
Utente e-GdP: guido_ferra - Data e ora della consultazione:  3 settembre 2011 21:56

COMUNI Il sindaco: «Entriamo per farci sentire»

Anche Muzzano
farà parte dell’ERS

L’ultimo dei 57 Comuni luganesi a fare questa scelta. (fotogonnella)

«Non è che siamo d’accordo su co-
me sia impostato a livello di statuti
l’Ente regionale di sviluppo. No, su
questo siamo fermi sulle nostre pre-
cedenti posizioni. Il fatto è che en-
trando a farne parte avremo final-
mente la possibilità di dire la nostra,
di esprimere i nostro dubbi. Se poi
questi dubbi non dovessero essere
sciolti, abbiamo sempre la possibilità
di dare la disdetta». Così il sindaco Oli-
ver Korch circa l’adesione del suo Co-
mune all’ente sancita lunedì con il
voto favorevole del Legislativo. Un’a-
desione importante, non fosse altro
perché Muzzano era l’ultimo Comu-
ne del Luganese fuori dai giochi. «Ab-
biamo scritto a suo tempo all’ERS per
esprimere le nostre perplessità: lo sta-
tuto, secondo noi, non tutela e non
rappresenta i piccoli Comuni come
il nostro. Comuni piccoli che sono so-
lo dei numeri». Uno scetticismo che
non ha avuto seguito: «No, perché ci
è stato detto che non facendo parte
dell’ERS, l’ente stesso non sarebbe
entrata in materia. Adesso, come
detto, siamo dentro e avremo le ri-
sposte che cerchiamo». Muzzano
salta quindi dall’altra parte della bar-
ricata a uno scopo ben preciso: farsi
sentire dall’interno. Ma non solo di
ERS si è parlato lunedì: «Il CC ha da-
to via libera anche a consuntivo
2010, che chiude con un avanzo di

143.000 franchi. Il dato importante è
che siamo rientrati nei termini di leg-
ge. Ricordo che Muzzano usce ora dal
periodo successivo alla melversa-
zioni subite nel 2007 e che ha recu-
perato cinque consuntivi in 3 anni».
Il sindaco ci tiene anche a sottolinea-
re il clima «sereno e disteso» con cui
ora si lavora. Detto questo, un accen-
no a un paio delle mozioni presenta-

te lunedì: Marina Tomasini ha postu-
lato la rivalutazione dei terreni di pro-
prietà del Comune di Muzzano adia-
centi al cantiere Coray-Zona Canto-
netto con la possibile creazione di un
dog-park. Dal canto suo, Verena Ho-
chstrasser ha proposto al Municipio
la realizzazione di una centrale termi-
ca a cippato di legna. Presidente del
CC è Mauro Luraschi. (GAB)

LUGANO Scrisse male della LUdeS

Blogger assolto
e poi risarcito

Un risarcimento di 7.300 franchi
per le spese legali sostenute. Sembra
essersi finalmente conclusa la diatri-
ba giudiziaria che ha opposto un in-
ternauta (condannato nel 2007 per
diffamazione e poi prosciolto in se-
conda istanza), la LUdeS (la “Libera
Universtià degli Studi di Scienze
Umane e Tecnologie di Lugano”) e
successivamente anche il Cantone.
Ma andiamo con ordine e veniamo ai
fatti. Nel maggio del 2006 l’internau-
ta, utilizzando un “nickname”, visitò
diversi forum e blog online lascian-
do il seguente messaggio: «La LUdeS
non è riconosciuta nel sistema uni-
versitario svizzero, i titoli non hanno
valore legale nemmeno in Svizzera e
non sono equipollenti a quelli delle
università italiane». Per questo moti-
vo due anni dopo venne condanna-
to in Pretura penale per diffamazio-
ne a una pena pecuniaria di 1.800
franchi (sospesi per due anni) visto
che i suoi “post” avevano «reso so-
spetta la predetta università di fatti
che possono nuocere alla sua repu-
tazione». L’internauta però ricorse e,
a febbraio 2010, la Corte d’appello lo

prosciolse dall’imputazione ponen-
do gli oneri processuali a carico del-
lo Stato. Ecco però che, a dicembre
dello scorso anno, il “blogger” ha pre-
sentato un’istanza di indennità per
ingiusto procedimento, chiedendo
che il Canton Ticino gli versasse, qua-
le risarcimento per il danno sofferto,
l’importo di 8.034 franchi. Negli scor-
si giorni è stata pubblicata la senten-
za della Corte d’appello e di revisio-
ne penale (composta dal giudice
Giovanna Roggero-Wil, da Franco
Lardelli e da Rosa Item). Una senten-
za – datata in realtà 24 marzo – che
intima al Cantone il versamento di
7.306 franchi oltre agli oneri proces-
suali. In ogni caso, trascorsi ormai 5
anni dalla pubblicazione in internet
di quei messaggi, una cosa è chiara:
scrivere in internet (anche se “protet-
ti” dal presunto anonimato) può es-
sere scivoloso, molto scivoloso, e
creare incredibili ricadute anche dal
profilo penale. La diatriba, come
detto, sembrerebbe comunque esse-
re giunta al termine visto che anche
in sede civile un eventuale causa
sembrerebbe esclusa. (J.R.)

in breve
Altri dubbi su Bernasconi
Contrariamente alle ultime udienze, non so-
no state le testimonianze rese in aula dal-
le pazienti e dal personale sanitario,ammi-
nistrativo le protagoniste dell’appuntamen-
to di ieri in aula presso Tribunale di Como
nel processo contro Waldo Bernasconi, il ti-
tolare delle cliniche Sana Vita di Breganzo-
na e Cascina Respaù di Albate (Como), a pro-
cesso dallo scorso mese di ottobre nel ca-
poluogo lariano con l’accusa di professio-
ne abusiva nonché di violenza sessuale nei
confronti delle giovani ospiti dei due cen-
tri (in particolar modo di quello comasco)
affette da anoressia e bulimia. Proprio i ti-
toli accademici con cui Bernasconi eserci-
tava la professione sono invece stati al cen-
tro del dibattimento di ieri attraverso l’il-
lustrazione, da parte del Pubblico Ministe-
ro Mariano Fadda, della Sentenza recente-
mente emessa dal Tribunale Civile di Firen-
ze con la quale è stato rigettato il ricorso
presentato dai legali di Bernasconi contro
la sua radiazione dall’Albo nazionale italia-
no degli Psicologi. Secondo l’accusa coma-
sca, infatti, è discutibile anche l’attendibi-
lità dei titoli con cui esercitava le professio-
ni di medico, psicologo e dietologo, consi-
derate praticate a titolo abusivo. (L.CL.)

Auguri, signora Olga!
Festa ieri all’Opera Charitas di Sonvico per
i 100 anni di Olga Weibel. Alla neo-cente-
naria giungano anche gli auguri del Gior-
nale del Popolo.

Passeggiata al chiar di luna
L’ultima proposta escursionistica di Luga-
no Turismo ha il sapore della magia. Saba-
to 18 giugno gli appassionati di natura e at-
mosfere suggestive potranno infatti pren-
dere parte a una passeggiata dal fascino
particolare, percorrere l’itinerario sul Mon-
te Brè illuminati dal chiaro di luna. ll pro-
gramma prevede la partenza alle 19 da Su-
vigliana con la Funicolare Lugano-Monte
Brè; alle 19.30 aperitivo e cena al Ristoran-
te Vetta; alle 21.30 Partenza per la passeg-
giata in notturna, accompagnati dalla luce
della luna che vi farà scoprire scenari inat-
tesi e regalerà sensazioni indescrivibili a
tutti i partecipanti. Rientro in funicolare al-
le 23. Il costo è di 38 franchi. Prenotazioni
obbligatorie entro venerdì 17 giugno: te-
lefonare allo 058/866.49.50. 

Lavori sulla A2-Bissone
Durante il prossimo fine settimana sull’au-
tostrada A2 sono previsti dei lavori nottur-
ni per il rifacimento della pavimentazione
autostradale. Le opere – meteo permetten-
do – interesseranno la carreggiata Sud-
Nord, all’altezza del cantiere dei ripari fo-
nici di Bissone. I lavori si svolgeranno fra
le 21 di domani e le 10 di domenica. Duran-
te questa fascia oraria l’uscita e l’entrata di
Bissone saranno chiuse. Il traffico si svol-
gerà con la gestione “1+1” sulla carreggia-
ta opposta.

Festa di Santa Rita
Domenica si terrà a Termine di Monteggio,
la tradizionale festa di Santa Rita in piazza,
con griglia, polenta e musica. Il programma
prevede la grigliata a mezzogiorno, le torte
preparate dal Gruppo Assieme Monteggio, la
messa alle 16.30, a seguire la cena con po-
lenta e strachin e infine serata danzante con
Antoine e Rita Music Live. In caso di cattivo
tempo, la festa sarà annullata.

I Giullari di Gulliver
Questa sera, nell’ambito di “Un’estate da...
Campione”, l’auditorium di Campione d’I-
talia ospita alle 20.30 i “Giullari di Gulliver”
con lo spettacolo “Adolescenza”, riflessio-
ne sulla potenzialità di una formidabile fa-
se dell’esistenza. Entrata gratuito.

Festa di primavera rinviata
La Festa di primavera prevista domani al
campetto di Davesco-Soragno è rinviata a
data da stabilire.

Filarmonica in concerto
Oggi alle 21 in Piazzetta San Carlo la Civi-
ca Filarmonica di Lugano diretta dal Mo.
Franco Cesarini terrà un concerto pubblico.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Salus, via Canova 7, tel.
091/923.29.66. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

GOLA DI LAGO

Dumper
travolge
operaio

Un brutto, brut-
tissimo incidente
sul lavoro. Ieri po-
meriggio, in zona
Brusio – nei pressi
dell’Alpe di Santa
Maria sopra Gola
di Lago – un qua-
rantasettenne tici-
nese stava lavo-
rando su un dum-
per (un pesante
mezzo utilizzato
per il trasporto di
materiale) quan-
do il veicolo si è
improvvisamente
rovesciato schiacciandolo. I soccor-
si sono stati allertati immediatamen-
te e sul posto è intervenuto un elicot-
tero della Rega che ha permesso un
rapido trasporto all’Ospedale civico.
Le condizioni dell’uomo, a detta dei
medici, sono gravi. La polizia, giun-
ta sul luogo dell’incidente, ha aper-
to un inchiesta.
MEZZOVICO, AUTO CONTRO CAMION – Ieri
pomeriggio, poco dopo le 17 e sul-
l’autostrada in territorio di Mezzovi-
co, una Citroën immatricolata in
Francia ha tamponato un camion. Gli
occupanti dell’auto hanno riportato
ferite giudicate fortunatamente non
gravi e sono stati trasportati all’ospe-
dale per accertamenti.

I Municipi di Massagno e Savosa in-
sieme alla Valgersa in festa per i suoi
trent’anni di attività, si preparano ad
accogliere domenica Davide Van De
Sfroos in concerto presso il centro
sportivo. L’esibizione del noto mene-
strello lacustre chiude la giornata di
Scollinando. Tante le esibizioni mu-
sicali, a partire da due giovani forma-
zioni nell’ambito del Progetto Giova-
ni di Massagno. Dalle 18 la one man
band “The great cult of teenage ang-
st brigade” aprirà la serata con la sua
techno sperimentale, seguita dalle ri-
me hip hop di “DNA Crew” e “SM”
che si alterneranno sul palco coinvol-

gendo anche due giovanissimi talen-
ti locali emersi dal “Centro Freestyle”,
la sfida rap itinerante. Dalle 20 anco-
ra musica con Dj Sergio e dalle 21 il
momento più atteso con Davide van
De Sfroos. Fino a domenica sarà an-
cora possibile acquistare in prevendi-
ta i biglietti al costo di 15 franchi (com-
presa la prima consumazione) alla
cassa della piscina Valgersa.

le aziende informano

Marco Taddei SA al traguardo del secolo
Nel 2011 l’impresa di costruzioni Ing. Marco Taddei SA, con sede a Viganello-
Lugano, festeggia il 100° anno dalla sua fondazione. Un traguardo importante
con il quale si vuole sottolineare che vi sono ancora ditte che, con serietà e
passione, tramandano di generazione in generazione una tradizione aziendale
a conduzione famigliare che si traduce in una filosofia di vita.

PARADISO 10 anni fa fu dedicata la chiesa

In festa la Parrocchia
dello Spirito Santo

Domenica la parrocchia dello Spirito
Santo di Paradiso sarà in festa per i 10 an-
ni dalla dedicazione della chiesa dello
Spirito Santo. I festeggiamenti sono ini-
ziati con il triduo di preghiera nella chie-
sa dello Spirito Santo che si conclude sta-
sera (adorazione alle 17.15 e celebrazio-
ne dell’eucarestia alle 18). La parte litur-
gica vivrà però il suo culmine domenica
con la solennità di Pentecoste celebrata
alle 11. Sul piazzale del Municipio segui-

ranno la maccheronata offerta alla popo-
lazione e il pomeriggio di giochi e diver-
timento per i bambini e i ragazzi organiz-
zati dal gruppo giovani Paradiso4ever. Al-
le 21 inizierà il grande spettacolo “Giova-
ni dilettanti allo sbaraglio” nel quale i ra-
gazzi della parrocchia e della zona pasto-
rale si cimenteranno con le loro doti ar-
tistiche. Inoltre domani e domenica,
sempre dalle 19, sarà aperta la griglia ac-
compagnata da animazione musicale.

I soccorsi. (foto arch. GdP)

La chiesa nuova
di Paradiso

compie 10 anni:
una festa fatta

in preghiera e
con momenti

conviviali. 

Il “menestrello”
Van De Sfroos
ospite a Savosa

EVENTI Domenica al campo sportivo
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