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Ricca cerimonia domenica alla Casa Anziani

Il Cigno Bianco
festeggia 20 anni
Era il mese di febbraio dell’ormai
lontano 1983 e la Casa Anziani Cigno
Bianco di Agno iniziava ad accogliere i primi ospiti. La struttura – nata
su iniziativa proprio del Comune di
Agno – venne inaugurata il 5 aprile dello stesso anno, dopo 8 anni di
studi, pianificazione, progettazione
e realizzazione. Un traguardo, quello
dei vent’anni di attività, che verrà festeggiato domenica – a partire dalle
10 – con una lunga cerimonia che, tra
musica, incontri ufficiali e brindisi, ripercorrerà la storia della Casa Anziani e permetterà anche di gettare uno
sguardo sul suo futuro.
QUEL 5 APRILE 1983 - L’inaugurazione, come detto, avvenne il 5 aprile
1983. Il Municipio di Agno si era occupato di appurare (fin dal 1985) le reali
esigenze di una simile struttura e si
fece poi promotore dei contatti con le
autorità competenti, dell’acquisizione
del terreno e della presentazione delle
domande formali di sussidio accompagnate da un progetto allestito dagli
architetti Angelo Bianchi e Gabriele
Milesi (che hanno lavorato con lungimiranza e, infatti, la struttura è ancora oggi moderna e al passo con i tempi). Contemporaneamente vennero
pure coinvolti i Municipi di Bioggio,
Magliaso e Neggio, la cui popolazione
complessiva giustificava il sussidiamento e l’attuazione di una struttura
specifica per la popolazione anziana
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Appuntamento a domenica (a partire dalle 10). 

del comprensorio. Coinvolgimento
che portò in seguito alla formazione
del Consorzio.
IL NOME: “CIGNO BIANCO” - La
denominazione fu scelta tra le varie
proposte degli allievi delle scuole elementari dei Comuni e si giustifica dal
fatto che nel riale Vecchio Vedeggio
(che scorre lateralmente alla chiesa) salgono sovente i cigni dal vicino
lago. La Casa anziani è suddivisa in

(foto Crinari)

quattro piani (e un cantinato), con un
bellissimo giardino e può ospitare 72
persone. Gradito da tutti è lo spazio
centrale, quale corte interna, che offre visioni aperte e facilita i contatti
visivi e d’incontro eliminando il più
possibile l’isolamento dell’anziano. Il
Cigno Bianco costò circa 16,4 milioni
(tolti i vari sussidi l’ente promotore si
assunse a suo carico una spesa di 6,5
milioni). Se all’inizio si pensava do-

Sabato 5 ottobre partendo da Agno e Luino

“In cammino per la Pace”
tra il Malcantone e l’Italia
razioni nel cuore della pace: dal Ticino per il Mondo” che si terrà dal 19
al 21 ottobre 2013 presso il Palazzo
dei Congressi di Lugano. Il Cammino, spiegano gli organizzatori, «è
per tutti coloro (bambini, giovani,
adulti) che desiderano portare e divulgare l’importante messaggio della solidarietà, così da poter costruire
un futuro sensibile alla cultura della
pace, ai diritti umani e ad un’equa
distribuzione di cibo e acqua tra le
genti di ogni ceto sociale e nazionalità». Il ricavato della giornata servirà
a finanziare l’installazione artistica
con pacchi di riso, presente all’interno del World Forum, realizzata in
collaborazione con il Prof. Malagigi,
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, e i suoi volontari. Nella giornata
di lunedì, 21 ottobre 2013 dedicata
alle scuole, i pacchi di riso che compongono l’opera verranno scomposti
e devoluti alle associazioni “Il Tavo-

i fedelissimi di Novaggio

Oltre 76 anni in due, alla Posta…

Posta CH SA, Rete postale e vendita, Zona di vendita Ticino e Moesano
ha voluto ringraziare in via ufficiale i coniugi Giorgio e Rosmarie Boggia per i 45, rispettivamente i 31 anni di servizio trascorsi in buona
parte a Novaggio. I due si accomiateranno dalla Posta per la meritata
quiescenza il prossimo 30 settembre. Si chiude così l’era dei Boggia
a Novaggio, durata complessivamente - pensate un po’ - la bellezza
di mezzo secolo!

●

10:	Accoglienza degli invitati
e musica del Coro del Castello.

●

10.30:	Cerimonia ufficiale
(benvenuto da parte
del direttore Luca Mattiolo
e del presidente Daniele Bianchi,
del Consigliere di Stato Paolo
Beltraminelli e del Vescovo
di Lugano Pier Giacomo Grampa).

●

11:	Suggestione di un ospite
e momento musicale

●

11.30:	Aperitivo

●

15.15:	Concerto della Filarmonica
di Agno

●

A seguire: torta e brindisi.

vesse accogliere in maggioranza anziani autosufficienti, la realtà di oggi
permette di dire che gli ospiti sono
sempre più bisognosi di cure continue e di assistenza. Il ricovero avviene
in età sempre più avanzata, quando il
grado di dipendenza non gli permette
più, neanche con l’aiuto della famiglia o del volontariato, di rimanere al
proprio domicilio. Il Cigno Bianco è
dunque una casa medicalizzata che,
per garantire il buon funzionamento di tutti i servizi, può contare su 80
collaboratori che agiscono seguendo
la filosofia della Casa, basata sull’etica professionale fondata anzitutto
sul pieno rispetto della personalità di
ogni ospite (portatore di cultura e relazioni sociali).
IL FUTURO - I progetti futuri di
Cigno Bianco? Senz’altro lo studio di
fattibilità di un reparto per malati di
Alzheimer, l’acquisto di nuovi letti
più moderni, i lavori d’intervento di
manutenzione più urgenti, un nuovo
sito web e continuare con l’apprezzato progetto di musicoterapia. Sempre
per il bene e il meglio degli ospiti. (J.R.)

L’eccellenza del vino

Per far conoscere il mondo dei vini la
Manor di Lugano ha organizzato ieri sera
una degustazione con produttori locali e
dei sommelier che hanno fatto scoprire
ai presenti i migliori vini Ticinesi ed internazionali. Un appuntamento aperto
al pubblico (che ha molto apprezzato)
per far scoprire la realtà che si nasconde
dietro a questo mondo. ManorFOOD ha
promosso diverse attività tra cui un concorso dove il vincitore potrà gustarsi un
viaggio enologico a Verona alla scoperta
dei vini della regione. Inoltre (fino al 19
ottobre) si potranno trovare oltre 90 vini
con ribassi fino al 33%.


caso sogevalor
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in breve

Lungaggini
giudiziarie
sotto la lente

Breno: maxischermo per il Papa
Singolare iniziativa della parrocchia di
Breno-Fescoggia che propone tre serate
su papa Francesco con l’ausilio di un maxischermo allestito nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Breno. Durante le
tre serate (un’ora) saranno proiettati una
serie di video con i primi insegnamenti
di papa Francesco. Il primo appuntamento è per domani alle 20.15. Il prosieguo è
previsto per venerdì 4 e venerdì 18 ottobre, sempre a Breno. Per la zona dell’Alto
Malcantone è previsto - andata e ritorno
- un servizio-taxi destinato agli anziani
(079/337.47.04).

lino Magico” e “Pro Senegal”. Prenderanno parte a questo fantastico
appuntamento, oltre alle autorità dei
Comuni partecipanti, ai vari Club ed
associazioni della regione, l’atleta
recordman Riccardo Palumbo ed il
“Gruppo Rancho Folclorico Regioes
de Portugal” che attraverso musiche,
canti e danze popolari desiderano
far conoscere e divulgare gli usi e
costumi del loro amato Paese natale.
L’iscrizione al percorso transfrontaliero è gratuita o, per chi lo desidera,
vi è un’offerta libera di solidarietà da
poter rilasciare presso le varie soste
presenti durante il percorso. Inoltre,
per poter partecipare alla maccheronata della solidarietà, bisogna
aderire entro il 2 ottobre, chiamando lo 091/922.95.18 oppure inviando
una mail a info@maffeisnetwork.ch.
Per ulteriori informazioni: c’è il sito
www.generazioninelcuoredellapace.ch.

«In Sogevalor si è rubato tanto e
per tanti anni. Non solo a partire dal
1999 ma da molto prima». Con queste
parole il giudice Claudio Zali, aveva
commentato la condanna dei quattro imputati del caso Sogevalor. Ora
– grazie alla risposta che il Consiglio
di Stato ha dato a un’interrogazione
di Paolo Sanvido (Lega) – sappiamo
che il Consiglio della Magistratura
si sta occupando del caso Sogevalor
(finanziaria che provocò un dissesto
da 131 milioni) e, in particolare, sulle
«lungaggini» giudiziarie (la prima
denuncia risaliva al 1999, al processo si arrivò nel 2012 e «vi furono segnali che qualcosa non andava già
nel 1991»). Sanvido chiedeva lumi sui
pesanti ritardi accumulati dall’inchiesta. Il Governo ha spiegato che
la tempistica era dovuta anche alla
complessità del caso e che il progetto Giustizia 2018 intende portare dei
correttivi.

pian scairolo

le domande di S. Perucchi Borsa

Per i Verdi:
«Non c’è fine
al peggio»

Interpellanza bis:
«Chilometro lanciato,
pista in via Motta?»

Auto-aiuto: di cosa si tratta?
Formazione “I gruppi di auto-aiuto: cosa
sono e come facilitarne l’avvio”: una giornata di formazione per comprendere meglio l’auto-aiuto o per avviare un gruppo
è prevista per sabato 19 ottobre (8.4512.30) a Lugano. Costo 40 franchi, info e
iscrizioni Conferenza del volontariato sociale, 091/970.20.11, www.volontariato.
ch.

Festa delle piazzette a Gandria
Il Gruppo Mandolinistico Gandria diretto
dal Mo. Stefano Bazzi organizza un concerto in Piazzetta Nisciör domenica alle
16. Programma variato che comprende
musiche originali per orchestra a plettro,
riduzioni di opere liriche, brani folcloristici americani e ticinesi.

Gli Amici dell’organo
L’Associazione Amici dell’organo di Sessa-Monteggio organizza domenica alle
20.30, nella chiesa S. Martino di Sessa, un
concerto di musica classica con Pavel Runov, fisarmonica. Entrata libera.

«Il Municipio conferma di voler manteI Verdi del Luganese, in vista del
Concorso Ariadifiaba 2013
nere la via Motta quale pista del chilomeperiodo di consultazione, prendoLa Biblioteca cantonale di Lugano comutro lanciato?». La domanda (provocatoria)
no posizione in modo molto critico
nica che il termine di inoltro degli elabol’ha posta ieri la consigliera comunale PPD
sul progetto di pianificazione Pian
rati inerenti al Concorso Ariadifiaba 2013
Simonetta Perucchi Borsa, riprendendo
Skyrolo. «Siamo fermamente conè stato protratto fino a venerdì 18 ottobre
un’interpellanza presentata l’anno scorso
vinti che non risolverà i problemi,
in compagnia della collega Enrica Bianchi.
anzi, li aumenterà notevolmente
alle 18. Il bando di concorso può essere
In sostanza si chiede di limitare la velocità
peggiorando la qualità di vita dei
consultato su www.sbt.ti.ch/bclu/ o in
in quella zona e rendere meno pericoloso il
cittadini, e non solo di coloro che
biblioteca.
percorso tra via Motta e via San Lorenzo (tevivono nel comparto». Per i Verdi «i
atro di diversi incidenti).
pianificatori parlano addirittura di
un potenziale non sfruttato (a livello di stabili
commerciali e lavorativi)
del 50%, senza realizzare

 
   
un’efficiente rete di tra






sporti pubblici». I Verdi



      
sono preoccupati per un
potenziale aumento del
            
traffico (del 63%) e sono
convinti che il Tram sia
      
soltanto «una foglia di
 
 
fico» che sarà realizzata

«solo tra 30-50 anni».



Un evento transfrontaliero di solidarietà sui diritti alla pace, all’acqua e al cibo è “In Cammino per la
pace”, che unirà, a cavallo della Tresa, Agno, Magliaso, Caslano e Ponte
Tresa con sette Comuni del Varesotto, ossia: Lavena Ponte Tresa, Induno Olona, Luino, Cadegliano Viconago, Cuasso al Monte, Bisuschio
e Viggiù. Sabato 5 ottobre l’evento
prenderà il via da due cittadine differenti. Per i partecipanti dalla Svizzera, la partenza è alle 9.30 da Agno.
Per coloro invece che parteciperanno dall’Italia, l’orario di partenza è
alle 9 da Luino. Dalle 12.30 si darà
inizio, presso la Sala Comunale di
Ponte Tresa, ad una “maccheronata
della solidarietà” con animazione,
attività benefiche e presentazione
dei progetti promossi dall’associazione Culture Ticino Network. Il
Cammino fa da ponte ed è parte integrante del 3° World Forum “Gene-

degustazione alla Manor

Il programma
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