Da 16 anni.

L’APPRENDISTA STREGONE 23.15
di Jon Turteltaub, con Nicolas Cage e Teresa Palmer.
Da 10 anni.

LA PETITE CHAMBRE francese/i 18.30 20.30
di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond, con Florence Loi-
ret-Caille e Michel Bouquet.

MATRIMONI E ALTRI DISASTRI 18.15
di Nina Di Majo, con Fabio Volo, Margherita Buy e Luciana
Littizzetto. 

NORTH FACE - UNA STORIA VERA 18.15 20.45
di Philipp Stölzl, con Benno Fürmann e Johanna Wokalek. 

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI 3D 18.00 20.15 22.45
di Mike Mitchell, con Eddie Murphy e Cameron Diaz.

THE AMERICAN 18.00 20.30 23.00
di Anton Corbijn, con George Clooney e Violante Placido.

THE KARATE KID - LA LEGGENDA CONTINUA 20.15 23.00
di Harald Zwart, con Jaden Smith e Jackie Chan.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO inglese/fd 18.45
di Atom Egoyan, con Julianne Moore e Liam Neeson.
Da 16 anni.

LA NOSTRA VITA italiano/fd 17.00 20.35
di Daniele Luchetti, con Elio Germano, Raoul Bova e Isabella
Ragonese.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

PATTI SMITH: DREAM OF LIFE inglese/i 20.45
di Steven Sebring, con  Patti Smith, Lenny Kaye, Oliver Ray.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

BERHAULT 20.00
di Gilles Chappaz. Rassegna Internazionale dei Festival della
Cinematografia di Montagna Gran Premio Festival di Les Dia-
blerets.

L’ARTIGIANO GLACIALE 18.30
di Alberto Meroni. Rassegna Internazionale dei Festival del-
la Cinematografia di Montagna.

CCuullttuurraa
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di JOHN ROBBIANI

Lunedì la Città ha deciso di appro-
vare la bozza di statuto del nuovo En-
te Regionale di Sviluppo. Cinquanta-
duesimo Comune in ordine di tempo
ad abbracciare l’ambizioso progetto
che ha come scopo la creazione di una
promozione territoriale chiara e forte
dell’intero Distretto. Per l’ERS e per chi
in questi anni si è impegnato nel suo
concepimento si è dunque coronato
con successo il lavoro e l’impegno di
anni e l’adesione di Lugano – locomo-
tiva a propulsione nucleare della regio-
ne – rappresenta il tassello più impor-
tante di un puzzle ormai quasi com-
pletato. Tutti i partiti vogliono l’ERS,
tutti lo elogiano e... tutti vogliono far-
ne parte. Si sollevano intanto i primi
timori e le prime riflessioni da parte
dei partiti più piccoli (che in realtà tan-
to piccoli non sono) di essere sottorap-
presentati. L’ERS sarà “guidato” da un
comitato di 5 membri (uno in rappre-
sentanza di ogni “sezione” di territo-
rio: Città, Collina Nord, Collina Sud,
Valli di Lugano e Malcantone/Vedeg-
gio). Ogni sezione propone un rappre-
sentante scelto da un’assemblea cui
partecipano i delegati di ogni Comu-
ne. Delegati (generalmente sindaci o
vicesindaci) a loro volta indicati dai
Municipi. Visto però che la stragran-
de maggioranza degli Esecutivi è tar-
gata PLR o PPD (e visto che il partito
che vince le elezioni invia generalmen-
te “un uomo di fiducia”) è probabile
che, perlomeno nell’assemblea, i rap-
presentanti di Lega o PS (ma sono so-
lo ipotesi) si conteranno sulle dita di
una mano. Questo nonostante le due
forze politiche siano percentualmen-
te abbastanza vicine ai numeri del
PPD. In quasi tutti i Comuni infatti
(Lugano fa eccezione) PS e Lega sono
“solo” il terzo o quarto partito e po-
trebbero avere addirittura meno dele-
gati delle varie liste civiche che, al con-
trario, le ultime elezioni le hanno vin-
te in molti Municipi. Il “comitato a 5”
avrebbe probabilmente portato (il
condizionale è d’obbligo) alla compo-
sizione di un “organo supremo” com-
posto unicamente da PPD e PLR (e
dunque «bicolore» come l’ha definito
la Lega) ma da Lugano è giunta la pro-
posta di portare il comitato a 7 mem-
bri e questo potrebbe permettere al-
la Lega e al PS di farne parte. Nulla
però è ancora deciso «Il concetto è
quello di un ente indipendente – ci
spiega Giovanni Bruschetti (PPD Massa-
gno), tra i principali fautori della na-

scita dell’ERS – in cui ogni Municipio
sceglie un delegato in rappresentan-
za del suo territorio e non in rappre-
sentanza del partito. Questa è una
chiave di lettura territoriale, non po-
litica. Credo sia necessario staccarsi
dal partitismo e il Luganese si sta di-
mostrando maturo per immaginare
un’organizzazione che non si rifaccia
a un concetto di rappresentatività ti-
picamente poco consociativa».
Gianrico Corti: «È importante avere perso-
ne con sensibilità diverse» – Come stan-
no affrontando l’argomento i politici
degli altri partiti? Iniziamo il giro d’o-
pinioni da Lugano con Gianrico Cor-
ti (PS): «Va bene dire di staccarsi dai

partitismi, ma non solo se fa comodo.
Con l’ERS si vuole creare qualcosa di
nuovo e dovrebbe essere l’ente stesso
a lasciar spazio alle varie entità poli-
tiche. Darebbe più consensi. È impor-
tante avere persone con sensibilità di-
verse; un pochino come avviene con
la Magistratura. Questo renderebbe
l’ente meno accusabile. Noi dovrem-
mo riuscire a entrare in comitato gra-
zie all’allargamento a 7 membri. Co-
sì non fosse opterei per una ripartizio-
ne come in CdS».
Bignasca: «Se l’ERS vuole fare qualcosa di
importante deve coinvolgerci» – Pragma-
tico e schietto come al solito Giuliano
Bignasca (Lega): «Noi arriviamo sem-

pre dove vogliamo arrivare. Vogliamo
l’Esecutivo perché a Lugano siamo il
secondo partito e io sarei dovuto es-
sere vicesindaco. Ora attendiamo che
le promesse del sindaco Giudici ven-
gano mantenute: Lega e socialisti de-
vono entrare altrimenti per noi la fac-
cenda è morta in partenza». 
I Verdi: «Il nostro “prodotto Lugano” non
è quello della maggioranza» – Anche i Ver-
di ritengono che una loro presenza
nell’ERS sarebbe positiva: «Portano la
“loro visione” di sviluppo – ci ha spie-
gato la rappresentante ecologista di
Savosa Claudia Cappellini – che non è
per forza la nostra. Rischiamo di non
poter neppure contestare determina-
ti progetti. Ci si potrebbe iscrivere co-
me indipendenti a livello associativo,
pagando la quota, ma credo che sarà
un’opzione scelta più che altro dalle
associazioni di categoria o da chi po-
trà ricarvarci qualcosa».
«Questo sistema – ci ha spiegato Gio-
vanni Bruschetti – è già stato utilizza-
to con la Commissione dei Trasporti
del Luganese. Funziona bene perché
allo stesso tavolo ci sono 5 persone che
sono legittimate e tenute in conside-
razione da tutti. L’obiettivo è di avere
un comitato operativo rappresentati-
vo. Cinque sindaci, cinque rappresen-
tanti del loro territorio. Portando il co-
mitato a 7 membri, l’entrata di Lega e
PS dovrebbe essere inoltre garantita».

Avete bisogno di un’auto come si con-
viene? Quella che avete ora non vi sod-
disfa più per qualsivoglia motivo e in-
tendete procurarvene un’altra che sia di
vostro gradimento? Qualsiasi automo-
bile – ben inteso –, dalla piccola utilita-
ria alla supercar. Ebbene – ed è quanto
vi consigliano di fare i suoi organizza-
tori – l’opportunità di trovare quel che
cercate torna a offrirvela la MMAO, la
Mostra mercato auto d’occasione, che
per la ventunesima volta mercoledì
prossimo 15 settembre aprirà i suoi bat-
tenti. Cinque giorni durante i quali, al
Centro Esposizioni di Lugano, chiunque
senta la necessità o il desiderio di cui so-
pra potrà trovare 300 vetture d’occasio-
ne. Tutte controllate e selezionate con
scrupolosa attenzione da un’apposita
commissione di tecnici ed esperti per
assicurare ad ogni visitatore-cliente la
possibilità di guidare una vettura asso-
lutamente affidabile sia dal punto di vi-
sta meccanico che della sicurezza e con
il miglior rapporto prezzo/prestazioni
possibile. Una garanzia che si chiama
UPSA, l’Unione Svizzera per l’Auto,
“nume tutelare” della MMAO, che sin
dalla prima edizione della mostra por-

ta i garage ad essa affiliati (quest’anno
una trentina) ad esporre le migliori oc-
casioni, risultato di una professionalità
e di una competenza “a denominazio-
ne di origine controllata”. Gli organizza-
tori assicurano altresì di aver lavorato
alacremente riproponendosi di miglio-
rare la mostra anche nei più minimi det-
tagli, «uno sforzo dovuto per ringrazia-
re gli utenti che, nonostante le difficoltà
che ha attraversato il settore, ci hanno
sempre aiutati a mantenere un sano ed
equilibrato ottimismo». Si segnala a

questo proposito che in generale l’“usa-
to” si vende il doppio rispetto al “nuo-
vo” e che il mercato, sia su un fronte e
che sull’altro, dopo il 2008-2009 ha ri-
preso a tirare: quest’anno fino a luglio
sono stati immatricolati 21.894 veicoli
d’occasione (+6%) e 10.706 nuovi
(+10,%). Le previsioni per il futuro sono
dunque incoraggianti 
Date e orari d’apertura – Mercoledì 15 set-
tembre dalle 17 – taglio del nastro con
il municipale Erasmo Pelli seguito dal-
l’aperitivo offerto da UPSA – alle 21; gio-
vedì 16 settembre dalle 17 alle 21 (alle
18 aperitivo offerto da BANK-now); ve-
nerdì 17 settembre dalle 17 alle 21; sa-
bato 18 settembre dalle 14 alle 21; do-
menica 19 settembre dalle 10 alle 18.
Grazie agli sponsor l’entrata è gratuita.
Concorso e area dedicata bambini – Come
tutti gli anni, chi visita MMAO può par-
tecipare ad un concorso con ricchi pre-
mi. Sarà altresì messa a disposizione
un’area per i bambini: mentre i genito-
ri in tutta tranquillità potranno ammi-
rare le vetture in mostra, i loro bimbi si
divertiranno in uno spazio creato appo-
sitamente per loro a disegnare l’auto dei
loro sogni.

Ventun anni sotto il segno dell’UPSA.
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