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SAVOSA Dalla creazione dell’Agenzia ai primi passi concreti

L’Ente per lo sviluppo
sta prendendo... velocità
Lanciato un bando

di concorso per aiutare

finanziariamente

chi propone progetti

destinati a valorizzare

le risorse locali

e a colmare lacune

nell’ambito dei servizi.

Da sinistra: Matteo Oleggini, Martin Hilfiker e Marco Marcozzi. (fotogonnella)

L’ERS-L (Ente regionale per lo svi-
luppo del Luganese) aveva mosso i
suoi primi passi nel 2011. Passi logi-
stici e organizzativi, in primis la crea-
zione dell’agenzia (ARSL), ossia il
suo organo esecutivo, ma anche ope-
rativi attraverso lo stanziamento di
fondi per un primo contatto concre-
to con il territorio, laddove si è ritenu-
to prioritariamente farlo. Nel corso
dello scorso anno erano, insomma,
state gettate le basi per avere una
struttura capace di funzionare e di
agire nel pieno rispetto della missio-
ne politica, economica e sociale per
la quale la si è voluta. Ebbene, ieri i re-
sponsabili dell’Agenzia si sono pre-
sentati ai delegati, riunitisi in assem-
blea, per illustrare il “come” e il “quan-
to” della suddetta fase embrionale e
quello che si intende fare e stanziare
– e secondo quali strategie – per l’im-
mediato futuro.
L’ESERCIZIO 2011 – I conti (leggi il
“quanto” di cui sopra) per comincia-
re. Il presidente dell’ARSL, Martin Hil-
fiker, ha tirato le somme di quei pri-
mi passi e ha ragguagliato sul fatto che
nel suo primo anno di esercizio l’ERS-
L ha chiuso con un disavanzo di cir-
ca 245.000 franchi (uscite per
1.005.813,63 franchi a fronte di entra-
te per 760.932,29 franchi). «Un perdi-
ta importante – ha osservato Hilfiker
–, ma giustificata, visto che è stata de-
terminata in massima parte dall’ac-
cantonamento per il Fondo di promo-
vimento regionale (FPRL)». Un fondo,
questo, alimentato dal Cantone con
500.000 franchi e che serve all’Agen-
zia per assolvere ad uno dei suoi com-
piti fondamentali: finanziare, cioè,
“microprogetti” proposti da enti pub-
blici o persone private e destinati co-
sì a lanciare iniziative di cui si sente
la mancanza nell’ambito dei servizi e
a valorizzare risorse locali. Trattasi, in
definitiva, di aiuti finalizzati, appun-
to, allo sviluppo economico e socia-
le della regione, che si auspica possa-
no tradursi in attività professionali e
posti di lavoro. «Il Comitato esecuti-
vo – ha spiegato il direttore – lo scor-
so anno ha deciso di esaminare e fi-
nanziare preliminarmente, per un to-
tale di circa 150.000 franchi, sette pro-
getti nel Malcantone e Valli di Luga-
no (quali, per esempio, lo studio
“Malcantone voltaico” e quello pro-
mosso dal Patriziato di Colla per ve-
rificare se è possibile aprire, in quel
comprensorio, un azienda agricola:
ndr)».
IL FONDO DI PROMOVIMENTO REGIONALE
– Per quanto riguarda i restanti
350.000 franchi del FPRL a disposizio-
ne per il 2012, l’assemblea ha deciso
di procedere secondo una ben preci-
sa modalità. «Per l’attribuzione degli
aiuti – ha spiegato Marco Marcozzi, re-
sponsabile delle problematiche lega-
te al territorio – abbiamo pubblicato
un bando di concorso. Chi chiederà
il contribuito – per un importo mas-
simo di 30.000 franchi su un investi-
mento complessivo di 100.000 – de-

ve presentare iniziative che rientrino
in quattro ambiti ben precisi: proget-
ti imprenditoriali che favoriscano un
indotto economico diretto o indiret-
to; progetti nel campo della salvaguar-
dia e della valorizzazione di testimo-
nianze storiche, culturali, etnografi-
che e paesaggistiche; progetti che va-
lorizzino le potenzialità locali e regio-

nali; progetti che mantengano o mi-
gliorino i servizi di base nelle aree più
discoste». Al concorso possono par-
tecipare persone fisiche («si auspica
siano soprattutto giovani») o giuridi-
che domiciliate nei 56 Comuni mem-
bri dell’ERS-L nonché associazioni e
fondazioni ed enti pubblici (Comuni,
Patriziati e Parrocchie) del compren-

sorio. La scadenza del bando è stata
fissata per il 14 maggio 2012. La do-
cumentazione è da inviare per quel-
la data a: Bando FPRL, Agenzia regio-
nale per lo Sviluppo del Luganese (AR-
SL) casella postale 642, 6942 Savosa
(tel. 091/961.82.00; contatto@arsl.ch;
www.arsl-ch). «Il bando è coordinato
con quello sul microcredito promos-
so dalla Città di Lugano: un progetto
presentato a quest’ultimo può esse-
re inoltrato anche a noi e viceversa»,
ha precisato Marcozzi. Il quale ha ag-
giunto: «Per il quadriennio 2012-
2015, nel fondo confluirà un altro mi-
lione e mezzo (500.000 franchi quale
partecipazione dei Comuni e il resto,
previa autorizzazione del Gran Con-
siglio, dal Cantone) che sarà gestito
per ulteriori bandi».
LOGO E SITO – Ai delegati è stato presen-
tato pure il nuovo logo e il sito dell’En-
te. Il primo – ha spiegato Matteo Oleg-
gini, il quale in seno all’Agenzia si oc-
cupa dei temi istituzionali – si ispira
alla natura della Regione e si configu-
ra come un’onda – che rappresenta le
valli, il lago e i monti – racchiusa in un
cerchio, ossia dall’abbraccio dell’ERS-
L. Nel sito, che è stato attivato ieri mat-
tina, ci sono tutte le informazioni ne-
cessarie relative alla missione, al fun-
zionamento e alle attività del neona-
to Ente regionale dello sviluppo per il
Luganese. (PELLE)

FERITI NON GRAVEMENTE

Due ragazzi
investiti
a Cureglia

Investiti, ma anche fortunati. Brut-
ta avventura ieri per due ragazzi di
14 anni. Poco dopo le 7.40, a Cure-
glia su via Cantonale, un 35enne sta-
va circolando alla guida di un furgo-
ne in direzione di via Campagna.
Giunto all’intersezione circolare ha
svoltato a destra, e per cause che l’in-
chiesta di polizia dovrà stabilire, ha
urtato i due 14enni mentre stavano
attraversando la strada (la polizia
non specifica se sulle strisce pedona-
li oppure no), facendoli cadere a ter-
ra. Sul posto la Croce Verde che li ha
soccorsi e trasportati all’ospedale. A
detta dei medici hanno riportato so-
lo ferite lievi.

piccola cronaca
LUGANO: conferenza del CICAP – Domenica,
alle 16, la Sala Parrocchiale di Pambio-No-
ranco ospiterà una conferenza del Comita-
to italiano per il controllo delle affermazio-
ni sul paranormale intitolato “Inganni mi-
steriosi della fotografia digitale” (con l’e-
sperto fotografico Paolo Bertotti).

LUGANO: Cinema Iride – Domani (alle 20.45),
sabato (alle 17.45 e 20.45), domenica (alle
20.45) e lunedì (alle 20.45) il Cinema Iride
proietterà il film “Le idi di Marzo” (di Geor-
ge Clooney). Domenica, alle 14.30, si potrà
invece assistere a “Il Gatto con gli stivali”.

LUGANO: conferenza sull’omeopatia – Il 5
maggio (dalle 14 alle 18) l’Albergo Pestaloz-
zi ospiterà una conferenza didattica intito-
lata “Come si cura con l’omeopatia classica”.
Relatrice la dottoressa Barbara Esposito En-
gelhardt. I temi spazieranno dalla nozione
di miasma alla produzione dei rimedi omeo-
patici, passando per l’anamnesi secondo le
leggi dell’omeopatia classica e le diverse
scuole di pensiero: L’incontro è per tutti;
iscrizione obbligatoria: tessa.testini@sun-
rise.ch “.

LUGANO: corso di badante/collaboratrice fa-
migliare – La Croce Rossa informa che sono
aperte le iscrizioni per il corso Collaboratri-
ce Famigliare (Badante)  che si terrà dal 5
aprile 2012 (11 pomeriggi dalle 13.30 alle
17.30). Per informazioni e iscrizioni:
091/682.31.31 (info@crs-corsiti.ch).

CAMPIONE: cambio di una data – Lo spetta-
colo “Il giorno della Civetta”, previsto per
martedì 6 marzo all’Auditorium Mons. Ba-
raggia, è stato posticipato al 3 aprile alle 21.
I biglietti già emessi rimangono validi per
la nuova data.

RIVERA: Assemblea dell’Associazione Amici
Animali Ticino – Si terrà lunedì 5 marzo, al-
le 20, al ristorante Alpino.

TESSERETE: casa museo Luigi Rossi – Sabato
dalle 15 alle 18.00 apertura mensile. Propo-
ne un percorso tra una cinquantina di ope-
re del grande pittore dell’Ottocento, tra di-
pinti, acquarelli, schizzi per illustrazioni, fo-
tografie.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Stevenoni, Via Trevano 1,
tel. 091/923.18.49. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

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

40 CARATI (A MAN ON A LEDGE) 20.45
di Asger Leth con Sam Worthington e Elizabeth Banks.

HUGO CABRET 3D 17.45 20.30
di Martin Scorsese con  Asa Butterfield e Ben Kingsley.

IN TIME 20.45
di Andrew Niccol con Justin Timberlake e Amanda Seyfried.

JACK E JILL 18.30
di Dennis Dugan con Adam Sandler e Al Pacino.

KNOCKOUT - RESA DEI CONTI 20.45
di Steven Soderbergh con Ewan McGregor e Michael Douglas.
Da 9 anni.

MISSION IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA 20.30
di Brad Bird con Tom Cruise e Jeremy Renner.

PARADISO AMARO/THE DESCENDANTS 20.30 / inglese 18.15
di Alexander Payne con G. Clooney e Judy Greer. Da 9 anni.

QUALCOSA DI STRAORDINARIO 17.45
di Ken Kwapis con Drew Barrymore e John Krasinski.

SHAME 18.00
di S. Mcqueen con M.Fassbender e C. Mulligan. Da 16 anni.

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

THE IRON LADY 20.30
di Phyllida Lloyd con Meryl Streep e Jim Broadbent.

WAR HORSE 17.30
di Steven Spielberg con J. Irvine e P. Mullan. Da 11 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

POLISSE 20.40 / francese d 18.15
di Maïwenn Le Besco con Maiwenn Le Besco e Joey Starr.
Da 14 anni acc./Da 16 non acc.

Cinema

BEN 14 IN UNA SOLA NOTTE

Serie di furti
a Sigirino
e Mezzovico

Attenti ai ladri. Seriali, per giunta. La
Polizia Cantonale ha reso noto ieri che
negli scorsi giorni, nel Luganese si è
verificata una serie di furti con scas-
so, in particolare negli uffici. La scor-
sa notte, nella zona di Mezzovico-Si-
girino, sono avvenuti 14 furti con scas-
so a danni di ditte (refurtiva: denaro).
Vista la particolare recrudescenza del
fenomeno in una zona circoscritta, a
margine delle misure di contrasto pre-
viste dalle forze dell’ordine, si racco-
manda alla popolazione di segnalare
senza indugio alla Centrale Operati-
va (084/825.55.55), movimenti so-
spetti e veicoli che destano dei dub-
bi nelle vicinanze di aziende o case.

Open Day
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design

Architettura / Architettura d’interni / Comunicazione visiva / Conservazione / Ingegneria civile / Ingegneria geomatica

8 marzo 2012
Campus Trevano, Canobbio

Il tuo appuntamento con il domani www.supsi.ch/dacd

INCIDENTE STRADALE

A Savosa
scontro
auto-moto

Ieri attorno alle 16, sulla strada
cantonale a Savosa, all’altezza del
Municipio, è avvenuto un incidente
che ha coinvolto una moto ed un’au-
to che circolavano in direzione di
Porza e che si sono scontrati. A cau-
sa dello scontro, il motociclista è ca-
duto a terra riportando ferite appa-
rentemente non gravi. Sul posto so-
no intervenuti i soccorritori della
Croce Verde di Lugano con un’am-
bulanza che hanno subito prestato
le prime cure al ferito per poi tra-
sportarlo al pronto soccorso per il
completamento degli accertamenti.
Il traffico è rimasto perturbato per
circa mezz’ora.

inaugurata al Conza di Lugano la MMAO 2012
La vostra vecchia auto vi crea
dei problemi? Avete il
desiderio di cambiarla? Quello
che vi consigliamo è di recarvi
alla MMAO (Mostra Mercato
dell’Auto d’Occasione), la
migliore vetrina per l’auto
d’occasione in Ticino, che ha
aperto i battenti ieri al Conza
di Lugano. Fino a domenica ci
sarà la possibilità di fare dei
veri affari. Oltre 300 le vetture
esposte. Nel 2011 le vetture
vendute sono state 56 durante
l’esposizione e 38 entro la fine
del mese successivo, per un
valore totale che ha sfiorato i 2
milioni di franchi. (foto Maffi)
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