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FONDAZIONE DIAMANTE / al Centro stampa

«Cablogrammi» 
in visita a Muzzano

Corriere del Ticino e Centro 
Stampa Ticino hanno ospitato 
il comitato della rivista 
Cabl@grammi, elaborata dai 
collaboratori del Laboratorio 
Cabla della Fondazione Dia-
mante. Un’occasione per vede-

re il dietro le quinte della crea-
zione di un giornale. Accompa-
gnati dal responsabile marke-
ting del CdT Boris Angelucci e 
da Silvana e Saverio di Fonda-
zione Diamante, il comitato ha 
potuto visitare la rotativa e 
confrontarsi con le redazioni.© CDT/GABRIELE PUTZU

Un libro su Davide 
e la sua «eredità» 
LOTTA AL CANCRO / 

Si è tenuta recentemente al 
Liceo di Lugano 1 la presen-
tazione del libro di Davide 
Leonelli, il diciannovenne 
morto di cancro nel 2019 ne-
gli USA. Per aiutarlo con le cu-
re era stata lanciata una cam-
pagna di solidarietà. La qua-
lità dell’essere, questo il titolo 
del libro, è una storia in pro-
sa, ma completata da alcune 
poesie, che pur prendendo 
spunto da un percorso per-
sonale contrassegnato dal 
dolore è capace di indurre chi 
la incontra anche a sorride-
re, ma soprattutto a riflette-
re. In La qualità dell’essere (la-

voro nato da un LAM curato 
da Massimo Gezzi) si parla di 
amicizia, di viaggio, di ricer-
ca, di desiderio di crescere fi-
no alle stelle. E in fondo tut-
to ciò è un po’ il testamento 
che Davide ha lasciato a colo-
ro che hanno avuto la fortu-
na di conoscerlo, e un’eredi-
tà importante per chi lo in-
contrerà per la prima volta 
leggendo le sue pagine. Il li-
bro è disponibile anche nel-
le librerie Segnalibro e Libre-
ria dietro l’angolo di Lugano 
e sul sito dell’Associazione 
amoreperilcancro.com, cui 
saranno devoluti gli introiti 
della pubblicazione. 

1 minuto 
Il San Salvatore 
chiude in bellezza 
l’estate 

Ristorante Vetta 
Per chiudere in bellezza la 
stagione estiva, domenica 30 
ottobre il ristorante Vetta del 
San Salvatore propone la 
tradizionale «Raclette a 
volontà». La giornata sarà 
allietata dal musicista Luca 
Maciacchini (noto anche 
come «il menestrello»). 
Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito 
montesansalvatore.ch.  

CASLANO 
Grandi risultati per il Club Arti 
Marziali Caslano-Nanbudo al 
al 26. campionato europeo di 
karate a Rimini. Leonardo 
Cangiani nella categoria junior 
14-15 anni conquista il 
secondo e il terzo posto in 
due diverse discipline. Nella 
categoria seniores sotto i 35 
anni Maryna Dmytrenko si 
aggiudica il terzo posto 
mentre in quella delle 
veterane Rachel Gasser 
conquista il gradino più alto 
del podio e Laura Monastero il 
secondo. Andrè Riccardi nella 
categoria children 11-13 anni 
porta a casa il terzo posto. 

MANNO 
Alexandre Hmine ci racconta 
la storia di un ragazzo di 
origini marocchine che è 
cresciuto in Ticino attraverso 
il suo libro La chiave nel latte. 
L’incontro, che fa parte del 
percorso letterario «due 
passi tra i libri» si terrà questa 
sera alle 20.30 nella casa 
comunale di Manno. Al 
termine ci sarà un rinfresco 
offerto. L’entrata sarà libera. 

TERZA ETÀ 
Al centro diurno ATTE di 
Lugano sono aperte le 
iscrizioni per due corsi che si 
terranno a partire da giovedì 
17 e venerdì 18 novembre per 
un ciclo di 10 lezioni gratuite 
su come mantenere allenata 
la mente. Orario dalle 10 alle 
11.30. Informazioni e iscrizioni 
allo 091/972.14.72 oppure a 
cdlugano@atte.ch. 

Nico Nonella 

Colonne, ingorghi e lunghi 
tempi d’attesa. Sono proble-
matiche ben note nel Malcan-
tone, soprattutto per chi gior-
nalmente percorre gli assi via-
ri che collegano la regione al 
Luganese. E se i ritardi causa-
ti dalle code possono innervo-
sire più di un automobilista, 
diverso è il discorso per gli en-
ti di pronto intervento, per i 
quali un ritardo di cinque mi-
nuti può spesso rivelarsi de-
cisivo. Proprio per questo mo-
tivo, Lugano e Agno hanno de-
ciso di unire le forze per con-
sentire ai Pompieri luganesi 
una maggior prontezza d’im-
piego. Come? Grazie a un di-
staccamento dislocato all’ae-
roporto di Agno. 

La Convenzione 
Il Corpo civici pompieri di Lu-
gano, va premesso, funge da 
centro di soccorso cantonale 
per i 25 Comuni convenziona-
ti della Valle del Vedeggio e del 
Malcantone (tra i quali, ap-

punto, c’è anche Agno). E – 
spiega la capodicastero Sicu-
rezza e Spazi urbani di Luga-
no, Karin Valenzano Rossi, 
«deve sottostare a prescrizio-
ni della Coordinazione sviz-
zera pompieri sui tempi di in-
tervento. Con la situazione 
viaria in peggioramento è dif-
ficile garantirli e per questo 
motivo abbiamo identificato 
una soluzione, ossia distacca-
re un contingente nel Malcan-
tone». Una soluzione che, in 
cifre, comporterà un rispar-
mio di 15-20 minuti. Più in det-
taglio, verso giugno 2023 que-
sto distaccamento verrà dislo-
cato allo scalo di Agno, in un 
capannone di proprietà della 
Città di Lugano e attualmen-
te occupato in parte dalle 
Guardie di confine (UDSC).  

Proprio lunedì si è tenuto 
un incontro tra le autorità lu-
ganesi, quelle di Agno e i pom-
pieri per affinare gli ultimi 
dettagli contenuti in una riso-
luzione municipale datata 5 
ottobre scorso. «Ci saranno si-
nergie con i pompieri azien-
dali dell’aeroporto, cui dob-

biamo garantire supporto e 
formazione», osserva Valen-
zano Rossi. Insomma, una so-
luzione che convince tutte le 
parti interessate, Lugano Air-
port inclusa.  

Velocità ridotta, poi le sirene 
«È una soluzione che ci soddi-
sfa», afferma il sindaco di 
Agno, Thierry Morotti. «In 
questo modo ci guadagnano 
sia il nostro comune, con i 
pompieri direttamente fuori 
dall’uscio di casa, sia l’intera 
regione». La struttura nella 
quale verranno collocati i 
pompieri ha il vantaggio di di-
sporre di spazi interni ed 
esterni adeguati e, soprattut-
to, un accesso alle vie di tran-
sito principali. Ciò non signi-
fica che gli automezzi percor-
reranno a 80 km/h e a sirene 
spiegate strade residenziali 
come via Aeroporto e via Pe-
stariso. In caso di emergenza, 
gli automezzi potranno im-
boccare via Lugano passando 
da via Aeroporto oppure da via 
Pestariso e via Fausto Coppi, 
ma in entrambi i casi – sotto-

linea Morotti – circoleranno 
a velocità ridotta e accende-
ranno le sirene e i lampeggian-
ti solo una volta imboccata via 
Lugano. Senza contare che le 
statistiche parlano di due/tre 
interventi a settimana nella 
regione. 

«Il Comune di Agno ha ac-
colto favorevolmente la no-
stra iniziativa, frutto di un’esi-
genza concreta e non ci sono 
state grosse discussioni», si 
rallegra infine la capodicaste-
ro Sicurezza luganese. L’uni-
ca richiesta è stata di limitare 
l’impatto sulle zone residen-
ziali circostanti. Ottenute le 
rassicurazioni del caso, tra i 
due Comuni la stretta di ma-
no finale è stata praticamen-
te una formalità.  

Da lunedì a sabato 
Più in dettaglio, il picchetto 
luganese sarà presente da lu-
nedì a sabato per 12 ore al gior-
no, con un automezzo di me-
die dimensioni e un veicolo 
leggero, eventualmente sup-
portati dalla caserma di Cor-
naredo. I costi saranno molto 
ridotti e l’unico eventuale in-
tervento futuro potrà essere 
la realizzazione di una tettoia 
per riparare i mezzi dalle in-
temperie. Ma in ogni caso si 
parla di un investimento 
nell’ordine di poche decine di 
migliaia di franchi.

AGNO / Per far fronte al problema del traffico nel Malcantone, la Città di Lugano ha proposto 
una soluzione che garantirà un intervento più rapido delle luci blu – Entro giugno 2023  
verrà creato un distaccamento – Veicoli e militi occuperanno una struttura cittadina nello scalo 

Un collegamento più diretto con il Malcantone e la Valle del Vedeggio. © CDT/GABRIELE PUTZU

Pompieri, niente più code 
Si «decolla» dall’aeroporto 

Questa sera 

Fiamme e sirene, 
esercitazione in arrivo

Dalle 20 a mezzanotte 
Sarà una serata movimentata, 
quella di oggi, all’aeroporto di 
Agno. Dalle 20 a mezzanotte è in 
programma un’esercitazione che 
vedrà coinvolti, oltre al personale 
dello scalo, la Polizia cantonale e 
altri servizi di pronto intervento. 
Verrà simulata l’uscita di pista di 
un piccolo aereo in atterraggio da 
nord. Non son previsti disagi al 
traffico, solo qualche emissione 
fonica (la sirena che darà inizio 
all’esercitazione verso le 20 e i 
rumori dovuti all’impiego di 
automezzi fino a circa le 21) e la 
presenza di fuoco per alcuni 
minuti nella zona dei posteggi. 
«Abbiamo cercato di limitare 
ogni influenza sul territorio che 
non fosse funzionale 
all’esercitazione» scrive lo scalo.


