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COMUNI Colmata una lacuna – 170 i casi presumibili da seguire

Convenzione Agno-Bioggio
per un operatore sociale
I target sono molteplici:

i giovani, i nuclei

famigliari, i disoccupati,

gli anziani. Ma non

solo. Tutte categorie

che, per una ragione

o per l’altra, hanno

bisogno di comunicare.

Un ulteriore sostegno per chi ha bisogno. (fotogonnella)

I tempi cambiano, la crisi c’è, le
difficoltà aumentano. C’è poco da fa-
re ed è innegabile: le situazioni di di-
sagio sociale e finanziario sono au-
mentate e toccano ormai una fascia
sempre più ampia e diversificata del-
la popolazione. Riflessione, questa,
fatta propria anche da Agno e Biog-
gio. I Municipi hanno quindi deciso
di regolamentare una collaborazio-
ne intercomunale per la gestione di
un servizio con un operatore socia-
le. I target sono molteplici: i giova-
ni, i nuclei famigliari, i disoccupati,
gli anziani. Ma non solo. Tutte cate-
gorie che hanno, per una ragione o
per l’altra, il bisogno di comunicare.
La necessità di un consiglio che

magari non arriva. Un supporto
morale, ma non solo. Il problema era
stato sollevato nell’ambito delle col-
laborazioni intercomunali tra Agno,
Bioggio e Manno, dov’era emersa la
necessità di istituire un servizio so-
ciale di prossimità. Manno è però già
convenzionato con altri enti locali, e
allora Agno e Bioggio si sono mossi

autonomamente. Attualmente non
esiste un servizio di questo tipo: il
compito, gravoso a volte, di fornire
risposte puntuali e adeguate a solle-
citazioni non sempre facili da gesti-
re, è affidato al personale ammini-
strativo con interventi e approcci
spesso di carattere personale e, in ca-
si particolari, tramite una consulen-

te sociale comunale che opera per lo
più a livello di Commissione tutoria
cantonale. Non basta, anche perché
– e lo troviamo scritto nel relativo
messaggio redatto dal Municipio di
Bioggio – «la formazione dei dipen-
denti è di carattere amministrativo
e non permette di seguire in modo
assiduo e con la necessaria compe-
tenza le diverse situazioni». Da qui
l’idea di indire un concorso per cer-
care un operatore che abbia le com-
petenze professionali per associare
l’attuale intervento amministrativo,
una presenza operativa specifica, si-
stematica, globale e orientata verso
l’azione diretta sul territorio. In altre
parole, l’operatore fungerà da perso-
na di contatto e punto di riferimen-
to per chi, per questo o per quel mo-
tivo, si trova confrontato con proble-
mi che non riesce a risolvere. Una
Commissione intercomunale con-
sultiva vigilerà sul buon funziona-
mento del progetto e farà da trami-
te tra i due Esecutivi. Il Comune se-
de sarà Bioggio, mentre il grado di
occupazione dell’operatore dell’80%
(50% ad Agno e il resto a Bioggio). Da
notare che è stato anche conteggia-
to il numero dei casi presumibili che
dovrà seguire: ad Agno sono 110 (su
una popolazione di 3.900 unità), a
Bioggio 60 (2.400 abitanti). Il che non
è poco. (GAB)

MASSAGNO-SAVOSA I Comuni mettono mano al Centro Sportivo

Il restyling
del Valgersa

Progetto comune. (foto Maffi)

in breve
Ruby vi aspetta!

Mancano pochi giorni alla gran-
de sfida europea di Bolton con
Hatton e Ruby Belge prosegue la
preparazione per il match che va-
le la corona europea dei pesi wel-
ter. Oggi alle 15, Ruby sosterrà un
allenamento in un luogo inusua-
le, la Boutique OM in via Pelli 1
a Lugano. L’appuntamento è so-
stenuto e promosso dalla Bouti-
que OM di Lugano, dalla Red Bull,
dal bar Picchio e dal Casinò di Lu-
gano.

Ragazza investita
Ha fortunatamente riportato sol-
tanto alcune lievi ferite la ragaz-
za di 18 anni investita ieri alle 7
a Caslano da un’auto, all’altezza
di un passaggio pedonale. 

Il linguaggio di Lotto
Il Centro comunitario CERS, in via
Landriani 10 a Lugano, ospiterà
domenica alle 17 Mauro Zanchi
per una conferenza sul linguag-
gio simbolico di Lorenzo Lotto dal
titolo “Dall’antico al nuovo testa-
mento”. Lo studioso bergamasco
analizzerà le opere pittoriche
del maestro veneziano del cin-
quecento inoltrandosi in partico-
lare nelle strategie simboliche.
La conferenza è organizzata da
“Amicizia Ebraico Cristiana” (se-
zione Sottoceneri).

Da Picasso con il TCS
Il Touring Club Svizzero-Lugane-
se organizza per sabato 11 dicem-
bre la trasferta a Zurigo per la vi-
sita alla mostra di Picasso e ai
mercatini natalizi. Informazioni
e iscrizioni su www.tcs-
lugano.ch, allo 091/966.33.56
oppure allo 079/344.58.33.

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

CATTIVISSIMO ME 3D 14.15 18.45
di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos
con Steve Carell e Jason Segel.

DEVIL sa 18.15 23.00, do 18.15 20.30
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 15.15 20.30
di Josh Gordon, Will Speck con Robinson, Stephen Hadeed.

HARRY POTTER E I DONI sa 16.00 20.00 23.00
DELLA MORTE - PARTE 1 do 13.45 17.00 20.15
di David Yates, con Daniel Radcliffe e E. Watson. Da 12 anni.

MASCHI CONTRO FEMMINE 15.30 20.30
di Fausto Brizzi, con P. Cortellesi e F. De Luigi. Da 13 anni.

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

SAW 3D sa 20.45 23.15, do 20.45
di Kevin Greutert, con Tobin Bell, Costas Mandylor, 
Betsy Russell. Da 18 anni.

STEP UP 3D 16.30
di Jon Chu, con Rick Malambri e Sharni Vinson.

THE SOCIAL NETWORK sa 15.00 17.45 20.30 23.15
di David Fincher do 15.00 20.30
con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rashida Jones.
Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA sa 18.00 20.45
di Pupi Avati do 15.45 18.00
con Francesca Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina.

UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLOsa 18.00 23.00, do 18.00
di Tony Scott, con Denzel Washington e Chris Pine. Da 9 anni

WALL STREET - IL DENARO NON DORME MAI sa 15.00
di Oliver Stone, con M. Douglas e S. LaBeouf. do 17.45

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DES HOMMES ET DES DIEUX sa 16.00 20.45, do 15.45 20.45
UOMINI DI DIO - 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 Villamil. Da 14 anni.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

ALLEGRO CRESCENDO Rassegna Castellinaria do 17.00
di Cristiano Barbarossa. Documentario.

INCEPTION sa 20.45
di Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio e Ken Watana-
be. Da 14 anni.

LONDON RIVER Rassegna Castellinaria do 20.30
di Rachid Bouchared con Brenda Blethyn, Sotigui Kouyate.

NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA R. Castellinaria do 15.00
di Dominique Monféry con Jeanne Moreau.

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI sa 16.30
di Mike Mitchell, con Eddie Murphy e Cameron Diaz.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

COEUR ANIMAL francese/d do 18.30
di Sévérine Cornamusaz con Olivier Rabourdin, Camille Japy,
Antonio Buil.

ROMANS D’ADOS 1 francese do 20.30
LA FIN DE L’INNOCENCE - di Béatrice Bakhti.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

IL REGNO DI GA’HOOLE do 15.00
LA LEGGENDA DEI GUARDIANI - di Zack Snyder, con Jim
Sturgess e Ryav Kwanten. Da 6 anni.

MASCHI CONTRO FEMMINE sa 21.00, do 17.30 21.00
di Fausto Brizzi, con P. Cortellesi e F. De Luigi. Da 13 anni.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

Massagno e Savosa hanno deciso di
mettere mano al Centro Sportivo Val-
gersa, investendo nella sua sistema-
zione 270.000 franchi da suddividere
fra i due Comuni proprietari al 50%.
La Piscina Valgersa festeggerà nel
corso del 2011 i 30 anni dall’inaugu-
razione ufficiale, avvenuta nell’estate
del 1981. Nel corso di questi tre decen-
ni, centinaia di migliaia di utenti
hanno beneficiato delle infrastruttu-
re del Centro sportivo messe a dispo-
sizione dai Comuni di Massagno e Sa-
vosa, dimostrando l’apprezzamento
nei confronti di questo importante
luogo di socializzazione e svago per la
popolazione e le società sportive del-
l’intera regione. Nonostante il lavoro
costante di manutenzione e riparazio-
ne, svolto in un’ottica di mantenimen-
to dei costi, il Centro sportivo Valger-
sa necessita oggi di alcuni interventi
urgenti volti a sostituire o risistemare
elementi che dopo diversi anni pre-
sentano carenze per la sicurezza, l’i-
giene e il comfort dell’utenza, e che in
alcuni casi mettono addirittura in pe-
ricolo il buon funzionamento stesso

del Centro. In accordo con i due Mu-
nicipi, la Commissione Valgersa ha
identificato due campi d’intervento
prioritari, uno legato all’area della pi-
scina, oggetto di un primo messaggio,
e uno al risanamento degli spogliatoi
del campo da calcio, che sarà presen-
tato nei prossimi mesi. Conforme-
mente alle disponibilità finanziarie dei
Comuni, Municipi e Commissione
hanno deciso di rinviare la questione
relativa alla posa di un campo sinte-
tico, oggetto di attente analisi negli ul-
timi mesi, in modo da circoscrivere gli
investimenti agli ambiti ritenuti ur-
genti. Lo spazio relativo al ristorante
necessita di interventi specifici, in mo-
do da garantire alla nuova gerenza un
quadro d’azione all’altezza delle atti-
vità proposte. È necessario in questo
senso sostituire la tenda della terraz-
za ristorante, estremamente usurata,
così come il mobilio (sedie e tavoli,
questi ultimi acquistati trent’anni fa).
Per quanto concerne la piscina, si ren-
de necessario intervenire su elemen-
ti che non garantiscono più la sicurez-
za dell’utenza, procedendo all’appli-

cazione di materiali antisdrucciolo al-
le scale dello scivolo e alle vaschette
delle docce esterne, alla sostituzione
dei trampolini o alla correzione dei
camminatoi delle lastre in granito e
cemento della zona ping pong. Vista
la domanda superiore all’offerta, s’in-
tende procedere inoltre all’acquisto di
20 sdraio, da aggiungere alle 20 già di-
sponibili. Negli spogliatoi della pisci-
na è invece previsto un intervento sul-
le piastrelle delle docce, che presen-
tano crepe, così come la sostituzione
dell’impianto trentennale dei WC e
degli asciugacapelli. (GAB)

l’opinione

Brè, fortissimamente Brè

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Internaziona-
le, piazza della Riforma 5, tel.
091/923.87.91. Se non risponde telefona-
re al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festivo: dalle 9
alle 11; feriali: 9-12/14-16) med. dent. Mi-
caela De Gottardi, tel. 091/971.62.55. Se
non risponde no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia alle 19 di ve-
nerdì e termina alle 8 di lunedì. Per casi ur-
genti e ambulanza tel. n. 144.

di MATTIAS SCHMIDT*

In questi giorni è
stata inoltrata la mo-
zione intitolata “Il
Piano regolatore di
Brè è da rivedere su-
bito” redatta dalla
consigliera comu-
nale Cristina Zanini-
Barzaghi e firmata
da dodici consiglie-
ri comunali lugane-
si. Noi ringraziamo
la redattrice e i fir-
matari per il loro im-

pegno volto a rivedere la pianificazio-
ne di una zona delicata come è quella
di Brè. La problematica è seria. Si trat-
ta di difendere uno degli ultimi nuclei
rimasti ancora ben conservati e con un

ambiente circostante naturale che è
non solo prezioso per gli abitanti ma
anche per i cittadini di Lugano e i nu-
merosi turisti che cercano svago e di-
stensione in un ambiente naturale
unico a poca distanza dalla città. Ci
auguriamo che le autorità municipa-
li diano seguito a questa mozione
adottando le misure in essa richieste.
L’Associazione “Uniti per Brè”, nata
nel corso del 2009 per difendere l’in-
tegrità del nucleo di Brè e dell’am-
biente circostante, si è attivata contro
la procedura di modifica del Piano re-
golatore proposta dal Municipio di
Lugano e volta a togliere il vincolo ZIC
sui 12.000 mq della zona “Ai Piani”.
Questa modifica permetterebbe un’e-
dificazione secondo noi troppo inva-
siva del territorio. A oggi oltre 200 per-
sone hanno aderito all’associazione

che appoggia la sua opposizione anche
sulla posizione del Dipartimento del
territorio che nella sua presa di posizio-
ne su detta modifica dice tra l’altro
quanto segue: «Il Dipartimento deve ri-
tenere come a 16 anni dall’entrata in
vigore del Piano regolatore si aprano
nuovi ed importanti scenari che do-
vrebbero concorrere alla ridefinizione
di questo comparto. In particolare, l’en-
tità la morfologia della superficie (pia-
neggiante) (...) dovrebbero spingere il
Municipio a privilegiare soluzioni che
possano salvaguardare maggiormen-
te questi aspetti oggi presenti con
grande evidenza. In questo senso una
prima verifica andrebbe fatta, ed espli-
citata negli atti, in relazione alla con-
ferma parziale o totale della delimita-
zione a scopi edilizi del comparto». La
tematica della conservazione del ter-

ritorio e dei nuclei storici come pure di
una edificazione rispettosa dell’am-
biente è sempre più attuale e tocca al-
tri nuclei della Nuova Lugano, come
Gandria, ma anche altri villaggi o
quartieri già aggregati o in odore di ag-
gregazione. La diffusa cementificazio-
ne del territorio avvenuta negli ultimi
quarant’anni preoccupa sempre più
cittadini che si stanno attivando in va-
rie località del cantone in associazio-
ni chiamate di “cittadini per il territo-
rio”. Questi gruppi di cittadini si stan-
no mettendo in rete unendo le forze e
possiamo informare che mercoledì 8
dicembre alle 17 al Salone Cosmo a
Massagno (sotto il cinema Lux) ci sarà
un pomeriggio informativo nel quale
saranno presentate e discusse queste
problematiche. 

*Associazione Uniti per Brè

Mattias Schmidt.
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