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CITTÀ Doppio no: ai Corpi misti e a Massagno Comune Polo

I distinguo di Lugano
sulla polizia del futuro

L’idea che ha in mente il Consiglio
di Stato per quanto concerne la rior-
ganizzazione della polizia – conden-
sata nella Legge sulla collaborazione
fra la Polizia cantonale e le Polizie co-
munali – non piace per più ragioni a
Lugano. «Il Municipio – ci spiega il ca-
po-dicastero Erasmo Pelli – condivide
il fatto che il messaggio cantonale ri-
sponde alla necessità di creare in Ti-
cino uno scenario maggiormente
coeso della gestione della sicurezza,
capace di rispondere con accresciu-
ta efficacia alle attuali sfide e alle ne-
cessità di intervento delle Forze del-
l’ordine, attraverso il rafforzamento
della collaborazione fra i corpi di Po-
lizia attivi nel territorio, rispettivamen-
te la riqualificazione e la specificazio-
ne del ruolo delle polizie comunali.
Questo sì. Il problema è un altro». Bi-
sogna tener conto che il rinnovato ap-
proccio organizzativo voluto da Go-
verno cantonale mira a strutturare di-
versamente le attuali Polizie comuna-
li, istituendo dei comprensori di com-
petenza regionale all’interno dei qua-
li la Polizia comunale principale (Po-
lizia polo) sarà deputata a svolgere un
ruolo principale e di coordinamento
con le istanze cantonali. All’interno
della regione, la Polizia polo (come
sarà il caso per Lugano), dovrà assicu-
rare i servizi di sicurezza nei Comuni
del rispettivo comprensorio sguarni-

ti di un corpo di Polizia strutturato, il
cui organico conti cioè meno di sei
agenti e di un dirigente responsabile.
Ma allora, chiediamo a Pelli, cosa c’è
che non va? «In questo contesto, non
condividiamo la soluzione proposta
che prospetta la presenza di corpi mi-
sti, ossia di corpi di Polizia costituiti da
agenti di Polizia cantonale e comuna-
le, in quanto ravvisa notevoli difficoltà
per la direzione che dovrà risponde-
re sia all’Esecutivo comunale che al-
l’ufficio della territoriale (Polizia can-
tonale)». Quali sono le difficoltà che

ipotizzate? «Diventa complicato svol-
gere con efficacia i due compiti (inve-
stigativo e di prossimità) che la legge
in oggetto vuole invece evitare. Siamo
invece favorevoli all’assunzione delle
attività di Polizia locale da parte di cor-
pi strutturati». Ma il nodo più stretto
da sciogliere è un altro: concerne l’e-
ventuale proposta di suddivisione
delle Regioni, e in particolare la crea-
zione di tre Comuni Polo (Giubiasco,
Massagno e Ascona). Lugano non ci
sta. «Niente contro Massagno – dice
Pelli – Assolutamente. Siamo però del-

l’avviso che la suddivisione debba te-
nere conto di fattori operativi, morfo-
logici e geografici, analogamente a
quanto avvenuto nella suddivisione
delle regioni di Protezione civile. Non
condividiamo pertanto la proposta di
dividere la Regione Lugano da Massa-
gno e dai viciniori, fatto che risulta dif-
ficilmente comprensibile trattandosi
di Comuni che già ora risultano inte-
grati per interesse e necessità nel con-
cetto strategico di sicurezza della
Città». Lugano porta una proposta: sa-
rebbe più opportuno parlare di una
polizia di Lugano-Città e un’altra di
Lugano-Campagna o, al limite, di
considerare Lugano quale polo di
tutto il Distretto.
E cosa ne pensa il sindaco di Massa-
gno, Giovanni Bruschetti? «Mi lasci dire
dapprima che sono dispiaciuto che
Massagno non sia stato interpellato
dal Cantone in vista della stesura del
messaggio. Aggiungo che ora dovre-
mo approfondire la questione, tenen-
do comunque ben presente che con
Porza, Savosa e Canobbio abbiamo
appena creato la Polizia Ceresio Nord.
Un Corpo autonomo che si sta avvian-
do bene e che prevede una collabora-
zione attiva proprio con la Polizia di
Lugano».
Comunque sia, deciderà il Gran Con-
siglio, dopo le valutazioni commissio-
nali. (GAB)

PETIZIONE Sono state raccolte 1.300 firme

M. Nuovo reclama
più di un agente

Hanno portato in cancelleria 1.300 fir-
me e le hanno consegnate al vicesegreta-
rio del Comune di Lugano Robert Bregy.
Sono Umberto Marra e Gianfranco Bellini,
coordinatore rispettivamente segretario di
“Molino Nuovo Sicura”, l’associazione che
era stata costituita nell’ottobre scorso con
uno scopo ben preciso: “tutelare con tut-
ti i mezzi legali la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini del quartiere luganese”. La pe-
tizione chiede al Municipio di rafforzare i
servizi operativi della polizia comunale nel
rione più popoloso della Città. «La lan-
ciammo – spiega Marra – lo scorso autun-
no quando, di pomeriggio, un anziano fu
aggredito e derubato di rientro al suo ap-
partamento. È stata, quella, la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. L’ultimo di tut-
ta una serie di episodi di violenza (aggres-
sioni, tafferugli, furti) – giovanile e non –
che è venuto a confermare, se ancora ce
ne fosse bisogno, che a Molino Nuovo la
situazione sul fronte della sicurezza sta
prendendo una brutta piega ed è necessa-
rio che l’autorità intervenga per restituire
tranquillità alla popolazione». E la soluzio-
ne consisterebbe nel potenziare la presen-
za delle forze dell’ordine nel quartiere...
«Esatto. Adesso disponiamo di uno solo

poliziotto. Che, per un quartiere di 12.000
abitanti, è del tutto insufficiente. Bisogna
aumentare il numero degli agenti perché
siamo convinti che la loro presenza fisica
sul territorio possa fungere da deterrente
contro i malintenzionati. Visto che l’orga-
nico della polizia cittadina prossimamen-
te aumenterà di qualche unità, la nostra as-
sociazione ritiene che ci vorrebbero più
agenti per le strade e meno negli uffici. Per-
sonalmente credo che per far fronte alla
nostra realtà ce ne vogliano almeno tre.
Non chiedo la luna, se si considera che ce
ne sono tre anche a Breganzona. La nostra
iniziativa, inoltre, potrebbe tornare utile
anche agli altri quartieri della Città a ri-
schio sicurezza». Marra mette tuttavia i
puntini sulle “i”... «Spero che se la richie-
sta verrà esaudita, il poliziotto non si com-
porti da l’ausiliario, distribuendo multe...».
È stata questa la prima iniziativa concre-
ta che ha intrapreso “Molino Nuova Sicu-
ra”. Un’iniziativa alla quale prossimamen-
te ne seguiranno altre. «È nostra intenzio-
ne – precisa Umberto Mazza – organizza-
re manifestazioni e serate-dibattito aper-
te al pubblico su argomenti e problemi per
i quali la popolazione si attende risposte
e soluzioni». (PELLE)

in breve
Mezzovico-Vira in crescita
I recenti dati della Cancelleria comunale
di Mezzovico-Vira evidenziano, nel con-
fronto 2010-2009, un incremento del nu-
mero degli abitanti di 54 unità: gli abitan-
ti sono ora 1.194.

Ecco i verdi del Luganese
Anche la sezione dei Verdi del Luganese
presenterà una lista di candidati per le ele-
zioni cantonali di aprile per il Gran Consi-
glio. 31 i nomi: Ardia Alessandra, Baig
Usman, Belloni Sveva, Bernasconi Sergio
(indipendente), Berretta-Piccoli Gerri,
Bizzozero Matteo, Bucher Lucio, Caldela-
ri Gabriella, Cappellini Claudia, Cattaneo
Gianni, Devoto Costanza, Fehr Stefano,
Guarneri Fabio, Guerriero Francesco, Gygax
Bernard, Jalkanen Melitta, Kaufmann Rolf,
Korch Oliver (indipendente), Herger Wer-
ner, Loss Davide, Mannamplackal Savio Do-
minic, Mattioli Olga, Merlo Tamara, Pedri-
nis Roberta, Piazza Fabiano, Rottmann Mi-
lena Wilma, Rudin Marco, Schmidt Mattias,
Schneebeli Egon, Villani Francesco, Walder
Fabio.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Cattaneo, via Luvini 7, tel.
091/923.66.38. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

campagna di reclutamento 2011

Voglio fare il pompiere (di Lugano)
Il Corpo Civici Pompieri di Lugano ha aperto la campagna di
reclutamento 2011 per pompieri volontari urbani e di montagna. Si
cercano donne e uomini, dai 18 ai 35 anni, che vogliono investire il
proprio tempo libero nell’aiutare persone, animali e beni. La
formazione che intraprende un aspirante pompiere volontario è
sviluppata sull’arco di un anno e prevede circa 200 ore di istruzione
tra corsi comunali e cantonali. Il concorso pubblico scade il 31
gennaio alle 14.30 e il capitolato di concorso va ritirato alla
cancelleria del Municipio della città di Lugano in piazza Riforma. La
giornata informativa e di selezione per chi ha regolarmente
inoltrato il bando di concorso è invece prevista il 5 febbraio alla
caserma di via Trevano a Lugano. Attualmente il Corpo dispone di
22 pompieri professionisti e di 93 pompieri volontari.

visita pastorale alle zone
Zona pastorale Capriasca 21 - 22 - 23 gennaio 2011

Bidogno, Bogno, Certara, Cimadera, Colla, Origlio, Ponte Capriasca, 
Sala Capriasca,Tesserete

VENERDÌ 21 gennaio

14.30 Lopagno: visita alla "Casa Don Orione"
16.00 Colla: visita alla "Casa Orizzonte",

Santa Messa per le comunità della Val
Colla

18.00 Bidogno0: preghiera dei Vesperi e
incontro con i fedeli dell’alta
Capriasca

19.00 Tesserete: cena
20.15 Tesserete, oratorio: incontro con le

collaboratrici e i collaboratori della
zona pastorale

SABATO 22 gennaio

09.30 Tesserete: visita agli ospiti della "Casa
Capriasca"

10.15 Tesserete: visita alla "Casa San
Giuseppe" e Santa Messa

12.00 Tesserete: pranzo con sacerdoti e reli-
giose nella "Casa San Giuseppe"

14.00 Tesserete, oratorio: incontro con la
sezione scout Santo Stefano

14.30 Tesserete, oratorio: incontro con i
catechisti

15.30 Tesserete, oratorio: incontro con i
Consigli parrocchiali della zona

17.30 Tesserete, chiesa prepositurale: cele-
brazione ecumenica

DOMENICA 23 gennaio

10.30 Ponte Capriasca, chiesa parrocchiale:
Santa Messa e incontro informale con
i fedeli

12.00 Tesserete: pranzo
15.00 Tesserete, chiesa prepositurale: Santa

Messa solenne con la benedizione del
busto di Sant’Ambrogio. Incontro
informale con i fedeli.

Dr.ssa med. Monika Blasko
Specialista FMH in Medicina interna

è lieta di annunciare l’apertura del proprio
studio medico: 

Strada Regina 68, CH - 6982 AGNO
tel. 091 605 37 65 – info@mediciagno.com

in collaborazione
con la Dr.ssa med. C. Klauser-Reucker 

e il Dr. med. Heinz Klauser
Riceve su appuntamento - Si eseguono visite a domicilio

www.mediciagno.com
24-711.507

INCIDENTE IN VIA SAN GOTTARDO

Scontro in città
tra due scooter:
ferito un ausiliario

Ieri pomeriggio, poco prima delle 15, due
scooter – uno dei quali guidato da un ausilia-
rio della polizia comunale – si sono urtati in
via San Gottardo, all’altezza della Herz. Il pri-
mo scooter, guidato da un 47enne, che stava
scendendo in direzione del Centro, affrontan-
do l’ampia curva a destra ha oltrepassato la
doppia linea e si è scontrato con quello del-
l’ausiliario, un 49enne che stava risalendo la
strada verso Besso. Entrambi i centauri sono
caduti a terra, riportando ferite giudicate for-
tunatamente non gravi. Sono comunque
stati trasportati all’ospedale Civico per accer-
tamenti. Sul posto anche la Polizia Cantona-
le per i rilievi del caso e la Comunale di Lu-
gano per il disciplinamento del traffico.

piccola cronaca
LUGANO: concerto – Oggi alle 21.30, all’Hotel Principe Leopoldo,
Giulio Granati e Tullia Barbera, jazz e pop al pianoforte e voce.
LUGANO: concerto cameristico – Oggi alle 18 al Rabbitrevolver Stu-
dio (via Pessina 8), Veronica Spada e Silvia Concas.
MELIDE: concerto – “Musica per Terre des Hommes”, sabato alle
20.30 alla chiesa parrocchiale. Con i Cantori di Pregassona e il Co-
ro Valgenzana.

Erasmo Pelli. (fotogonnella) Giovanni Bruschetti. (foto Maffi)

MA IL “LORDO” AUMENTA

Le tasse
frenano
il Casinò

Tempo di bilanci per Casinò Lugano. Nel
2010 ha registrato un prodotto lordo dei gio-
chi pari a 81,272 milioni di franchi che corri-
sponde a un aumento del 2% rispetto al me-
desimo periodo dell’anno precedente. Questo
aumento è stato realizzato malgrado la pesan-
te svalutazione dell’euro sul franco svizzero (-
15%). In questo contesto occorre ricordare che
l’80% del giocato avviene in euro, visto che ol-
tre l’80% dei giocatori è italiano. Il 2010 è sta-
to caratterizzato dall’aumento della tassa fe-
derale ai casinò svizzeri di tipo A, che per Ca-
sinò Lugano significa un aumento dei costi fi-
scali di 4,3 milioni. Ciò comporta che, malgra-
do la crescita della cifra d’affari del 2% e una
riduzione dei costi gestionali dell’8%, l’utile lor-
do sia diminuito del 25%, scendendo a 6 mi-
lioni. Oltre al rilancio del proprio ristorante “La
Perla Wine&Dine”, nel 2010 è stato realizzato
negli spazi ex Kursaal – su circa 1.300 mq – il
NYX-Club, una sala polivalente che offre oltre
la discoteca un grande spazio per eventi e ban-
chetti e il fine settimana presenta grande mu-
sica con dj prestigiosi di livello internaziona-
le. Per completare il progetto, seguirà a mar-
zo 2011 l’apertura del lounge-bar con terraz-
za e vista lago. Per il 2011 la direzione di Ca-
sinò Lugano si aspetta un contesto economi-
co ancora più difficile, con l’ampliamento fi-
no a 10.000 slot-machine del tipo “Video Lot-
tery Terminal” solo in Lombardia, oltre al “bal-
letto” dell’euro sul franco svizzero. Per fare
fronte alla nuova concorrenza in Italia e alle
condizioni di mercato difficili Casinò Lugano
continua a puntare sulla qualità del servizio.
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