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lugano Cinquanta associazioni e ONG presenti sabato a “Mondo al Parco”

Un mondo di solidarietà
si presenta al Parco Ciani
L’undicesima edizione
(che si svolge nell’ambito
di TraSguardi) proporrà
un viaggio - anche
gastronomico - attraverso
il lavoro di volontari attivi
in tutto il mondo.

Appuntamento
sabato
(dalle 11
alle 17)
per l’undicesima
edizione
di questa
interessante
manifestazione.

Il giro del mondo in 50 associazioni. Una giornata di festa all’insegna della solidarietà per scoprire
culture, suoni e sapori da quattro
continenti. Sabato (il 21 settembre )
avrà luogo - dalle 11 alle 17 al Parco Ciani - l’undicesima edizione di
Mondo al Parco, evento promosso
dal Dicastero Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano e dalla FOSIT - Federazione
delle ONG della Svizzera italiana.
La manifestazione parte della rassegna TraSguardi, fornirà l’occasione per conoscere e incontrare 50
associazioni culturali e ONG attive
in quattro continenti. Nel corso
della giornata verranno proposte
numerose attività e spettacoli, comprese animazioni per bambini. Sarà
inoltre possibile gustare specialità
gastronomiche da tutto il mondo.
La giornata si aprirà nell’area antistante Villa Ciani con una colazione

PROCESSO Condannati

offerta al pubblico e alle organizzazioni presenti, allietata da musica
dal vivo. Durante la giornata sarà
possibile visitare le quattro aree
allestite all’interno del Parco Ciani
rappresentanti Africa, Asia, America Latina ed Europa, in cui saranno
presenti le bancarelle. Una quinta
area, denominata “Villaggio solidale” ospiterà le associazioni locali
che operano nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione degli stranieri, mentre nel “Villaggio
AIL” le Aziende Industriali di Lugano proporranno uno stand dedicato
all’iniziativa del “Centesimo di Solidarietà”, iniziativa promossa dalla
Città che prevede il versamento di 1
centesimo per ogni metro cubo di
acqua fornito. I fondi raccolti sono

destinati a sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito
idrico in Paesi che soffrono di gravi
problemi di approvvigionamento
e di distribuzione di acqua. Nella
stessa area verranno presentati al
pubblico i progetti di cinque ONG
associate alla FOSIT finanziati nel
2012. I più piccoli potranno partecipare alle attività ludiche e ricreative
proposte all’interno del villaggio del
Riccio Giramondo, mentre nell’area
di Rivetta Tell saranno presentate
diverse proposte gastronomiche di
cucina etnica. Altri appuntamenti
per TraSguardi: Simposio e attività
nelle scuole. Oltre alla giornata di
Mondo al Parco, TraSguardi 2013
prosegue, proponendo altri due appuntamenti. Il primo è il simposio

tematico dal titolo “Africa: aiutare,
cooperare o investire? Tendenze
e sfide della cooperazione internazionale svizzera nella regione
subsahariana“ che avrà luogo sabato 16 novembre presso l’USI di Lugano. Il secondo è l’attività teatrale
itinerante nelle scuole elementari
di Lugano realizzata dalla Compagnia Sugo d’Inchiostro, che in occasione dell’Anno internazionale per
la cooperazione idrica, propone ai
ragazzi una riflessione su questa tematica. L’attività – che ha riscontrato molto successo negli scorsi anni
- coinvolge oltre 2.000 bambini e le
rispettive famiglie.
TraSguardi è anche su Facebook: http://www.facebook.com/tra(red)
sguardi. 

tre nigeriani, residenti in Spagna, per traffico internazionale di cocaina

Con le bolas arrivano alla... Stampa
di Romina Lara/CDT

processi seguiranno nei prossimi mesi. Confermando le accuse contestate singolarmente a ognuno dei
tre dal procuratore pubblico Andrea Pagani, la Corte
li ha condannati per infrazione aggravata alla legge
federale sugli stupefacenti e per altri reati (tra cui ripetuta infrazione alla legge sugli stranieri riciclaggio
di denaro). A cambiare sono i quantitativi di droga
in gioco (in tutto circa un chilo di cocaina) e quindi
le pene irrogate, leggermente ridotte rispetto quanto
chiesto dalla pubblica accusa. A pesare per due degli imputati sono stati i precedenti specifici: definiti
«spacciatori indefessi», il 35.enne e il 43.enne dovranno scontare 2 anni e 2 mesi di carcere, rispettivamente 2 anni e 7 mesi. Il 31.enne, sostanzialmente
incensurato, se l’è cavata invece con 18 mesi sospesi
per un periodo di prova di 4 anni e al termine del
processo è stato dunque scarcerato.
IL FERMO DEL CORRIERE IN GERMANIA - I
fatti, grosso modo ammessi, risalgono al periodo
compreso tra il 2011 e la primavera del 2013, quando
scattarono gli arresti. Ma l’inchiesta, come sottolineato dal procuratore Pagani, era partita da lontano.
Dalla frontiera tra la Germania e Basilea per l’esattezza,
dove lo scorso 22 gennaio le
guardie di confine germaniche fermarono su un treno
un corriere della droga con
111 bolas di cocaina. L’uomo,
Lo studio medico Dr. Franco Tanzi, FMH medicina
proveniente da Amsterdam,
interna e geriatria comunica la cessione della sua
dichiarò che la droga era destinata a Lugano. L’efficace
attività ambulatoriale con il 30 settembre 2013.
collaborazione transfrontaLo studio sarà ripreso da Epatocentro Ticino SA in
liera, portò dunque alla luce
collaborazione con:
il collegamento (un sms da
parte di uno degli imputati
Dr.ssa Loriana Di Giammarino Bihl, FHM medicina
per un incontro-consegna in

È approdata per la prima volta in aula penale
l’inchiesta «Rania» che la scorsa primavera aveva
permesso di smantellare un articolato traffico di cocaina sulla «piazza» di Lugano e dintorni, sfociando
sull’arco di varie settimane nell’arresto di 16 persone,
per la maggior parte di origine africana, e nel sequestro complessivo di 1,2 chili di cocaina e di 1 chilo di
marijuana. Articolato il traffico, articolata pure l’inchiesta, coordinata nei vari filoni da tre procuratori
pubblici. Tre pure i cittadini, tutti nigeriani residenti
in Spagna, comparsi ieri alle Criminali di Lugano
(presidente della Corte il giudice Mauro Ermani) per
rispondere di reati legati principalmente allo spaccio di cocaina. Alcune delle persone coinvolte con
ruoli più marginali sono già state condannate in separata sede con decreti d’accusa (a pene che si aggirano sui sei mesi, in fase di espiazione). Chidi Emma
Obi, Mathew Okpozor e Promise Uwandu, di 35, 43
e 31 anni, invece sono saliti sul banco degli imputati e lo hanno fatto insieme in virtù dei collegamenti
portati alla luce dall’inchiesta. È probabile che altri

Cessione studio medico
Dr. Franco Tanzi. Lugano

interna e geriatria, formazione a Bologna, Lugano,
Boston, Losanna e Ginevra. Competenze specialistiche
nella valutazione dei disturbi della memoria/demenza
senile. Ha lavorato nel servizio di geriatria dell’Ente
Ospedaliero Cantonale a Bellinzona. Svolge la sua
attività di medico-geriatra in parte anche presso lo
studio del Dr. Pio Fontana a Lugano.
Dr. Daniel Hagara, FMH medicina interna,
formazione a Berna, Lucerna e Lugano. Già
Capoclinica di medicina interna all’Ospedale Civico e
direttore del Pronto Soccorso della Clinica Luganese
per 6 anni.
Il nuovo recapito telefonico sarà 091/960.85.03
Il Dr. Franco Tanzi continua la sua attività
ambulatoriale nel campo dell’osteologia presso il
Centro e Ambulatorio Osteoporosi della Clinica
Luganese, recapito telefonico 091/960.85.85, così
come la sua funzione di medico responsabile del
Centro Multidisciplinare di Geriatria, sempre presso la
Clinica Luganese.
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compleanno d’artista

cassarate

un bar di Molino Nuovo) e da lì prese il via un’inchiesta complessa, fondata in larga misura su intercettazioni telefoniche con tecniche sofisticate che – fatto
raro, ha sottolineato Pagani – hanno permesso di
mettere l’orecchio sulle telefonate fra chi i traffici di
droga li organizza. Ma c’è stato anche un grande lavoro di osservazione, perché non sempre è facile scovare chi gestisce i «giri» negli appartamenti, come è
accaduto con uno degli imputati che, essendo zoppicante a causa di un incidente passato, praticamente
non usciva mai da casa. O ancora, c’è stata la sorveglianza telefonica che ha permesso di provare l’importazione dalla Spagna di oltre mezzo chilo di coca
(tramite una mula) gestita da uno degli imputati.
Droga che al dettaglio, secondo il PP, sarebbe valsa
150 mila franchi. Da lì, il sequestro in un appartamento di Paradiso dove l’uomo era ospitato da una
donna, in cambio di un aiuto a pagare l’affitto.
INTERCETTAZIONI CHE COSTANO - Oltre ad
essere laboriosa, l’inchiesta – è emerso in aula – è
costata parecchio denaro, proprio perché l’ascolto
delle telefonate e i tabulati retroattivi costano. Circa 37 mila franchi, nel caso del filone riguardante i
tre nigeriani. Da qui, Pagani ha rivolto un invito alla
politica federale, nella misura del possibile, affinché
si possano concordare con le compagnie telefoniche
prezzi più ragionevoli: «Si chiede di poter ascoltare,
se è necessario farlo, senza dover pensare ai soldi da
spendere». Dal canto loro le difese, sostenute dagli
avvocati Yasar Ravi, Max Bleuler ed Edy Salmina, si
sono battute per la riduzione delle pene e una loro
sospensione almeno parziale, facendo leva tra l’altro
sull’ammissione dei fatti (tranne pochi punti contestati ma su cui la Corte non ha ritenuto credibili gli
imputati). Il giudice non ha mancato di sottolineare
per la persona scarcerata (e a futura memoria per gli
altri) che in Svizzera non deve più tornare.

Nonostante la flessione del turismo

Un altro anno positivo
per la Funicolare del Brè
La Funicolare Cassarate-Monte Brè può
festeggiare un 2012 che si è concluso positivamente. Durate l’Assemblea generale,
tenutasi all’Hotel Lido Seegarten, il presidente Giorgio Carlo Bernasconi ha manifestando soddisfazione. La Funicolare nel
corso degli ultimi anni ha sempre chiuso
in positivo, pur compiendo grossi investimenti (quasi 3,5 milioni) in infrastrutture tecniche e ristrutturazioni. Anche nel
corso del 2012 non sono mancati lavori di
manutenzione e aggiornamento, oltre ad
importanti ammortamenti legati ai continui investimenti che assicurano la qualità
e il valore dell’impianto. «Un altro ruolo di
fondamentale importanza - ha spiegato il

presidente - viene svolto delle campagne
di marketing, richiamando sia i turisti ma
anche i cittadini». Il risultato economico,
commentato dal direttore Franco Greco,
si è chiuso positivamente, nonostante
la situazione turistica non sia stata delle migliori (che ha portato a un calo dei
passeggeri). Tutte le trattande all’ordine
del giorno sono state approvate all’unanimità e sono state ratificate le nomine
dei membri del CdA: Giorgio Carlo Bernasconi quale rappresentante degli azionisti, e i signori Guido Brioschi, Cristiano Canuti, Francesco Gilardi, Armando
Zoppi, quali rappresentanti del Comune
di Lugano.

Gli 85 anni
di Nag Arnoldi
Nella splendida cornice di Villa Castagnola ieri sera è stato festeggiato lo
scultore ticinese di fama internazionale
Nag Arnoldi, che proprio ieri ha raggiunto il traguardo degli 85 anni. Per l’occasione è stato consegnato all’artista il
numero speciale della rivista internazionale HorsLigne, che gli dedica un servizio speciale per l’85° compleanno. Ricordiamo che nello splendido parco della
Villa è in corso la mostra di sculture di
Nag Arnoldi, con una selezione delle sue
opere realizzate negli ultimi 30 anni,
mostra prolungata sino al 10 novembre
prossimo.

in breve
Cademario: il Kurhaus è aperto

Il Kurhaus di Cademario è ora ufficialmente
aperto e, dopo essere stato presentato alla
stampa (cfr. GdP di ieri), potrà ora finalmente essere (ri)visitato da turisti e luganesi
desiderosi di passare piacevoli momenti di
relax. 
(foto Crinari)

piccola cronaca
MOLINO NUOVO - mostra fotoamatori della Capriasca - Si chiama “Acqua” la mostra dei Fotoamatori della Capriasca che
si potrà visitare, da oggi al 16 novembre,
al Canvetto Luganese. Gli espositori sono:
Giorgio Benicchio, Riccardo Colombo, Andre Egger, Michele Engeler, Rosita Fagetti,
Aurelio Ferrari, Roberta Filippini, Gilberto
Luvini, Michou Manzolini, Olivia Meneghetti, Athos Nesa e Emeliana Rigamonti.
LUGANO: conferenza - Il professor Leonardo Pinelli (pediatra, diabetologo, nutrizionista ed esperto di alimentazione
vegetariana) terrà una conferenza sull’alimentazione a base di alimenti vegetali
in particolare per bambini e adolescenti,
venerdì 4 ottobre alle 20.30 all’Hotel Pestalozzi. Organizza l’Associazione svizzera abolizione vivisezione
PREGASSONA: Kreiamoci - Al capannone,
via Ceresio 25, domenica dalle 14 alle 18,
Kreiamoci festeggia il 4° compleanno. Divertimento per bambini e genitori. Entrata gratuita.
VIGANELLO: vernissage - Domani verrà
presentata la mostra “Paolo Frosecchi e i
Maestri toscani”. Appuntamento alle 18,
via alla Chiesa 9.
LUGANO: pomeriggi musicali AULOS - quattro appuntamenti domenicali dedicati alla
musica da camera domenica 22 settembre
dal Trio Malipiero, composto da Giacomo
Dalla Libera (piano), Tommaso Luison (violino) e Giancarlo Trimboli (violoncello).
Opere di Brahms e Shostakovich. Appuntamento alle 17.30 allo Studio Foce.

medico e farmacia di turno
Farm. Del Parco, viale Cattaneo 11, tel.
091/922.80.30. Se non risponde: 1811.
Guardia Medica: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

