
Alla casa anziani di Agno il successo dellamusicoterapia, benefici per i 72 ospiti

Ilcanto(felice)delCigno
Domenica i festeggiamenti per
i 20 anni della struttura. Luce
verde a uno studio per sondare
la possibilità di un reparto per
malati di Alzheimer.

di Guido Grilli

«Questa è la loro casa, non un luogo di
passaggio, ma di vita». Il direttore, Luca
Mattiolo, chiarisce subito la filosofia
che anima la Casa anziani medicalizza-
ta ‘Cigno Bianco’ dei comuni di Agno,
Bioggio, Magliaso e Neggio dove dopo-
domani, domenica, a partire dalle 10 si
svolgerà un’intera giornata di festeggia-
menti nella sua sede di Agno per il ven-
tesimo compleanno della struttura.
Settantadue ospiti, la più anziana delle
qualiha98anni,un’ottantinadicollabo-
ratori, la struttura geriatrica è ben inse-
rita nel rione, e l’edificio, al passo coi
tempi, costruito suquattro piani, giardi-
no, possiede nella parte centrale una
corte interna luminosa, dove il dialogo e
l’incontro sono favoriti e le attività degli
anziani divengono l’anima della quoti-
dianità. Tra queste, la novità più impor-
tante – hanno evidenziato ieri nel corso
di una conferenza stampa, il direttore
Mattiolo e il presidente della delegazio-
ne consortile,Daniele Bianchi – spicca
lamusicoterapia.Unannofa, laCasaan-
ziani di Agno, unitamente alla Residen-
za Paradiso e alla Casa anziani Alto Ve-
deggio, è stata al centro di un progetto
pilota di musicoterapia, promosso
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dall’Ufficio degli anziani e cure a domi-
cilio del Dipartimento educazione cul-
tura e sport (Decs) e svolto dall’Helvetic
Music Institute di Bellinzona diretto dal
professor Paolo Cattaneo. Il risultato?
«La musicoterapia è stata completa-
mente integratanellenostre attività con
grandi benefici per gli anziani. A guida-

re le lezioni è il musicoterapeuta Anto-
nio Elia. E, nel frattempo, cinque nostri
infermieri si sono formati in questa im-
portante specializzazione» – fa sapere il
direttore. Domenica la parte centrale
dei festeggiamenti vedrà proprio un’esi-
bizione musicale degli ospiti, i quali
hanno scritto testi emusiche.

Alla cerimonia presenzierà pure il con-
sigliere di stato, Paolo Beltraminelli e il
vescovo, Pier Giacomo Grampa. Tra i
progetti futuri del Cigno Bianco, lo stu-
dio di fattibilità di un reparto permalati
di Alzheimer. All’inizio del prossimo
anno sarà inoltre aperto un sito Inter-
net.
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Apprendisti aParadiso
Il Comune di Paradiso ribadisce l’im-
portanza dell’istruzione e della forma-
zione legate al mondo del lavoro per i
giovani. Il Comune alle porte di Luga-
no impiega, infatti, 21 tra apprendisti e
stagisti ripartiti nei vari settori del-
l’apparato pubblico, circa il 10% dei
200 dipendenti comunali.

Lugano, auto si ribalta
Incidente che poteva avere conseguen-
ze assai gravi ieri sera, attorno alle
20.15, in via Pedemonte a Viganello.
Un’auto si è ribaltata dopo aver urtato
uno spartitraffico. Il conducente è sta-
to trasportato in ambulanza al Pronto
soccorso. Fortunatamente per lui, le
ferite riportate non sono gravi. Sul po-
sto polizia e Croce Verde.

Sul lago ametàprezzo
La Società Navigazione del Lago di Lu-
gano annuncia la campagna autunna-
le: nel mese di ottobre presentando la
Coop Supercard si potrà ricevere lo
sconto del 50% sul prezzo intero per
tutte le corse dei battelli pubblicate
nell’orario ufficiale.

Caslanoparla italiano
Il Municipio di Caslano, in collabora-
zione con l’istituto scolastico e la scuo-
la di lingue Academia-Ticino, organiz-
za un nuovo corso di lingua italiana e
d’integrazione per adulti non italofo-
ni. I dettagli saranno presentati giove-
dì 10 ottobre alle 13.30 nell’aula mul-
tiuso della scuola elementare.

Un sabato speciale
È quello del 21 settembre a Torricella-
Taverne in occasione della mattinata
di pulizia indetta dalMunicipio. Si par-
te alle 9.30 dalla piazza San Rocco di
Torricella e dalle scuole Traversee di
Taverne. Dopo il pranzo offerto possi-
bilità di momenti ricreativi.Apiedi per lapace

Una camminata solidale e il
World Forumper la pace sono
le due prossime proposte di
Culture Ticino Network

Pace, acqua e cibo per tutti: lo chiede
l’associazione Culture Ticino Network,
che torna pure a proporre il terzo
World Forum. Due iniziative con lo
stesso scopo: portare un messaggio di
pace e unione tra popoli e culture di-
verse.
“In camminoper lapace”partirà ilmat-
tino di sabato 5 ottobre da Agno e da
Luino per incontrarsi a Ponte Tresa per
la maccheronata della solidarietà. Al-
l’evento transfrontaliero partecipano
ben 11 comuni, 7 italiani – Cuasso al
Monte, Induno Olona, Cadegliano Vico-
nago, Viggiù, Lavena, Bisuschio e Lui-
no – e 4 svizzeri – Agno, Magliaso, Ca-
slano e Ponte Tresa. Iscrizioni (8 fran-
chi, pranzo incluso) entro il 2 ottobre
allo 091 922 95 18 o a info@maffeisnet-
work.ch. Il percorso con il programma
completo su www.generazioninelcuo-
redellapace.ch. Parte del ricavato del

Commino servirà a finanziare l’instal-
lazione artistica con pacchi di riso (1,5
tonnellate) che sarà realizzata per il Fo-
rum e che gli alunni delle scuole scom-
porranno per donarla a Il Tavolino Ma-
gico e Pro Senegal.
Il Forum “Generazioni nel cuore della
pace: dalTicinoper ilmondo” si terràdal
19al 21ottobrealPalacongressi.Durante
ilfinesettimanasi terrannotavoleroton-
de, momenti conviviali e culturali, un
concerto spettacolo e dei workshop sco-
lastici. La raccoltadi fondiperprogetti in
favoredeipiùpoveridelTicinoedell’Afri-
ca avverrà durante l’aperitivomedievale
e la cena dell’amicizia (sabato 19 dalle
18.30), il brunchdi solidarietà (domenica
20dalle 12.30) e il concertodelle 16.30.Gli
incontri saranno accompagnati da mu-
sica, canti, letteratura/poesia, danze fol-
kloristiche e animazioni. L’associazione
siproponedidiminuire lapovertà, soste-
nere la cultura e i giovani, affrontare il
problemadell’acqua tramite una rete in-
ternazionale che raggruppa associazio-
ni, fondazioni, scuole, università, istitu-
zioni pubbliche e private, enti, aziende e
tutte le fasce d’età della popolazione.

I Verdi suScairolo
La pianificazione
sul Pian Scairolo peggiora
il caos viario e la qualità
di vita degli abitanti

Per i Verdi parlano le cifre: più del 50%
di superfici costruite, oltre il 63%di traf-
fico privato conulteriore peggioramen-
to della qualità dell’aria. Motivo della
protesta ecologista la pianificazione
prevista per il Pian Scairolo che – se-
condo i Verdi – “non risolverà i proble-
mi, anzi, li aumenterà notevolmente
peggiorando la qualità di vita dei citta-
dini che vivono nel comparto e non
solo”. Per i Verdi del Luganese – secon-
do quanto comunicato in una nota
stampa – il progetto vincitore del con-
corso internazionale di pianificazione
GreensKYrolo, in fase esecutiva, “disil-
lude ancor più le aspettative di chi, in-
genuamente, pensava si potesse final-
mente sistemare questa situazione di
caos”. A preoccupare anche la prevista
realizzazione di una nuova strada, de-
nominata “strada di gronda”, che do-
vrebbe collegare Pazzallo con Grancia,

e il riassetto dello svincolo autostrada-
le, “già oggi al limite del collasso”.
Progetti da realizzare e progetti quali
“foglia di fico”, come definito dai Verdi,
quali il tram la cui “implementazione è
prevista solo tra 30-50 anni”. A essere
messadaparte – secondo il gruppo am-
bientalista – anche “la mobilità ciclabi-
le che non viene per nulla implementa-
ta e valorizzata, se nonmarginalmente,
nonostante la riuscita dell’Iniziativa
Lugano in bici che obbliga il Comune di
Luganoacreareuna rete ciclabile capil-
lare e sicura su tutta la città”. Solo sulla
carta vi sarebbero poi i progetti di par-
co urbano e aree verdi: un aspetto – per
i Verdi – “alquanto inquietante. L’area
verde di collegamento tra il paese di
Grancia e la sponda rinaturalizzata a
fianco della rongia viene notevolmente
ridimensionata perdendo la funzione
d’integrazione di Grancia con il com-
parto di svago”. Con la pianificazione
progettata ci sarà “un importante peg-
gioramento della qualità dell’aria in
tutto il comparto, se non saranno mes-
se in attomisure importanti di conteni-
mento delle emissioni”.

Generazionegiovani
nasce anche luganese

Verrà fondata domani alle 16.45 all’Ho-
tel Ceresio di Lugano la sezione lugane-
se di Generazione giovani (Gg) del Ppd.
Nella prima parte ci sarà la costituzio-
ne del comitato composto da nove gio-
vani: Domenico Barletta (Bedano), Gio-
vanni Albertini (Lugano), Alessio Casa-
nova (Sorengo), Umberto Gatti (Luga-
no), Davide Giampani (Lugano), Sa-
muele Gottardi (Caslano), Svetlana Iva-
novic (Lugano), Ruben Vallenari (Ca-
priasca) e Giordano Bizzozero (Beda-
no). Interverranno Marco Romano
(consigliere nazionale Ppd), il presi-
dente cantonale Giovanni Jelmini, Dali-
borGottardi (segretario cantonale),Da-
niele Intraina (presidente del Distretto)
e Gianluca Padlina (presidente Gg can-
tonale). Alle 18 dibattito sui rapporti tra
la Città e il Distretto, con i sindaci di Lu-
gano e Massagno, Marco Borradori e
Giovanni Bruschetti.

MaxischermoaBreno
supapaFrancesco

Singolare iniziativa quella proposta
dalla Parrocchia di Breno-Fescoggia.
Con l’ausilio di un maxischermo, alle-
stito nella chiesa parrocchiale di San
Lorenzo a Breno, sull’arco di tre serate,
si parlerà, attraverso una serie di video
sui suoi primi insegnamenti, di papa
Bergoglio. Primo appuntamento oggi
alle 20.15. Seguirannogli appuntamenti
di venerdì 4 e 18 ottobre. Obiettivo dei
promotori quello di sorprendere con le
paroledi Francesco, lui che vuole sacer-
doti-pastori “con addosso l’odore delle
pecore”, che si reca a Lampedusa espri-
mendo solidarietà aimigranti, instaura
un meraviglioso rapporto con i disabili
e celebra laMessa aCopacabana inBra-
sile con tremilioni di persone radunate
in silenzio. Per la zonadell’AltoMalcan-
tone è previsto, prima e dopo le proie-
zioni, un servizio taxi destinato agli an-
ziani (telefono 079 337 47 04).
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Il Dr. Marco Varini
e il Dr. Antonello Calderoni

Oncologia-ematologia FMH

hanno il piacere di annunciare
che dal 1° luglio 2013 il

Dr. med. Alexandre Christinat
Oncologia e Medicina interna FMH

si è associato al loro studio medico
in Via Fogazzaro 3 - 6900 Lugano - Tel 091 922 69 88

Oncologia Varini Calderoni Christinat allarga così l’offerta di
presa a carico personalizzata di pazienti con malattie oncologiche
improntata a una concezione globale durante tutto il percorso di
malattia comprendente un sostegno psicologico e sociale, cure pal-
liative e cure domiciliari in collaborazione con il medico di famiglia.

In collaborazione con l’Associazione Triangolo e il reparto d’on-
cologia della Clinica Sant’Anna di Sorengo. Oncologia Varini Cal-
deroni Christinat possiede il certificato “Centro integrato di Cure
Oncologiche e Palliative” della Società Europea di Oncologia Me-
dica (ESMO).

L’AGENDA

Lugano – Amici della Natura
Domenica alla Capanna Prodör, par-
tenza alle 8 da Besso. Iscrizioni allo
079 600 36 38.

Castagnola – Si parla di Filippine
Seminario dedicato all’arte tradizio-
nale e contemporanea oggi dalle 11
alle 16 al Museo delle Culture.

Torricella – Concerto
Domani alle 20.45 nella chiesa parroc-
chiale con la rinnovata Orchestra da
Camera “Arrigo Galassi”.

Besso – Biblioteca dei ragazzi
È aperta domani dalle 10 alle 12.

Lugano – Gruppi di auto-aiuto
Giornata di formazione sabato 19
ottobre. Iscrizioni allo 091 970 20 11.

Lugano – Centro diurno
Sono ripresi i corsi di ginnastica
(lunedì e martedì alle 14.30), disegno e
pittura (martedì e venerdì alle 14).
Iscrizioni sul posto. Sabato alle 14.30
tombola.

Lugano – Corsi over 60
Vi sono ancora posti a disposizione in
diversi gruppi. Per informazioni e
iscrizioni telefonare allo 091 912 17 17.

Maroggia – Serata vallesana
Oggi dalle 18 al lido.

Lugano – Tolleranza religiosa oggi
Conferenzamercoledì dalle 18.30 alle
20.30 alla Facoltà di teologia.

Sessa-Monteggio – Musica classica
Domenica alle 20.30 nella chiesa San
Martino di Sessa concerto dell’Asso-
ciazione Amici dell’organo con il fisar-
monicista Pavel Runov.

Sessa – Piano bar
Oggi alle 20 ai Grappoli con Elisa.

Malcantone – Gastronomia
Mercoledì alla scuola media di Bedi-
gliora terrine & verrine. Info all’asso-
ciazione Spazio Alice.


