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Palacongressi pronto al trucco

15

Licenziato il messaggio per la progettazione della nuova facciata

Quando la Città
va a far la spesa
sborsa in tutto
più di un milione

Il Consiglio Comunale di Lugano dovrà esaminare il
messaggio municipale con cui l’Esecutivo ha chiesto 982
mila franchi per progettare gli interventi necessari a
rinnovare il Palazzo dei congressi e l’ex asilo Ciani

Il Municipio chiede al CC
un credito di 1,3 milioni di
franchi per l’acquisto di
attrezzature di servizio

) Dopo aver fatto discutere animatamente le Commissioni edilizia e gestione, contrari alla spesa di 3,7 milioni per rifare la facciata del palazzo dei congressi e
all’importo destinato alla sua
progettazione, ecco che il Municipio, che ha invano tentato di
convincerle sulla bontà dell’operazione, bussa alla porta, con un
nuovo messaggio.
E lo fa chiedendo un credito di un
milione di franchi per progettare
gli interventi necessari per adeguare le due strutture congressuali (oltre al palazzo c’è anche
l’ex-asilo Ciani) alle necessità più
urgenti. Indirizzandosi specificatamente ai due presidenti delle
Commissioni Ferruccio Unternährer e Tiziano Mauri, il Municipio conferma lo stralcio dell’onere di progettazione per lo studio
della facciata - 236 mila franchi aggiungendone 102 mila per studi atti alla manutenzione della
stessa facciata e per migliorare
l’entrata principale.

Nella nuova versione del messaggio appena distribuito si calcolano 690 mila franchi per il palazzo e 292 mila per il Ciani.
Sitrattadiunlungoelencodiopere, dalla sostituzione di impianti
elettriciediventilazionefinoaltaglio parziale dei balconi e la copertura dell’entrata principale.
Tutto questo, segnala il Municipio, per non perdere le piccole e
mediemanifestazionigiàpresenti a Lugano, nell’attesa di poter
contare sia sul nuovo polo culturale sia su quello fieristico, previstonelNuovoQuartiereCornaredo.Unlassoditempovariabiletra
i dieci e i quindici anni.
Il Municipio è pure molto attento ad ogni intervento nel comprensorio di Piazza Castello, della villa e del parco Ciani, per il
quale vanno considerate tutte le
opzioni dal profilo della sua riqualifica architettonica.
In questo discorso rientra quindi anche l’ex-asilo, rivelatosi molto apprezzato quale appendice

VOLTO
Il Municipio di
recente ha
discusso
molto con le
commissioni
della gestione
e dell’edilizia
per il
rinnovamento
della facciata
del Palazzo
dei congressi,
in particolare
sui costi di
progettazione
e di
realizzazione.
Ora è pronto
un nuovo
messaggio.
(fotogonnella)

al palazzo per organizzare ricevimenti, aperitivi e piccoli congressi.
Sia all’esterno che all’interno però, il peso degli anni si fa sentire e per salvaguardare lo stabile
si rende urgente la sua ristrutturazione, sfruttando anche i locali nel sottotetto e gli spazi verdi
intorno all’edificio.
L’importo previsto è stato valu-

Si capovolge sull’A2

Ferite serie per il conducente di un furgone
AIUTO
A Taverne
sono
intervenuti
dieci militi dei
Pompieri di
Lugano e sei
soccorritori
della Croce
Verde
cittadina.
(foto
RealPress)

L’incidente è accaduto appena fuori dal tunnel di
Taverne, direzione Nord
) Incidente stradale ieri pomeriggio sull’autostrada A2, appena
fuori dal tunnel di Taverne. Un
uomo domiciliato oltre Gottardo
era alla guida di un furgone diretto a nord quando, giunto all’uscita della galleria, per motivi che
l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, si è
rovesciato su un fianco.
Sul posto sono intervenuti i
pompieri di Lugano con quattro
mezzi e una decina di uomini
che hanno facilitato l’uscita del
ferito dalla vettura. Soccorso dalla Croce Verde di Lugano, l’uomo è stato trasportato d’urgenza
all’Ospedale Civico. Le ferite riportate sono serie ma, stando a
quanto comunicato dalla Polizia cantonale, non sarebbe in pericolo di morte.

) GIALLO

Veicolo in fiamme, ma l’autista non c’è
) È stato un intervento strano quello effettuato dai pompieri di Capriasca nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4. Sulla strada
della Valcolla, all’altezza del ponte di Curtina, un furgone è uscito di
strada e ha impattato contro il guard rail, prendendo poi fuoco. Le fiamme si stavano propagando nel vicino bosco ma fortunatamente i militi sono arrivati in tempo per estinguerle. Non sono riusciti però a trovare il conducente del mezzo e per sicurezza hanno ispezionato l’area
circostante, ma senza successo. Pompieri all’opera – stavolta quelli di Lugano – anche sabato sera in città: hanno domato agevolmente un principio d’incendio sulla tettoia di una palazzina in via Besso.

) AGNO

Se non esce il sole
a portare allegria
ci pensa San Provino

tato in circa 5,5 milioni che comprende il rifacimento del tetto e
il restauro delle facciate, sostituzione di tutti gli impianti, rifacimento intonaci e soffitti: sarà il
preventivo dettagliato per il quale si chiedono 292 mila franchi
a stabilire l’importo definitivo.
Il Municipio motiva infine la richiesta dei crediti con il fatto che
Lugano vuole continuare a im-

porsi quale città all’avanguardia
sia nel settore congressuale sia
in quello culturale, soprattutto
alla luce degli importanti investimenti che vengono fatti in altri centri nazionali e internazionali. Operato il «taglio della facciata», l’obiettivo sarà più facile
da raggiungere. La palla torna
nelle mani delle due Commissioni.
e.a.

Ricordare Flavia
aiutando la Bolivia

Aggressione
in centro:
ferito 30.enne

È prevista per domani l’assemblea dell’Associazione
Memorial Flavia, attiva in diverse parti del mondo per
sostenere bambini che vivono in situazioni precarie

L’uomo è stato picchiato
sabato sera da alcuni giovani in via Lambertenghi

) Domani, martedì 11 marzo, a
partire dalle 20.15 al ristorante
Goccia d’oro di Camignolo, è in
programma l’assemblea generale dell’Associazione Memorial
Flavia. All’ordine del giorno la relazione del presidente Peter Moroni e i rapporti sui progetti sostenuti dal sodalizio in Bolivia
(aiuti e padrinati a Villamontes e
filiazione bambini nella regione
di Itika Guasu). Seguirà la presentazione dei conti consuntivi 2007
e dei progetti 2008. Nel corso della serata, Alessandra Mordasini
e Tanja Pelli (membri di comitato) interverranno sui citati progetti in Bolivia e sulle problematiche quotidiane che devono affrontare i bimbi di quel paese.
L’Associazione Memorial Flavia
è nata alcuni anni fa con lo scopo di sostenere progetti a favore

) Episodio di violenza sabato sera in via Lambertenghi a Lugano,
verso le 21.30. Un 30.enne residente nella regione è stato aggredito da un gruppo di giovani, picchiato e pure ferito con una bottiglia. Tra i malintenzionati anche due minorenni.
L’uomo è stato ricoverato all’Ospedale Civico. Polizia comunale e cantonale hanno cercato i
presunti responsabili nei locali
pubblici circostanti e sono riusciti ad individuare sei persone, portate all’istante in gendarmeria.
Per alcuni di loro – il numero
esatto non è noto – è scattato il
fermo. L’ipotesi di reato è quella
di aggressione.
Gli inquirenti dovranno chiarire
i motivi che hanno innescato l’alterco nonchè l’esatta dinamica
dei fatti.

dei bambini in situazioni precarie
per volontà della famiglia di Flavia Bertozzi-Moroni assassinata
a Ponte Capriasca il 3 dicembre
2002 all’età di 31 anni.
Il sodalizio, che nel tempo ha acquisito un numero sempre maggiore di soci e sostenitori, giunti
oggi a quota 300, ha potuto raggiungere bambini e ragazzi in India, in Nicaragua, in Bolivia, in
Kenia, in Bosnia Erzegovina e naturalmente in Ticino.
Dall’anno scorso si è deciso di
concentrare le forze in Bolivia, la
nazione più povera del Sud America. Maggiori informazioni su
www.memorialflavia.ch oppure
nel prospetto 2008 ottenibile inviando una mail a memorial.fla
via@freesurf.ch o scrivendo al
presidente Peter Moroni, 6803
Camignolo.

BREVI

) A giudicare dal fiume di persone immortalate nella foto (fotogonnella) si può dedurre che non saranno rimasti molti tortelli di
San Provino, una delle tante specialità che l’omonima fiera, partita sabato in quel di Agno, offrirà ai visitatori fino alla giornata
di oggi. Ad animare la festa, oltre alle bancarelle, sono presenti
con i loro gazebo le associazioni del borgo – skater, samaritani,
pescatori, calcio – nonchè i membri di Gioventù rurale.

) Il Municipio di Lugano, è proprio il caso di dirlo, ha fatto la lista della spesa. Con il messaggio
numero 7621 infatti si chiede al
Legislativo un credito di 1,38 milioni per l’acquisto di attrezzature di servizio necessarie al Comune per il 2008.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i
Dicasteri. Si va dai computer agli
attrezzi, dai veicoli ai mobili, dagli idranti per i pompieri ai radar
per la polizia. La spesa totale per
l’anno in corso è di 294 mila franchi superiore rispetto a quella effettuata nel 2007. Un aumento legato a precise esigenze di alcuni
settori: il Dicastero educazione
ha bisogno 125 mila franchi in
più, Attività sociali di 40 mila,
Sport 52 mila, Servizi urbani 21
mila, Giovani 22 mila, Attività culturali 46 mila e Finanze 33 mila
in più.
Hanno invece presentato richieste inferiori Amministrazione generale, Territorio, Lugano Turismo e Polizia.

w KRISHNAMURTI Stasera alle
20.30 incontro all’albergo Pestalozzi di Lugano (piazza Indipendenza) sull’insegnamento educativo olistico. Entrata gratuita.

w LEGA CONTRO IL CANCRO Domani dalle 16 alle 17 nella sede
luganese della Croce Rossa (via
alla Campagna) gruppo di parola
per ammalati e familiari.

w CAPANNA MICHELA la capanna
Michela Motterascio del Cas Ticino di Lugano è aperta dal 21 al
29 marzo per le festività di Pasqua. Per prenotazioni o informazioni sulla neve telefonare allo
079/270.84.07.
Dal 21 marzo chiamare direttamente in capanna allo
091/872.16.22.

w ECKANKAR Conferenza all’albergo Pestalozzi (piazza Indipendenza) domani alle 20.30 sul tema
«Comprendere il dono della vita,
noi siamo Anima». Entrata libera.
Informazioni: 0800/55.92.92 o
www.eckankar.ch.

w CHIESA EVANGELICA Stasera alle 20.30 al Centro comunitario in
via Landriani 10 a Lugano incontro su «Il senso cristiano del dolore e della sofferenza». Relatori i
professori Ernesto Borghi e Renzo Petraglio.
w MISURAZIONE PRESSIONE Domani dalle 8.30 alle 11.30, nella
sede della Croce Rossa di Lugano (via alla Campagna), misurazione della pressione arteriosa e
della glicemia.

w PRO SENECTUTE Ci sono ancora
posti disponibili per il corso di informatica per principianti (10 lezioni, lunedì dalle 8.30 alle 11
dal 31 marzo).
w MUSEO STORIA NATURALE Domani sera alle 20.30 al Museo
cantonale di storia naturale conferenza dal titolo «Ci invadono le
aliene. Ambrosia, Poligono del
Giappone, Kuzu: le più temibili
piante invasive» con i biologi Guido Maspoli, Giuliano Greco, Sebastiano Pron. Organizza la Società ticinese di Scienze naturali
(Stsn).

NOTIZIE
FLASH

BARBENGO

Il boccone è avvelenato,
uccisi due cani
w Uccisi da un boccone avvelenato con della «meta»: questa la
causa della morte, dopo atroci
sofferenze, di due cani sabato a
Barbengo in località Sciaredo.
CONFERENZA

Il ragionare rispettoso
ai mercoledì dell’ISI
w Il ciclo «I mercoledì dell’ISI»
prosegue con un incontro che
vedrà protagonisti Eddo Rigotti
e Annick Paternoster intitolato
«Il ragionare rispettoso. Maestri
italiani (Dante, Castiglione) ed
europei tra Medioevo e modernità». Appuntamento mercoledì
12 marzo nell’Auditorio del
Campus di Lugano alle 18.

