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Confronto a 360 gradi sabato tra Borradori e Bruschetti

in breve

Con un dibattito tra sindaci
nasce “Generazione giovani”
di LIa galli

Finita l’estate è ormai tempo di
nuove avventure. Ed è sicuramente
una nuova avventura quella iniziata sabato, con l’approvazione dello
statuto e la nomina del presidente,
da Generazione Giovani del Luganese del PPD. Un gruppo di ragazzi
luganesi tra i 16 e i 33 anni, che ha
come obiettivo quello di «favorire
la discussione e l’azione politica dei
giovani per contribuire alla promozione dell’uomo in senso individuale
e sociale». I nove membri del comitato – Domenico Barletta (neoeletto
presidente), Svetlana Ivanovic, Giordano Bizzozero, Samuele Gottardi,
Ruben Vallenari, Umberto Gatti, Davide Giampani, Giovanni Albertini e
Alessio Casanova – si sono presentati
sabato presso la sede dell’OCST ad un
pubblico numeroso. GGLuganese – i
cui membri del comitato rappresentano per la loro diversa provenienza
tutte le regioni del distretto, nonché
la proporzionalità tra la popolazione
di questo e quella della Città – vuole
essere un punto di riferimento per i
giovani organizzando conferenze,
momenti ludici ed esprimendosi su
temi di interesse comune. Un primo
obiettivo è certamente stato raggiunto sabato, visto che il Gruppo ha organizzato un dibattito tra il sindaco di
Lugano Marco Borradori e il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti

città

Comm. Petizioni

Il sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti e quello di Lugano Marco Borradori.

concernente i rapporti tra la città di
Lugano e il distretto del Luganese.
Svariate e su temi sensibili le domande del moderatore Giordano Bizzozero, a cui Borradori e Bruschetti
hanno risposto in modo approfondito. Tra i temi affrontati il Programma di agglomerato del Luganese
di seconda generazione (PAL2) e il
relativo finanziamento del progetto da parte della Confederazione.

novaggio

Ferite gravi

Sorgenti,
Bambino
assenso
cade dal tetto
alla vendita delle scuole
La Commissione delle Petizioni
di Lugano ha dato il suo assenso
alla vendita da parte della Città al
comune di Bioggio – che ha approvato l’investimento nel novembre
2010 – di due sorgenti situate nelle
frazioni d Gaggio e Cimo, nonché
di tutte le installazioni per la captazione e il trasporto dell’acqua, per il
prezzo complessivo di 1,2 milioni.
Le sorgenti sono diventate proprietà di Lugano dopo l’aggregazione con Breganzona. Producono
mediamente 200.000 metri cubi
l’anno, che corrispondono all’1.5%
del comprensorio della Città e al
38% del fabbisogno del quartiere
di Breganzona. Il Municipio raccomandava la vendita anche perché i
costi di manutenzione sono elevati
e il concetto di approvvigionamento idrico della nuova Lugano prevede di concentrare ed investire solo
nelle fonti principali. Le Petizioni
sono d’accordo, anche perché nel
2010 la Città ha già approvato l’investimento di 25 milioni per un nuovo
concetto di approvvigionamento
idrico attraverso le installazioni al
Cusello, sopra Mezzovico, via Sigirino e Porza.
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Ha riportato ferite serie ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita, il bambino di
otto anni vittima di un infortunio
ieri, domenica, verso le 15, presso
la Scuola dell’infanzia di Novaggio.
Stando alle prime informazioni,
confermate dalla Polizia, il ragazzino, che vive nella regione, unitamente ad altri coetanei stava giocando sul tetto della scuola. Mentre
passava su una tettoia in plexiglass
che collega due parti dello stabile
questa si è frantumata ed il bambino è così caduto nel vuoto da un’altezza di circa 3,5 metri, terminando
a terra all’interno dell’edificio. Sul
posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, ma
vista la tipologia delle ferite, hanno
richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per il trasporto d’urgenza del piccolo paziente presso il
pronto soccorso del centro di traumatologia dell’Ospedale Civico di
Lugano. Sul luogo dell’incidente
anche la Polizia Cantonale per i
primi rilievi e gli specialisti della
Scientifica per ricostruire l’esatta
dinamica dell’accaduto.

mobilità lenta e culturale nel Vedeggio

Borradori si è detto poco ottimista
sul finanziamento da Berna, data
la perplessità della Confederazione
sulla circonvallazione Agno-Bioggio.
Ritiene però che il PAL2 sia un progetto da portare avanti in quanto
investe sulla mobilità dolce, e suggerisce che probabilmente si riuscirà a
finanziare la circonvallazione grazie
ad accordi con il Cantone. «D’altronde” – ha detto invece Bruschetti – il

Oltre 100 persone hanno partecipato alla
festa di San Carpoforo, che si è tenuta ieri a
Bissone, con Santa Messa, processione sulle
rive del Ceresio e risottata.
Concerto benefico

Swiss Army Band e Croce Verde

Grande successo venerdì del Concerto della
Swiss Army Big Band, organizzato dal Circolo
Ufficiali di Lugano. Il ricavato è stato destinato alla Croce Verde. Nella foto da sinistra:
Col SMG Roberto Badaracco e Uff spec Roberta Arnold, Presidente e membro di comitato
del Circolo, dr. Romano Mauri e Carlo Cassio,
Presidente e Direttore Croce Verde.
Serata pubblica

La rabbia nella prima infanzia

una giornata per celebrare la Casa Anziani di Agno

Il Dicastero integrazione e informazione sociale e la Conferenza cantonale dei genitori
promuovono mercoledì 25 settembre dalle
20 al Palazzo dei Congressi una serata sul
tema «La rabbia e l’aggressività nella prima infanzia». Ospite della serata sarà il dr.
Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva all’Università di Milano. .

piccola cronaca
LUGANO: Associazione Volontarie Vincenziane - Domani alle 15.30 presso la sede di Corso Elvezia 35 riprendono le riunioni mensili
delle Volontarie Vincenziane. Sarà presente
l’assistente don Sandro Bonetti, parroco di
Lugano.
LUGANO: Teatro Pan - Martedì 24 riprendono i corsi per bambini e adulti. Info: www.
teatro-pan.ch.
LAMONE: lezioni e corsi di hip-hop - Per bambini (7-12 anni) martedì 24 alle 18.15, dai 13
anni in su venerdì 27 alle 19.
PARADISO: ancora posti liberi ai corsi
di acquagym a Paradiso e Bedano. Info:
079/259.95.10.

La festa per i 20 anni del Cigno Bianco

LUNEDÌ
Si è tenuta ieri (con una grandissima
partecipazione di pubblico) la giornata
di festeggiamenti per i vent’anni
della
Casa Anziani Cigno Bianco (inauguraECONOMIA
ta nel 1993), che serve i Comuni di Agno, Bioggio, Magliaso e Neggio. Molto
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CASSARATE: mostra - Alla galleria d’arte spazio78 martedì 24 alle 18 vernice della mostra
«Racconti personali» di Eftim Eftimovsky.
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soddisfatti sia il presidente del Consorzio Daniele+ Bianchi che il direttore Luca
Mattiolo (ritratti nella foto con
il Vescovo diCensis
Lugano Pier
Giacomo d’Italia
Grampa, che
I rapporti
e Banca
sulla
in mattinata ha partecipato alla cerimonia ufficiale e ha visitato gli ospiti). Nel
pomeriggio è intervenuto ad Agno anche il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli. In mattinata - nell’ambito del programma di musicoterapia - gli ospiti hanno anche cantato al pubblico alcuni brani da loro composti. In cambio
hanno ricevuto moltissimi applausi. La festa è stata completata anche da altre
suggestioni musicali (del Coro del Castello e della Filarmonica di Agno), da un
> fotogonnella
bel brindisi e da un aperitivo. 
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SAVOSA: Amici della natura - Mercoledì 25
gita alla capanna del Pairolo, partenza 8.30
da Savosa mostrano
(informazioni telefonando
allo
ricchezza
uno scenario
079/621.04.16).

L’Italia alla provamedico e farmacia di turno
della sopravvivenza

in

Farm. Salus, via Canova 7, tel. 1811. Guardia Medica: 24h tel. 091/800.18.28.

Istituzioni politiche e soggetti sociali si sono
La quota di esportazione verso l’UE
dell’ItaliaRussia
è scesa dal 61 al
fESTIVAL DELLE MARIONETTE
Nel weekend dall’Italia27%).
alla
comportati da “separati in casa”, dice la ricerca
57% dal 2007 al 2011. Aumentano le

Quando l’ironia scorre sui fili
di CORRADO BIANCHI PORRO

Sabato è stata una giornata di storia, cultura, energia, mobilità e incontro gastronomico collettivo ad Agno (foto) dedicata alla scoperta e
valorizzazione del tracciato sul territorio del Basso Vedeggio dell’antica
“Strada Regina” che fin dall’alto medioevo collegava Magadino con Ponte Tresa attraverso il Monte Ceneri e la Valle del Vedeggio. > fotogonnella

Festa di San Carpoforo

PAL2 ha convinto l’intero Luganese e
il Cantone; ha raggiunto un consenso che indica la maturità della regione e confido quindi in un accordo a
livello cantonale». Si è poi toccato il
tema delle aggregazioni. Favorevole alle aggregazioni Borradori, ma
convinto che per Lugano sia giunto
il momento di stabilizzarsi e portare
avanti grandi progetti come quello di
Campo Marzio. «Attualmente – dice
– la priorità è servire adeguatamente
i nuovi quartieri». Secondo il sindaco
di Massagno occorre invece interrogarsi sull’utilità delle aggregazioni,
considerando anche strade diverse
come collaborazioni intercomunali
e possibili fusioni tra Comuni esterni
alla Città. Altro tema caldo la perequazione intercomunale. Per Borradori occorrono aiuti mirati, «è giusto
aiutare i Comuni che ne hanno bisogno, ma gli aiuti devono portare a
effettivi miglioramenti». Una discussione approfondita quindi, che ha
toccato anche problematiche come
le finanze comunali, la partecipazione dei Comuni alle spese per i servizi
offerti dalla Città e l’Ente regionale
di sviluppo, che sta ora cercando di
relazionarsi con le diverse realtà del
territorio. Alla domanda: «Chi vorrebbe come vicesindaco?» Borradori
risponde che la sua preoccupazione
principale è quella di tenere assieme
il Municipio.

del Censis. Il Governo ha effettuato scelte del rigore;
l’economia e la società hanno adottato strategie
di riposizionamento, ma senza una magia di fondo.

Camminata (e festa) sulla Strada Regina

Oltre cento ieri a Bissone

partecipazioni all’estero. Cresce il peso dell’economia cooperativa aumentata del 14% tra il 2001 e il 2011.
Sono naturalmente scese le transazioni immobiliari che quest’anno si
attesteranno a 485 mila unità, ai livelli precedenti del ciclo espansivo.
Nel primo semestre 2012 la domanda di mutui ha fatto registrare una
contrazione del 44%. Le famiglie intenzionate a comperare casa sono
oggi 900 mila rispetto a 1,4 milioni
del 2001. L’utenza del web è aumentata di 9 punti percentuali nell’ultimo anno portando il tasso di penetrazione al 62,1%. Così cambia l’Italia.Tra i rischi, naturalmente vengono messe in evidenza le reazioni di
rabbia alla crisi della politica. Il crollo morale secondo il 43% degli italiani è certo tra le cause principali della crisi e precede addirittura il peso
del debito pubblico (26,6%).
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Della ricchezza
delle famiglie

insegnamento, salute, azione socia-

riorientamento dei giovani verso

ricchezza netta delle famiglie italiane

2012 la ricchezza netta delle famiglie

