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SICUREZZA Convenzione tra Massagno, Canobbio, Porza e Savosa

Ecco “Polizia Ceresio Nord”
Un Corpo moltiplicato per 4
L’intenzione è di partire

a inizio 2010. La sede

è prevista in via San

Gottardo a Massagno

e il Corpo sarà

composto da 12,5 unità.

I messaggi arriveranno

ai CC a dicembre.

Sono quattro e sono pronti a partire. (fotogonnella)

ANNIVERSARI Sant’Anna e Ars Medica

Due cliniche
a misura d’uomo

Il Gruppo Ospedaliero Ars Medica
ha recentemente celebrato gli anni-
versari delle sue due strutture: la Cli-
nica Sant’Anna di Sorengo – fondata
75 anni fa – e l’Ars Medica Clinic, la
cui fondazione risale al 1989. Mo-
mento culminante dei festeggiamen-
ti è stato un simposio dal tema “L’in-
novazione in ambito ospedaliero” che
ha visto l’alternarsi di relatori appar-
tenenti a diversi settori del mondo sa-
nitario. Interventi che sono stati se-
guiti da un pubblico di oltre 300 per-
sone e da numerose personalità del-
la scena politica cantonale, autorità
ed esponenti della medicina ticinese,
numerosi medici del Canton Ticino,
rappresentanti dei pazienti, degli as-
sicuratori malattia, dell’industria bio-
medica e farmaceutica, dell’Ente
Ospedaliero Cantonale e, ovviamen-
te, del Gruppo Ospedaliero Ars Me-
dica condotto dal dottor Fulcieri S. Ki-
stler (presidente del Consiglio di am-
ministrazione) e da Ermanno Sarra,
amministratore delegato. Gli inter-
venti dei relatori sono stati seguiti da
un dibattito pubblico che, in partico-
lare, ha messo in evidenza l’impor-

tanza fondamentale dell’aspetto
umano delle cure e la centralità del
rapporto tra paziente, medico e per-
sonale ospedaliero; una forte preoc-
cupazione per l’aumento dei premi
delle casse malattia; la necessità di
una stretta e costruttiva collaborazio-
ne tra le strutture sanitarie del terri-
torio; le incertezze legate all’imple-
mentazione – nei prossimi 5 anni –
della revisione della LAMal. A questo
proposito, il Gruppo mira a prosegui-
re la sua strategia di concentrazione
delle sue attività su un numero limi-
tato di specializzazioni per garantire
sia la qualità che l’economicità delle
cure. Si continuerà nel rafforzare le at-
tuali collaborazioni con altre struttu-
re ospedaliere del Cantone e a favo-
rire lo sviluppo di altre nuove colla-
borazioni, nonché a potenziare la
concertazione con tutti gli attori del
settore sanitario «per preparare un fu-
turo rispettoso degli interessi di tut-
ti e, in primo luogo, del paziente». L’o-
biettivo dichiarato è quello di essere
presente sulla lista ospedaliera can-
tonale mantenendo gli attuali man-
dati di prestazione. 

VERSO IL REFERENDUM Una serata “monca”

Bioggio: rifiuti
in discussione

in breve
Un concerto... per due
Domani alle 20.30 nella chiesa parrocchiale
di Comano, nell’ambito dei festeggiamenti del
proprio 20° di fondazione, il coro Vox Nova,
sotto la direzione del mo. Marcello Serafini,
presenta un concerto corale. Ospite di presti-
gio sarà la Vos da Locarno diretta dal mo. Gio-
vanni Galfetti. La serata sarà dedicata anche
alla solidarietà con la raccolta di offerte a fa-
vore dell’Associazione Ponti di Speranza. L’en-
trata è libera.

“Jazz in Piazza” al via
Riprenderà domani alle 21.30, al Caffé Olim-
pia, con il concerto del grande pianista ita-
liano Dado Moroni, ospite del Smum Jazz Trio,
l’undicesima stagione “Jazz in Piazza” che fi-
no a marzo proporrà un programma di 14 se-
rate dedicato quest’anno per la maggior par-
te dei concerti a musicisti ticinesi che si pro-
porranno con artisti di fama internazionale.
I concerti sono gratuiti.

Promesse circensi ticinesi
La Scuola Circo Lidia Golovkova di Lugano
miete nuovi successi internazionali. Giada
Maspoli, tredicenne di Caslano, ha vinto il pri-
mo premio nella categoria acrobazie in aria
con un numero mozzafiato sulle stoffe aeree
al Festival Internazionale a St. Arkhangelsk
in Russia. Primo premio anche per Debora Fer-
razzo (13 anni, di Bioggio) al Festival Inter-
nazionale “The future of circus” a Lugansk
(Ucraina). Premio speciale, sempre in Ucrai-
na, per Veronica Fontanella (undicenne di
Bioggio). Sul www.scuolacircogolovkova.ch
è possibile vedere video e foto delle artiste
premiate e avere molte altre informazioni. 

Novità Scudo-Pro Senectute 
L’ormai rodata collaborazione fra SCuDo, il
Servizio cure a domicilio del Luganese, e la
Pro Senectute ha permesso di realizzare un
nuovo progetto: dal mese di novembre sarà
attivo un servizio di pedicure medicale riser-
vato alle sole persone al beneficio di una ren-
dita AVS/AI. Questo servizio viene offerto nel-
l’ambulatorio di quartiere di Molino Nuovo
(via Pelloni 1) realizzato da poco da SCuDo.
Le tariffe sono commisurate alla situazione
economico-patrimoniale degli utenti (da 25
fino a 45 franchi). Telefonare allo
091/912.17.17.

piccola cronaca
LUGANO: Metrò Club – Domani alle 21, in via
Brentani, musica metal con gli Heavy Demons
e i Kupid’s Kurse.
LUGANO: tombola – Domenica alle 14 nella sa-
la parrocchiale del Cittadella. Organizza la Par-
rocchia del Sacro Cuore.
LUGANO: Club Soroptimist – In occasione del-
le Giornate internazionali contro la violenza,
sabato alle 15 (Canvetto Luganese) conferen-
za pubblica dal titolo “Il diritto delle donne
ad essere individuo” con la dott.ssa Kathya
Bonatti. L’iniziativa è promossa dalla Commis-
sione cantonale per la condizione femmini-
le e apre il calendario delle manifestazioni
“Oltre il silenzio”.
SONVICO: mercato sotto i portici – Il bar Tici-
nese e la macelleria Giovanni Pantano orga-
nizzano un mercato sotto il portico della chie-
sa domani dalle 14 alle 20. L’esposizione del-
la bancarelle sarà seguita da una cena a ba-
se di polenta e prodotti nostrani della maz-
za. In serata concerto della corale la Castel-
lanza. Il ricavato della manifestazione sarà de-
voluto pro restauri chiesa parrocchiale.
VEZIA: corso soccorritori – Per allievi condu-
centi, da mercoledì 18 novembre alla Scuola
Guida Bettelini. Iscrizioni allo 079/397.66.44.
RIVERA: castagnata Gruppo veterani ASF – A
conclusione dell’attività del 2009 il Gruppo
veterani ASF, sezione Ticino, organizza saba-
to al Ristorante Bricola la tradizionale casta-
gnata sociale. Ritrovo alle 11.30 per l’aperi-
tivo cui farà seguito un pranzo nostrano. Dal-
le 14 distribuzione di caldarroste, lotteria e
intrattenimento musicale.
CASLANO: corteo dei lampioncini nel nucleo
– Domani alle 17.45 con ritrovo in Piazza Chie-
sa. Dopo il corteo torte, bürbera, vin brûlé e
tè caldo. In caso di brutto tempo la manife-
stazione si terrà domenica.
BRENO: notte del racconto – Stasera alle 20
alla Piazza della biblioteca. Organizza la Bi-
blioteca Regionale Alto Malcantone.
PONTE TRESA: corso di ginnastica dolce – Or-
ganizzato dalla Croce Rossa Ticino e rivolto al-
le persone con più di 55 anni, si terrà per ot-
to venerdì dalle 10 alle 11 a partire dal 27 no-
vembre. Iscrizioni allo 091/682.31.31 (8.30-
11.30). Sito: www.crs-corsiti.ch.
PONTE TRESA: Classe 1949 – Cena di fine sta-
gione lunedì 7 dicembre all’Albergo Tresa-Bay.
Iscrizioni da subito allo 091/609.15.94 (Hélè-
ne).

Massagno omaggia Alberto Dell’Acqua

Il Municipio di Massagno ha festeggiato Alberto Dell’Acqua,
recentemente insignito a Parigi del premio “Gourmand World Wine
Book Award” per il volume “D’Vinis”. All’incontro hanno partecipato
anche il sindaco Giovanni Bruschetti, il presidente di Ticino Turimo
Marco Solari, quello degli albergatori ticinesi Fernando Brunner e il
direttore GdP Claudio Mésoniat. Nella fotogonnella, da destra,
Bruschetti, Mésoniat, Solari, Dell’Acqua e Brunner.

È un tema caldo quello che riguarda il
nuovo regolamento sulla gestione dei ri-
fiuti del Comune di Bioggio. Avallato dal
Consiglio comunale negli scorsi mesi, è
stato messo in stand-by da 666 aderenti
ad un referendum. La serata pubblica in-
detta dal Municipio mercoledì era attesa,
soprattutto per l’annunciata assenza del
comitato referendario che ha deciso di
non partecipare al dibattito (v. GdP
11/11). Il sindaco dunque ha voluto nuo-
vamente spiegare che «non abbiamo
messo alcun veto ai referendari. Ricordo
inoltre che su decisione degli Enti locali,
per il principio della collegialità, il muni-
cipale che si schiera a favore del referen-
dum non può partecipare a dibattiti di
questo tipo». Così la serata pubblica è sta-
ta a senso unico... o quasi. Se inizialmen-
te c’era chi scalpitava per contestare le ra-
gioni dei due membri dell’esecutivo biog-
gese e dell’esperto cantonale in materia
di rifiuti (Daniele Zülliger), alla fine è ri-
sultato chiaro a tutti che il Comune è ob-
bligato dalla Confederazione a dotarsi di
un regolamento sulla gestione dei rifiuti.
Il Capodicastero Daniele Bianchi ha poi
illustrato i principi delle nuove regole. Al-
la stesura ha partecipato anche lo studio

d’ingegneria Tunesi che ha proposto le
nuove piazze di raccolta. «Finora – ha sot-
tolineato Daniele Bianchi – i bioggesi han-
no prodotto tanti, troppi rifiuti e non han-
no l’abitudine di separarli. Oltre a ciò si
assiste al fenomeno del turismo del sac-
co». Questo incide sugli attuali 673.500
franchi di costi per la raccolta e lo smal-
timento dei rifiuti che il Comune del Bas-
so Vedeggio è chiamato a pagare. «Il nuo-
vo regolamento – spiega Bianchi – osse-
quia il principio di causalità (chi inquina
paga). Proponiamo una tassa base alla
quale aggiungiamo la tassa sul sacco (1,10
franchi per un sacco da 35 litri)». Il pro-
blema riguarda Bioggio che secondo i re-
ferendisti «non pagherebbe», o meglio: a
pagare sarebbero solo le industrie, men-
tre nelle altre frazioni sono anche le per-
sone fisiche. Questo fatto ha “scaldato” i
numerosi presenti in sala. Unanimi nel
sostenere che il Comune deve controlla-
re maggiormente le aree dove la spazza-
tura viene deposta e informare maggior-
mente sensibilizzando la popolazione
sull’ecologia, incitando alla separazione
degli scarti da cucina o da giardino. La vo-
tazione comunale è fissata per il 29 no-
vembre. (F.D.A)

Massagno, Canobbio, Porza e Sa-
vosa sono arrivati al dunque per
quanto concerne la creazione di un
Corpo di polizia unico: la Conven-
zione che regolamenta la collabora-
zione intercomunale tra i quattro
Comuni è pronta, così come lo è il
relativo messaggio municipale. Mes-
saggio che arriverà sui tavoli dei
Consigli comunali a dicembre visto
che si intende dare il via all’attività
già a inizio 2010: Savosa, per fare un
esempio, ne dibatterà il 21. E a
qualcosa che nasce deve anche es-
sere dato un nome: la denominazio-
ne del Corpo sarà “Polizia Ceresio
Nord”. Il Corpo, che eserciterà le fun-
zioni di polizia locale nella giurisdi-

zione dei quattro Comuni, sarà com-
posto da 12,5 unità: 7 a Massagno (5
agenti, un comandante e un vice), 2
a Canobbio (2 agenti), 2 a Savosa (2
agenti) e 1,5 a Porza (agenti). In pra-
tica, un agente ogni mille abitanti. È
prevista la figura di un agente di ri-
ferimento per ogni singolo Comune.
Detto che opererà nella realtà loca-

le, va aggiunto che il Corpo – che
non è concepito come un’entità
chiusa su se stessa – potrà anche es-
sere chiamato a svolgere compiti
straordinari e urgenti su richiesta di
terzi. L’obiettivo è intuibile: miglio-
rare il servizio alla popolazione con
un impiego più razionale delle risor-
se a disposizione. Il Corpo interco-

munale – pur assicurando in modo
autonomo i servizi di prevenzione –
dovrebbe comunque integrarsi nel
dispositivo di copertura di tutta la
zona nord della Città di Lugano. Una
soluzione giudicata positivamente
anche dal comandante della Polco-
munale di Lugano, Roberto Torren-
te, presente nel gruppo di lavoro, e
senza dubbio molto più performan-
te rispetto alle collaborazioni inter-
comunali testate negli anni scorsi
(Massagno-Savosa, Massagno-Lu-
gano, Canobbio-Lugano, per citarne
alcune). Per quanto concerne la lo-
gistica, il gruppo di lavoro propone
un’unica sede operativa e di coman-
do a Massagno e allo scopo sono sta-
ti individuati degli spazi adeguati in
via San Gottardo 77, in un edificio
di proprietà della Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato, sulla quale
graveranno i costi di adattamento e
i lavori costruttivi. Il servizio al
pubblico è previsto giornalmente
nella sede unica in fasce orarie pre-
definite e, in una fase sperimenta-
le, sarà attiva per un minimo di ore
definito dal Corpo un’antenna di ri-
ferimento per i Comuni che più di-
stano dalla sede. Ancora un detta-
glio: la Convenzione ha validità fino
al 31 dicembre 2012; in seguito si in-
tende rinnovata a tempo indetermi-
nato. (GAB)

concorso “TPL-Paesaggi in movimento”

Il vincitore del concorso “TPL-Paesaggi in movimento” è Marcio
Wariss Monteiro che grazie alla foto che vedete qui sopra si aggiudica
i 1.000 franchi in palio. Tra gli altri premiati segnaliamo i nomi di
Samantha Bariffi (Agno), che si è aggiudicata un abbonamento
annuale arcobaleno, e di Michele De Bettin (Pregassona), che ne ha
invece vinto uno mensile. Il nome dei vincitori dei premi “minori”
possono essere consultati al sito www.tplsa.ch.
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