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Emergenza cormorani

Supercalcolatore NOTIZIE
FLASH
Pubblicata
la domanda
DOMANI AL PALACONGRESSI
Convegno a Lugano
di costruzione
sul futuro delle libertà

Sulle sponde italiane del
lago è in corso una raccolta di firme per chiedere
misure di contenimento

Passo avanti verso la realizzazione del nuovo centro
di calcolo previsto nel Nuovo Quartiere Cornaredo

) Gli uccelli ittiofagi, segnatamente il cormorano, costituiscono una presenza sempre più imbarazzante soprattutto per il Ceresio, a causa della crescita sproporzionata dal profilo numerico,
con serio pregiudizio sul pesce
ma soprattutto per una serie di
problematiche igienico-sanitarie. Se un tempo questi volatili
erano «tollerati» vuoi perché il
gardon (la preda principale) era
presente a dismisura, vuoi perché le colonie erano relativamente esigue, oggigiorno la situazione è rapidamente mutata e non
solo per il maggiore interesse dei
pescatori professionisti per il pesce bianco. I cormorani, specie
migratrice, sono ormai divenuti
stanziali e sempre più prolifici.
Durante l’inverno 2008-2009, alle Cantine di Gandria sono stati
accuratamente censiti circa 2.400
cormorani (rispetto a 1.800 contati l’inverno precedente) e nel
corso dell’estate 2008 si sono riscontrati i primi casi di nidifica-

) È comparsa ieri all’albo comunale di Porza la domanda di costruzione per il nuovo Centro di
calcolo nazionale. La struttura,
che dovrebbe essere inaugurata
nel 2012, sorgerebbe su un terreno di proprietà di Lugano.
Proprio il Consiglio comunale cittadino, lo scorso mese di marzo,
aveva dato il via libera a un credito di 400 mila franchi, necessario a demolire l’attuale deposito
Tpl e a concedere a Berna un diritto di superficie gratuito per 40
anni, rinnovabile o riscattabile
con un equo indennizzo alla scadenza. Il periodo di pubblicazione per l’inoltro di eventuali opposizioni – non ve n’erano state
contro la domanda preliminare
– scadrà il prossimo 12 dicembre.
La superficie del terreno interessato dalla domanda si estende per
circa 70 mila metri quadrati fra
area edificata e zona boschiva.
Oltre al Centro di calcolo, il progetto prevede pure l’edificazione
di un’ala amministrativa.

Una presenza sempre più imbarazzante sul Ceresio

NUOVA
COLONIA
Il nuovo
«dormitorio»
per cormorani
a Campione
d’Italia.

zione in località Santa Margherita (in territorio italiano e a poca
distanza dal Museo delle dogane). Domenica scorsa, tra Oria e
Porlezza, sono stati censiti oltre
1.000 uccelli predatori, mentre da
pochi giorni è accertata la presenza di un nuovo posatoio sito
lungo la parte rocciosa che si incontra in prossimità di Campione. Si calcola che siano già una

trentina gli esemplari presenti sul
posto, ma vi è da scommettere
che anche questo nuovo rifugio
vedrà rapidamente crescere il numero degli inquilini.
L’Amministrazione provinciale
di Como si sta interrogando sulle modalità più appropriate per
cercare almeno di contenere
quest’incontrollata «esplosione»
di cormorani (peraltro in atto a

BREVI
w FIGINO Si ritirano giochi e vestiti
per bambini da 0 a 10 anni in
buone condizioni e puliti per il
mercatino dell’usato. Interessati
chiamare lo 076.450.91.75.
w COMMEDIA DIALETTALE Domani
alle 20.30 nell’aula magna della
SUPSI a Trevano il gruppo «Zèlar,
predessén e savia» presenta la
commedia dialettale Matilda. La
serata è a favore dell’Associazione sclerosi laterale amiotrofica
Svizzera italiana. Prevendita al salone S.Mile di Pregassona.
w NEGLI STUDI Importante traguardo raggiunto da Gloria Bernasconi di Lugano-Loreto, laureatasi alla facoltà di scienze politiche dell’università di Pavia con il massimo dei voti e lode. Felicitazioni e
auguri per il futuro.
w SONVICO Il bar Ticinese e la macelleria Giovanni Pantano organizzano un mercato sotto il portico

della chiesa domani dalle 14 alle
20. A seguire una cena a base di
polenta e prodotti nostrani. Il ricavato della manifestazione andrà a
favore della Pro restauri chiesa
parrocchiale.
w COMANO Domani sera alle
20.30 nella chiesa di Comano si
terrà un concerto del coro Vox Nova e La vos da Locarno. L’entrata
è libera, offerte a favore dell’associazione Ponti di speranza.
w CASLANO Il corteo di lampioncini
organizzato dal locale Gruppo Genitori si terrà domani alle 17.45
con ritrovo in piazza Chiesa a Caslano. In caso di brutto tempo
l’evento avrà luogo domenica 15
novembre alle 18.15.
w CANVETTO LUGANESE In occasione delle giornate internazionali
contro la violenza sulle donne, il
Club Soroptimist Lugano propone
la conferenza «Il diritto delle don-

ne ad essere individuo» che avrà
luogo domani alle 15 al Canvetto
Luganese.
w CERTARA Domani alle 14 al Municipio di Certara si terrà il primo
incontro per la realizzazione di un
archivio storico, organizzato dal
patriziato di Certara e dall’Associazione amici alpe Corte Certara.
Tutti gli interessati e chi avesse a
disposizione documentazione è
invitato. per informazioni chiamare lo 076.372.73.47.
w CONCERTO ORGANISTICO Il
maestro Diego Fasolis terrà un
concerto domani alle 20.30 alla
chiesa S. Maria degli Angioli.
w ATELIER Sono ancora disponibili
posti per il laboratorio di domenica 15 novembre «Promuoversi, alla scoperta delle proprie competenze», promosso da Alice informa. Per informazioni e iscrizioni
chiamare lo 079.735.65.78.

Facciata.
Chi non si ferma alle
apparenze, preferisce venire
da noi per ottenere
una vantaggiosa ipoteca.
Offriamo ipoteche interessanti a condizioni vantaggiose. Sulle abitazioni rinunciamo
alla maggiorazione del tasso per le ipoteche di 2° grado. Inoltre potete pagare gli
interessi in due sole rate annuali. Ulteriori informazioni nel sito www.bancamigros.ch
oppure chiamando la Service Line allo 0848 845 400.

livello continentale) e proprio
nei giorni scorsi nei Comuni italiani del Ceresio ha preso avvio
una raccolta di firme per chiedere energiche misure di contenimento. Anche nelle acque ticinesi la situazione è allarmante
e un’intervento dell’autorità è
auspicato prima che gli animi
siano ...stuzzicati a farsi «giustizia» da sé.
rai

Sei anni di progetti
per aiutare i bimbi
L’Associazione Memorial Flavia chiude un 2009 impegnativo e si prepara ad entrare nel suo settimo anno di
attività rafforzando obiettivi e progetti di solidarietà
) L’Associazione Memorial Flavia
si appresta ad entrare nel suo settimo anno di vita lasciandosi alle
spalle un 2009 davvero impegnativo. Fresco di stampa, l’opuscolo che preanuncia la campagna
sostenitori 2010 propone una sorta di diario di viaggio attraverso i
numerosi progetti di aiuto ai bimbi in situazioni precarie, in Svizzera e all’estero. Un concentrato
di testimonianze dirette, offerte
da diversi collaboratori dell’Associazione che si sono recati sul
posto per avere una percezione
diretta dello sviluppo di ogni singolo progetto e dell’eventuale insorgere di ulteriori necessità.
Tra questi segnaliamo innanzitutto gli interventi in Bolivia dove l’Associazione affianca Suor
Maria Bettinsoli, chiamata a dirigere una decina di ospedali di
area e 65 postazioni sanitarie, e
collabora con il Centro Villamontes nel Chaco boliviano, che accoglie e recupera bimbi in età
prescolastica con gravi problemi
di denutrizione. A quest’ultimo
proposito val la pena di segnalare che buona parte delle spese
della struttura sono garantite grazie al sostegno a distanza di 36
padrini dell’associazione che
ogni anno versano 280 franchi
per altrettanti piccoli ospiti, mentre per il futuro il sodalizio si prepara ad affiancare le educatrici
del centro con un’infermiera diplomata.
E sempre restando nel Nuovo
Mondo non va dimenticato l’aiuto portato avanti da ormai 5 anni al centro nicaraguense «Pajarito Azul» per bimbi e giovani andicappati, che va dall’acquisto dei
medicinali al pagamento delle
rette scolastiche per diversi ragazzi, che l’Associazione intende
intensificare dal 2010. Da notare
inoltre che dal 2008 vengono sostenuti a distanza 15 bimbi, a cui
viene garantita l’assistenza di
educatori specializzati, l’alimentazione e la necessaria igiene.
Echi positivi anche per il progetto di sostegno alla comunità di
Sokpara nel nord della Thailandia per la ristrutturazione dell’edificio scolastico. Grazie ai fondi

raccolti dal sodalizio, nel 2008 è
stato risanato il sistema di raccolta e di stoccaggio dell’acqua piovana, utilizzata per l’alimentazione, mentre l’anno scorso sono
stati rimpiazzati i 4 bagni esistenti (non funzionanti o comunque
non più salubri) con dieci nuovi
impianti igienici.
Sempre intenso anche il programma d’attività in Ticino. Come noto ogni anno il Comitato
organizza diversi eventi e manifestazioni (come ad esempio il mercatino natalizio del prossimo 29
novembre a Cureglia) che, oltre
a garantire ulteriori introiti da destinare ai bambini, rappresentano un’occasione di informazione
sugli obiettivi perseguiti dal sodalizio. Una parte del ricavato
delle manifestazioni serve a coprire le necessarie spese amministrative dell’Associazione e il restante importo viene devoluto in
beneficenza. Naturalmente il
100% delle quote sociali è destinato ai bambini.
Per saperne di più consultare il
sito www.memorialflavia.ch
mentre per diventare soci basta
versare la quota annuale (pari a
30 franchi) a: Banca Raiffeisen del
Vedeggio, 6814 Lamone, n. BAN
CH63 8028 3000 0043 9128 7, Ccp
69-7333-5.
-gr-

w Il Circolo culturale Nuova antologia, in collaborazione con
l’associazione Carlo Cattaneo e
il circolo liberale Carlo Battaglini organizzano sabato 14 novembre al Palacongressi di Lugano un convegno intitolato «Il
futuro delle libertà». Appuntamento dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. La tematica
sarà affrontata in chiave multidisciplinare da affermati studiosi internazionali. Dopo il saluto
introduttivo da parte del consigliere di stato Gabriele Gendotti, interverranno Piero Ostellino,
Sergio Romano e Adriano Aguzzi. Nel pomeriggio, sarà la volta
di Adriano Fabris, Mauro Baranzini e Gianluca Colombo. Seguiranno due brevi relazioni di Alex
Farinelli e Paolo Pamini.
AL BIGORIO

Seminario sui simboli
nell’arte cristiana
w Sabato 14 novembre, dalle
10 alle 15, il convento del Bigorio propone una giornata di studio sul valore del simbolo nell’arte cristiana. Animatore della
giornata sarà don Claudio Premoli, storico dell’arte. Chiunque fosse interessato, può annunciarsi telefonicamente in
orari d’ufficio al numero
091/943.12.22.
DOMANI A LUGANO

Torna la rassegna
Jazz in piazza
w Riprenderà il prossimo 14
novembre con il concerto del
noto pianista italiano Dado Moroni ospite dello Smum Jazz
Trio, l’undicesima stagione della rassegna «Jazz in Piazza» che
fino a marzo proporrà un programma di 14 serate dedicato
quest’anno per la maggior parte a musicisti ticinesi che si
proporanno con artisti di fama
internazionale. La scelta artistica è affidata alla Scuola di Musica Moderna che ha preso in
considerazione un ampio ventaglio di progetti che sotto l’etichetta del jazz si propongono
nelle sue variegate forme stilistiche. Le esibizioni avranno
luogo tutti i sabati, dalle 21.30,
al Caffè Olimpia. Entrata libera.
INGRADO

Luoghi comuni e realtà
dell’alcolismo maschile
w «Identità maschile e addiction - Luoghi comuni e realtà».
Questo il titolo del convegno organizzato per il 19 novembre in
occasione della giornata nazionale sui problemi legati all’alcol
dal servizio per le dipendenze
Ingrado. Appuntamento, dalle
13.30, nell’aula magna del
Conservatorio in via Soldino a
Besso. All’incontro, moderato
da Simonetta Caratti, interverranno il sociologo Sandro Cattacin, Michel Graf, esperto in salute pubblica, e Christian
Schiess.
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Artigiani facili
da trovare.
Su www.local.ch,
il vostro motore
di ricerca locale.

