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VOLO SU BERNA Piace il postulato-Lombardi

Consiglio federale 0
Lugano Airport 1

Spiraglio di luce. (fotogonnella)

La Confederazione è invitata a ri-
flettere sull’opportunità di sostene-
re – anche finanziariamente – la ri-
presa dei collegamenti aerei tra Lu-
gano e Berna. È quanto chiede un
postulato di Filippo Lombardi approva-
to ieri dagli Stati per 17 voti a 9, no-
nostante il parere negativo del Con-
siglio federale. Per Lombardi, il Tici-
no ha bisogno di un collegamento
veloce col resto della Svizzera nell’at-
tesa che entri in funzione la nuova
galleria di base del San Gottardo nel
2016, ma anche in vista della previ-
sta chiusura del galleria autostrada-
le del san Gottardo per lavori di risa-
namento. A nome del Consiglio fede-
rale, la ministra dei trasporti Doris
Leuthard si è invece detta contraria
a sussidiare artificialmente un colle-
gamento aereo con soldi dei contri-
buenti. A suo parere, se la Confede-
razione dovesse cedere su questo
punto, si rischierebbe di «aprire il
classico vaso di Pandora». Dopo il Ti-
cino, i grigionesi – ha spiegato – po-
trebbero venire alla carica per l’aero-
porto di Samedan. Al voto l’ha spun-
tata però Lombardi, il cui postulato
è stato sottoscritto da 31 senatori. Un
atto parlamentare analogo è già sta-
to accettato dal Nazionale. Buona
notizia, dunque, per Lugano Air-
port. E la direzione e la SA dello sca-
lo ha subito preso posizione: «Pren-

diamo atto con soddisfazione della
decisione del Consiglio agli Stati. Il
postulato prevede la riattivazione di
un progetto deciso nel 2006 e con-
templa un sostegno di un milione al-
l’anno per tre anni da parte della
Confederazione contestualmente a
un contributo per lo stesso periodo
della Città di Lugano di 200.000 fran-
chi e del Cantone di altri 100.000.

Questo aiuto finanziario è previsto
anche dal documento della Confede-
razione definito “Rapporto sulla po-
litica aeronautica della Confederazio-
ne” del 2004 che prevede esplicita-
mente questa possibilità ed è com-
patibile con le direttive europee che
consentono un sovvenzionamento
quando vi sono delle oggettive diffi-
coltà nel raggiungere le zone perife-
riche con i mezzi pubblici tradiziona-
li». Come chi è avvezzo alle questio-
ni aeroportuali ricorderà, nel 2007
una prima gara a seguito del bando
di concorso aveva già deciso l’affida-
mento di questa rotta; tuttavia la
compagnia prescelta – la Darwin –
aveva preferito rinunciare al collega-
mento e di conseguenza gli importi
deliberati non vennero mai utilizza-
ti. La compagnia bernese Skywork in-
tende ora attuare con l’entrata in vi-
gore dell’orario estivo (fine marzo
2012) questo collegamento anche per
integrare Agno nel suo network eu-
ropeo. La direzione sottolinea infine
che per il Cantone Ticino e in parti-
colare per l’aeroporto di Agno que-
sto collegamento è fondamentale»
per permettere «uno sviluppo equi-
librato con le diverse regioni lingui-
stiche, con la capitale e in generale
per la diversificazione dell’offerta
che consentirà cosi un migliore equi-
librio finanziario di LA». (GAB)

PROGETTI Raccolta fondi per l’OTAF

Falegnameria
e pezzi di cuore

L’OTAF e i Rotary
Club di Lugano lancia-
no la raccolta fondi per
la realizzazione della
Casa Fomelino, futura
falegnameria della fon-
dazione OTAF. Attiva dal
1917, OTAF accoglie 50
bambini e 250 adulti
con varie patologie e
handicap. Nelle diverse
strutture offre alloggio e
scuola speciale per i
bambini, lavoro protet-
to, attività occupazio-
nali e alloggio per le
persone adulte. La nuova falegnameria
progettata dall’arch. Mario Botta si
presenterà al passo con i tempi in fat-
to di tecnologia, con una struttura er-
gonomica e sicura che permetterà di
ospitare un numero maggiore di uten-
ti, i quali grazie al supporto di collabo-
ratori diplomati, potranno continuare
a proporre lavori artigianali che spazia-
no dalla creazione di oggetti, alla crea-
zione di grandi manufatti di legno, fino
al restauro di mobili antichi. Il piano su-
periore sarà occupato dalla nuova sala

multiuso e servirà per le
conferenze, feste, mani-
festazioni, corsi di for-
mazione della fondazio-
ne. Si tratta di un proget-
to di beneficienza gene-
rale per il quale tutti i
progettisti hanno rinun-
ciato all’onorario e per
cui le imprese e gli arti-
giani hanno sottoscritto
dei contratti a prezzi fa-
vorevoli. Per snellire le
pratiche burocratiche,
la Fondazione OTAF ha
deciso di non far capo a

sussidi cantonali ma di intensificare gli
sforzi per reperire i fondi necessari. In
quest’ottica si inserisce la decisione dei
due Rotary Club di Lugano di sostene-
re finanziariamente la costruzione con
un importante contributo. Lo slogan?
“Tutti possono dare un pezzo di cuore
e partecipare alla raccolta fondi!”. 

Per le coordinate bancarie e ulteriori
informazioni rivolgersi a Roberto Ron-
coroni, segretario generale OTAF, 6924
Sorengo (091/985.33.33, roberto.ron-
coroni@otaf.ch, www.otaf.ch).

PROCESSO Condannato ispettore ai tavoli

Truffa dei casinò:
19 mesi sospesi

piccola cronaca
LUGANO: concerto spiritual-jazz – Domeni-
ca 18 dicembre, alle 15.30 nella Chiesa San
Carlo, in via Nassa a Lugano, la cantante
afroamericana Adrienne West, il pianista Da-
do Moroni e il bassista Rosario Bonaccorso
offrono un tributo ai grandi del jazz degli an-
ni ’50-’60: Nathalie Cole, Count Basie e Duke
Ellington. La rassegna è offerta dai Commer-
cianti del centro e dall’Associazione Via Nas-
sa.

LUGANO: Christmas in Jazz – Oggi alle 15 in
Piazza San Carlo concerto del “Paola Atzeni
Trio”. Jazz con Paola Atzeni, voce e flauto tra-
verso, Roberto Cairo, chitarra jazz e Ross Caz-
zaniga, chitarra acustica. 

LUGANO: classe 1953 – I coetanei sono invi-
tati alla tradizionale “aperottonata” che si
terrà mercoledì 21 dicembre al Bar Portici,
in via Canova 7.

LUGANO-MOLINO NUOVO: attività ATTE – Do-
mani dalle 14.30 saranno estratti gli ultimi
6 giri di tombola dell’anno al centro diurno
in via Beltramina 20a. Ai presenti verrà of-
ferta una fetta di panettone e una coppa di
spumante. Il centro chiuderà venerdì 23 di-
cembre e riaprirà, con il pranzo, lunedì 9 gen-
naio.

LUGANO: Società Ginnastica Lugano – Tradi-
zionale appuntamento prenatalizio con vin
brulé e panettone domenica dalle 16.30 in
Piazza Cioccaro.

LUGANO: Pro Senectute – Sono aperte le iscri-
zioni ai corsi in programma in via Vanoni da
gennaio: Corso Principianti da giovedì 19
gennaio (8.30-11, 10 lezioni), Corso Internet
e-mail da giovedì 12 gennaio (16-18.30, 6 le-
zioni), Foto digitale da mercoledì 18 gennaio
(16.30-19, 5 lezioni). I posti sono limitati.
Informazioni e iscrizioni allo 091/912.17.17.

CAMPIONE: presentazione libro – Oggi alle
20.15 nella chiesa parrocchiale “I segreti dei
Totonidi, una famiglia longobarda a Campio-
ne”. Presentazione della monografia di Si-
monetta Biaggio Simona e Anna Fazioli, con
la partecipazione di Marco Ballerini, attore.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Luganese, via Pessina 12,
tel. 091/923.11.77. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

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

FINALMENTE LA FELICITÀ 23.00
di e con Leonardo Pieraccioni, Adriana Romero.

FRONTALIERS... AL CINEMA 19.45 23.30
Bussenghi e Bernasconi tornano in 50 minuti di risate.

IL GATTO CON GLI STIVALI 20.00 / 3D 18.15
di Chris Miller con Antonio Banderas e Salma Hayek.

LE IDI DI MARZO 18.00 20.15 23.30, inglese i 20.30
di e con George Clooney, Ryan Gosling.

MIDNIGHT IN PARIS 20.15 22.45 . inglese i 18.15
di Woody Allen con Marion Cotillard, O. Wilson, R. McAdams.

MIRACOLO A LE HAVRE 18.00
di Aki Kaurismäki con André Wilms, Kati Outinen.

SCIALLA 17.45
di F. Bruni con B. Bobulova, V. Marchioni, F. Bentivoglio.

SHERLOCK HOLMES - GIOCO DI OMBRE 20.45 22.45
di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. e Jude Law.

THE ARTIST muto/i 17.45
di Michel Hazanavicius con Jean Dujardi e Bérénice Bejo.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 17.30 21.00
1ª PARTE di Bill Condon. Da 10 anni.

UN POLIZIOTTO DA HAPPY HOUR 22.30
di John Michael McDonagh con B. Gleeson e D. Cheadle.

VACANZE DI NATALE A CORTINA 20.30 23.15
di Neri Parenti con Christian De Sica e Sabrina Ferilli.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

L’APOLLONIDE - SOUVENIRS francese 18.25
DE LA MAISON CLOSE di Bertrand Bonello. Da 18 anni.

MELANCHOLIA 20.45
di Lars von Trier con K. Dunst, C. Gainsbourg. Da 12 anni.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

JOHNNY ENGLISH LA RINASCITA 20.45
di Oliver Parker con R. Atkinson, R. Schiff, T. MacInnerny. 

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

FRONTALIERS... AL CINEMA 17.00 20.00
Bussenghi e Bernasconi tornano in 50 minuti di risate. 

GOTTHARD SCHUH. UNA VISIONE SENSUALE 21.00
DEL MONDO di Villi Hermann. 

MARY 18.15
di Abel Ferrara con Juliette Binoche e Forest Whitaker.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

IL GIORNO IN PIÙ 21.00
di Massimo Venier con Fabio Volo e Isabella Ragonese.

Cinema

In questi giorni d’Avvento,  privati,
parrocchie, istituti scolastici,
associazioni e enti hanno allestito
o stanno allestendo il presepe. 

In alcune pagine che
pubblicheremo nel periodo
natalizio, il GdP vuole dare la
possibilità ai lettori di pubblicare
la foto del proprio presepe.
Invitiamo quindi tutti gli
interessati a volerci spedire una
fotografia (anche in forma
digitale) accompagnata da una
breve descrizione (dove e da chi è
stato fatto il presepe, eventuali
possibilità di visita, ecc.).   

Ecco l’indirizzo: 
Giornale del Popolo, 
via San Gottardo 50,
CP 627 
6903 Lugano, oppure
redazione@gdp.ch

I presepi sul GdPristrutturazione delle scuole di Savosa
La giuria del concorso 
per la progettazione, la
ristrutturazione e l’ampliamento
delle scuole elementari di
Savosa, presieduta dal sindaco
Raffaele Schärer, ha selezionato
8 progetti sui 36 pervenuti.
Primo premio alla comunità di
lavoro arch. Massimo Biffi e
Franco Blouin di Brissago con il
motto Enjeux; secondo lo Studio
d’architettura Canevascini e
Corecco di Lugano (Miez); terzo
lo Studio d’architettura Matteo
Inches di Vacallo
(Sigum&Quadra). Il progetto
vincitore è stato apprezzato per
l’impostazione urbanistica, la
qualità architettonica e la sua
funzionalità. Presentazione
pubblica martedì 20 dicembre
alle 18.

È stata l’elemento più in-
traprendente della cosiddet-
ta “banda dei casinò”. Di
quel gruppuscolo di malfat-
tori, una dozzina all’incirca,
che ha scorrazzato dal giu-
gno 2006 al marzo 2007 sul-
l’asse Locarno-Lugano aven-
do come bersaglio le rispet-
tive case da gioco e come
scopo quello di “rastrellare”
denaro con il minimo degli
sforzi. E riuscendo, con un
gesto semplice semplice di
mano lesta a mettere a segno
numerosi “colpi” che frutta-
rono alla banda un corposo bottino. Ebbe-
ne, ieri il 34enne italiano, ispettore ai tavo-
li (o table-manager) al tempo dei reati, che
aveva delinquito secondo quelle modalità
in correità con amici croupier e giocatori,
è stato condannato dalla Corte delle assi-
se correzionali presieduta da Rosa Item a una
pena detentiva di 19 mesi sospesa condi-
zionalmente per un periodo di prova di due
anni. L’inchiesta ha evidenziato che l’uomo,
tradendo la fiducia dei suoi datori di lavo-
ro, ha compiuto 19 “scorribande” – 13 sul-
le rive del Verbano e 6 su quelle del Cere-

sio –, danneggiando i due ca-
sinò per 365.000 franchi e
traendone un illecito guada-
gno personale di circa
99.000. L’imputato, difeso
dall’avvocato Pietro Simona,
ha ammesso ogni addebito
contenuto nell’atto d’accusa
allestito dal pp Moreno Capella,
e il processo – previo accor-
do delle parti sulla commi-
surazione della pena – è sta-
to celebrato con rito abbre-
viato. La strategia messa in
atto dal 34enne ex “table
manager” in combutta con i

suoi compari era semplice. Facevano cre-
dere che chi di loro puntava avesse vinto re-
golarmente alla roulette mentre in realtà l’i-
spettore permetteva al croupier di sposta-
re le fiche del giocatore sul numero vincen-
te. Il caso venne a galla nell’autunno del
2007 quando, su segnalazione di alcuni ad-
detti alla sorveglianza del Casinò di Luga-
no insospettiti per alcune giocate e vinci-
te, fu avviata l’inchiesta che portò in car-
cere l’intera banda. Tre altri componenti so-
no stati processati e condannati lunedì
scorso. (PELLE)

Vietato barare...La mano amica di Boneff.

EVENTO BENEFICO AL PALA

SOS Villaggi
dei Bambini:
c’è Speranza

Unire musica e teatro per raccogliere soldi da
destinare alla Fondazione SOS Villaggi dei Bam-
bini, organizzazione che offre una dimora fissa
a oltre 75.000 bambini e giovani in 130 paesi. L’i-
niziativa, che andrà in scena domenica pome-
riggi alle 16.30 al Palacongressi di Lugano, è sta-
ta presentata ieri da Evelyn Heusser Ghidinelli,
coordinatrice dell’associazione per la Svizzera
italiana. Allo spettacolo, che si intitola “Il viag-
gio di Speranza” e che racconta, in arte, gli sco-
pi e l’opera della fondazione, parteciperà il Co-
ro Carillon di Canobbio (che raggruppa una ses-
santina di ragazzi tra i 5 e i 21 anni sotto la gui-
da di Valentina Londino), il Coro Piccole Stelle
e Polvere di Stelle (nato nel 2004 sotto la guida
di Patty Arrigo – ideatrice dello spettacolo – e
Dorthe Cavalli e che unisce le voci di “canteri-
ni” tra i 5 e i 17 anni). La drammaturgia sarà in-
vece seguita dal MAT (Movimento Artistico Ti-
cinese) e, in particolare, dal regista Mirko D’Ur-
so. Sarà presente anche il cantautore ticinese
Esteban Diaz, sempre molto impegnato quan-
do si tratta di manifestazioni benefiche. La pre-
vendita è terminata ma sarà comunque possi-
bile acquistare i biglietti direttamente al Palacon-
gressi a partire dalle 16 (20 franchi per la zona
A, 15 per la zona B, 10 per i bambini da 0 a 14
anni). Sponsor della manifestazione sono Ami-
la Entertainment, Associazione Grazie per non
fumare, Fox Town, Emil Frey SA, la Fondazione
Cesare e Giuseppe Giglia, la Città di Lugano e
Prosegur. La Fondazione SOS Villaggi dei Bam-
bini è impegnata da più di 60 anni e si adopera
per creare strutture sociali durature e  orienta-
te al futuro a favore dei bambini bisognosi. 
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