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NOTIZIEFLASH

VEDEGGIO-CASSARATE

Frontale all’uscita,
c’è un feritonongrave

zxy Ieri pomeriggio, all’uscita della
galleriaVedeggio-Cassarate, il con-
ducente di un’auto tedesca ha svol-
tato in contromano e travolto un
veicolo immatricolato in Ticino. Il
conducentediquest’ultimoèrima-
sto ferito ed è stato soccorso dalla
Croce Verde. Fortunatamente le
sue condizioni non sono giudicate
gravi. (Foto RescueMedia)

DIBATTITO

Canapa inTicino
Seneparla con iVerdi
zxy Domani alle 18 i Verdi del Luga-
nese organizzano a Liceo 1 un di-
battito sulla canapa (intitolato
«Molto fumo e niente arrosto»). In-
terverrannoMatteoFerrari (delega-
to cantonaleper le tossicomanie), il
procuratore pubblico Nicola Respi-
ni, JannSchumacher (presidente di
Ticino Addiction), Guido De Angeli
(sociologo e operatore Radix), Ugo
Cancelli (di Besso Pulita) e Sinue
Bernasconi (del comitato interpar-
titicoper la regolamentazionedella
canapa). Modererà la giornalista
AlessandraMaffioli.

LAVORI NOTTURNI

Manutenzionestradale,
via Sorengo sbarrata
zxy Nell’ambito dei lavori di manu-
tenzione della pavimentazione
stradale in corso al piazzale di Bes-
so lapoliziacomunicache, stanotte,
viaSorengosarà sbarrataalla circo-
lazione veicolare in entrambe le di-
rezioni all’altezza dell’intersezione
con via Besso e via Manzoni. Du-
rante questo periodo, nella tratta di
strada interessata dai lavori, la cir-
colazionesaràdisciplinatadaagen-
ti di sicurezza privati. I lavori di
manutenzione saranno completati
entro giovedì.

Città La Lega sciopera, PLR e PS attaccano
Iduepartiti reagisconoduramenteall’annunciodi viaMonteBogliadi voler incrociare lebraccia sul consuntivo
ValenzanoRossi: «Sidileguanoalmomentodellapresadi responsabilità» –Buri: «Il sindacohaancora inumeri?»
zxy Non è passata inosservata, ed era
facilmente intuibile, la decisione (cfr.
il CdT di sabato) del gruppo leghista
in Consiglio comunale a Lugano di
sospendere ogni decisione sul Con-
suntivo 2016 in attesa di conoscere
l’esito dell’audit promosso dal Muni-
cipio sulle presunte irregolarità in al-
cuni mandati al LAC. PLR e PS però
non ci stanno. I due partiti hanno in-
fattipresoposizioneecriticato inmo-
do piuttosto duro la decisione della
Lega, mettendo il dito nella piaga
delle divisioni che da un po’ – sia in
cittàchealivellocantonale–sistanno
palesandoall’internodelmovimento
diviaMonteBoglia.Socialistiecomu-
nisti, inuncomunicatostampafirma-
to dalla capogruppo Simona Buri, si
chiedono addirittura se il sindaco
MarcoBorradori «haancora inumeri
per governare» visto che «anche a
Lugano l’ala barricadera (della Lega,
ndr) che siede inConsiglio comunale
sembrerebbeaveravuto il sopravven-
to». Venerdì la Lega aveva fatto sape-
re, riferendosi alla questione LAC,
che «ci sono troppi elementi di incer-
tezza che necessitano di un chiari-
mento» e chedunque «nonci sono le
condizioni per l’approvazione dei
conti». Ilmovimento chiedeva anche
all’Esecutivo«diagire inmododeciso
e rapido dando continuità ad una
politica trasparente». Lega cheperò a
Lugano è anche il partito di maggio-
ranza relativa (e che tra le sue fila
conta ilcapodicasterofinanzeMiche-
le Foletti, responsabile del Consunti-
vo), ed è soprattutto questo fatto ad
aver spinto il PLR (attraverso la capo-
gruppo Karin Valenzano Rossi e la
presidente Giovanna Viscardi) a
prendere posizione. «Il Gruppo PLR
nonpuòcheconstatare la spaccatura
delgruppoLega,cheinquestianniha
nutrito i cittadini con grandi promes-
se salvo poi dileguarsi al momento
della presa di responsabilità. Si assi-
sterà a Lugano a quanto già visto in
Cantone con l’approvazione dei pre-
ventivi? Faida urbana interna che in-
vecedi costruire per rispondere ai bi-
sogni e alle aspettative dei cittadini
distoglie l’attenzione dai temi impor-
tanticheandrebberoinveceaffrontati
con serietà e visioni per il futuro». I
socialisti sottolineano invece come
«per il gruppodella Lega inConsiglio
comunale la legalità sia diventata un
principiosacroesanto.Questonono-
stante il sindaco abbia di recente af-
fermato (discutendo connoi sui con-
corsi pubblici) che la cosa più impor-
tanteper laCittàèoffrire servizi all’al-
tezzadelleaspettativeeasoddisfazio-
ne dei cittadini. Non importa se chi
offre i servizi sia stato scelto inmodo
tale da destare qualche perplessità»
(questo in riferimento al contratto
con Gabbani per la ristorazione al
LAC). Il PS auspica dunque che tutte

SORENGO

In centinaiaper festeggiare i primi 100annidell’OTAF
zxy Sono iniziati i festeggiamenti del centenariodellaFon-
dazioneOTAF.Sabato, allapresenzadelle autorità canto-
nali e comunali e di moltissime persone che hanno rag-
giunto Sorengo per l’occasione, è stata inaugurata uffi-
cialmente «casa Nava», unica struttura medicalizzata in
Ticino predisposta a ospitare adulti disabili. Progettata
dall’architettoMario Botta – che era presente all’inaugu-
razione – e realizzata nell’arco di 2 anni e mezzo con un
investimento complessivo di 14,3 milioni di franchi, è

l’ultimanata tra le costruzioni checostituiscono il «quar-
tiere» della Fondazione OTAF (Opera ticinese per l’assi-
stenza alla fanciullezza) di Sorengo. L’edificio – come
spiegavamo nell’edizione di venerdì – sorge sul terreno
occupato dal vecchio ospizio e dal padiglione «Balzan»,
entrambi demoliti e occupa una superficie complessiva
di 2milametri quadrati.Nelweekend l’OTAFhaorganiz-
zato le porte aperte ehamesso in scena l’atteso spettaco-
lo «Albergodella luce». (fotogonnella)

le forze politiche si impegnino («co-
me hanno per altro dimostrato di sa-
per fare di recente nell’ambito delle
discussioni sul Masterplan cittadi-
no») «in modo concertato a favore
(senzaprivilegi)di tutta lacittadinan-
za». E questo soprattutto in Munici-
pio,dovesembrachel’alcaldenonusi
abbastanza lubrificante per far fun-
zionare inmodoefficaceeproduttivo
tutti gli ingranaggi».
L’Esecutivo (vedasi box a lato) inten-
decomunquepresentareentropochi
giorni allaCommissionedella gestio-
ne i risultati dell’audit suimandatidel
LAC.Risultatichepotrebbero–anche
se il condizionale è d’obbligo – far ri-
entrare la polemica (in attesa della
prossima). J.R.

Civico L’eccellenza dei dottori greci
Si è tenutaaLugano laquintagiornatadeimedici ellenici attivi inTicino

zxy Il greco Ippocrate (460-377 a.C.), uno
dei padri della medicina, disse: «Se fossi-
mo in grado di fornire la giusta dose di
nutrimento ed esercizio fisico, né in ec-
cesso né in difetto, avremmo trovato la
stradaper lasalute».Sono35 iprofessioni-
sti di origine ellenica che operano – in di-
verse specialità, alcuni a livello di eccel-
lenza – nei nostri ospedali. Nell’aula ma-
gna dell’ospedale Civico di Lugano si è
svolta la quinta giornata dei medici greci
della diaspora in Ticino. L’incontro scien-
tifico-culturaleèstatoorganizzatodaldot-
tor Stavros Rantas in collaborazione con
la comunità ellenica. «Siamo molto con-
tenti di poter lavorare in questo cantone e
siamo convinti che tutti abbiano da gua-
dagnare da questo incontro», ha detto
Rantas, sottolineando che «con la grande
crisi che la Grecia sta attraversando sono
emigrati nel mondo intero almeno
300.000 persone con studi superiori,
18.000 dei quali sono medici». Dell’indi-
scusso valore di questi specialisti ne è te-

stimone il Premio Pfizer 2017 che premia
giovani ricercatori di istituti e centri di ri-
cerca in Svizzera. Del riconoscimento ha
beneficiato ancheAnastasios Stathis, ca-
poclinicaall’IstitutooncologicodellaSviz-
zera italiana (IOSI), responsabile di uno
studio su un nuovo farmaco che ha con-
sentito dei risultati per quanto attiene ad
untipomoltoraroedaggressivodi tumore
checolpiscesoprattuttopersone fra i20e i
40 anni. Come ha spiegato lo stesso ricer-
catore«ilmedicinalesfruttaunnuovotipo
di meccanismo d’azione. Finora erano
fallite tutte le terapie provate per questo
tumore(denominatocarcinomaNUTdel-
la linea mediana, fortunatamente piutto-
sto raroma difficile da diagnosticare) che
colpisce soprattutto testa-collo-polmone.
Il farmaco, ingranpartesviluppato inTici-
no, viene sperimentato su alcuni pazienti
dello IOSI, diversi dei quali provenienti
dall’estero con risultati confortanti. Du-
rante laserata ladottoressa IoannaKotsa-
ka, specialista in chimica farmaceutica e

vicepresidentedella comunità ellenica ti-
cinese, si è soffermata sul ruolodelladon-
na negli sviluppi della ricerca medica. È
toccato al dottor Vassilis Zimiaris, nutri-
zionista, ricordare la figura di Giannis
Kounellis, recentemente scomparso.
Questo scultore epittore greco è stato tra i
maggiori esponenti dell’arte povera. Il
dottor Rantas, fondatore nel 1984 della
comunità di cui è stato presidente fino al
2015, non ha nascosto l’amarezza per la
situazione in cui versa il suoPaesed’origi-
ne:«Soloperpagaregli interessideldebito
astronomicoci vogliono18miliardi di eu-
ro. Il primo ministro Tsipras si trova tra
l’incudine e ilmartello non avendomolto
margine dimanovra fra la Troika e il Fon-
domonetario internazionale. Inunconte-
stomondialegiàproblematicononsivede
come laGrecia si possa salvare. Speriamo
in qualche santo in Paradiso. Intanto si
prospettounaristrettezzadicuinonsi rie-
sceavedere lafine».

ENRICO GIORGETTI

BARRICADERI E ISTITUZIONALI

Borradori: «Tra di noi c’è un buon dialogo»
zxy Imunicipali leghistiparenonsapesserocheil lorogruppoinConsigliocomunaleavreb-
be annunciatodi nonvoler discutere il consuntivo.Hadunque ragione il PSquandodice
che l’ala barricadera ha preso il sopravvento? «Sulla tassa sul sacco – ci spiega il sindaco
Borradori – sì,maquestaè storia. Ingeneraledireidino.Quandoci troviamoc’èunabuo-
nadialettica. Forsequeste richieste (sul consuntivo,ndr) sonostate fatte inmodonondel
tutto conforme. Sarebbe infatti stato sufficiente chiedere alMunicipiodi far chiarezza sui
mandati del LAC.Cosacheavrebberopotutoedovuto fare tutti i partiti. Il passo successi-
vo,quellodi annunciaredinonvolerdiscutere iConsuntivi, è statounpo’piùmeccanico.
Ma ilMunicipio vuole risolvere la questione con i fatti». Come? «Appena ci siamoaccorti
chealLACc’eraunaquestionechepotevasuscitareperplessitàabbiamoincaricato l’audit
e chiesto chiarezza. Il rapporto sarà presentato a giorni e presentato alla Gestione. Le ri-
chiestedelgruppoleghistae lereplichediPLRePSsarannocosìsuperatedaglieventiedai
fatti. Sarebbe infatti unpeccato inquinare unbuonConsuntivo con lamancanza di chia-
rezzadapartenostradaunapartee,dall’altra, condei giochipolitici».

SCUOLE DI CASSARATE

Unmosaicoper le elementari
zxy È stato inaugurato negli scorsi giorni il mosaico «Primavera», rea-
lizzato dagli allievi delle scuole elementari di Cassarate con l’artista
Alberta Jacqueroud. «Abbiamo lavorato tutti assieme per creare
un’immagine che rimarrà sul muro della scuola per molto tempo»,
hanno raccontato gli allievi unavolta realizzato il loro capolavoro.


