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SAVOSA Il Municipio crede nelle sopravvenienze

Preventivo negativo
ma pensiero positivo

Questione di prospettiva. (fotogonnella)

Non è un Preventivo eccezionale
quello che il Municipio di Savosa sot-
toporrà al Consiglio comunale il 20
dicembre. Per il 2011 si teorizza infat-
ti un disavanzo d’esercizio di oltre
670.000 franchi, tenendo conto di un
moltiplicatore al 72,5%. Nel relativo
messaggio il Municipio fornisce la
sua spiegazione, aprendo a prospet-
tive che, a livello di consuntivo, po-
trebbero essere ben diverse: «Non è
la prima volta che un preventivo pre-
senta un disavanzo importante, non
bisogna tuttavia dimenticare che
questo risultato è determinato dalla
sola valutazione delle imposte del
2011 e non considera eventuali so-
pravvenienze. È bene segnalare – scri-
ve ancora l’Esecutivo – come la valu-
tazione del gettito fiscale sia frutto di
un susseguirsi di dati stimati in quan-
to l’ultimo dato accertato a livello
cantonale riguarda l’anno 2007. La
prudenza adottata negli ultimi anni
nella valutazione del gettito ci per-
mette di poter affermare, con una
certa sicurezza, che anche nel 2011
potremo registrare delle sopravve-
nienze». Il capitale proprio di oltre 6,5
milioni permetterà inoltre, «se vi
sarà l’effettiva necessità», di assorbi-
re agevolmente un eventuale disa-
vanzo. Per quanto concerne gli inve-
stimenti, il Municipio spiega che la
loro entità è tale «che si dovrà sicu-

ramente fare capo a finanziamenti
esterni beneficiando comunque di
tassi d’interesse interessanti». L’anno
2010 ha segnato, per il Comune di Sa-
vosa, l’inizio di un periodo caratteriz-
zato da un’attività di investimenti
«particolarmente intensa» (all’im-
magine della ristrutturazione delle
scuole comunali ma non soltanto),
cosa che «potrebbe portare a un au-
mento del debito pubblico con con-
seguente incremento degli oneri per

interessi e per ammortamenti». Ma le
prospettive economiche del Comu-
ne, nonostante gli investimenti pre-
visti nei prossimi anni, restano co-
munque positive: «Il Municipio si
adopererà per mantenere una pres-
sione fiscale attrattiva razionalizzan-
do al massimo la spesa pubblica
mantenendo tuttavia un alto livello di
qualità dei servizi a favore della co-
munità». Un grande classico che il
popolo ama ascoltare. (GAB)

FILARMONICA PREGASSONA

Un concerto
con diversi
interpreti

Avrà luogo domenica, con inizio al-
le 17, al Palazzo dei Congressi di Lu-
gano, il tradizionale concerto di gala
della Filarmonica Pregassona Città di
Lugano. In seguito al successo regi-
strato l’anno scorso, la banda ha de-
ciso di bissare il sostegno a Telethon,
ampliando e allargando la sinergia a
un’altra importante compagine mu-
sicale del suo quartiere. Si esibirà, in-
fatti, con i Cantori di Pregassona, so-
dalizio che quest’anno festeggia il 30°
anniversario di fondazione, e so-
prattutto con i ragazzi diversamente
abili di Telethon. In un solo concer-
to, dunque, una varietà di stili musi-
cali. Grazie al supporto di Telethon Ti-
cino, è stato possibile arrangiare per
banda i brani “Voglio te” e “Vieni via
con me” del cantautore Alessandro
Lippis - in arte “7 note”. Madrina e pa-
drino della serata saranno Christa Ri-
gozzi e Franco Knie. La conduzione
è affidata a Maristella Polli. Il concer-
to bandistico (ma non solo!) sarà ri-
preso da TeleTicino, che manderà in
onda il servizio in occasione del 23°
Telethon nazionale, sabato 4 e dome-
nica 5 dicembre.

EVENTO Domani il Concerto corale

Sui sentieri
dei “Cantori”

Ritorna domani al Palacongressi, e
lo fa per la trentasettesima volta, uno
dei più attesi appuntamenti musica-
li dell’autunno luganese: il Concerto
corale, concepito, organizzato, inter-
pretato dai Cantori delle Cime e sup-
portato dalla Orange Communica-
tions e da AIL. Tema dell’evento que-
st’anno è “Sentieri”. Sentieri intesi co-
me percorsi musicali fra culture di-
verse ma anche sentieri come labirin-
ti dell’animo che possono essere tor-
tuosi, agevoli e infidi ma comunque
sempre ricchi di armonie. Sentieri
musicali che conducono l’ascoltato-
re dalla tradizione della musica ad
ispirazione popolare al vocal-pop,
passando attraverso la nuova coralità.
Accanto al coro di casa ci sarà l’Ottet-
to vocale Cantus Firmus di Mondovì
(Cuneo) diretto dal maestro Roberto
Beccaria; otto voci (più quella solisti-
ca del direttore) che, in oltre 400 con-
certi, hanno ottenuto unanimi con-
sensi in Italia e all’estero, proponen-
do un repertorio molto vasto che spa-
zia dai brani sacri e profani del perio-
do rinascimentale alla musica legge-
ra (il vocal-pop, appunto). L’organi-

co dei Cantori si sta nel frattempo
lentamente rinnovando e il maestro
Manuel Rigamonti, all’attacco del
suo secondo anno di direzione, sta
imprimendo la sua decisa impronta
alle interpretazioni - assolutamente
nuove e diverse - del complesso lu-
ganese. La prevendita dei biglietti è
già in atto sul sito www.icantoridel-
lecime.ch oppure telefonando allo
079/454.97.74 oppure ancora tutti i
giorni, dalle 17 alle 19, direttamente
alla cassa del Palazzo dei Congressi.

Applausi anticipati per i “Cantori delle Cime”.

PRIMA TICINESE AL LUX

Belle storie
di famiglia
e ospitalità

Prima cinematografica oggi al Lux
di Massagno. Alle 18 sarà infatti proiet-
tato il film-documentario “La mia ca-
sa è la tua” del regista Emmanuel Exi-
tu, pellicola che racconta sei storie di
vita quotidiana di famiglie che hanno
accolto bambini in affido e in adozio-
ne o hanno ospitato giovani e adulti
in difficoltà. Il racconto delle famiglie
protagoniste del film esprime la po-
sitività e l’umanità del percorso del-
l’accoglienza, spesso non privo di fa-
tiche e difficoltà, ma possibile per tut-
ti. Il documentario mostra tutta la bel-
lezza e profondità dell’esperienza vis-
suta da “Famiglie per l’Accoglienza”,
associazione che organizza la serata
e che è costituita da famiglie e da per-
sone che si propongono di valorizza-
re, sostenere e diffondere l’accoglien-
za in famiglia di minori e adulti in dif-
ficoltà. L’entrata è libera e al termine
della proiezione sarà offerto un ape-
ritivo durante il quale si potrà discu-
tere delle tematiche emerse durante
il documentario. Per maggiori infor-
mazioni sull’associazione e sulla pel-
licola si può visitare il sito web
www.famiglieperaccoglienza.ch.

n CIRCO
Lugano Stadio, 15.00/20.15: Circo Knie “Fasci-
nation”. Prevendite: www.ticketcorner.ch.

n MUSICA
Camignolo Bar Goccia d’Oro, 21.00: Orchestra
Davide Trentini. Serata danzante. 
Isone Ristorante Vedeggio, 21.30: In The Dead
Car Crazy folk. 
Lugano Teatro Cittadella, 20.30: Il Barbiere di
Siviglia. Adattamento teatrale dell’opera di
Gioacchino Rossini a cura del Teatro dell’Ope-
ra di Milano diretto da Mario Riccardo Miglia-
ra. “Incontra l’Opera”. 
Lugano Studio Foce, 20.30: Passioni e contem-
plazioni. Recital pianistico di Edna Stern.
Lugano Living Room, 23.00: The Awkwards
Punkfunk, indie rock. 
Sessa I Grappoli, 21.00: Musica e poesia russa
con Anatoli & Irina Scitov e Natalia Gmeleva.
“Matrioschke a… grappoli”. 

n TEATRO
Lugano Palazzo dei Congressi, 20.30: Una vi-
ta da pavura. Cabaret di e con Giuseppe Giaco-
bazzi. 
Lugano-Viganello Il Cortile, 20.45: Otello, di
W. Shakespeare con Antonio Ballerio, Cateri-
na Righenzi, Emanuele Santoro, Laura Rullo.
Regia di Emanuele Santoro. 
Sorengo Franklin College, 19.00: Tartuffe: Born
Again, di Molière, con gli studenti del Franklin
College diretti da Shelyl Granville. In inglese.

n VERNICI
Lugano Canvetto Luganese, Orari ristorante:
Pierre Cayol “I colori dell’anima” - Dipinti. Fi-
no al 29 gennaio.
Muzzano La Cantina, 18.00: Antonietta Airol-
di “Biancoluna tessuto” - Tessiture. Fino al 28
novembre.
Savosa Centro Diurno il Pettirosso, 18.00: Tar-
cisio Trenta - Acquarelli. Fino al 31 dicembre.

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

DEVIL 20.30 23.00
di John Erick Dowdle e Drew Dowdle, con Chris Messina e
Logan Marshall-Green. Da 14 anni acc./Da 16 non acc.

DUE CUORI E UNA PROVETTA 18.00
di Josh Gordon, Will Speck con Robinson, S. Hadeed Jr.

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE 17.15 20.15 23.15
PARTE 1 - di David Yates, con Daniel Radcliffe e E. Watson.

MASCHI CONTRO FEMMINE 18.00 20.30
di Fausto Brizzi, con P. Cortellesi e F. De Luigi. Da 13 anni.

SALT 23.15
di Phillip Noyce, con A. Jolie e L. Schreiber. Da 14 anni.

SAW 3D 18.00 20.45 23.15
di Kevin Greutert, con Tobin Bell, C. Mandylor, B. Russell.

THE SOCIAL NETWORK 17.45 23.15
di David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,
Rashida Jones. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA 18.00 20.45
di Pupi Avati con Francesca Neri, Serena Grandi, G. Cavina.

UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLO 23.00
di Tony Scott, con Denzel Washington e C. Pine. Da 9 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 16.00 20.45
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI 18.15
EL SEGRETO DE SUS OJOS - di Juan José Campanella, con
Ricardo Darin e Soledad Willamil. Da 14 anni.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

INCEPTION 20.45
di C. Nolan, con L. DiCaprio e K. Watanabe. Da 14 anni.

CAMPIONE D’ITALIA
AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

MASCHI CONTRO FEMMINE 21.00
di Fausto Brizzi, con P. Cortellesi e F. De Luigi. Da 13 anni.
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LUGANO-CITTÀ Il 2010 ha confermato la fondamentale utilità della PCi

Quelli che si impegnano
per farci dormire più tranquilli

«La Protezione civile c’è ed evolve»:
sono queste le parole che hanno ca-
ratterizzato l’intervento del presiden-
te della Delegazione consortile, Igna-
zio Bonoli, in occasione dell’annuale
rapporto degli ufficiali della Regione
di Protezione civile di Lugano Città.
Un anno, il 2010, che se da un lato ha
visto un contenimento del volume
globale d’attività del 15% rispetto al-
l’anno precedente (238 comunque le
giornate di attività), ha tuttavia regi-
strato una moltitudine di attività pia-
nificate ma anche aggiuntesi ina-
spettate. A fianco dell’istruzione pe-
riodica, vitale tassello per esigere un

buon livello di efficienza, efficacia e
sicurezza da parte dei militi impie-
gati in ambienti talvolta avversi, ol-
tremodo elevato è stato infatti l’ap-
porto in attività di pubblica utilità a
favore di enti locali, di manifestazio-
ni sportive di richiamo cantonale ed
internazionale. Queste attività, come
ha evidenziato il responsabile dell’i-
struzione, Aldo Facchini, hanno assor-
bito pressoché la metà dei 5.400 gior-
ni di servizio prestati da 1.800 militi
e sottufficiali e dai 140 ufficiali con-
vocati a questo rapporto. Il respon-
sabile delle operazioni magg Ferruc-
cio Landis ha dal canto suo ricordato

anche l’importante supporto garan-
tito dalla PCi sul fronte degli inter-
venti urgenza. Partendo poi dalla
considerazione che le aspettative e le
richieste da parte della società sono
in continuo aumento, mentre le ri-
sorse a disposizione anche per la si-
curezza restano limitate, il capo del-
la Sezione del militare e della prote-
zione della popolazione, Tiziano Sco-
lari, ha indicato che nel prossimo fu-
turo pur nel rispetto della legge oc-
correrà, non soltanto nella PCi, ma
soprattutto nel settore della protezio-
ne della popolazione in generale, va-
lutare in modo sistematico il pano-

rama dei rischi con i quali è confron-
tato il nostro Cantone e i singoli
comprensori regionali, decidendo gli
scenari prioritari in cui è necessario
investire le risorse. Il Comandante
della Regione, Alfredo Belloni, ha in-
fine messo l’accento sugli obiettivi e
i compiti che attendono l’organizza-

zione e i militi nel 2011, con alcuni
impegni di rilievo quali ad esempio
il prologo del Tour de Suisse, che per
la seconda volta si svolgerà a Luga-
no, senza dimenticare la necessità di
garantire il perfezionamento, l’istru-
zione e l’esercitazione di quadri e mi-
liti, che vengono convocati a scaden-
ze annuali e che quindi necessitano
di un adeguato investimento di tem-
po. Per concludere, segnaliamo che
alla fine del rapporto si è proceduto
a festeggiare gli ufficiali che hanno
terminato la loro carriera e inoltre a
conferire il grado ai nuovi sottufficia-
li ed ufficiali.

A rapporto.
Una presenza
a volte
sottovalutata,
sempre
necessaria.

238 giorni di
lavoro,5.400 giorni
di servizio,1.800
militi,140 ufficiali

SCUDO CONTRO SCUDO

«Divergenze
di visione
del servizio»

Martedì i vertici del Servizio cure a domicilio
(SCuDo) hanno spiegato in dettaglio le ragioni
dell’allontanamento della capo-équipe Armida
Bianchetto. Il presidente Sergio Macchi (cfr. GdP del
17/12) ha parlato di «insubordinazione» e «siste-
matica violazione delle disposizioni di servizio».
In pratica, la capo-équipe – e i tabulati mostra-
ti da Macchi lo confermano – ha caricato ecces-
sivamente di ore-lavoro un’infermiera. Ieri la re-
plica – molto pacata nei toni – della capo-équi-
pe, attraverso l’avvocato Rosemarie Weibel. Il le-
gale sottolinea dapprima che la sua assistita «non
è stata sentita sui fatti su cui si baserebbe la di-
sdetta di lavoro e non è stata confrontata con la
documentazione raccolta». Inoltre, non avreb-
be mai ricevuto richiami formali. Di parere op-
posto Macchi e gli altri vertici di SCuDo, secon-
do cui la capo-équipe era stata più e più volte
avvisata e invitata a cambiare atteggiamento.
«Certamente – continua l’avvocato – ci sono sta-
te divergenze di visione del servizio. La signora
Bianchetto ha cercato di conciliare le esigenze
della direzione con quei valori che in un modo
non direttamente misurabile dovrebbero certi-
ficare la qualità del servizio pubblico: la solida-
rietà, la mutualità, l’immaginazione e l’umane-
simo. Ed è per questo che ha incontrato la soli-
darietà di gran parte del personale». A questo
proposito abbiamo chiesto al sindacalista VPOD 
Raoul Ghisletta notizie circa i 40 dimissioni paven-
tate in seno a SCuDo a mo’ di moto di ribellio-
ne contro le modalità e i motivi del licenziamen-
to: «Aspettiamo l’assemblea del 1. dicembre. Lì
decideremo come continuare questa protesta
che riteniamo ancora assolutamente valida».
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