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

Il canto (felice) del Cigno
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.

Il Comune di Paradiso ribadisce l’importanza dell’istruzione e della formazione legate al mondo del lavoro per i
giovani. Il Comune alle porte di Lugano impiega, infatti, 21 tra apprendisti e
stagisti ripartiti nei vari settori dell’apparato pubblico, circa il 10% dei
200 dipendenti comunali.

Incidente che poteva avere conseguenze 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 stato trasportato in ambulanza al Pronto
soccorso. Fortunatamente per lui, le
ferite riportate non sono gravi. Sul posto polizia e Croce Verde.

Sul lago a metà prezzo
La Società Navigazione del Lago di Lugano annuncia la campagna autunnale: 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.

Caslano parla italiano
Luigi Mattia Bernasconi, Daniele Bianchi, Angela Notari, Paola Maeusli-Pellegatta, Enrico Bossi e Luca Mattiolo
dall’Ufﬁcio degli anziani e cure a domicilio del Dipartimento educazione cultura e sport (Decs) e svolto dall’Helvetic
Music Institute di Bellinzona diretto dal
professor Paolo Cattaneo. Il risultato?
«La musicoterapia è stata completamente integrata nelle nostre attività con
grandi beneﬁci per gli anziani. A guida-

re le lezioni è il musicoterapeuta Antonio Elia. E, nel frattempo, cinque nostri
infermieri si sono formati in questa importante specializzazione» – fa sapere il
direttore. Domenica la parte centrale
dei festeggiamenti vedrà proprio un’esibizione musicale degli ospiti, i quali
hanno scritto testi e musiche.
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Alla cerimonia presenzierà pure il consigliere di stato, Paolo Beltraminelli e il
vescovo, Pier Giacomo Grampa. Tra i
progetti futuri del Cigno Bianco, lo studio di fattibilità di un reparto per malati
di Alzheimer. All’inizio del prossimo
anno sarà inoltre aperto un sito Internet.

A piedi per la pace I Verdi su Scairolo
Una camminata solidale e il
World Forum per la pace sono
le due prossime proposte di
Culture Ticino Network

Apprendisti a Paradiso

Lugano, auto si ribalta

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 medicalizzata ‘Cigno Bianco’ dei comuni di Agno,
Bioggio, Magliaso e Neggio dove dopodomani, domenica, a partire dalle 10 si
svolgerà un’intera giornata di festeggiamenti nella sua sede di Agno per il ventesimo compleanno della struttura.
Settantadue ospiti, la più anziana delle
quali ha 98 anni, un’ottantina di collaboratori, la struttura geriatrica è ben inserita nel rione, e l’ediﬁcio, al passo coi
tempi, costruito su quattro piani, giardino, 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 quotidianità. Tra queste, la novità più importante – hanno evidenziato ieri nel corso
di una conferenza stampa, il direttore
Mattiolo e il presidente della delegazione consortile, Daniele Bianchi – spicca
la musicoterapia. Un anno fa, la Casa anziani di Agno, unitamente alla Residenza Paradiso e alla Casa anziani Alto Vedeggio, è stata al centro di un progetto
pilota di musicoterapia, promosso

LE BREVI

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 diverse.
“In cammino per la pace” partirà il mattino di sabato 5 ottobre da Agno e da
Luino per incontrarsi a Ponte Tresa per
la maccheronata della solidarietà. All’evento transfrontaliero partecipano
ben 11 comuni, 7 italiani – Cuasso al
Monte, Induno Olona, Cadegliano Viconago, Viggiù, Lavena, Bisuschio e Luino – e 4 svizzeri – Agno, Magliaso, Caslano e Ponte Tresa. Iscrizioni (8 franchi, pranzo incluso) entro il 2 ottobre
allo 091 922 95 18 o a info@maffeisnetwork.ch. Il percorso con il programma
completo su www.generazioninelcuoredellapace.ch. Parte del ricavato del

Commino servirà a ﬁnanziare l’installazione artistica con pacchi di riso (1,5
tonnellate) che sarà realizzata per il Forum e che gli alunni delle scuole scomporranno per donarla a Il Tavolino Magico e Pro Senegal.
Il Forum “Generazioni nel cuore della
pace: dal Ticino per il mondo” si terrà dal
19 al 21 ottobre al Palacongressi. Durante
il ﬁne settimana si terranno tavole rotonde, momenti conviviali e culturali, un
concerto spettacolo e dei workshop scolastici. La raccolta di fondi per progetti in
favore dei più poveri del Ticino e dell’Africa avverrà durante l’aperitivo medievale
e la cena dell’amicizia (sabato 19 dalle
18.30), il brunch di solidarietà (domenica
20 dalle 12.30) e il concerto delle 16.30. Gli
incontri saranno accompagnati da musica, canti, letteratura/poesia, danze folkloristiche e animazioni. L’associazione
si propone di diminuire la povertà, sostenere la cultura e i giovani, affrontare il
problema dell’acqua tramite una rete internazionale che raggruppa associazioni, fondazioni, scuole, università, istituzioni pubbliche e private, enti, aziende e
tutte le fasce d’età della popolazione.

Generazione giovani
nasce anche luganese

Maxischermo a Breno
su papa Francesco

Verrà fondata domani alle 16.45 all’Hotel Ceresio di Lugano la sezione luganese di Generazione giovani (Gg) del Ppd.
Nella prima parte ci sarà la costituzione del comitato composto da nove giovani: Domenico Barletta (Bedano), Giovanni Albertini (Lugano), Alessio Casanova (Sorengo), Umberto Gatti (Lugano), Davide Giampani (Lugano), Samuele Gottardi (Caslano), Svetlana Ivanovic (Lugano), Ruben Vallenari (Capriasca) e Giordano Bizzozero (Bedano). Interverranno Marco Romano
(consigliere nazionale Ppd), il presidente cantonale Giovanni Jelmini, Dalibor Gottardi (segretario cantonale), Daniele Intraina (presidente del Distretto)
e Gianluca Padlina (presidente Gg cantonale). Alle 18 dibattito sui rapporti tra
la Città e il Distretto, con i sindaci di Lugano e Massagno, Marco Borradori e
Giovanni Bruschetti.

Singolare iniziativa quella proposta
dalla Parrocchia di Breno-Fescoggia.
Con l’ausilio di un maxischermo, allestito 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. Seguiranno gli appuntamenti
di venerdì 4 e 18 ottobre. Obiettivo dei
promotori quello di sorprendere con le
parole di Francesco, lui che vuole sacerdoti-pastori “con addosso l’odore delle
pecore”, che si reca a Lampedusa esprimendo solidarietà ai migranti, instaura
un meraviglioso rapporto con i disabili
e celebra la Messa a Copacabana in Brasile con tre milioni di persone radunate
in silenzio. Per la zona dell’Alto Malcantone è previsto, prima e dopo le proiezioni, un servizio taxi destinato agli anziani (telefono 079 337 47 04).

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 trafﬁco privato con ulteriore peggioramento della qualità dell’aria. Motivo della
protesta ecologista la pianiﬁcazione
prevista per il Pian Scairolo che – secondo i Verdi – “non risolverà i problemi, anzi, li aumenterà notevolmente
peggiorando la qualità di vita dei cittadini che vivono nel comparto e non
solo”. Per i Verdi del Luganese – secondo quanto comunicato in una nota
stampa – il progetto vincitore del concorso internazionale di pianiﬁcazione
GreensKYrolo, in fase esecutiva, “disillude ancor più le aspettative di chi, ingenuamente, pensava si potesse ﬁnalmente sistemare questa situazione di
caos”. A preoccupare anche la prevista
realizzazione di una nuova strada, denominata “strada di gronda”, che dovrebbe collegare Pazzallo con Grancia,

e il riassetto dello svincolo autostradale, “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
messa da parte – secondo il gruppo ambientalista – anche “la mobilità ciclabile che non viene per nulla implementata e valorizzata, se non marginalmente,
nonostante la riuscita dell’Iniziativa
Lugano in bici che obbliga il Comune di
Lugano a creare una rete ciclabile capillare e sicura su tutta la città”. Solo sulla
carta vi sarebbero poi i progetti di parco 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 comparto di svago”. Con la pianiﬁcazione
progettata ci sarà “un importante peggioramento della qualità dell’aria in
tutto il comparto, se non saranno messe in atto misure importanti di contenimento delle emissioni”.

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
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Il Municipio di Caslano, in collaborazione con l’istituto scolastico e la scuola di lingue Academia-Ticino, organizza un nuovo corso di lingua italiana e
d’integrazione per adulti non italofoni. I dettagli saranno presentati giovedì 10 ottobre alle 13.30 nell’aula multiuso della scuola elementare.

Un sabato speciale
È quello del 21 settembre a TorricellaTaverne in occasione della mattinata
di pulizia indetta dal Municipio. Si parte alle 9.30 dalla piazza San Rocco di
Torricella e dalle scuole Traversee di
Taverne. Dopo il pranzo offerto possibilità di momenti ricreativi.

L’AGENDA
Lugano – Amici della Natura
Domenica alla Capanna Prodör, partenza alle 8 da Besso. Iscrizioni allo
079 600 36 38.
Castagnola – Si parla di Filippine
Seminario dedicato all’arte tradizionale e contemporanea oggi dalle 11
alle 16 al Museo delle Culture.
Torricella – Concerto
Domani alle 20.45 nella chiesa parrocchiale 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
Conferenza mercoledì dalle 18.30 alle
20.30 alla Facoltà di teologia.
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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 palliative e cure domiciliari in collaborazione con il medico di famiglia.
In collaborazione con l’Associazione Triangolo e il reparto d’oncologia della Clinica Sant’Anna di Sorengo. Oncologia Varini Calderoni Christinat possiede il certificato “Centro integrato di Cure
Oncologiche e Palliative” della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO).

Sessa-Monteggio – Musica classica
Domenica alle 20.30 nella chiesa San
Martino di Sessa concerto dell’Associazione Amici dell’organo con il ﬁsarmonicista Pavel Runov.
Sessa – Piano bar
Oggi alle 20 ai Grappoli con Elisa.
Malcantone – Gastronomia
Mercoledì alla scuola media di Bedigliora terrine & verrine. Info all’associazione Spazio Alice.

