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finanziamento-equo-trasporti.ch

Andiamo
avanti!

Roberta Pantani
Consigliera nazionale Lega

„Tutti traggono beneficio
dall’iniziativa per un equo
finanziamento dei tras-
porti: i cantoni, i comuni,
ma anche il trasporto pu-
bblico e l’economia. Per
questo voterò SÌ!”

SÌ
il 5 giugno

ambiente «Fuori i nomi di chi inquina»
Sul casoScairolo ideputatiRobertoBadaraccoeFabioSchnellmannfirmanounamozione
«L’opinionepubblicadeve saperechi rovina il territorioeaquali sanzioni vienecondannato»

gianni rei

zxy I nomi di coloro che provocano
gravi inquinamenti dell’ambiente
devonoesserenoti all’opinionepub-
blica? Sì secondo i granconsiglieri li-
berali radicali Roberto Badaracco e
Fabio Schnellmann che hanno fir-
mato una mozione in questo senso
trasmessa ieri al Governo, perché -
dicono - anche divulgando informa-
zioni precise su chi causa danni al
territorio si contribuisce in modo
importante a fare della prevenzione.
Prendendo spunto dal recentissimo
ennesimo caso registrato sul riale
Scairolo a Grancia, i due deputati
hanno deciso di prendere carta e
penna convinti che qualcosa nel si-
stema in materia di protezione
dell’ambiente può essere cambiato.
Gli episodi di inquinamento delle
acque alle nostre latitudini sono in-
fatti abbastanza frequenti e ciò di-
mostra come, nonostante le campa-
gne d’informazione e le denunce, vi
sia ancora poca sensibilità e poco ri-
spetto verso i fiumi, torrenti, rogge e
canali. Spesso si tratta di gesti dovuti
a negligenza e superficialità, igno-
rando le gravissime conseguenze
che essi comportano.
Purtroppo, a differenza di altri reati
perseguiti penalmente (patrimonia-
li, stradali, ecc.), quelli contro l’am-
biente spesso restano poco cono-
sciuti e, peggio ancora, raramente
vengono divulgate da parte dell’au-
torità informazionipuntuali inmeri-
to ai colpevoli, alle causee soprattut-
to all’eventuale condanna e alle san-
zioni previste.
Ecco dunque che alla luce del persi-
sterediqueste spiacevoli situazioni e
con la speranzacheadottandomisu-
re più incisive simili gesti non abbia-
no a ripetersi, Badaracco e Schnel-
lmann hanno deciso di portare
avanti una mozione in cui si chiede
innanzitutto che, una volta indivi-
duato, si rendapubblico il nominati-
vo del o dei responsabili di episodi
d’inquinamento. Nel contempo si
domanda però anche di rendere
pubbliche la pena e il risarcimento

NegligeNza Corsi d’acqua come il riale Scairolo sono sempre più a rischio per il mene-
freghismo e la negligenza di pochi. (fotogonnella)

Besso una casa speciale per venire al mondo
Inaugurata la strutturaLediecilune,operativadaquasiunanno–Diciottofinora lenascite

zxy «Ho avuto lamia prima figlia
in ospedale, ma non ero a mio
agio, il personale aveva poco
tempo emi sono sentita un po’
abbandonata. Per la seconda
figlia ho scelto la casa della na-
scita di Lugano ed è andato tut-
to benissimo». Così ha raccon-
tato ieri una delle 18 mamme
chehannopartorito nella strut-
tura di via Canevascini a Besso,
operativadamenodiunannoe
inaugurata ufficialmente ieri.
La casa della nascita Lediecilu-
ne è stata fondata da tre levatri-
ci che lavorano anche all’ospe-
dale Civico e mira a dare la
possibilità di partorire inmodo
naturale, in un luogo intimo e
protetto, alle donne che hanno
una gravidanza normale e sen-
za rischi particolari. È di tipo
ambulatoriale (la permanenza
non supera le 24 ore dopo il

parto) ed è stata collaudata
dall’Ufficiodella sanità,dall’Uf-
ficio del medico cantonale e
dalla Città di Lugano. In Ticino
è una novità, la prima è stata
aperta a Zurigo già 25 anni fa.
Le levatrici collaborano rego-
larmente con imedici e altre fi-
gure professionali e hanno sti-
pulato un accordo specifico
con ilCivico cheè informatoad
ogni parto e accoglie le donne
in caso di trasferimento (per
l’insorgere di difficoltà o com-
plicazioni), che riguardacirca il
25% dei casi. «Noi favoriamo
un approccio più naturale al
parto, che non è una malattia,
facendo emergere le risorse
cheognidonnahadentrodi sé»
ha spiegato una delle fondatri-
ci, la levatrice Anna Fossati,
emozionata per il traguardo
raggiunto dopo anni di lavoro.

Il progetto ha avuto un iter lun-
go,maè stato comunque soste-
nuto fin da subito dal Cantone,
dallaCittà edalCivico (presenti
ieri Paolo Beltraminelli, capo
del Dipartimento sanità e so-
cialità,MarcoBorradori, sinda-
co di Lugano e Thomas Gyr,
primariodiostetriciaalCivico).
L’appartamentoè inunostabile
gestito dall’OTAF e Lediecilune
hapotuto aprire grazie al soste-
gno della fondazioneMedacta.
Nella casahasedeanche l’asso-
ciazione Nascere Bene Ticino,
cheorganizza incontri per futu-
ri e neogenitori. Le prestazioni
delle levatrici sonocopertedal-
la LAMal, senza franchigia, ma
per contribuire ai costi della
struttura la casa nascita fattura
600 franchi a parto, che poi al-
cune complementari rimbor-
sano. g.rec

laMone

Per l’elezione del sindaco
la Lega non si schiera
zxy La Lega di Lamone comunica che, per l’elezione del sindaco – in cui
Balerna del PLr affronterà Franchini del gruppo civico – non darà rac-
comandazioni di voto ai suoi sostenitori. La Lega desidera smentire
quanto da noi pubblicato il 20 aprile (scrivevamo che Franchini avreb-
be probabilmente potuto contare sul suo appoggio), cosa che la Lega
giudica «assolutamente non vera». Per inciso lo avevamo scritto basan-
doci sui dati di panachage.Alle elezioni Franchini aveva infatti ricevuto
dall’elettorato leghista circa il doppio dei voti andati a Balerna.

navigazione

Dal primo battello elettrico
a quello trainato da un pedalò
zxy giovedì 28 aprile sarà una giornata speciale per la Società Naviga-
zione del lago di Lugano.Alle 10 è in programma una sfida per stabilire
un nuovo guinness World record: un battello sarà trainato da un peda-
lò dalla Lanchetta fino al Lido. Si potrà assistere all’impresa dalla riva.
Poi tra le 11.30 e le 12 all’imbarcadero giardino (di fronte alla fontana
di piazza Manzoni) è in programma l’inaugurazione della Vedetta 1908,
un battello ristrutturato con un sistema propulsivo interamente elettri-
co a carica rapida, una prima a livello svizzero.

danni a cui il responsabile è tenuto a
far fronte; nonché la volontàdi porre
immediato rimedio, analogamente
ad altre tipologie di reati, qualora
fossero riscontrate delle lacune tec-
nichee/odellenegligenzeall’origine
del sinistro.
Un atto parlamentare di questo tipo
riuscirà a smuovere le acquealmeno
a livello di prevenzione? La doman-
da l’abbiamo fatta non a un politico
bensì a un tecnico, Maurizio Costa
presidente della Società pescatori
Ceresiana da sempre in prima linea
nella difesa delle acque. «Quello che
ci premedi più - risponde - è soprat-
tutto sapere come è avvenuto un de-
terminato inquinamento e quali so-
no state le cause. In ogni caso mi
sembra essenziale che venga fatta
della prevenzione attraverso l’infor-
mazione indirizzata specificatamen-
teacolorocheoperanoproprionella
zone più a rischio». «Chi lavora nelle
areedovesi trova lamaggior concen-
trazione di insediamenti industriali,
comead esempio il Pian Scairolo o il
Piano del Vedeggio oggetto negli ul-
timi anni di gravi casi di inquina-
mento, deve sapere dove va a finire
l’acqua chefiniscenegli scarichi del-
le acque chiare. In questo senso -
conclude il nostro interlocutore - si
potrebbe chiedere ai Comuni inte-
ressati e all’autorità cantonale di se-
gnalare inmodo chiaro tutti i tombi-
ni che sono in comunicazione diret-
ta con i corsi d’acqua».

beneFiCenza

Chef ticinesi
a favore
dell’africa
zxy La Fondazione luganese
Child toChild forAfricaorganiz-
za il 19 maggio alle 19 al Centro
CadroPanoramica (viaDassone
4) una cena di beneficenza a fa-
voredeigiovani inKenyaaiqua-
li l’ente offre un aiuto concreto
dal 2002. «Abbiamo portato
avantinegli annidiverse iniziati-
ve: dal microcredito concesso
allemadri single alla ristruttura-
zione di una scuola pubblica,
dall’istituzione di borse di stu-
dio alla realizzazione nel 2009 e
inaugurazione nel 2011 di un
istituto scolastico professionale
femminile,dedicatoallamemo-
ria di Lorenza Bernasconi, che
insieme a un’amica ha dato vita
alla Fondazione e che è scom-
parsa nel 2010 a causa di un tra-
gico incidente» ha illustrato ieri
in conferenza stampa il presi-
dentedell’enteGiorgioNoseda.
«L’istituto scolastico professio-
nale – ha continuato – ospita 64
giovani studentesse e offre loro
una formazionepraticadi2anni
in sartoria e parrucchiera/este-
tista». Quella del 19 maggio, ha
evidenziato, «sarà una serata
particolare, perché a preparare
lacenasarannoquattro rinoma-
ti cuochi ticinesi: Christian Ber-
togna, Alessandro Fumagalli,
Dario Ranza e Marino Roma-
nò». Da qui il titolo della serata:
«Chefper l’Africa», conunmenù
curato nei minimi dettagli che
«sarà concettualmente povero,
ma appetitoso» ha sottolineato
Dario Ranza. «Il costo, bibite
comprese, è di 90 franchi» ha
fatto sapere l’albergatore Fer-
nando Brunner, già presidente
di Hotelleriesuisse Ticino, an-
nunciando che, tra gli ospiti, ci
sarà anche il noto attore comico
milaneseEnricoBertolino. Iscri-
zioniallacenaentro il 12maggio
scrivendo a info@childto-
childforafrica.com o telefonan-
do allo 079/231.26.15. Ulteriori
Info:www.childtochildforafrica.
com. NA.Li.

PROgeTTi nel 2011 in Kenya
è stata inaugurata la scuola
professionale Mama lorenza
vocational Center frequentata
da 64 giovani studentesse.

iNTimiTà
la casa della nascita
offre un ambiente
accogliente per un
parto più naturale
rispetto all’ospedale.
(fotogonnella)

bRevi

zxyamici della naturaDomani gita al
rifugio La Ginestra, con partenza alle
8.30 da Savosa (iscrizioni:
091/648.27.43). Domenica 1. maggio,
invece, traversata Someo-Aurigeno,
con partenza alle 7.45 da Savosa
(iscrizioni: 091/966.11.76).

zxy Viganello La compagnia musicale
indiana CulturAll festeggia i 15 anni
d’attività con una tournée in Svizzera

che prende il via oggi alle 20 al Cortile
(viaBoscioro18).

zxy banco Il duo di tango argentino
Cosae Mandinga (chitarra - Bando-
neón)presentaoggi, dalle 21, aTeatro
il suo nuovo album intitolato «3 tan-
das».

zxy Camignolo Discoliscio con Dj do-
mani, dalle 21, allaBalera.

zxy Cornaredo Il Bonsai Club Ticino
organizza domani alle 20 nella sede
degli Scout di Lugano una serata in-
formativa e pratica sulla manutenzio-
nedei pini. Relatore: EnzoFerrari.

zxy besso La Biblioteca dei Ragazzi
(via Besso 13) propone giovedì 28
aprile alle 10 «Che meraviglia!», lettu-
ra per i più piccoli (dai 2 anni). La Bi-
blioteca sarà apertadalle 9 alle 11.

zxy Muzzano Nell’ambito della rasse-
gna «Assaggi di cinema - America La-
tina» giovedì 28 aprile alle 21 nella sa-
la multiuso del Centro scolastico pro-
iezionedelfilm«Biutiful» (in italiano)
diAlejandroGonzález Iñárritu.

zxy ama-Ti Giovedì 28 aprile, dalle 18
alle 19.30, si riunisce il gruppo di Lu-
ganodiautomutuoaiutoper leperso-
ne in lutto. Info: 077/470.48.13.

CoMMerCi
azienDe serVizi

Migros lugano Centro:
alimentari al pianoterra

zxy Apre oggi al
pianoterra del-
lo stabile Mi-
gros di via Pre-
torio15aLuga-
no il nuovo su-
permercato
alimentare.
Vengono inve-

ce chiusi al pubblico la vicina su-
perficiedellosnack-barDeGustibus
e l’intero piano interrato, dove fino
anovembreavranno luogo lavori di
ristrutturazione. Un banco take-
away è comunque presente all’in-
terno del supermercato. Inoltre,
giovedì 28 aprile riaprirà il 1. piano,
dedicato all’abbigliamento uomo e
donna, calzature, cosmetica e alla
valigeria.Abreve, invece,al3.piano
troveranno spazio gli assortimenti
Do it +Garden,Micasa eSportXX.
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