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Nuova trincea sotto l’albero di Natale
Sottoporre entro Natale ai Consigli comunali di Lugano e Massagno la variante
pianificatoria della ‘Trincea ferroviaria’:
è l’obiettivo dei due Municipi che mirano
ad anticipare i tempi di avvio della procedura. Perciò, ieri sera al Conservatorio di
Besso sono stati convocati, a porte chiuse,
i rispettivi Legislativi per un incontro
informativo.
Con il previsto insediamento della Supsi sopra la trincea e vicino alla stazione
Ffs, il Masterplan Città Alta rappresenta
un’opportunità da cogliere al volo, ha detto l’ingegner Stefano Wagner, coordinatore del progetto. Le premesse ci sono tutte per farlo decollare, ha osservato il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti,
che ha messo in evidenza l’importanza di
intervenire su una superficie residuale
con grosse potenzialità di sviluppo. L’idea
di coprire la trincea dalla stazione fino all’altezza delle Scuole elementari di Massagno e di inserirvi contenuti pubblici
(un parco urbano, una strada di quartiere
diretta alla stazione e percorsi pedonali e
ciclabili) rappresenta un segno dei tempi,

ha sottolineato invece il sindaco di Lugano Giorgio Giudici. Un segno e un segnale di quanto possono fare i singoli Comuni
quando lavorano assieme nell’ambito della pianificazione. Il risultato è la ricostruzione armoniosa di una zona, la cui valorizzazione risponde a delle esigenze che
hanno delle scadenze non procrastinabili,
perché ‘il treno quando è passato non torna più indietro’. Il municipale di Lugano
Paolo Beltraminelli ha voluto mettere
in evidenza la buona collaborazione avuta
con il Cantone e il significato ambientale
della riqualifica dell’area che incentiva
all’uso del trasporto pubblico a vantaggio
di tutti. I due Municipi auspicano che i rispettivi Consigli comunali comprendano
la portata del progetto. Con l’inserimento
della Supsi, le preoccupazioni in merito
ai contenuti (che prima erano immaginati di tipo privato) dovrebbero essere svanite. La soluzione consentirebbe pure di
alleggerire la presenza della Supsi a Viganello.
La partecipazione attiva delle Ffs, che
di fatto sono promotrici del progetto, rap-

presenta il vero e proprio asso nella manica. Le Ferrovie federali sono proprietarie
di gran parte dei terreni toccati dal Masterplan. Dal loro punto di vista quello
che si sta progettando nel comparto Città
Alta accanto alla stazione rappresenta
una tendenza in atto su scala nazionale.
Lo dimostrano le esperienze positive di
Coira, Neuchâtel e Zurigo. La stazione di
Lugano potrebbe diventare la quarta
realtà nazionale attiva in questo ambito.
Un’occasione eccezionale anche per la
Supsi, ha osservato il direttore Franco
Gervasoni. Nella zona si insedierebbero
infatti due Dipartimenti (Sanità e Scienze
sociali, gli uffici per i servizi centrali e alcune aule per la formazione continua) e la
direzione della scuola trasferendosi da
Manno. Scuola che dopo il 2015 potrebbe
addirittura ampliare la sua presenza nell’area. Dalla sua istituzione, la Supsi ha in
effetti conosciuto uno sviluppo significativo sia in termini qualitativi sia quantitativi. La sua nuova strategia logistica
prevede la creazione di tre Campus a LuA.R.
gano, Locarno e Mendrisio.
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I Municipi di Lugano e Massagno informano i Legislativi e mirano ad anticipare l’avvio della procedura

Non si vedranno e non si sentiranno più

Per la sicurezza sul lavoro e nelle strade
Nasce iQcenter di Ingrado: ‘Gli incidenti più gravi con sostanze psicoattive’
Ingrado, il servizio ticinese di cura
dell’alcolismo e altre dipendenze, formalizza il suo impegno nella sensibilizzazione e prevenzione creando il
centro iQCenter. Un centro di competenza in materia di sicurezza stradale
e sul posto del lavoro che, ça va sans
dire, vuole rendere attenti sul rischio
che l’abuso di alcol e di altre sostanze
psicoattive può comportare quando si
è al volante o anche mentre si sta svolgendo il proprio lavoro.
Un programma che il Dicastero dei
servizi urbani (Dsu) della città di Lugano ha deciso di fare suo: «Sono 400 i
dipendenti che beneficeranno di oltre
venti giornate di formazione erogate da
iQCenter» ha annunciato ieri alla

stampa Daniele Intraina, direttore
di Ingrado. E gli uffici cantonali? «Per
ora non ancora, sebbene lavoriamo a
stretto contatto con il Servizio giuridico
della circolazione, ma evidentemente
speriamo che nel prossimo futuro anche i dipendenti del Cantone possano
usufruire di questo servizio, che è aperto anche ad aziende private» ha aggiunto il direttore.
Non uno sfizio, ma un bisogno reale
della società quello che ha visto nascere iQCenter, sempre sotto il cappello
di Ingrado, ma con un logo a sé per meglio identificarlo. «In effetti, si stima
che il 5-10% dei dipendenti faccia uso di
sostanze che creano dipendenza. Inoltre, i lavoratori che consumano droghe

o alcol causano tre volte più infortuni e
il 20% degli incidenti professionali è dovuto al consumo degli alcolici. Ogni
anno i costi complessivi ammontano a
tre miliardi di franchi, da cui si evince
quanto sia essenziale fare opera non
solo di sensibilizzazione ma anche di
formazione» ha continuato Intraina.
Il nuovo centro di competenze, che
si avvale della consulenza dell’Istituto
di sicurezza di Massagno, ha dunque
due rami d’intervento: work e road.
Cinzia Capello, responsabile di iQcenter, ha spiegato che la sezione work
offre la possibilità di effettuare un’analisi mirata allo scopo di realizzare
una prevenzione ad hoc per la propria
ditta con l’adozione di programmi e

azioni per evitare situazioni a rischio.
La sezione road (che in forma diversa
era già un servizio dato da Ingrado) si
occupa invece di sicurezza nella circolazione stradale ed è principalmente
rivolto ai conducenti che sono oggetto
di una misura amministrativa da parte dell’Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, ma è aperto anche a
aziende e istituti che desiderano sensibilizzare i propri collaboratori sulla
tematica. Nello specifico vengono organizzati i corsi “Guida sicura 1” e
“Guida sicura 3” che riducono nel primo caso al massimo di un mese il periodo di revoca della licenza per guidare, e di tre al massimo nell’altro caso
(il minimo legale non può essere co-

munque ridotto). E ancora: programmi di monitoraggio dell’astinenza da
alcol e/o da sostanze illegali e di presa
a carico psicologica per promuovere,
attraverso l’accettazione e l’interiorizzazione delle norme, una guida sicura.
L’iniziativa di Ingrado è ben accolta
da Camorino: «Si tratta di un grande
contributo per la diminuzione del rischio d’infortuni che significa meno
morti e feriti. E tanto si può fare perché
il fattore principale alla causa degli incidenti è quello umano» ha evidenziato
da parte sua Michele Isolini, capo ufficio giuridico della Sezione della circolazione.
Altre informazioni sul sito www. iqR.B.
center.org.

Il velista Andrea Rossi è in Brasile
Superata la Transat in solitaria

Governare meglio

Il sogno s’è compiuto all’alba di ieri tra i bagliori del sole brasiliano. Successo pieno per il velista luganese del Circolo velico
lago di Lugano, Andrea Rossi, 28 anni, primo ticinese nella storia
della vela ad aver superato in solitaria l’oceano Atlantico tagliando il traguardo della celebre regata Transat 6.50. E con un piazzamento di tutto rispetto: 39esimo su 47 imbarcazioni di serie, secondo dei tre svizzeri in gara.
Lo skipper si poneva sin dall’inizio quale unico obiettivo l’arrivo al traguardo. Un traguardo conquistato con tenacia sfidando le
insidie dell’Atlantico, tra altissime onde e forti venti. L’avventura
è partita il 13 settembre da La Rochelle, in Francia, e ha visto quale prima tappa (dopo poco più di 8 giorni e mezzo) l’isola portoghese di Madeira, dove Andrea Rossi si era piazzato 39esimo. Guadagnando una posizione, il velista luganese ieri è riuscito a raggiungere l’agognato traguardo a Salvador de Bahia dopo ben 24 giorni
di navigazione non stop attraverso il solco dell’oceano. Ben 4’200
le miglia percorse complessivamente, pari a 7’800 chilometri. Soddisfatto Andrea Colombo, presidente del Circolo velico lago di Lugano che come molti appassionati di vela ha seguito l’impresa di
Rossi su Internet: «Ora lo aspettiamo a novembre al Circolo per la
G.G.
festa».

Lungo incontro lunedì sera tra Municipio di Lugano, capigruppo dei partiti, presidenti delle commissioni e Ufficio presidenziale del Consiglio comunale. Scopo: migliorare le relazioni tra il
Municipio ed il Consiglio comunale, scese a livelli minimi per
una serie di motivi, ascrivibili (a detta del Consiglio comunale) a
un certo atteggiamento assunto negli ultimi tempi dall’amministrazione municipale.
Per un’oretta si è parlato di flussi di comunicazione, rispetto
della Legge organica comunale, segnatamente nei temi di presentazione dei bilanci, delle possibilità di informarsi da parte dei
commissari presso i funzionari comunali (che pare sia stata ultimamente negata, in qualche caso). L’incontro dovrebbe sfociare
in alcune soluzioni pratiche, in particolare per l’aspetto delle
informazioni interne alla amministrazione.
A seguire, si è riunita la Commissione della Gestione. Rimandato alla prossima seduta il confronto con il vicesindaco Erasmo
Pelli ed il comandante della Polizia comunale Roberto Torrente,
sullo spinoso tema di “Securcity”, la Gestione ha deliberato due
rapporti favorevoli ad altrettanti messaggi. Si tratta dell’acquisto
di una casupola attigua a Villa Carmine, e di un credito a favore
del Consorzio depurazione acque di Lugano.

Andrea Rossi sul pontile di Bahia abbraccia amici e concorrenti

Incontro Consiglio-Municipio

Formazione
alla salute,
un simposio

Prosegue la discordia La Croce Verde
Taverne, lettera della maggioranza raccoglie fondi

Una giornata di formazione
sulla salute è prevista a Manno
prossimamente. Il simposio è
aperto a tutti ma è indirizzato in
particolare agli operatori sanitari (medici e farmacisti otterranno punti credito). L’investimento
vincente... un cuore per la salute si
terrà sabato 7 novembre dalle
8.45 alle 17 nella sala Aragonite.
Stili di vita, movimento, alimentazione e gestione dello stress
sono i temi sui quali si dibatterà.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.maffeisnetwork.ch. Iscrizioni entro il 5
novembre allo 091 922 95 18 oppure info@maffeisnetwork.ch.

Prosegue a Torricella-Taverne la discordia all’interno del Municipio.
La minoranza, assente dall’Esecutivo dallo scorso 28 settembre, ha disertato anche la seduta di lunedì sera. A questo punto si attende la mediazione degli Enti locali che hanno convocato le parti per novembre. Intanto,
in risposta a un volantino inviato dalla minoranza, anche la maggioranza – composta dal sindaco Antonello Gatti e dai municipali Tullio Crivelli, Amalia Mirante e Franco Voci – ha preso carta e penna e inviato una
lettera alla popolazione. Nello scritto i quattro municipali si dicono «dispiaciuti per quanto successo negli ultimi giorni (volantini, articoli sui giornali, interviste alla televisione)» e hanno esposto la loro posizione sulla
diatriba. «...questa maggioranza – si legge nello scritto – è stufa di dispute
partitiche che si trascinano da decenni e che non fanno altro che rallentare
il processo di sviluppo del nostro comune»; «... questa maggioranza (e speriamo in futuro l’unanimità dei suoi membri) opera in nome del Municipio
e tutte le proposte fatte dal Consiglio comunale, che è l’istanza che decide se
approvarle o meno, sono il frutto del risultato del lavoro di un intero organo che si assume elogi e critiche in corpore. Non esistono progetti di un municipale piuttosto che di un altro, esistono proposte fatte dal Municipio».

Nuova campagna di raccolta fondi da parte
della Croce Verde Lugano, che il prossimo anno
compirà cento anni.
Una campagna importante «per continuare ad
assicurare a tutti i cittadini un ottimo servizio di
soccorso preospedaliero» secondo Carlo Casso,
direttore della Cvl, che precisa quanto sia importante «in un periodo di crisi che tocca anche il
settore del non profit (durante il quale è difficile
reclutare nuovi donatori) è fondamentale mantenere e fidelizzare i propri sostenitori». Il vantaggio per loro è che in caso di chiamata dell’ambulanza le spese sono rimborsate. Sostenere la
Croce Verde Lugano costa, all’anno, 40 franchi
per il singolo e 70 per le famiglie: si possono versare sul conto 69-10420-9. L’Ente conta 70 professionisti e 140 volontari, la cui formazione continua è una delle priorità della Cvl.

Vezia, Cc straordinario:
approvati anche i lavori
all’argine pericoloso
Approvato interamente – tranne l’ultima trattanda – l’ordine del giorno del Legislativo di Vezia, convocato straordinariamente lunedì sera.
Quasi un milione di fr il totale dei crediti approvati. Il più cospicuo – 550 mila franchi – riguarda la
spesa che conclude gli investimenti per il nuovo
Centro Civico, ossia l’arredo mobile, le apparecchiature audiovisive, il centralino telefonico e
l’impianto fotovoltaico. Il più urgente, data la pericolosità dell’argine sinistro del riale Ponteggia,
è stato il credito di 390 mila franchi. I lavori sono
già iniziati lo scorso mese e termineranno il prossimo: non si poteva aspettare proprio perché l’erosione dell’argine – come valutato da specialisti –
era minacciosa, tant’è che le Commissioni avevano dato già in giugno il loro consenso. Rinviata la
trattanda dell’acquisto di un veicolo da lavoro: lo
si vorrebbe elettrico.

Agenda
Lugano/Diabete

Caslano/Corso soccorritori

Besso/Conferenza

Lugano/Viaggi nel deserto

Lugano/Corsi Croce Rossa

Oggi alle 19 presso la fondazione
Diabete in via Massagno 20 si
parlerà sul tema se le terapie del
diabete possono aumentare il rischio di tumori.

È possibile iscriversi al corsi per
allievi conducenti organizzati
dai samaritani e previsti il 13 e
14 novembre. Telefonare allo 091
606 43 66.

Domani alle 21 alle Scuole elementari di Besso la psicologa
Anna Maggetti Jolidon parlerà
sul tema L’autonomia del bambino.

Domani alle 18.30 al Canvetto
Luganese via Simen Il ritmo della carovana, sera informativa su
un programma di viaggi alla
scoperta del Sahara.

Corsi di Massaggio cinese e mal
di testa, 3 lezioni da lunedì 9 novembre (18-21) e L’arte della relazione: coltivare i rapporti umani,
4 lezioni da martedì 10 novem-

bre 13.45-17. Tel. 091 682 31 31,
www.crs-corsiti.ch.

Lugano/Concerti Metrò
Venerdì 30.10 alle 21 suonano I
YoYo Mundi: rock, folk e altro.

