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Lugano collabora
nella ricerca
di vaccini e cure
per l’epatite C

LUGANO

La nuova casa del Ceresio
È operativa la pista dell’Hockey Club a Rivera

Pubblicati importanti studi sul fegato con la collaborazione della Clinica Luganese del professor Cerny

Un milione e trecentomila franchi sono stati investiti nella nuova struttura sui terreni della famiglia Cattaneo.
Il presidente Mauro Osenda: «Vogliamo dare ai giovani la
possibilità di praticare lo sport in cui si divertono»

) Il Centro di Epatologia della
Clinica Luganese diretto dal prof.
Andreas Cerny ha pubblicato su
riviste scientifiche (Journal of Immunology e Hepatology) due importanti studi eseguiti in collaborazione con altri istituti, svizzeri e
statunitensi.
Il primo ha messo a fuoco un
nuovo approccio, basato su simulazioni al computer, per il disegno di un vaccino per l’epatite C.
Virus che pone grossi problemi
per la sua variabilità, mutando
continuamente la sua struttura,
sfuggendo al sistema immunitario. Il nuovo vaccino dovrà ora essere testato a livello clinico.
L’altro studio ha approfondito il
problema delle resistenze ai nuovi farmaci sviluppati per combattere l’epatite C. I risultati hanno
dimostrato che una percentuale
non indifferente (8,6%) dei virus
sono portatori di resistenze ai
trattamenti previsti: resistenze da
analizzare quindi prima di scegliere la cura più adatta.

) «Scacciato» da Mezzovico per
la vendita del Blue River e «respinto» da Capriasca dopo un
lungo e infruttuoso corteggiamento, l’Hockey Club Ceresio è
approdato a Rivera.
«Grazie – tiene subito a precisare il presidente del sodalizio
Mauro Osenda – alla famiglia
Cattaneo, da sempre vicina allo
sport, che ci ha messo a disposizione il terreno». La nuova pista
sorge quindi a lato della strada
cantonale nella zona della funivia Monte Tamaro. Il ghiaccio è
stato «battezzato» il 6 dicembre
(con la vittoria per 4-3 nel derby
femminile con il Chiasso) concludendo un vero e proprio
«sprint» che in pochissimo tempo e nonostante il maltempo ha
portato ad erigere l’80% della
struttura. Ora mancano solo le
tribunette e qualche magazzino
ma la pista, gli spogliatoi e la buvette (tutta nuova, prima era del
Velo Club Monte Tamaro) sono
praticabili. Per il pubblico, la pi-

sta è aperta il mercoledì, il sabato, la domenica e tutti i festivi da
mezzogiorno alle quattro.
«Questa pista – precisa Osenda
– è a favore dei giovani e delle
scuole della regione. Non vogliamo scimmiottare Lugano o Ambrì Piotta, che hanno altre dimensioni, ma semplicemente
dare la possibilità ai giovani di
praticare uno sport in cui si divertono. Anche se la soddisfazione di vedere qualche nostro
talento sfondare, come Matteo
Nodari a Lugano, è grande».
Importantissimo per realizzare
il progetto è stato l’apporto di tutti. «Gli artigiani – continua Osenda – hanno lavorato a prezzo di
costo, il loro guadagno è venuto
sotto forma di sponsorizzazioni.
I comuni della regione ci hanno
dato una bella mano, così come
l’AIL. È semplice: soldi non ne
abbiamo, la struttura ci è costata 1,3 milioni. L’azione «Aiutiamo il Ceresio» ha avuto purtroppo un risultato pietoso, special-

POKER Tutti in pista per l’HC Ceresio: da sinistra il presidente Mauro Osenda, Lorenza Cattaneo Colombo, il consulente legale Fulvio
Biancardi e il vicepresidente Fabrizio Mion.
(foto Nicola Demaldi)

mente presso gli istituti finanziari. Ci ha dato un bel contributo
invece l’HC Lugano. Il resto lo tireremo su da sovvenzioni, sponsor, tombole eccetera».
«Complimenti – commenta il
municipale di Rivera Giacomo
Bassi – per il lavoro che avete fatto e auguri per il futuro, sia per
le competizioni che per l’attivi-

tà giovanile. Speriamo sinceramente che restiate qui, nel nuovo comune di Monteceneri, il più
a lungo possibile».
Domanda da girare alla famiglia
Cattaneo: «A medio termine –
rassicura Lorenza Cattaneo Colombo – c’è senz’altro la possibilità che l’HC Ceresio rimanga
qui».
cl.m.

Vicini ai bimbi del mondo Loreto come Napoli?
Cresce l’attività dell’Associazione Memorial Flavia

ACQUA
PULITA
Le nuove
cisterne per il
trattamento
dell’acqua
piovana
recentemente
realizzate
dall’Associazione
Memorial
Flavia nel nord
della
Thailandia.

In aumento sia progetti sia
sostegno finanziario in numerosi paesi extraeuropei
) Cresce l’Associazione Memorial Flavia e aumenta il volume di
aiuti annualmente stanziato per
sostenere progetti a favore dei
bambiniinsituazioniprecarie,in
Svizzera e all’estero. Fondato alcunianniorsonoaCamignoloper
volontà della famiglia di Flavia
Bertozzi-Moroni, il sodalizio ha
avviatoneigiorniscorsilacampagnasostenitori2009pubblicando
un opuscolo per illustrare l’attività. Un impegno importante passato dai 5 mila franchi del 2004 ai
35miladiquest’annovoltoaconcretizzare numerose iniziative in
tuttoilmondo.Tralemoltesegnaliamo l’aiuto offerto alla comunità di Sokpara nel nord della Thailandia per risanare il sistema di
trattamento dell’acqua piovana e
perrifareiserviziigienicidellalocale scuola, e il sostegno garanti-

to da ormai 5 anni al centro nicaraguense«PajaritoAzul»perbimbi e giovani andicappati, che va
dall’acquistodeimedicinalialpagamentodellerettescolasticheper
diversi ragazzi. Ma non è tutto.
L’AssociazioneMemorialFlaviaè
presente in Bolivia dove affianca
SuorMariaBettinsoli,chiamataa
dirigereunadecinadiospedalidi
area e 65 postazioni sanitarie, e
collabora con la Missione Villamontes nel Chaco boliviano, che

accoglie e recupera bimbi in età
prescolastica con gravi problemi
di denutrizione, nel nord dell’IndiaeinKenyasioccupainvecedel
la scolarizzazione di diversi bimbi.Persapernedipiùconsultareil
sitowww.memorialflavia.chmentreperdiventaresocibastaversaresulconton.13912.87Memorial
Flavia/IBANCH29803570000013
9128 7, aperto alla Banca Raiffeisen Alto Vedeggio, 6802 Rivera, la
tassa di 30 franchi.

I rifiuti debordano
La consigliera comunale
Simonetta Perucchi Borsa
denuncia un grave disagio

) Immagini che rimandano ad
altre realtà e ad altri disagi. Le ha
scattate a Loreto la capogruppo
PPD in Consiglio comunale Simonetta Perucchi Borsa, «in un giorno qualunque di una settimana
qualunque in via Gaggini da Bissone e nel posteggio all’incrocio tra
via Maraini e via Tassino, dove i
sei cassonetti sono aperti. Ogni
commento è superfluo».
Le eloquenti immagini sono allegate all’interpellanza di Perucchi
Borsa, in cui pone al Municipio diversi quesiti. Innanzitutto sui tempi e i luoghi eventualmente previsti per posare contenitori interrati nel quartiere oltre ai cinque già
esistenti in via Maraini e via Motta: sarà interessata anche via Tassino sul terreno delle FFS?
Quindi chiede se è il Municipio è
al corrente che «gli attuali conteni-
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La vincitrice
di Carta Manor

w Nathalie Schafrath di Bissone, al centro nell’immagine con
Marino Mattia e Massimo Romano direttore rispettivamente
vicedirettore di Manor Lugano,
si è aggiudicata il premio di
1.500 franchi del concorso indetto da Manor durante il mese
di novembre e abbinato alla
promozione Carta Manor.
IN PALIO BUONI ACQUISTO

I Commercianti lanciano
il Concorso di Natale
w La Società dei commercianti
di Lugano ha dato il via al Concorso di Natale 2008 dedicato
ai chi fa acquisti negli esercizi
cittadini affiliati al sodalizio, dov’è possibile trovare il tagliando
di partecipazione. Il primo, secondo e terzo premiato si aggiudicheranno rispettivamente
buoni acquisto da 1.500,
1.000 e 500 franchi. Sono inoltre in palio ancora una quarantina di premi offerti dai commercianti. L’estrazione del concorso avverrà a fine gennaio ed i
vincitori saranno avvisati personalmente. Sul sito Internet
www.sc-lugano.ch è possibile
trovare tutti gli indirizzi degli associati secondo le diverse tipologie di commercio.
SOLIDARIETÀ

Round Table 40
sostiene «Amilcare»

INSOSTENIBILE Cassonetti insufficienti a Loreto.

tori vengono usati anche da persone di passaggio non residente
nel quartiere, con conseguente eccessivo deposito di rifiuti».
Infine, la consigliera pipidina suggerisce che fino alla posa di un
adeguato numero di contenitori
interrati, il ritiro dei rifiuti dovrebbe essere eseguito quotidianamente e allo stesso tempo si dovrebbe provvedere a un «accurato
servizio di pulizia».

w Il comitato di Lugano della
Round Table Svizzera, ha dedicato l’azione sociale 20072008 a sostegno della fondazione Amilcare, attiva in Ticino
con tre foyer e un centro diurno
a favore di ragazzi e adolescenti in difficoltà. Il past president
Massimo Massa e il presidente
in carica Stefano Luca Dedola
hanno consegnato al rappresentante del consiglio di fondazione, il procuratore pubblico
Mario Branda, e al direttore della Fondazione Amilcare, Luigi
Mattei, un assegno di 10 mila
franchi raccolti grazie all’impegno dei soci e soprattutto frutto
delle vendite realizzate con la
bancarella di beneficenza del
mercatino di Natale a Lugano.

Sempre controversa la sanità nell’enclave Un premio internazionale
L’ibridazione tra Servizio italiano e sistema svizzero in cerca di perfezionamento
La gestione della sanità contrappone in un ruvido braccio di ferro i medici dell’enclave e il Comune, sicché anche in Consiglio comunale rinfocolano attriti del passato
)MaritaPiccalugaèsindacoincarica, ma fu presidente dell’Azienda sanitaria locale di Campione
d’Italia; RobertoSalmoiraghi,oggi consigliere di minoranza, è stato sindaco e medico nell’enclave.
Ilconfronto,quandositrattadisanità,tendeperciòadinasprirsieieri, nell’ultima seduta consiliare
2008,sisonoavvertitiantichiattriti nel dibattito sulla mozione del
gruppo consiliare di minoranza
circal’intesachesullasanitàcampionesenonriesceatrovareperfezionamento. Il problema è quello
storico,discarsacompatibilitàtra
il Servizio sanitario italiano e il sistema svizzero, il primo vigente
nell’enclave, cui l’altro è però necessario.Inbreve,lacoppiadimedici operativa a Campione perce-

pisceuncompensoinadeguatoad
uncompitocherichiede,peresempio,ilricorsoadunadoppiafarmacopea,italianaesvizzera.L’amministrazionedelsindacoPiccaluga
èstatalaprimaadottenerel’assenso della Regione Lombardia per
un’integrazione, a carico del Comune, della retribuzione dei medicidifamiglia.Alprotocollod’intesa stilato di conseguenza i due
medicinonhannoperòappostola
firma e la contestazione di vincoli
posti dal Comune, ancorché sostanzialmentecoincidenticonl’attivitàgiàsvoltadaisanitari,siètrasferita in Consiglio comunale.
Connlamozionedelgruppodiminoranza,comedetto,econl’emendamentonelqualesisonotradotteleperplessitàdiRobertoCanesi

e Antonio Manicone, consiglieri
dissidentidallamaggioranzache,
comunque,con7voticontro6èrimastafermasulleproprieposizioni. All’argomento sanitario, come
eraprevedibile,èstatadedicatalargapartediunasedutacheperilrestosarebbescivolatainqualcherapida ratifica. Ma quella su una variazionedibilanciodettatasostanzialmentedall’introitodi108mila
franchi, provento del ristorno fiscale 2006 dei frontalieri campionesi, i due consiglieri dissidenti
avevano annunciato voto contrario come «segnale di disapprovazione» del metodo adottato dalla
Giunta esecutiva, contestando
scelte interne all’organico comunale. Per la cronaca, un prelevamentodi60milafranchidalfondo
di riserva servirà per l’acquisto di
unveicoloperiltrasportodibambinie anziani,conunaltro,di9mila,ilComunedièassicuratoundisegno di Isidoro Bianchi (15811662) maestro campionese. B.M.

) CASINÒ MUNICIPALE

Gestione in rosso
probabilmente
e ricambio al vertice
) Il disavanzo è stimato da fonti
fededegne tra 1 e 2 milioni di franchi. Si spiegherebbe un po’ con la
crisi e un tanto con la fortuna che
da settembre ha girato le spalle al
Casinò campionese favorendo
sfacciatamente i giocatori. Si sa
che quello delle Feste è periodo di
altissima stagione per la casa da
gioco. Non tale però da ribaltare
la situazione,anche se infine il disavanzo potrebbe ridimensionarsi. E per venerdì sono attese le dimissioni formali del presidente
Mario Resca, assorbito da impegni paragovernativi romani. La successione sarà forse decisiva per
la società di gestione.

per «D’Vinis» di Dell’Acqua

La pubblicazione curata dal gastronomo ticinese è il migliore libro svizzero specializzato dell’anno (nella sua
categoria) a giudizio di «Gourmand World Award 2008»
) Per il giornalista e
nomie & Tourisme di
gastronomo ticinese
Lugano e uscito in liAlberto Dell’Acqua il
breria in maggio. «D’riconoscimento del
Vinis», Incontri-Rensuo libro quale migliocontres-Treffen: è il tire libro svizzero deltolo del libro di 420 pal’anno (nella sua categine e 600 illustraziogoria) è motivo di
ni, che nelle tre lingue
grande soddisfazione.
nazionali, pone il Tici«Mi sembra incredibino e la Svizzera al cenle anche perchè è la
tro del mondo del viprima volta che un li- Alberto Dell’Acqua. no,conferendo prestibro edito e stampato in
gio alla professione del
Ticino viene premiato a questi li- sommelier. Dell’Acqua ha raccolvelli» afferma l’autore. La notizia to informazioni, aneddoti, curioè giunta da Madrid dove il comita- sità grazie ad un appassionante lato internazionale del Gourmand voro di ricerca. Un impegno che
World Cookbook Awards presie- potrebbe valergli un altro premio.
duto da Edouard Cointreau ha Il suo «D’Vinis» infatti è stato sepremiato la sua pubblicazione sul- lezionato per rappresentare la
la storia del vino, edito da Gastro- Svizzera a livello mondiale.

