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CITTÀ La Lega lancerà una raccolta di firme

La Città dei 100.000:
dalle parole ai fatti

SOSPETTATE DUE SOCIETÀ

Truffa bio
con risvolti
ticinesi

Nell’inchiesta sulla mega truffa
agroalimentare, scoperta dalla Guar-
dia di finanza di Verona, che ha inte-
ressato prodotti bio, sono coinvolte
anche due società ticinesi che aveva-
no sede in via Peri 4 a Lugano. Lo han-
no riferito il Tages Anzeiger e Feder-
bio. Implicata a vario titolo nella vicen-
da sarebbe risultata una 39enne, pro-
prietaria di almeno una delle suddet-
te società, la quale è stata arrestata in
Italia. Gli inquirenti stanno indagan-
do in particolare sulla compravendi-
ta di mille tonnellate di mais tra le due
società, attive peraltro anche nel set-
tore del trattamento dei rifiuti. Per il
momento non risulta, comunque,
che al Ministero pubblico ticinese sia
giunta alcuna richiesta di rogatoria in-
ternazionale. Il presunto raggiro (cal-
colato in 200 milioni di euro) su cui si
stanno concentrando le Fiamme Gial-
le nell’operazione denominata “Gat-
to con gli stivali”, consisteva nell’ac-
quisto di consistenti partite di derra-
te alimentari in Italia e Romania che,
sulla base di documentazione contraf-
fatta, venivano smerciate in mezza Eu-
ropa come prodotti biologici.

INDISPENSABILI LE DONAZIONI

Villa Luganese:
urge il restauro
della chiesa

La Chiesa di S. Maria Assunta a Villa Lugane-
se – risalente al Medio Evo con aggiunte e mo-
dificazioni del secolo XVI e del periodo baroc-
co – è un monumento di alto valore storico e ar-
tistico. Un monumento, tuttavia, che ha urgen-
te bisogno di un’opera di restauro per la quale
il Consiglio parrocchiale ha già provveduto ad
allestire un progetto il cui costo complessivo am-
monta a 1,7 milioni di franchi. Viste la situazio-
ne finanziaria, si è ritenuto opportuno suddivi-
dere gli interventi in tre tappe, dando la prece-
denza a quelli ritenuti più urgenti. Il fabbisogno
finanziario per le opere della prima fase, riguar-
danti il restauro degli affreschi che versano in
uno stato di preoccupante degrado, ammonta
a 680.394 franchi (IVA inclusa). «Prima di dare
inizio ai lavori – precisa la presidente Silvia Bulani
– il Consiglio di Stato ci ha chiesto di allestire un
piano finanziario che copra almeno l’80% del ca-
pitale stimato a preventivo. Ora, tenendo con-
to dell’importo stanziato dalla Città di 170.000
franchi, il rimanente a nostro carico (dedotto il
contributo cantonale) ammonterà verosimil-
mente a 400.000 franchi». Una somma notevo-
le per raggiungere la quale sarà necessario far ca-
po alla generosità di enti pubblici e privati. «Con-
fidiamo che tutti i cittadini abbiano a cuore il de-
stino della nostra chiesa, inviando donazioni sul
conto corrente postale 69-803-0».

in breve
Le minacce e l’arresto
Il Ministero pubblico comunica che martedì
è stato fermato un trentenne del Luganese,
ex ufficiale di milizia, che aveva inviato al
Capo dell’Esercito una email contenente mi-
nacce nei confronti di quattro alti gradua-
ti. La Procuratrice pubblica Marisa Alfier ne
ha poi disposto l’arresto. I reati che gli so-
no contestati sono minacce e estorsione. 

Paradiso e i mezzi pubblici
Paradiso ha riconfermato l’incentivo all’u-
so dei mezzi pubblici anche per il 2012. Sa-
ranno così sovvenzionati in misura del 50%
i costi dei biglietti e abbonamenti validi in
2a classe, rilasciati per percorsi di andata e
o ritorno da Paradiso o Stazione FFS Luga-
no. 

Filarmonica Unione Carvina
Il Gala della Filarmonica Unione Carvina avrà
luogo il 26 dicembre, con inizio alle 16, al-
l’aula magna della Protezione Civile a Rive-
ra. La banda sarà diretta da Daniele Lazza-
rini. Durante il concerto saranno presenta-
ti i nuovi soci attivi. La manifestazione si
aprirà con l’esibizione della Minibanda.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. San Luca, via
Pioda 9, tel. 091/923.84.55. Se non rispon-
de telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo: dalle 9 al-
le 11; feriali: 9-12/14-16) med. dent. André
Staub, tel. 091/966.25.63. Se non risponde
no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di ve-
nerdì e termina alle 8 di lunedì. Per casi ur-
genti e ambulanza tel. n. 144.

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

ARRIETTY – IL MONDO SEGRETO sa do lu 15.45
SOTTO IL PAVIMENTO Tratto dalla serie “Gli Sgraffignoli”.

CAPODANNO A NEW YORK sa 17.30. inglese f d 17.45
di Garry Marshall do 17.30 21.00 23.30. inglese f d 20.45
con Robert De Niro. lu 21.00 23.30. inglese f d 18.00

FINALMENTE LA FELICITÀ sa 18.00, do 17.15 20.15 22.45
di Leonardo Pieraccioni. lu 16.00 17.45 18.00 20.15 22.45

FRONTALIERS... AL CINEMA sa 14.45, do 14.30 23.15
Bussenghi e Bernasconi tornano... lu 14.00

IL FIGLIO DI BABBO NATALE sa 14.00, do 15.15. lu 13.45
di Sarah Smith, con James McAvoy e Hugh Laurie.

IL GATTO CON GLI STIVALI sa 14.00 / 3D 15.15,
di Chris Miller con Antonio Banderas do 15.00 / 3D 14.45
e Salma Hayek. lu 13.45 15.45 / 3D 14.45

LE IDI DI MARZO sa 18.00. inglese i 17.45, do lu 20.45 23.15
di e con George Clooney, Ryan Gosling. inglese i 17.45

MIDNIGHT IN PARIS sa 16.00, do 20.15 22.45
di Woody Allen con Marion Cotillard. lu 15.30 20.15 22.45

SHERLOCK HOLMES - GIOCO sa 17.30, do 17.15 20.00 23.00
DI OMBRE di Guy Ritchie lu 17.15 20.00 23.15
con Robert Downey Jr. e Jude Law. Da 9 anni.

THE ARTIST muto/i do 15.30 17.45, lunedì 20.45 23.15
di Michel Hazanavicius, con Jean Dujardi e Bérénice Bejo.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN do lu 18.15
di Bill Condon con K. Stewart, Robert Pattinson. Da 10 anni.

VACANZE DI NATALE A CORTINA sa 14.45 17.30, lu 23.00
di Neri Parenti con C. De Sica e Sabrina Ferilli. Da 10 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

EMOTIVI ANONIMI sa 14.30, do 17.15 19.00 20.45
di Jean-Pierre Améris lu 15.30 17.15 20.45. francese d 19.00
con Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

JOHNNY ENGLISH LA RINASCITA sa do 20.45, lu 16.30
di Oliver Parker con Rowan Atkinson, Richard Schiff.

QUELLA STREGA DI PIPPI CALZELUNGHE do 16.30. lu 14.30
di Olle Hellibom, con Inger Nilsson. 

TOWER HEIST - COLPO AD ALTO LIVELLO sa 17.45. lu 20.45
con Ben Stiller e Eddie Murphy.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

FRONTALIERS... AL CINEMA lu 15.30
Bussenghi e Bernasconi tornano in 50 minuti di risate. 

GOTTHARD SCHUH. UNA VISIONE SENSUALE do lu 18.15
DEL MONDO di Villi Hermann.

LIONEL sa 15.00, do 20.30, lu 16.30
di Mohammed Soudani.

ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA v.o./f lu 20.15
di Nuri Bilge Ceylan, con Yilmaz Erdogan e Taner Birsel.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

ARRIETTY – IL MONDO SEGRETO lu 15.00
SOTTO IL PAVIMENTO Tratto dalla serie di racconti fantasy
“Gli Sgraffignoli”.

HAPPY FEET 2 do 15.00
Tornano i pinguini a ritmo di ballo.

MIDNIGHT IN PARIS sa 21.00, do lu 17.30 21.00
di Woody Allen con Marion Cotillard.

Cinema

così in Svizzera
1. Zurigo (385.468)

2. Ginevra (190.725)

3. Basilea (169.464)

4. Losanna (125.885)

5. Berna (123.466)

6. Lugano (105.331)

e nella Regio Insubrica
1. Lugano (105.331)

2. Novara (105.024)

3. Como (85.260)

4. Busto Arsizio (81.874)

5. Varese (81.644)

6. Gallarate (51.347)

Stazione FFS

Un sottopassaggio
che diventerà arte
Il tunnel pedonale di Besso (che nel
2013 verrà completamente
ristrutturato) diventerà presto
un’opera d’arte. La Città, attraverso il
progetto Arte Urbana Lugano (AUL), ha
infatti deciso di indire un concorso per
un intervento artistico temporaneo
(durerà circa un anno e mezzo) aperto
a tutta la Svizzera. L’opera vincente
sarà scelta da una giuria tecnico-
istituzionale e la realizzazione del
progetto sarà poi coordinata dal
Dicastero Giovani ed Eventi. Il bando è
scaricabile in 3 lingue dal sito
www.arteurbana.ch e sarà aperto fino
al 15 marzo.

il tema

A Lugano una socialità di qualità
di ROBERTO BADARACCO*

Il principale polo cantonale, la città di
Lugano, si è dotata di un nuovo Regola-
mento nell’ambito delle prestazioni in
ambito sociale. Il Consiglio comunale lo
ha approvato lunedì. Un’altra importan-
te tessera è stata inserita nel mosaico del-
la politica sociale cittadina, sempre im-
prontata ai principi della solidarietà e
dell’uguaglianza. Nel centenario della
creazione degli Istituti sociali Lugano
non dispone solo di strutture efficienti e
capienti ma pure di un’alta qualità del-
la propria rete sociale grazie ad un inten-
so e continuo impegno dei Servizi pre-
posti. Da sempre la socialità cittadina si
contraddistingue per due elementi fon-
danti: la sussidiarietà dei suoi interven-
ti – al termine di una lunga trafila di so-

stegni federali e cantonali – e il loro ca-
rattere temporaneo e puntuale per per-
mettere al cittadino bisognoso di uscire
da una situazione di precarietà contin-
gente. La socialità deve essere giusta ed
equa per tutti, a disposizione di chi ve-
ramente si trova in uno stato di bisogno
e di disagio esistenziale. Non per appro-
fittatori o per chi ne abusa. Essa si rea-
lizza con aiuti mirati e limitati nel tem-
po, non ad annaffiatoio. L’obiettivo fina-
le deve essere quello di permettere il ve-
loce raggiungimento dell’indipendenza
economica. Le novità appena introdot-
te perseguono un aiuto rispondente al-
le necessità accresciute dei cittadini e
delle famiglie. Prestazioni non ricono-
sciute o solo in minima parte in settori
sensibili come la sanità e la scuola. L’in-
nalzamento dei limiti di reddito per gli

aiuti comunali corrisponde ad un reale
bisogno. Sussiste poi una serie di misu-
re importanti come la copertura delle
franchigie di Cassa malati, i sussidi per
i figli quale rimborso di spese per le co-
lonie estive e sportive, e l’acquisto di li-
bri scolastici. Relativamente all’alloggio
la dazione dei depositi di garanzia e il pa-
gamento dei conguagli delle spese acces-
sorie per la locazione di abitazioni. Inol-
tre esiste sempre la clausola generale per
la copertura di ogni bisogno collegato ad
eventi straordinari. La tematica “socia-
lità” a Lugano non può certamente de-
finirsi esaurita. Il settore è in continua
evoluzione. Recentemente il Municipio
ha dato mandato di esperire un nuovo
studio sulla socialità in città. È essenzia-
le rimanere sempre all’avanguardia e in
grado di rispondere velocemente alle sfi-

de sociali del futuro. Tra queste annove-
ro quella delle mense scolastiche. La no-
stra società conosce profondi cambia-
menti e la famiglia pure. Oggi spesso en-
trambi i genitori lavorano sul mezzogior-
no e i figli necessitano di un supporto e
di una mensa. Tenendo un occhio par-
ticolarmente vigile sui costi generati
dall’introduzione di un sistema genera-
lizzato, sono convinto che si possano tro-
vare delle soluzioni fattibili ed adegua-
te in grado di portare un concreto bene-
ficio a tutte le famiglie e i genitori della
città. Senza differenziare fra ceto e capa-
cità contributiva e pur tenendo conto
della forza finanziaria di ognuno per un
equo e proporzionale suddivisione de-
gli oneri. Insomma buon Natale a tutti
e soprattutto ai bisognosi!

*Capogruppo PLR CC Lugano

di JOHN ROBBIANI

Lo scorso 24 novembre, da queste
stesse colonne, Giuliano Bignasca lan-
ciò l’idea di un “nuovo round” aggre-
gativo. Una maxi-unione in grado di
creare la famosa “Lugano dei 100.000
abitanti”. «Batteremo il ferro finché è
caldo – ci spiegò il “Nano” – e per que-
sto, oltre a Carona, vorremo prende-
re contatto con alcuni Municipi e ve-
dere quali intenzioni hanno. Giocan-
do la carta del moltiplicatore al 60%
potremmo “andare all’attacco” di
Paradiso ma convincere anche Soren-
go, Porza, Savosa e Massagno». Ad al-
cuni può essere sembrata una “bou-
tade”, una proposta nata dall’entusia-
smo della recente (riuscitissima) ag-
gregazione con Cadro, Sonvico e la
Val Colla. Di boutade invece non si è
trattato visto che la Lega, tramite il
portale Mattinonline, ha deciso di
promuovere una raccolta firme che,
se riuscirà a raccogliere il 10% di con-
sensi in tutti i Comuni, potrebbe por-
tare dapprima alla studio aggregati-
vo e, in un secondo tempo, addirit-
tura alla votazione popolare. Ma ve-
niamo alla proposta. La “Città dei
100.000” potrebbe inglobare Arogno
(953 abitanti), Bissone (845), Canob-
bio (1.963), Capriasca (6.285), Colli-
na d’Oro (4.217), Comano (1.981),
Cureglia (1.325), Grancia (463), Mas-

sagno (5.852), Melide (1.612), Morco-
te (722), Muzzano (751), Origlio
(1.355), Paradiso (3.606), Ponte Ca-
priasca (1.669), Porza (1.446), Savosa
(2.101), Sorengo (1.706), Vezia (1.907)
e Vico Morcote (357). Così facendo la
Città si popolerebbe di 41.116 perso-
ne in più e, contando anche Carona,
raggiungerebbe l’invidiabile cifra di
105.331 abitanti. Lugano divente-
rebbe la sesta città più grande della
Svizzera (scalzando Lucerna, San

Gallo e Winterthur), insidiando da vi-
cino sia il quinto posto di Berna
(122.000) che il quarto di Losanna
(125.000). Città che, in un secondo
tempo, potrebbero poi essere sorpas-
sate da un’ipotetica aggregazione tra
Lugano e la Valle del Vedeggio. Da no-
tare infine che Lugano diventerebbe
la Città più popolosa della Regio In-
subrica superando Varese (81.600),
Busto Arsizio (81.874), Como (85.260)
e perfino Novara (105.000).

il vescovo a Lucino

Mons. Grampa al liceo diocesano
Ieri il vescovo Pier Giacomo Grampa ha visitato il liceo diocesano di
Breganzona celebrando la Santa Messa per studenti e professori.
Ogni anno monsignor Grampa con la sua vicinanza a questa e ad
altre istituzioni educative cattoliche sottolinea l’importanza di queste
scuole per il cammino formativo dei giovani ticinesi. Il vescovo Pier
Giacomo ha augurato ai numerosi presenti di vivere un sereno e Santo
Natale, trasmettendo i suoi auspici di bene anche alle famiglie
degli allievi. L’incontro è stato cordiale e caloroso e la Santa Messa
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