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DISTRETTO La mano operativa dell’ERS-L – Coordinerà i progetti

Governance decentralizzata,
è nata l’Agenzia di Sviluppo

Marco Marcozzi, Giovanni Bruschetti e Martin Hilfiker. (fotogonnella)

Una decina di giorni per tirare ca-
vi, allacciare i telefoni, i fax e i compu-
ter. Sistemare l’ufficio, le scrivanie e
riempire di nomi e contatti le agende.
Da ieri però l’Agenzia Regionale di Svi-
luppo (il braccio operativo dell’ERS) è
finalmente entrata in attività. Le email
sono cominciate a girare, i telefoni a
squillare e Martin Hilfiker, nuovo “Re-
gional Manager”(cfr. nostra intervista
del 3 settembre), potrà ora iniziare a
lavorare a tutti gli effetti con il suo
team nella promozione, nello svilup-
po e nel supporto alla crescita del “pro-
dotto Lugano”. Ieri pomeriggio, alla
presenza del presidente dell’ERS Gio-
vanni Bruschetti e del direttore della
Divisione dell’economia Arnoldo Co-
duri, l’Agenzia (che si trova al pian ter-
reno dello stabile che occupa il muni-
cipio di Savosa) è stata ufficialmente
presentata alla stampa. Un momen-
to per parlare del futuro della nostra
regione, delle sue potenzialità. Proget-
ti e progettualità che l’Agenzia avrà
proprio il compito di analizzare, sup-
portare, coordinare e magari anche
stimolare qualora fosse necessario.
IL TEAM È ORA COMPLETO – L’Agenzia Re-
gionale di Sviluppo sarà divisa in tre
settori, in tre “dicasteri”. La parte eco-
nomica sarà affidata al direttore, Mar-
tin Hilfiker che, lo ricordiamo, negli ul-
timi tre anni ha svolto una funzione
analoga in Mesolcina. Le questioni ter-

ritoriali saranno invece seguite da
Marco Marcozzi (sindaco di Miglieglia,
ex granconsigliere e segretario della
Regione Malcantone per 16 anni). I
rapporti istituzionali (per esempio
con il Cantone) saranno invece di
competenza di Matteo Oleggini (per
sei anni segretario della Co.re.ti.).
I COMPITI DELL’AGENZIA – La neonata
agenzia avrà bisogno di alcune setti-
mane di tempo per consolidare la
squadra e iniziare ad analizzare e va-

lutare i progetti in corso. Compito im-
portantissimo sarà poi la creazione di
una rete di contatti e una mappatura
degli attori presenti sul territorio. Fat-
to questo si procederà alla firma del
contratto di prestazione con il Canto-
ne e poi, entrando nel vivo delle sue
funzioni, si inizierà con le proposte di
strategia di sviluppo regionale e a sta-
bilire gli obiettivi a lungo termine con-
tattando i 54 Comuni che hanno de-
ciso di far parte dell’Ente Regionale di

Sviluppo. L’Agenzia avrà poi il compi-
to di analizzare i progetti e risponde-
re alle domande specifiche in base al-
le aree di competenza. «Saliremo sul-
le nostre montagne – ha spiegato me-
taforicamente Marcozzi – per osserva-
re il nostro territorio dall’alto e facen-
do astrazione dei confini». Di lavoro ce
ne sarà parecchio ma sarà anche
molto interessante. Bisognerà racco-
gliere le proposte dei Comuni, delle re-
gioni e anche dei privati e “impacchet-
tarle” nel migliore dei modi per poter-
le poi portare finalmente anche a ter-
mine. Già perché le buone idee, da so-
le, non bastano. Trovare i consensi, i
finanziamenti. Un lavoro a 360 gradi:
turismo, economia, ambiente, tra-
sporti, territorio, valorizzazione dei
marchi tipici e chi ne ha più ne met-
ta. 
SPAZIO A BIGNASCA E MARIOLINI – In se-
rata si è anche riunita l’Assemblea del-
l’Ente Regionale di Sviluppo. Un in-
contro importante perché ha visto l’al-
largamento del Comitato esecutivo a
7 membri e dunque l’entrata in cari-
ca dei municipali di Lugano Giuliano
Bignasca e Nicoletta Mariolini oltre
che di Anna Celio Cattaneo (di Mon-
teceneri) che sostituisce l’ex vicesin-
daco di Rivera Claudio Bonomi. Inol-
tre, altra novità, da ieri è stata ufficia-
lizzata l’adesione al nuovo Ente anche
di Lugano Turismo. (J.R.)

«SCARICO DIFETTOSO»

Allagamenti
a Palazzo
di giustizia

Il problema relativo alle infiltrazio-
ni di acqua nel piano sotterraneo al Pa-
lazzo di giustizia a Lugano che si veri-
ficano in occasione di violente e pro-
lungate piogge «è dovuto prevalente-
mente alle difficoltà di scarico della ca-
nalizzazione comunale su via Pretorio.
La questione è già stata segnalata ai
competenti uffici della Città e dovrà es-
sere approfondita nei prossimi mesi».
Così il Governo, coinvolgendo l’ammi-
nistrazione cittadina, risponde a un’in-
terrogazione che il deputato leghista At-
tilio Bignasca aveva presentato il 18 lu-
glio scorso all’indomani dell’ennesimo
allagamento verificatosi nel palazzo. Il
fenomeno del riflusso d’acqua nei pia-
ni interrati del PGL dovuto a un difet-
to della canalizzazione principale – pre-
cisa del resto il CdS – interessa anche
altri edifici del quartiere (Migros, UBS,
Consolato d’Italia). In attesa della ri-
strutturazione completa del palazzo,
ora in fase di progettazione, il CdS as-
sicura Bignasca che attualmente il
servizio di manutenzione si sta adope-
rando per «ripristinare una vasca che
dovrebbe permettere di contenere un
certo volume di riflussi d’acqua».

AVIAZIONE In aumento i voli privati

GA-JETs sceglie
Lugano Airport

Nei primi 5 mesi del 2011 l’aeropor-
to di Lugano ha registrato un incre-
mento del 14% dei voli privati rispet-
to allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Questo dato conferma che an-
che nell’aviazione generale Lugano
Airport rappresenta una valida alter-
nativa agli hub molto trafficati di Mi-
lano Linate e Malpensa, grazie alla sua
posizione geografica strategica e alla
rapida esecuzione di tutte le operazio-
ni inerenti ai voli.
Una crescita analoga si registra in tut-
te le attività e le imprese nel settore dei
voli privati, con diverse nuove oppor-
tunità di lavoro. È in questo ambito che
si inserisce l’attività di GA-JETs sagl,
General Aviation Jets, una società di
voli privati operativa da pochi mesi,
fondata nel 2010 da soci con plurien-
nale esperienza che hanno scelto pro-
prio Lugano come sede per la loro
nuova impresa. L’obiettivo è organiz-
zare e gestire voli con jet privati a prez-
zi competitivi garantendo soluzioni di
viaggio personalizzate e flessibili. Gra-
zie a sistemi informatici molto sofisti-
cati e ad una rete di consociate, si può
conoscere la posizione esatta di mi-

gliaia di aeromobili in tutto il mondo.
In questo modo è possibile elaborare
su misura la soluzione operativa mi-
gliore e più economica per ogni rota-
zione richiesta facendo anche i relati-
vi paragoni tra vantaggi/svantaggi dei
vari punti di partenza e/o arrivo. «Il nu-
mero di richieste voli da e per Lugano
sta crescendo continuamente – affer-
mano i soci di GA-JETs – Anche se
spesso la meta finale è Milano e din-
torni, i nostri clienti preferiscono que-
sto aeroporto ticinese, perché apprez-
zano la dimensione umana della strut-
tura, gli spazi dedicati ai passeggeri VIP,
il catering esclusivo e il servizio hand-
ling personalizzato e impeccabile, an-
che a prova di clienti molto esigenti».
L’aeroporto di Lugano intende, a bre-
ve, migliorare ed espandere ulterior-
mente il suo ventaglio di servizi e rea-
lizzare una nuova area dedicata all’a-
viazione generale. «Questa iniziativa
porterà sicuramente ulteriori vantag-
gi a tutti gli operatori del settore e ai
nostri clienti – continuano i soci di GA-
JETs – in questo modo saremo in gra-
do di offrire un servizio ancora piu
esclusivo e completo».

in breve
«Niente nomadi sul Ceneri»
A nome del Gruppo Vedeggio (Lega e UDC)
i consiglieri comunali di Monteceneri
Massimo Nottaris e Gilardi Maurizio an-
nunciano battaglia qualora dovesse di-
ventare realtà l’ipotesi di allestire sul Ce-
neri un centro nomadi. «Abbiamo appre-
so che per il neocostituito comune di
Monteceneri il Cantone ha previsto l’al-
lestimento di un’area attrezzata per la lo-
ro accoglienza integrandola nel piano di
utilizzazione cantonale, senza che le au-
torità comunali fossero informate. Il no-
stro gruppo è pronto a dar battaglia»

Da Lourdes a Tesserete
Domani alle14, all’Oratorio Santo Stefa-
no a Tesserete, organizzato dall’Ospitalità
Diocesana Ticinese “Nostra Signora di
Lourdes”, si terrà un incontro di riflessio-
ne sul Pellegrinaggio a Lourdes dello scor-
so agosto. Sarà presente don Sandro Vi-
talini. Il personale dell’associazione e in
particolare coloro che hanno partecipa-
to al pellegrinaggio sono invitati a par-
tecipare a questo momento di condivisio-
ne di esperienze.

Forno particolare a Bedano
Il Gruppo Creativo - Bedano sta metten-
do in funzione un forno particolare co-
struito con bottiglie di variati colori. Que-
sto particolare evento avrà questo
weekend sul terreno della ex piazza di
compostaggio in via Val Barberina. Ver-
ranno cotti particolari oggetti modella-
ti con l’argilla da bambini, adulti e ospi-
ti della Casa Anziani “Stella Maris”. Du-
rante la cottura riceveranno il deposito di
una parte del vetro colato dalle bottiglie
che andrà ad amalgamarsi sugli oggetti
stessi. Il forno sarà acceso domani alle 11;
dalle 19 ci sarà la serata ricreativa con la
distribuzione di minestrone e castagne e
musica popolare. Domenica apertura el
forno alle 11 e aperitivo.

Torneo benefico di calcio
Domani, sabato 17 settembre l’Associazio-
ne Giuseppe Fera organizza, per il secon-
do anno consecutivo, il torneo di calcio
che avrà inizio alle 13 presso il Centro
Eventi di Cadempino. La manifestazione
comprenderà una ricca grigliata a parti-
re dalle 18. Tutto il ricavato andrà devo-
luto in beneficenza.

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

BAD TEACHER: UNA PROF DA SBALLO 18.00 23.15
di Jake Kasdan, con Cameron Diaz, Justin Timberlake.
Da 14 anni.

CARNAGE 18.15 20.45 23.00
di Roman Polanski. Con Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie
Foster, John C. Reilly.

COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI 20.45
di Seth Gordon, con Colin Farrell e Jennifer Aniston.
Da 12 anni.

CRAZY, STUPID, LOVE 20.30 23.15
di Glenn Ficarra, John Requa, con Steve Carell,
Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore.

GIOCHI D’ESTATE 18.15 20.45
di Rolando Colla. Con Armando Condolucci, F. Campanella.

I PUFFI 18.00
di Raja Gosnell con Hank Azaria, Jonathan Winters, K. Perry.

IL DEBITO 20.15 23.00
di John Madden. Con Sam Worthington, Ciarán Hinds, Helen
Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas.

KUNG FU PANDA 2: I SEGRETI DEI 5 CICLONI 17.45
di Jennifer Yuh, con Angelina Jolie e Seth Rogen.

LANTERNA VERDE 17.45 23.15
di Martin Campbell, con Ryan Reynolds e Blake Lively.
Da 12 anni.

LE AMICHE DELLA SPOSA 20.30
di Paul Feig, con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni.

SOLO PER VENDETTA 18.00 23.15
di Roger Donaldson, con  Nicolas Cage, J. Jones. Da 11 anni.

SUPER 8 20.30 23.15
di J.J. Abrams con Kyle Chandler, Elle Fanning,
Joel Courtney, Gabriel Basso. Da 12 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 20.30
LE GAMIN AU VÉLO francese/d 18.45
dei fratelli Dardenne, con Thomas Dort e Cécile De France.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

LE DONNE DEL 6. PIANO 20.45
di Philippe Le Guay, con Fabrice Luchini e S. Kiberlain.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

AGORA 20.30
di Alejandro Amenàbar con Rachel Weisz, Max Minghella,
Michael Lonsdale.

SMALL WORLD - JE N’AI PAS OUBLIÉ francese/d 18.30
di Bruno Chiche, con Gérard Depardieu e Alexandra M. Lara.

Cinema

due ticinesi al raduno italiano dei vigili del fuoco

Al Raduno nazionale dell’Associazione italiana vigili del fuoco svoltosi sabato
10 e domenica 11 settembre a Torino erano presenti il presidente Rinaldo
Kümin e il vice alfiere Luigi Mantegazzi, quali rappresentanti dei pompieri
veterani di Lugano. Sabato visita alla caserma torinese e in serata cena 
di gala alla Reggia della Venaria Reale. Domenica, per la cerimonia ufficiale,
si è osservato un minuto di silenzio in memoria dei 343 pompieri deceduti
alle Twin Towers e, per finire, la grande sfilata lungo via Roma. Nella foto 
il presidente Kümin consegna il crest al vigile del fuoco Mario Righi.

SVINCOLO LUGANO NORD

«Minimi
i disagi
al traffico»

Non aveva usato mezzi termini il
deputato leghista Massimiliano Robbiani
denunciando le «incompetenze e le
squallide giustificazioni dell’USTRA»
a proposito dei disagi al traffico cau-
sati, nello scorso mese di luglio, dai la-
vori allo svincolo autostradale di Lu-
gano Nord. Non aveva usato mezzi
termini, auspicando un intervento del
Cantone per porre fine al «calvario de-
gli utenti della strada». Rispondendo
all’interrogazione di Robbiani, il CdS
– senza scomporsi più di quel tanto –
ha rilevato che i suddetti lavori sono
di esclusiva competenza della Confe-
derazione alla quale il Cantone garan-
tisce la massima collaborazione per
minimizzare i disagi; che per quanto
riguarda i lavori previsti dal 18 luglio
al 15 agosto nei fine settimana, fatta
eccezione per il weekend del 18 luglio
l’USTRA ha gestito in modo adegua-
to una fase di lavoro delicata sotto il
profilo della gestione del traffico; che
gli interventi allo svincolo Lugano
Nord proseguiranno sino alla fine di
ottobre e riprenderanno nel 2012 per
concludersi in giugno prima dell’aper-
tura della galleria Vedeggio-Cassarate.

crocifisso del ’400 a Breganzona

Una suggestiva cerimonia ha avuto luogo all’interno della chiesa
della Trasfigurazione di Breganzona: al termine di una precisa
operazione portata a compimento da un gruppo di tecnici, è stato
infatti posato un crocifisso particolare, opera realizzata 
nel Quattrocento e donato da una benefattrice alla parrocchia.
Dopo il restauro avvenuto con il contributo del Comune 
il crocifisso stato posato mercoledì. Un punto di riferimento 
per l’intera comunità. (foto Maffi)
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