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EDITORIA/1 Presentata l’opera di R. Locatelli

Il volto di Savosa,
le facce della storia

AGGREGAZIONI Voto consultivo in febbraio

Il futuro di Carona
passa per 4 strade

Raffaele Schaerer (a sinistra) e Raimondo Locatelli. (foto Crinari)

Raimondo Locatelli ci ha ormai pre-
so gusto nel raccontare per filo e per
segno e con una dovizia di partico-
lare difficilmente pareggiabile la sto-
ria dei Comuni luganesi Lo ha fatto
sulle pagine della “Rivista di Lugano”
e lo fa ancora attraverso un’accura-
ta ricerca, che, poi, trasforma in libro.
L’ultima sua fatica è “Da Suavosa a
Savosa”, un ricco volume dedicato al
Comune luganese e di cui racconta
tutto, ma proprio tutto. Ieri la pre-
sentazione alla stampa. «Nelle ricer-
che – ha detto l’autore – ho conside-
rato sì la storia di Savosa, ma soprat-
tutto il suo presente, con tutto quel
che concerne, ad esempio, le asso-
ciazioni, la parrocchia, il patriziato,
il territorio, i centri sportivi e di sva-
go, le importanti infrastrutture per la
terza età, le scuole ed altri enti e isti-
tuzioni, senza trascurare l’attività a
livello istituzionale (Consiglio comu-
nale e Municipio), come pure i per-
sonaggi che, per motivi vari, si distin-
guono per meriti, qualità o origina-
lità». Ecco: più che una summa di
“cose” questo libro è una grande
piazza che raccoglie e racconta per-
sone. Un’impostazione “umanizzan-
te”, senza fronzoli, anzi assai concre-
ta e fatta di parole e volti, che è mol-
to piaciuta anche al Municipio, co-
me ha spiegato il sindaco Raffaele
Schaerer: «Eravamo tutti convinti
della bontà dell’operazione e ora,
con il libro fra le mani, lo siamo an-
cora di più». Il libro – 12 capitoli, 320
pagine, 800 immagini – verrà rega-
lato a ogni fuoco del Comune. Chi ne
desiderasse una o più copie lo tro-
verà comunque in vendita alla can-
celleria comunale al prezzo di 40
franchi. (RED)

Editoria/2
Emigrazione e fornaciai
Oggi alle 17, al Museo della Pesca di
Caslano, viene presentato il libro “I
padroni del fumo. Contributi per la
storia dell’emigrazione dei fornaciai
malcantonesi”. Edito del Museo del
Malcantone, con il sostegno finan-
ziario delle Banche Raiffeisen della
regione, il volume offre uno studio
condotto da Giulia Pedrazzi, condot-
to grazie a una borsa cantonale di ri-
cerca, affiancato da una serie di in-
terventi, immagini e un CD audio,
che fanno luce su alcuni aspetti di un
fenomeno migratorio oggi quasi di-
menticato.

Grande successo per il recente con-
certo di gala a favore di Telethon, or-
ganizzato della Filarmonica di Pregas-
sona in collaborazione con i Cantori
di Pregassona e l’Accademia Vivaldi.
Numerosi gli amici di Telethon che
hanno lanciato dei messaggi a favore
della maratona della solidarietà 2010,
tra questi la vicepresidente del Consi-
glio di Fondazione Telethon Azione
Svizzera Monica Duca Widmer, il rap-
presentante della Febati Fiorenzo
Rossinelli, il presidente della Filarmo-
nica di Pregassona Marco Chiesa, i
municipali Nicoletta Mariolini e Pao-
lo Beltraminelli, il pres. della Filarmo-
nica di Castagnola Roberto Badarac-
co, il responsabile regionale della So-
cietà svizzera per la fibrosi cistica Giu-
seppe Cavadini, il membro del Con-
siglio della Fondazione svizzera di ri-
cerca sulle malattie muscolari Sandro
Rusconi e il coordinatore regionale di
Telethon Marco Hübner. La registra-
zione andrà in onda sabato 4 dicem-
bre alle 20.45 e domenica 5 dicembre
alle 13.30 e alle 22.30 su TeleTicino.
Da non dimenticare – Per sostenere
questa eccellente causa telefonare al-
lo 0800.850.860, inviare un SMS al 339
(TELETHON IT + importo) oppure fa-
re un versamento sul CCP 10-16-2.

La prima della classe e la beniamina di tutti.
La nuova Passat.

Nello sviluppo della nuova Passat non siamo certo scesi a compromessi,

per contro, abbiamo fatto scendere il consumo su tutti i modelli.

La nuova Passat, ora impone nuovi parametri anche in fatto di prezzi!

Scoprite tutte le ulteriori innovazioni in occasione della sua presentazione!

Invito alla Prima della "prima della classe"

Venerdì 26 e Sabato 27 novembre Porte Aperte 
a Lugano, Sorengo e Mendrisio

Sabato 27 novembre, speciale aperitivo offerto

a Lugano dalle 10:30 alle 14:00 "degustazione tartare" 

a Mendrisio dalle 11:00 alle 13:00 "aperitivo vario" 

Vi aspettiamo numerosi!

Orari d'apertura:

Venerdì 27.11.2010 dalle 08:30 alle 18:30

Sabato 28.11.2010 dalle 09:00 alle 16.00

Solo se un’auto rende tutti partecipi alle sue innovazioni,
è per eccellenza: Das Auto.

*Modello illustrato incl. equipaggiamento supplementare: fr. 47'170.–.

AMAG Automobili e motori SA
Via Monte Boglia 24, 6904 Lugano
Tel. 091 973 33 33, Fax 091 973 33 00
www.lugano.amag.ch

Partner di vendita:
AMAG Automobili e motori SA
Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo
Tel. 091 985 10 50, Fax 091 985 10 55
www.sorengo.amag.ch

AMAG Automobili e motori SA
Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80, Fax 091 640 40 88
www.mendrisio.amag.ch

Nel mese di febbraio, probabil-
mente il 13 e in concomitanza con
la consultazione federale sulle ar-
mi, i cittadini di Carona saranno
chiamati ad esprimersi sul futuro
del loro Comune in una “votazio-
ne-sondaggio” in cui dovranno in-
dicare quale delle quattro opzioni
aggregative preferirebbero seguire.
Da una parte c’è il mantenimento
dello “status quo” (rimanere da so-
li) poi c’è l’idea di dar vita a un nuo-
vo Comune dell’Arbostora (con
Melide, Morcote e Vico Morcote), la
possibilità di unirsi a Lugano (ipo-
tesi sostenuta anche da una petizio-
ne consegnata al CdS e che ha rac-
colto la firma di 343 persone, il 57%
degli aventi diritto) e infine la pro-
posta di potenziare le collaborazio-
ne intercomunali. Dalle urne sca-
turirà un futuro che sarà però an-

cora tutto da disegnare, approfon-
dire e modellare e se a spuntarla
sarà una delle due aggregazioni ve-
re e proprie (Lugano o Arbostora)
si tornarà poi in votazione popola-
re. Per preparare il campo alla “vo-
tazione-sondaggio” il Municipio
ha presentato giovedì sera alla po-
polazione lo studio (elaborato da 
Christian Vitta e Fabio Pedrina) rea-
lizzato per analizzare i quattro sce-
nari. «Uno studio – ha sottolineato
il sindaco Stefano Bernasconi – volu-
to per evitare informazioni sbilan-
ciate da una parte o dall’altra». «Un
pre-studio – ha spiegato Vitta – che
anticipa il vero vero e proprio stu-
dio aggregativo». Un lavoro (dispo-
nibile online oppure presso la Can-
celleria dal 30 novembre) che non
ha l’ambizione di dare risposte ma
unicamente indicazioni. Uno stu-

dio che analizza i servizi e le poten-
zialità esistenti, i rischi di perdere al-
cune preerogative (salvaguardia
del paesaggio, identità locale, ser-
vizi scolastici e di cancelleria) e di
guadagnarne altre in ambito socia-
le, dei trasporti o a livello fiscale.
«L’unica variante che, almeno a me-
dio termine sembra difficile da so-
stenere è lo “status quo” – ha indi-
cato Vitta – mentre rimane da sce-
gliere se entrare a far parte di una
realtà urbana di 55.000 abitanti,
creare un Comune medio-grande
(3.500 persone) con Arbostora op-
pure intensificare gli scambi con i
vicini. Oggi Carona ha un gettito fi-
scale costituito per il 90% da perso-
ne fisiche e questo assicura stabi-
lità. Voi potete scegliere: la vostra è
un’aggregazione d’opportunità e
non di necessità». (J.R.)

FILARMONICA PREGASSONA

Gli amici
di Telethon
in concerto

diciottenni in Municipio

Il senso della maggiore età
I diciottenni di Astano, Bedigliora, Curio, Croglio,
Miglieglia, Novaggio e Pura (foto in alto) e quelli di
Muzzano sono stati ricevuti dai rispettivi Municipi per la
cerimonia di rito che sancisce l’entrata nell’età... del
voto. Un incontro che è servito (anche) per ricordare ai
ragazzi onori e oneri della maggiore età.

l’opinione

“Darwiboo”
di DARIO KESSEL*

L’acquisizione di Flybaboo da parte
di Darwin si presta a diverse interpre-
tazioni. Darwin ha una flotta che poco
a poco diventa vetusta mentre Baboo
ne ha una giovane che potrebbe sosti-
tuire appunto quella di Darwin e ren-
dere così più attrattiva l’operazione di
volo, ma questi aerei sono forse troppo
capienti per le rotte da Lugano mentre
sono sicuramente più adatti alle rotte
che Darwin opera in Italia. Pertanto, dal
punto di vista operativo, l’acquisizione
è senza dubbio un passo nella giusta di-
rezione. Un altro fattore importante per
Darwin è l’acquisizione dei diritti di traffico sulle rotte vo-
late da Baboo portando così il portafoglio delle destina-
zioni a un volume interessante per l’utenza in partenza da
Lugano. Un fattore, invece, negativo è il fatto di possede-
re, almeno per ora, una flotta poco omogenea e dispersi-
va a livello d’istruzione e di sostituibilità dei piloti oltre che
a livello di manutenzione (sempre che Darwin si ripren-
da i jet dismessi da Baboo). Mi lascia perplesso il côté pret-
tamente economico dell’operazione: i bilanci delle due
compagnie non hanno ancora raggiunto le cifre nere e dif-
ficilmente le potranno raggiungere insieme, anche se pos-
sibili sinergie porteranno a un miglioramento economi-
co. La dimensione del nuovo gruppo Darwin-Baboo è an-
cora troppo piccola per poter competere con le compa-
gnie regionali importanti e dovrà sempre ancora operare
in fasce di nicchia. A meno che una grossa compagnia in-
ternazionale si prenda cura della neonata società roman-
do-ticinese... * pilota e imprenditore

Dario Kessel. (arch. GdP)
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