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SICUREZZA Sabato porte aperte in via San Gottardo a Massagno

La Polizia Ceresio Nord
si presenta ai “suoi” 11.500

I 12 della Polizia Ceresio Nord, ossia: il capitano Giansandro Gatti (comandante), il sergente Luigi Vittori (vice-comandante), i
caporali Giorgio Bulloni, Pietro Luminati e Francesco Petralli, gli appuntati Marco Lepori, Christian Spinelli e Roberto Van
Lamsweerde, gli agenti Samuele Cuche e Katia Granelli, gli ausiliari Sergio Cristinelli e Claudia Zarate.

È partita bene l’avventura della Po-
lizia Ceresio Nord, frutto dell’accordo
formalizzato l’anno scorso tra i Comu-
ni di Canobbio, Massagno, Porza e Sa-
vosa. Sabato – con una giornata di
“porte aperte” che inizierà alle 11 con
il saluto delle autorità per concluder-
si alle 16 – sarà data la possibilità di toc-
care con mano la sede di via San Got-
tardo 77 a Massagno. Intanto, ieri il sin-
daco di Massagno Giovanni Bruschetti ha
ripercorso alcuni dei momenti fonda-
tivi di un Corpo di Polizia intercomu-
nale che conta su un effettivo di 12
unità (10 agenti di polizia e due ausi-
liari) e che serve un comprensorio di
11.500 abitanti. Accanto a Bruschetti
anche i rappresentanti degli altri Co-
muni, il comandante della PCN, Gian-
sandro Gatti e la capodicastero Polizia, 
Paola Bagutti. «Quello che presentere-
mo sabato – ha detto Bruschetti – è un
risultato importante e significativo. Ci
sono voluti 3 anni di lavoro, ma il risul-
tato è eccellente e soddisfa appieno i
Comuni». Potrebbero esserci presto al-
tre adesioni? Vezia? Comano? «Ci sono
buone possibilità che nella prossima
legislatura siano dei nostri, allargando
il territorio di competenza». Provochia-
mo: ma allora era giusto essere inseri-
ti nel novero dei Comuni-Polo?: «La
proposta del Cantone è stata perlome-
no intempestiva. E non siamo nemme-
no stati coinvolti in fase preliminare.

Noi siamo andati in un’altra direzione
e manteniamo la collaborazione con
la Polizia di Lugano. Abbiamo una Po-
lizia ottimamente strutturata e di-
mensionata per il nostro territorio.
Ogni Comune ha un agente di riferi-
mento e si sente “protetto” nel modo
opportuno dai servizi che la PCN ga-
rantisce». «La nostra – ha aggiunto Pao-
la Bagutti – è una Polizia autonoma, ma
che ha come riferimento quella di Lu-
gano. I rapporti sono e resteranno in-

tensi e costruttivi, sorretti da una nuo-
va convenzione di prossima stipulazio-
ne». A Giansandro Gatti il compito di
stilare un primo bilancio: «Sono con-
tento, gli agenti sono motivati e la gen-
te mi pare abbia accolto positivamen-
te la novità». Quali i problemi princi-
pali? «Il comprensorio è piuttosto am-
pio e comprende zone residenziali,
centri commerciali, zone industriali e
ricreative, nonché un rilevante nume-
ro di esercizi pubblici. C’è anche da ge-

stire l’elevato flusso di traffico che de-
termina problemi legati alla sicurezza
e alla viabilità. Siamo poi chiamati a ga-
rantire la sicurezza e la tranquillità ri-
chieste dalla cittadinanza, confronta-
ta con furti, vandalismi e disturbi alla
quiete. La nostra filosofia prevede co-
munque che la prevenzione prevalga
sulla repressione». Da notare, infine,
che nel 2013, una volta conclusa la
scuola cantonale, arriveranno altri
due agenti. (GAB)

MELIDE Il parco tematico riapre oggi

Swissminiatur,
la “bella di sera”

Riapre oggi Swis-
sminiatur, in anticipo
per approfittare della
festività dei 150 anni
dall’unità d’Italia.
Nella conferenza
stampa tenutasi ieri,
Joël Vuigner, l’erede
designato del fonda-
tore Pierre, ha illu-
strato le novità previ-
ste per la stagione
2011, tra cui spicca la
collaborazione con
Banca Raiffeisen, rap-
presentata dal Presi-
dente della direzione delle filiali del
Generoso, Roberto Bussolini. Que-
st’anno, l’istituto bancario offre ai so-
ci ed ai clienti un abbonamento an-
nuale al prezzo di 80 franchi, com-
prendente anche uno sconto del
dieci percento per gli acquisti e per
le consumazioni negli esercizi all’in-
terno. Sabato, in concomitanza con
la festa del Papà, ci sarà l’inaugura-
zione ufficiale, patrocinata anch’es-
sa dalla banca, la prima di quattro
giornate incentrate sulla famiglia.
Come in passato, in questo giorno i
padri che accompagneranno i figli
potranno entrare gratuitamente, su
iniziativa di Ticino Turismo. La gior-
nata a tema successiva avrà luogo l’8
maggio per la festa della Mamma. Se-
guiranno le giornate dedicate agli
animali (5 giugno) ed ai bambini (18
settembre). In linea con il trend po-
sitivo degli scorsi anni, sono molto
rosee le previsioni riguardo agli in-
gressi, grazie soprattutto agli enormi
sforzi di Swissminiatur e Ticino Tu-

rismo per attirare tu-
risti dai paesi emer-
genti, tramite dei rap-
presentanti presenti
in loco. In particolare,
per quest’anno è pre-
visto l’arrivo di alme-
no 50.000 turisti cine-
si, i quali saranno
ospitati nello stabile
ex-BIC se necessario,
grazie ad un accordo
raggiunto con l’ufficio
tecnico di Melide, che
ha permesso anche
la costruzione di una

nuova veranda. Per il 2012, afferma
il giovane Vuigner, saranno intensi-
ficati i contatti per attirare anche tu-
risti da Brasile, Thailandia e Vietnam.
I turisti russi, peraltro già numerosi
da alcuni anni, saranno allietati dal
nuovo modello di Elm costruito in
onore del Generale Alexander Suvo-
rov, comprendente anche la casa in
cui egli dimorò. Il celebre Coro dei
Cadetti Suvorov sarà presente al mo-
mento dell’inaugurazione del model-
lo, nel quadro dei festeggiamenti per
celebrare l’Anno della Cultura Russa
in Svizzera. Infine, sono pure previ-
ste delle aperture serali a partire da
luglio, da martedì a sabato fino alle
22.30, durante le quali saranno orga-
nizzate anche delle gustose serate ga-
stronomiche. È un’ottima occasione
in cui la popolazione locale potreb-
be visitare nuovamente Swissminia-
tur, ma dopo il crepuscolo perché, se-
condo Joël Vuigner, in tali condizio-
ni essa offre uno spettacolo inedito
e mozzafiato. (GP)

Un fan in miniatura.

Agra - Biogno-Breganzona - Gentilino-Montagnola - Muzzano - Sorengo

DOMANI
10.00  Breganzona:  incontro con i preti e pranzo

16.00  Casa al Pagnolo: Santa Messa 
18.00  Breganzona: incontro con i ragazzi (cresimandi/cresimati) e giovani 

(segue cena frugale al Centro parrocchiale)

SABATO
(al mattino celebrazione delle Sante Messe festive nelle rispettive parrocchie)

09.00 Gentilino:  Santa Messa festiva presieduta dal Vescovo
10.30 Muzzano:  Santa Messa festiva presieduta  dal Vescovo

Segue pranzo in Seminario a Lucino
14.30 Sorengo:  Santa Messa per la festa di San Giuseppe
16.30 Sorengo:  incontro con il Consiglio pastorale di zona
17.45 Sorengo:  incontro con i Consigli Parrocchiali
19.00 Cena

DOMENICA
10.30 Breganzona:  Santa Messa interparrocchiale concelebrata   (segue rinfresco)

in breve
Sargenti direttore del LiLu2
Aurelio Sargenti è stato nominato diretto-
re del Liceo cantonale di Lugano 2. Il prof.
Sargenti è docente di italiano ed esperto per
la scuola media. Sostituisce il dir. Jürg Nig-
sch che lascia la funzione per pensionamen-
to.

Solidali con il Giappone
A qualche giorno dal terribile terremoto in
Giappone, il Municipio di Torricella-Taver-
ne ha deciso di versare alla Catena della So-
lidarietà l’importo di 1.525 franchi (50 cen-
tesimi per abitante).

Operaio si ferisce a Melide
Ieri notte, attorno all’1.30, nella galleria del
San Salvatore è avvenuto un infortunio sul
lavoro. Un 55enne, mentre stava effettuan-
do dei lavori di manutenzione sulla carreg-
giata nord-sud, è scivolato da una scala ver-
ticale fissa in una nicchia della galleria, ca-
dendo da un’altezza di circa tre metri. A det-
ta dei medici avrebbe comunque riportato
unicamente la frattura del polso destro.

Carona inaugura l’asilo
Si tiene sabato l’inaugurazione ufficiale del-
la scuola dell’infanzia di Carona. L’evento
inizierà alle 10.30 e vedrà la partecipazio-
ne di Gabriele Gendotti, consigliere di Sta-
to e direttore del DECS; Stefano Bernasco-
ni, sindaco di Carona; Luca Banfi, capo di-
castero educazione di Carona; Nicole e Mar-
co Volpato, architetti progettisti; Cristina
Zanini, direzione lavori. Tra gli ospiti anche
la Fondazione The Gabriele Charitable
Foundation. A suo nome verrà affissa una
targa commemorativa quale ringraziamen-
to per il contributo finanziario.

Teatro per le famiglie
L’appuntamento conclusivo del minicartel-
lone del “Teatro per le famiglie”, domeni-
ca alle 15 nell’Auditorium di Campione d’I-
talia, propone “La battaglia di Emma” nel-
la messinscena dalla compagnia milanese
fondata da Monica Mattioli, che sviluppa a
teatro una ricerca sul mondo dell’infanzia.
Prenotazioni: 091/649.50.51. 

Assemblea Club Canottieri
Domani alle 18 la sede sociale ospita l’as-
semblea generale ordinaria del Club Canot-
tieri Lugano. L’ordine del giorno contempla,
tra le altre trattande di carattere ammini-
strativo, la presentazione dei resoconti del-
la stagione 2010, del programma sportivo
2011 e delle attività previste nell’ambito dei
festeggiamenti per il centenario di fonda-
zione della società che sarà celebrato nel
2012. Per tale importante ricorrenza verrà
pubblicato il volume “Cento anni sull’acqua“
con gli avvenimenti più significativi che
hanno caratterizzato il primo secolo di vi-
ta del sodalizio remiero cittadino.

Teatro sacro sul “Cantico”
Il “Cantico delle creature” è la più nota pre-
ghiera di San Francesco d’Assisi. Il testo è
alla base della Sacra rappresentazione
scritta da Padre Callisto Caldelari e propo-
sta dalla Comunità del Sacro Cuore di Bel-
linzona. La Sacra rappresentazione è un ge-
nere a metà tra il teatro e la liturgia, il cui
scopo è trasmettere messaggi di carattere
spirituale ed etico. L’appuntamento è per
domani a Tesserete (chiesa di S. Stefano)
e per sabato a Caslano (chiesa di S. Cristofo-
ro), sempre alle 20.30.

Il cinema da (ri)scoprire
Secondo appuntamento, oggi, nell’ambito
della breve rassegna che il Circolo di Cultu-
ra del Medio Vedeggio dedica ad alcuni film
italiani da scoprire o da riscoprire. Verrà
proiettato “Respiro” di Emanuele Crialese,
film interpretato da Valeria Golino, Elio Ger-
mano e Vincenzo Amato. La proiezione, in-
trodotta dal critico cinematografico Giovan-
ni Medolago, avrà luogo nell’aula polivalen-
te della Media di Gravesano alle 20.30.

LUGANO MELIDE - tel. +41 (0)91 640 10 60 - www.swissminiatur.ch
Aperto tutti i giorni da metà marzo a fine ottobre 9.00-18.00
Per aperture serali consultare il nostro sito internet

nuovo chef al “Relais”
Christian Bertogna, 
37 anni, è il nuovo
chef del ristorante 
“Le Relais” del Grand
Hotel Villa Castagnola.
Si è formato alla
scuola alberghiera del
Collegio Arcivescovile
Ballerini di Seregno,
ha poi conseguito
l’attestato di qualifica
in dietologia presso
l’Institut Vatel 
a Nîmes e il brevetto
federale per
l’insegnamento e la
formazione di
apprendisti all’Ecole
des Cafetieres et des
Restaurateurs a Pully.

Visita pastorale Zona Collina

18 - 19 - 20 marzo
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