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40.000 franchi destinati a ONG locali

Lugano e FOSIT,
binomio solidale

Lopagno/don orione

Il saluto a don Lorenzi

Una grande opera
di carità lascia
Capriasca e il Ticino

di Gabriele Botti

La vocazione sociale e, forse esageriamo ma rende l’idea, umanitaria della Città di Lugano e dei suoi
amministratori, non è cosa dell’ultim’ora. Da tempo, verrebbe da dire
da sempre, Lugano è in prima fila
nel supportare come può (e come
deve) chi per un motivo o per l’altro versa in uno stato di difficoltà,
sia esso strutturale o momentaneo.
Persone o gruppi di persone, enti o
progetti, poca differenza fa, si dirà:
be’, se non lo fa Lugano che i soldi li
ha, chi lo deve fare? Va bene, osservazione che ci può stare. Ma nulla,
si sa, è automatico, soprattutto in
un contesto economico poco esaltante come l’attuale. La Città, pur
non navigando nell’oro e nell’opulenza, continua nel suo cammino
solidale. Lo fa all’interno delle sue
mura, con progetti mirati che sostengono frange particolarmente
fragili della sua popolazione, ad
al contesto e ai bisogni prioritari
esempio, ma anche appoggiando
nel paese e nella regione, ruolo del
progetti esterni, non direttamente
partner locale, coinvolgimento delda essa gestiti ma in parte finanla popolazione beneficiaria, effetti
ziati. E perfettamente inserito in
previsti e prospettive di sosteniquesto contesto va ad inserirsi il
bilità, pianificazione accurata del
finanziamento che proprio al Città
progetto e della gestione finanziadi Lugano ha riservato a progetti di
ria. Nulla è quindi casuale, nulla è
cooperazione internazionale allo
quindi banalizzato, anzi, si tratta
sviluppo nel settore socio-educatidi un’operazione molto seria, valuvo e sanitario.
tata e controllata passo dopo passo.
Lugano dispone effettivamenLe domande di finanziamento - il
te di un fondo che viene sbloccatermine ultimo scade il 1. ottobre
to esclusivamente per progetti di
- devono giungere complete della
cooperazione internazionale allo
seguente documentazione:
sviluppo. Il Dicastero Integrazione
1. Lettera di richiesta con annoe informazione sociale e i Servizi fitazione dell’IBAN;
nanziari della Città sono incaricati
2. Pagina di copertina con nome
di gestire il fondo che per l’anno in
dell’ONG, titolo del progetto, ducorso ammonta a 40.000 franchi,
rata del progetto,
una cifra non
costo totale e coaltisonante, ma
sto 2013 in franpoco
importa
finanziaprima di tutto
Lugano dispone di un fondo chi,
mento richiesto
perché si poche viene sbloccato per
in franchi e bretrebbe obiettare
progetti di cooperazione
ve riassunto del
a chi lo sostiene
che ci sono molinternazionale allo sviluppo. progetto (un apposito modulo va
ti Comuni che
scaricato da inneppure inveternet o richiesto
stono in operain cancelleria);
zioni di questo
3. Descrizione del progetto:
genere un centesimo, e poi perché
contesto generale e specifico, besi tratta di soldi che - come detto neficiari, partner locali, obiettivi,
fanno parte di un pacchetto molto
attività, calendario, sostenibilità
più sostanzioso e variegato. Il creprevista, preventivo con piano di
dito è destinato a finanziare unifinanziamento per il 2012 ;
camente progetti di cooperazione
4. Conti annuali e rapporto di reinternazionale allo sviluppo (e non
visione 2013 dell’ONG.
di aiuto umanitario) nel settore soLo abbiamo accennato: la docucio-educativo e sanitario. Al fine di
mentazione deve giungere per pogarantire la qualità delle azioni sosta, entro il 1° ottobre. E va inviata
stenute dalla Città, i singoli progetti
al seguente indirizzo: Dicastero Inverranno valutati dalla FOSIT - Fetegrazione e informazione sociale,
derazione delle ONG della Svizzera
a.c.a. Sabrina Antorini Massa, via
Italiana - in base ai criteri di qualità
Trevano 55, 6900 Lugano; con copia
definiti di comune accordo con la
cartacea ed elettronica alla FOSIT
Città di Lugano. Che, come si può
(via alla Campagna 9, 6900 Lugatoccare con mano visitando il sito
no e info@fosit.ch). Al momento,
www.lugano.ch, sono due, ovvero:
ci dice la stessa Sabrina Antorini
1. Requisiti istituzionali - OrgaMassa, sono arrivate 5 richieste,
nizzazioni di “pubblica utilità”, attutte da associazioni con sedi a Lutività in linea con gli statuti, tenuta
gano e con progetti concentrati sodei conti annuali trasparente e reprattutto in Africa. Verranno prese
visione esterna;
in considerazione solo le domande
2. Requisiti progettuali operativi
complete della documentazione ri- Adeguatezza del progetto rispetto

Presentati a Besso
i “Concerti d’Autunno”
La Radiotelevisione svizzera
e la Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana
hanno presentato ieri a Lugano-Besso la
rassegna CONCERTI D’AUTUNNO DI RETE DUE 2013. Alla conferenza stampa sono intervenuti Diana
Segantini (responsabile Dipartimento
Cultura), Christian Gilardi (responsabile Settore musicale RSI), Denise Fedeli
(direttore artistico OSI) e Alissa PedottiNembrini (produttore musica sinfonica). Sull’importante e prestigioso evento
torneremo nel prossimo inserto culturale, nell’edizione di sabato.

Lugano

Una Lugano
molto solidale.

chiesta e, a parità di qualità, verrà
data la priorità alle ONG con sede
nel luganese. Le istanze, preavvisate dalla FOSIT, saranno sottoposte al Dicastero Integrazione e
informazione sociale della Città di
Lugano che invierà le risposte alle
ONG entro fine dicembre. I finanziamenti verranno in seguito monitorati dalla FOSIT che è a disposizione delle ONG per un eventuale
accompagnamento nella preparazione delle domande. Per chiudere
il cerchio, chiediamo a Sabrina A.
Massa se questa è un’idea nuova:
«Lugano mette a disposizione una
somma simile a questo scopo, ma
quest’anno si è voluto collaborare
più strettamente con la FOSIT, che
non a caso è inserita nel bando. Lavorare con questo ente ci permette
di migliorare notevolmente la professionalità del nostro progetto,
applicando criteri e standard di
elevata qualità e uscendo dalla dinamica ad innaffiatoio che aveva finora contraddistinto questo genere
di operazioni. Ora aiuteremo meno
associazioni, ma lo faremo in modo
più sostanzioso ed efficace»

G. Nobile, A. Pellegrinelli, M. L. Bonetti, don Diego Lorenzi, Nives Mari e don Erico Zoppis.

Una importante e bella pagina di storia
si sta chiudendo in queste ore in Capriasca. L’altra sera è stata infatti organizzata
una festicciola in onore di don Diego Lorenzi (già segretario di Papa Luciani) per
il fatto che la Congregazione don Orione,
presente in Capriasca da più di 60 anni ,
lascia definitivamente il Ticino. Nel 2009
la Fondazione San Gottardo ha ritirato
l’attività con i disabili della Casa don Orione che fino a quel momento era gestita
dalla Congregazione don Orione. In questi anni don Diego era rimasto (saltuariamente 2 giorni alla settimana) nella Casa
don Orione per assicurare la Santa Messa.
Con la partenza di don Diego si chiude
quindi definitivamente la presenza della
Congregazione don Orione nella Capria-

IL MONDO E I GIOVANI
Intanto, venerdì Lugano avrà l’onore di ospitare la giornata di chiusura della Direzione dello Sviluppo
e della Cooperazione (DSC) dell’Agenzia Affari Esteri di Berna. Il fulcro dell’evento, che vedrà fra i tanti
ospiti anche il consigliere federale
Johann Schneider-Amman, verterà
attorno a una conferenza intitolata
“Un mondo fragile, quali prospettive per i giova?”. Un eloquente
titolo per un tema molto delicato
e di strettissima attualità. Una tematica, quella del disagio giovanile
che può essere letto su molte angolazioni, che parecchie ONG hanno
a cuore. Quello previsto al Palacongressi sarà un evento che darà
nuovo lustro e slancio all’impegno
della Città, per un giorno sotto i
riflettori dell’intera Svizzera. Da
notare che arriveranno sulle rive
del Ceresio 1.200 persone, 400 delle
quali saranno ticinesi.

sca. Don Diego è stato chiamato per circa
un anno nella missione che la Congregazione ha a Manila (Filippine). Alla cerimonia, che ha visto gli interventi di ringraziamento da parte di molteplici personalità,
hanno partecipato sia il sindaco di Tesserete Andrea Pellegrinelli, che l’arciprete
di Tesserete don Erico Zoppis, nonché la
responsabile della Fondazione San Gottardo Mimi Lepori Bonetti. Ognuno di
loro ha ripercorso a ritroso il cammino ha
aveva condotto la Congregazione a Tesserete, ringraziando in modo molto sentito
l’impegno profuso da chi come don Diego Lorenzi ha investito energie e forze per
portare avanti con immutato entusiasmo
e partecipazione questa sfida, affascinante ma anche faticosa.

un’altra fetta di Cina passa da Palazzo Civico

Una delegazione di autorità di Chun’an, città-contea di Hangzhou, è stata ricevuta
ieri dal sindaco Marco Borradori, da Marco Sorgesa, delegato ai progetti del turismo.
L’incontro è proseguito con la visita al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Una
riconferma che Lugano rientra tra le città svizzere scelte dalle delegazioni cinesi.
L’interesse maggiore è di conoscere la gestione in campo amministrativo, turistico e
culturale della piccola realtà luganese. Borradori ha ricordato lo stretto legame tra
Lugano e alcune città cinesi, tra cui Hangzhou, e la volontà di consolidare le relazioni
anche in vista dei progetti della Città. Sorgesa ha presentato le offerte e le attività
che Lugano sta mettendo in atto nel settore del turismo, dei convegni e delle fiere.

In arrivo un’importante e cospicua donazione

La Biblioteca accoglie il mare
Sostanziosa donazione quella
appena ricevuta dalla Biblioteca
cantonale di Lugano. Carla Fraccaroli di Lugano - unitamente alle
figlie Marina, Barbara ed Elena
- ha infatti ceduto alla Biblioteca il prezioso corpus librorum di
circa 4.000 volumi dell’ufficiale di
marina, nonché scrittore, giornalista e fotografo Aldo Fraccaroli
(1919-2010). Un corpus di notevole
portata e splendidi contenuti, visto che tratta di crociere, esplorazioni, biografie di uomini di mare,
costruzioni e architettura navale,
romanzi, storie generali della marina e, per molte di esse, storie di
singole marine, guerre e battaglie
navali. I testi, in gran parte in lingua italiana - ivi comprese le riviste annesse - sono di grande valore

Carla Fraccaroli ha infatti ceduto il prezioso
corpus librorum di circa 4.000 volumi
dell’ufficiale di marina, nonché scrittore,
giornalista e fotografo Aldo Fraccaroli.
In arrivo una marea di libri.

documentale sull’argomento della
marina e non mancheranno certo
di interessare sia lo specialista che
l’appassionato, ma anche il semplice curioso che intende approfondire le sue ancora acerbe conoscenze
del tema. La donazione riguarda in
particolare i seguenti documenti
consultabili presso la Biblioteca
cantonale, le cui notizie bibliografiche saranno presenti nel catalogo

online del Sistema Bibliotecario
Ticinese: a) i volumi che trattano
di crociere, esplorazioni, biografie,
costruzioni e architettura navale,
romanzi, storie della marina e di
guerre navali, che Aldo Fraccaroli
ha raccolto; b) dizionari, enciclopedie e manuali di marina; c) 81 annate dell’annuario navale britannico Jane’s Fighting Ships (inclusa
la prima rara edizione del 1897);

d) 58 annate del Weyers Flottentaschenbuch; e) decine di annate
del Flottes de combat e numerose
dell’Almanacco navale italiano dal
1937. Facile intuire da queste brevi
indicazioni la portata della donazione, che permetterà alla Biblioteca di Lugano di fregiarsi di opere di
valore assoluto, arricchendo il suo
già abbondante e rappresentantivo
repertorio di volumi.

