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LUGANESE Intervista a Martin Hilfiker, neo-direttore dell’ERS-L

«Ci sono tutti i presupposti
per un lavoro costruttivo»

Da lunedì Hilfiker è il nuovo regional manager del Luganese. (foto Demaldi)

in breve
Il caos di via Cortivo
Per i Verdi di Lugano via Cortivo a Castagno-
la sta decisamente perdendo smalto, e que-
sto per colpa di un’edificazione scriteriata,
che porta alla perdita di verde, all’aumen-
to del traffico e a un generalizzato disagio
dei cittadini. «Si è discusso molto della bel-
lezza e bruttezza della Lugano dei nostri
tempi – scrivono – Nel contesto di questo
dibattito ha fatto piacere la notizia di un’o-
pera degli stimati architetti Herzog e De-
meuron, seppure destando preoccupazione
per la perdita di parte del parco di Villa Fa-
vorita. Ci era stato però assicurato che l’e-
dificazione del gruppo di villette di gran lus-
so in Via Cortivo a Castagnola sarebbe sta-
to un puro guadagno per la Città, e che non
avrebbe nuociuto agli alberi di grandi di-
mensioni, visibili da tutto il bacino lugane-
se. In realtà diverse piante sono già in po-
sizione orizzontale, e non soltanto nella zo-
na di scavo dove era necessario sgombera-
re lo spazio». Tra le altre cose, i Verdi chie-
dono al Municipio di implementare un pia-
no di mobilità aziendale per togliere alme-
no i veicoli comunali dal caos quotidiano.

Incidente sulla A2 a Manno
Incidente stradale ieri alle 7.45 a Manno,
sull’autostrada A2. Un 59enne francese sta-
va circolando alla guida di una vettura in di-
rezione sud quando, mentre stava effet-
tuando il sorpasso di un veicolo alla cui gui-
da vi era una 28enne del Locarnese, ha ur-
tato la fiancata della vettura che stava su-
perando. La donna ha quindi perso il con-
trollo della vettura, sbattendo contro il gui-
dovia laterale destro per poi fermarsi sulla
corsia d’emergenza. Per lei si registrano fe-
rite lievi. L’uomo per contro è riuscito a fer-
marsi senza problemi.

Festa annullata a Rompiago
La tradizionale festa della Madonna della
Salette sui Monti di Rompiago in Capriasca,
prevista per domani, è stata annullata a
causa delle negative previsioni metereolo-
giche. La messa sarà comunque celebrata
alle 10 nella chiesa di Tesserete, durante la
quale la comunità parrocchiale accoglierà
il nuovo Vicario, don Mattia Scascighini.

La SAL apre le iscrizioni
La Società Atletica Lugano comunica gli ora-
ri degli allenamenti della stagione autun-
nale ed invita i giovani interessati del Lu-
ganese ad annunciarsi. A partire dall’età di
7 anni è già possibile iscriversi alla scuola
atletica. Gli allenamenti per i più giovani
(ragazzi e ragazze nati nel 2003 e 2004) si
tengono ogni mercoledì pomeriggio dalle
14.30 alle 16.00. I più grandicelli (catego-
ria 1997-2002) troveranno gli allenatori ad
attenderli il lunedì alle 18.30, mentre per
tutte le altre categorie d’età (1996 e più an-
ziani) gli allenamenti sono previsti lunedì,
mercoledì e venerdì alle ore 18. Il ritrovo per
tutti è situato sulla pista presso la tribuna
est (lato Monte Bré) di Cornaredo. 

un evento gogliardico-sportivo

Una compagnia aerea... massagnese
Il Flying Coffin Aviation Team partecipa oggi al “Red Bull Flugtag”,
la divertente gara di volo-tuffo nel lago organizzata a Lucerna. La
compagnia, composta da 10 giovani del Luganese, si è prodigata
negli ultimi due mesi nella costruzione di un piccolo aeroplano
artigianale alla sede degli esploratori di Massagno. (fotogonnella)

un monumento per ricordarlo

Il passaggio a Lugano di Franz Kafka
Giusto 100 anni fa Franz Kafka soggiornò a Lugano. Per
degnamente ricordare l’evento storico, ieri a Riva Caccia è stato
inaugurato un monumento. Era presente anche la municipale
Giovanna Masoni Brenni. A seguire riflessioni degli scrittori Anna
Felder, Giovanni Orelli e Antonio Rossi. (fotogonnella)

di JOHN ROBBIANI

Gli scatoloni ancora imballati. Una
scrivania, un paio di sedie e un telefo-
no. L’odore di nuovo, di un ufficio ap-
pena pulito. Lunedì mattina l’Agen-
zia Regionale di Sviluppo (la vera
“anima” dell’ERS) è finalmente entra-
ta in funzione e con lei il suo diret-
tore, Martin Hilfiker che, nei prossi-
mi anni, rappresenterà il “braccio
operativo” del nuovo ente. Conoscia-
mo dunque il “Regional Manager”
più da vicino. Hilfiker (classe 1968, di
Breganzona) è nato a Zurigo ed è cre-
sciuto in Piemonte come svizzero al-
l’estero. Ha studiato all’Hochschule
di San Gallo è ha terminato i suoi stu-
di in economia all’Università di To-
rino. In Italia ha maturato esperien-
za internazionale come amministra-
tore delegato di un’azienda metal-
meccanica. Tornato in Svizzera, a Lu-
gano, ha assunto ruoli di responsa-
bilità nel reparto carte di credito di
Cornèr Banca e Aduno. È stato tra
l’altro console onorario a Torino. Nel
2008 (fino all’altro giorno) è stato Re-
gional Manager della Regione Mesol-
cina dove ha coordinato il progetto di
parco nazionale Parc Adula e avvia-
to progetti di sviluppo economico.

Cosa porterà a Lugano della sua espe-
rienza quale Regional Manager della
Mesolcina?

Inizialmente mi sono occupato solo
della Mesolcina. Poi di tutta il Moe-
sano e dunque anche della Calanca.
Una regione di venti Comuni e 8.000
abitanti. Una zona certamente non
cittadina, con aspetti rurali per certi
versi anche se, soprattutto a San Vit-
tore, si è sviluppata una forte compo-
nente industriale. L’esperienza che
affronto ora è inserita in una realtà
molto più ampia: 54 Comuni, 120.000
abitanti e un contesto cittadino. La
differenza principale è questa. L’espe-
rienza maturata in Mesolcina è sta-
ta molto istruttiva e molto interessan-
te. Ho conosciuto le dinamiche che
si creano nel ciclo decisionale in am-
bito politico. Ho lavorato, tra l’altro,
allo studio di fattibilità per le aggre-
gazioni comunali e alla preparazio-
ne per un’eventuale fusione delle due
Regioni. Abbiamo analizzato la crea-
zione del nuovo Ente Turistico del
Moesano (ero nel CdA). 

Una delle difficoltà principali sarà
mettere d’accordo Città e periferia. Co-
sa ne pensa?

La mia sensazione è che ci siano tut-
ti i presupposti per un dialogo mol-
to aperto. C’è interesse da tutte le
parti per trovare sinergie e crescere
insieme. È un bisogno condiviso.
Chiaro che i Comuni sono 54 e non
tutti sono abituati a collaborare in
questa direzione. 

Come sarà strutturata l’Agenzia?
Al momento al lavoro ci siamo io e
Marco Marcozzi, che sarà il nostro re-
ferente per quanto riguarda il terri-
torio. Stiamo cercando un collabora-
tore, inizialmente al 50%, che si oc-
cuperà degli aspetti legati alle istitu-

zioni. Queste tre figure rappresente-
ranno le tre colonne dell’agenzia. Io
avrò un profilo più economico.

Quali saranno i suoi primi compiti?
Prima di tutto dobbiamo rendere
l’ufficio funzionante. Abbiamo biso-

gno di un paio di settimane per as-
sestarci e per preparare l’Assemblea
dell’ERS (che si terrà tra due settima-
ne, ndr). In questa prima fase dovre-
mo soprattutto raccogliere informa-
zioni, parlare con i vari attori presen-
ti sul territorio, elaborare proposte e

poi discuterle. Di sicuro il lavoro non
mancherà.

Come saranno i rapporti con gli altri
ERS ticinesi?

Organizzeremo presto un incontro in
cui avremo modo di conoscerci.
L’importante è confrontarsi sui temi.
Sono certo che si creeranno anche
delle specializzazioni. In ogni caso la
collaborazione con le altre agenzie
sarà importantissima. Nella nostra
attività, l’ho imparato in Mesolcina,
lo scambio d’informazioni ed espe-
rienze è fondamentale. Prevedo in-
contri regolari anche con l’Ufficio di
promovimento economico del Can-
tone. La vedo più come una squadra.

E con gli altri “attori” del Luganese
(enti turistici, associazioni di Comu-
ni)?

Oltre alla sede di Savosa prevediamo
di creare delle “antenne” anche in
Malcantone e nelle Valli di Lugano
proprio per rispondere a queste esi-
genze. Avremo certamente bisogno
di poter disporre di punti d’appoggio.
Ci sono tanti fronti su cui operare. Per
ora si tratta di mettere sullo stesso
piano quelli che sono i bisogni e le
aspettative per poter poi mettere a
fuoco i primi progetti. Si tratta vera-
mente di fare bene e ne abbiamo la
volontà. 

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

BAD TEACHER: UNA PROF sa 16.00 18.00 20.45 23.15
DA SBALLO di Jake Kasdan do 16.00 18.00 20.45
con Cameron Diaz, Justin Timberlake. Consigliato da 12 anni

COME AMMAZZARE IL CAPO sa 15.30 18.00, do 20.30
E VIVERE FELICI di Seth Gordon
con Colin Farrell e Jennifer Aniston. Da 12 anni.

CONAN THE BARBARIAN 3D sa 23.15
di Marcus Nispel con J. Momoa e R. Nichols. Da 15 anni

I PINGUINI DI MR. POPPER sa 15.45 20.45, do 18.00
di Mark Waters con Jim Carrey e Carla Gugino.

KUNG FU PANDA 2: I SEGRETI sa 15.30 18.00 20.30 23.00
DEI 5 CICLONI di Jennifer Yuh do 15.30 18.00 20.30
con Angelina Jolie e Seth Rogen. 3D 15.45 18.00 20.30

LANTERNA VERDE sa 15.30 23.15/ 3D 15.15 17.45 20.15
23.00
di Martin Campbell do 15.30 20.30/ 3D 15.15 17.45 20.15
con Ryan Reynolds e Blake Lively. Da 12 anni.

LE AMICHE DELLA SPOSA sa 20.30, do 15.30 18.00
di Paul Feig con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni

SOLO PER VENDETTA sa 18.00 20.30 23.15, do 18.00 20.30
di Roger Donaldson con Nicolas Cage, January Jones.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 17.30 20.30
dei fratelli Dardenne con Thomas Dort e Cécile De France.

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

LUCIANO LIGABUE NIENTE PAURA 20.45
di Piergiorgio Gay.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

SMALL WORLD-JE N’AI PAS OUBLIÉ francese/d 18.30 20.30
di Bruno Chiche con Gérard Depardieu e Alexandra M. Lara.
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