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Suscita reazioni e fa discutere la proposta annunciata dall’esecutivo

In piazza per le mense
Non sfugge alle critiche
la decisione del Municipio di
ridimensionare la scelta
adottata dal legislativo poco
prima delle elezioni
di Alfonso Reggiani
«Se davvero la proposta del Municipio
rimette in discussione il principio di
mense e doposcuola per tutti, come
avevo minacciato prima della petizione
lanciata dal Ps, organizzerò una manifestazione in Piazza della Riforma per
far sentire la voce delle famiglie con
tanto di pic-nic il mercoledì a mezzogiorno». Lapidaria nella sua reazione la
consigliera comunale Simonetta Perucchi Borsa (Ppd) che per anni si è
battuta per i servizi: «Non è giusto che il
Municipio faccia un nuovo messaggio.
L’abbiamo appena votato in febbraio
quando eravamo già a conoscenza della situazione finanziaria della Città. Un
nuovo messaggio può mettere in pericolo l’introduzione di mense e doposcuola. Non è democraticamente corretto».
Non cambia di una virgola nemmeno la
posizione del Partito socialista che sul
tema aveva raccolto e consegnato alla
cancelleria quasi duemila firme. Raoul
Ghisletta: «Per noi vale sempre il messaggio votato in febbraio. È chiaro che
per quest’anno scolastico non si può
più fare nulla. Oramai chi non è riuscito
a inserire i figli nelle strutture ha trova-

to soluzioni alternative. Ma per l’anno
prossimo, visto che il servizio si paga in
base al reddito, non si capisce perché
bisogna fare selezioni. La scuola è universale e anche i servizi parascolastici
devono essere tali». Ghisletta ne fa insomma una questione di principio.
«Forse negli ultimi anni il Municipio
non ci ha dato una visione chiara della
situazione finanziaria – gli fa eco Perucchi-Borsa –. Io insisto a dire che non bisogna tenere in considerazione la spesa
immediata ma gli effetti positivi sull’erario cittadino, se vogliamo metterla
dal punto di vista dei soldi. È molto difficile rientrare nel mondo del lavoro per
chi ha smesso per 10-15 anni. Ritengo
sia giusto dare la possibilità alle mamme di lavorare part-time, senza la mensa sarebbe impossibile per via degli orari scolastici».
La consigliera Ppd rileva inoltre che «la
stessa commissione speciale che avevo
presieduto aveva scritto nel rapporto
poi votato dal Consiglio comunale in
febbraio che gli investimenti non erano
così urgenti. Non era obbligatorio iniziare subito e soprattutto alcuni erano
da studiare bene, altri si potevano rimandare, mentre solo in pochi casi gli
interventi erano necessari. Investimenti che si potevano prevedere su un lasso
di tempo più lungo». Anche per Perucchi-Borsa la decisione del Cc dev’essere
concretizzata, almeno per l’anno prossimo, «perché questa è stata la volontà
della gran parte della maggioranza del
legislativo».

In segno di protesta, un pic-nic per dare voce alle famiglie (nella foto in alto, Simonetta Perucchi Borsa)

Ghisletta nuovo presidente
di Alfonso Reggiani

Il nuovo presidente del Ps
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Nessuna sorpresa ieri sera al Canvetto
Luganese. Il nuovo presidente del Ps di
Lugano è Raoul Ghisletta ma per ora resta solo. Non hanno infatti raccolto il sostegno dell’assemblea le modifiche statutarie per la designazione di uno o più
vicepresidenti (fino a tre). Restano quindi fuori i nomi di Dario Petrini e Carlo
Zoppi proposti dalla Commissione cerca. Il vicepresidente sarà una persona.
È stata un’assemblea lunga, animata e a
tratti frenetica quella di ieri sera. Alcune
modifiche statutarie proposte dalla
commissione non sono state avallate.

Come detto, l’assemblea si è negata l’opportunità di designare uno o più vicepresidenti. Tale compito rimane appannaggio della direzione che ha preso il
posto del comitato. È invece stata approvata la creazione di un comitato allargato (da 10 a 25 membri), nuovo organo
che dovrà facilitare il lavoro e il contatto
tra l’esecutivo e il legislativo del partito,
la cui nomina avverrà nella prossima assemblea di dicembre. In estrema sintesi,
la sezione del Ps di Lugano a livello organizzativo si è avvicinata al partito cantonale. Discussa ma alla fine accettata anche l’idea di ridurre il mandato della direzione a una legislatura rinnovabile

fino a dodici e quello di municipali e
consiglieri comunali a tre legislature.
Numerosi gli interventi, alcuni dei quali
hanno riscaldato la sala. Non sono mancate critiche, autocritiche e richiami
all’unità del partito sull’adozione del
nuovo statuto. È stata avanzata l’idea di
indire un premio in onore di Giovanni
Cansani, prematuramente scomparso e
proposta una risoluzione volta a boicottare gli inserzionisti “dei media xenofobi
e denigratori della Lega”, a sostegno della mozione “basta pubblicità pubblica
sul Mattino” e a difesa di Ghisletta segnalato agli Enti locali dal movimento di
via Monte Boglia.

Se i bambini capiscono l’importanza dell’acqua
L’acqua è un bene prezioso, di importanza vitale. E come tale va tutelata e
gestita in un contesto di solidarietà.
Considerazione del tutto scontata, si
dirà, al limite del banale. Eppure, vista
la persistente scarsa sensibilità protettiva che l’homo oeconomicus (assai
poco... oecologicus) manifesta nei suoi
confronti e l’utilizzo sconsiderato che
ne fa, ecco che è da ritenersi (come minimo) cosa buona e giusta battere il tasto su quella considerazione. Affinché
possa tradursi in imprescindibile codice di comportamento. E, a tale scopo,

che cosa c’è di meglio che cercare di
fare breccia in menti ancora tenere?
È quanto si ripropone di fare la rappresentazione di “Acqua che ti passa”, lo
spettacolo teatrale itinerante dedicato
ai bambini delle scuole elementari di
Lugano per parlare loro del risparmio
idrico attraverso la narrazione di una
favola. Iniziata lo scorso 10 ottobre, la
rappresentazione ha già toccato 10 sedi
scolastiche. Ora (a cominciare da oggi,
alle 16.15, a Ruvigliana) si appresta a
proporsi in altre 10 (ultima messa in
scena a Breganzona il 29 novembre).

Essa è stata ideata dalla compagnia
teatrale “Sugo d’Inchiostro” e rientra
nell’ambito della rassegna TraSguardi,
promossa dal Dicastero Integrazione e
informazione sociale di Lugano in collaborazione con la Fosit (Federazione
delle Ong della Svizzera italiana), in occasione dell’Anno internazionale per la
cooperazione idrica (il cui obiettivo è
quello di rafforzare la consapevolezza
dell’importanza della cooperazione tra
i professionisti del settore e il pubblico
in generale e far capire quali sono le sfide globali nel campo della gestione del-

le acque). Con questo spettacolo, Sugo
d’Inchiostro vuole stimolare i bambini
e i loro genitori a una riflessione sull’importanza, appunto, dell’acqua e lo
fa raccontando una storia semplice ma
dai significati profondi.
La trama narra di un saggio malato. Per
guarirlo, un messaggero viene inviato
all’altro capo del mondo per recuperare
dell’acqua miracolosa che sgorga da
una fonte. Ma sulla strada del ritorno
molte persone chiederanno al messaggero l’acqua raccolta. Basterà la sua
piccola borraccia a dissetare tutti?

Il Mulino di Maroggia
visitato da Round Table

A Purasca anziano
colpito da una pianta

Il Mulino di Maroggia, di proprietà della
famiglia Fontana da quattro generazioni, è uno dei pochi dove si producono
ancora prodotti nostrani di altissima
qualità. Recentemente è stato visitato
dai soci del Round Table di Lugano. Il
giovane Alessandro Fontana ha spiegato loro il funzionamento della struttura
dotata di macchinari all’avanguardia,
che si sviluppa su 4 piani e nella quale
lavorano 14 persone. Vi si confeziona
un prodotto tipicamente ticinese, la farina bianca di frumento tenero.

Spavento ma per fortuna ferite non gravi ieri per un anziano che stava effettuando dei lavori di pulizia vicino a un
rustico nei boschi sopra Purasca superiore. Alle 11.30 l’uomo sarebbe stato colpito alla schiena da un pianta. Sul posto
sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che gli hanno prestato le prime cure. Per il recupero e il trasporto fino all’ambulanza è stato necessario l’intervento dei pompieri con l’unità tecnica di soccorso. Il ferito è stato
quindi trasferito al pronto soccorso.

I soci di Round Table dove si confezionano prodotti nostrani
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L’AGENDA
Paradiso – Progetto laboratoriale
Domani alle 20.45 alla sala multiuso, il
Movimento artistico ticinese presenta
“La Chiusa” di Conor McPherson per
la regia di Fabio Doriali.
Rivera – Consulenze MAGGIO
Oggi dalle 14 alle 16 al Centro diurno
un’infermiera materno-pediatrica
sarà presente per la consulenza genitore-bambino.
Lugano – A Bremgarten con l’ATTE
Sono aperte le iscrizioni per la visita
del 6 dicembre al mercatino di Natale
di Bremgarten. Informazioni e iscrizioni al segretariato: 091 971 38 85.
Manno – Teatro mesorachese
Commedia in vernacolo mesorachese
dal titolo “A mala gioventù e l’amara
verchizza” domani sera alle 20 nella
sala Aragonite. Organizza l’associazione mesorachese in Ticino.
Roveredo – Serata in Capriasca
Stasera dalle 19 all’Eco Hotel Locanda
del Giglio cena e criminal show. Tra
una portata e l’altra, pseudomagia, cabaret, canzonette e un po’ di follia.
Lugano – Teo Teocoli al ‘Pala’
Per il weekend di LuganoInScena, stasera alle 20.30 al Palacongressi “Restyling, faccio tutto”, spettacolo di cabaret e varietà con Teo Teocoli e la sua
band. Biglietti in vendita presso il
DAC (058 866 72 80) o tramite il sito
www.ticketcorner.ch.
Lugano – Notte del racconto
Oggi dalle 16.30 alle 18 alla Biblioteca
interculturale per la prima infanzia di
Molino Nuovo (via Castausio), “Storie
per sorridere” per bambini sino ai 10
anni. Info: 079 690 03 51.
Bioggio – Lugano Blues Nights
Stasera alle 21 al Birrificio, concerto di
Kyla Brox.
Lugano – Medianità
Oggi alle 20.30 all’albergo Pestalozzi,
serata pubblica con il medium David
Rogers. Traduzione simultanea dall’inglese.
Lugano – Conferenza buddhista
“Imparare ad amare”: stasera alle
20.30 all’Hotel Pestalozzi.

