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zxy Amici della natura Domani 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

Città

che prende il via oggi alle 20 al Cortile
(via Boscioro 18).
zxy Banco Il duo di tango argentino
Cosae Mandinga (chitarra - Bandoneón) presenta oggi, dalle 21, a Teatro
il suo nuovo album intitolato «3 tandas».
zxy Camignolo Discoliscio con Dj domani, dalle 21, alla Balera.

zxy Cornaredo Il Bonsai Club Ticino organizza domani alle 20 nella sede degli
Scout di Lugano una serata informativa e pratica sulla manutenzione dei pini. Relatore: Enzo Ferrari.
zxy Besso La Biblioteca dei Ragazzi (via
Besso 13) propone giovedì 28 aprile alle 10 «Che meraviglia!», lettura per i
più piccoli (dai 2 anni). La Biblioteca
sarà aperta dalle 9 alle 11.

zxy Muzzano Nell’ambito della rassegna «Assaggi di cinema - America Latina» giovedì 28 aprile alle 21 nella sala
multiuso del Centro scolastico proiezione del film «Biutiful» (in italiano) di
Alejandro González Iñárritu.
zxy Ama-Ti Giovedì 28 aprile, dalle 18
alle 19.30, si riunisce il gruppo di Lugano di auto mutuo aiuto per le persone
in lutto. Info: 077/470.48.13.

Una casa nata sotto una buona stella

Inaugurata ieri, dopo un anno di prova, la struttura per partorire al di fuori degli ospedali
Aperta in un appartamento di Besso, finora ha già ospitato ben diciotto lieti eventi
GIACOMO PAOLANTONIO

zxy Sono già ben 18 i fiocchi azzurri e
rosa, in un anno o più poco più, che
sono comparsi a Besso, in via Canevascini 4, dove ha aperto i battenti la
prima Casa della Nascita del Canton
Ticino. Essa ha trovato collocazione,
infine, in un condominio nei pressi
degli studi radio della RSI, dopo che,
tempo addietro, il Consiglio comunale di Vezia aveva negato l’utilizzo
della sua ex Casa comunale, contro il
parere del Municipio. Acqua passata,
dato che comunque il progetto è venuto alla luce, con l’aiuto della Fondazione OTAF, della Fondazione Medacta for Life e anche perché è stato
apprezzato dal Governo, come ha
spiegato il direttore del Dipartimento
della sanità e della socialità, Paolo
Beltraminelli. «È proprio bello inaugurare tutto ciò a cose già in corso e
sapendo che sta andando tutto bene», ha affermato il consigliere di
Stato. «Anche se ci possono dei problemi in alcuni casi, la gravidanza
non è una malattia e perciò la Casa
della Nascita si inserisce in un sistema che garantisce alle mamme la libera scelta su dove partorire il proprio figlio». Inoltre, ha sottolineato
Beltraminelli, «in Ticino ci sono
2.500-3.000 parti all’anno. Se quelli
effettuati presso la Casa della Nascita
dovessero salire anche solamente
all’1% (quindi una trentina ndr), per
le finanze pubbliche non sarebbe un
dettaglio trascurabile». Questo perché un parto presso “lediecilune”
(così è stata battezzata la struttura)
costa ovviamente meno rispetto a
uno ospedalizzato, come ha messo in
evidenza anche il dottor Thomas
Gyr, primario di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale regionale di Lugano. «La strada è stata lunga. Abbiamo
lavorato, litigato insieme. Ma osservando com’è venuto al mondo questo progetto, ho visto che queste ostetriche hanno avuto una visione e
questi diciotto parti dimostrano che
c’è una richiesta per una struttura di
questo tipo», ha affermato Gyr. Ma ci
si può chiedere non solamente se sia

utile, ma anche e soprattutto se sia
sicuro un approccio di questo tipo.
«Quando, in un caso specifico, il rischio è basso, si può optare per la
Casa della Nascita», ha rassicurato il
medico. In effetti si stanno prendendo tutte le precauzioni, dato che, come ha spiegato la levatrice Anna Fossati, «alcuni dei parti che erano stati
programmati nella nostra struttura
sono stati effettuati altrove, per prudenza. Ciò è capitato con un tasso simile, circa il 25%, rispetto a quello
delle altre Case della Nascita in Svizzera». Sì perché, come detto, quella di
Besso è la prima in Ticino, ma non in
Svizzera, dove ne sono state aperte
numerose e la prima ben 25 anni fa.
Nel 2014, in tutto il Paese, 1.475 bebè
sono nati in una Casa della Nascita
(erano poco più di 400 nel 1990). Cifra che ora, grazie alla struttura luganese, può salire ancora, anche per la
felicità del sindaco Marco Borradori, il quale ha ricordato che «il Municipio si era adoperato per trovare una
soluzione, anche se, per questioni
tecniche, alla fine se n’è scelta un’altra. Rammento bene con quanto entusiasmo le promotrici fossero venute a illustrarci il loro progetto. Come
politici spesso ci troviamo confrontati anche con proposte di privati. A riuscire sono quelle che vengono portate avanti con determinazione», ha
concluso il sindaco. Per maggiori informazioni sulla Casa della Nascita,
c’è il sito www.lediecilune.ch

FIOCCO ROSA Due utenti soddisfatte e il direttore del DSS Beltraminelli.
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Dal primo battello elettrico
a quello trainato da un pedalò

Ci vuole maggiore rispetto
per i nostri corsi d’acqua

zxy Giovedì 28 aprile sarà una giornata speciale per la Società Navigazione del lago di Lugano. Alle 10 è in programma una sfida per stabilire
un nuovo Guinness World Record: un battello sarà trainato da un pedalò 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 elettrico a carica rapida, una prima a livello svizzero.

zxy Il recente caso di inquinamento del riale Scairolo ha riacceso i riflettori sul tema della scarsa sensibilità verso i corsi d’acqua. Un problema
che ha spinto i granconsiglieri PLR Fabio Schnellmann e Roberto Badaracco a firmare una mozione in cui chiedono pene più incisive per chi
viola la legge. I due deputati chiedono al Governo di rendere pubblici i
nomi dei responsabili di episodi di inquinamento, come anche la pena e
il risarcimento danni, e la volontà di porre immediato rimedio nel caso
fossero riscontrate delle lacune tecniche o negligenze.

Chef ticinesi
a favore
dell’Africa
zxy La Fondazione luganese
Child to Child for Africa organizza il 19 maggio alle 19 al Centro
Cadro Panoramica (via Dassone
4) una cena di beneficenza a favore dei giovani in Kenya ai quali l’ente offre un aiuto concreto
dal 2002. «Abbiamo portato
avanti negli anni diverse iniziative: dal microcredito concesso
alle madri single alla ristrutturazione di una scuola pubblica,
dall’istituzione di borse di studio alla realizzazione nel 2009 e
inaugurazione nel 2011 di un
istituto scolastico professionale
femminile, dedicato alla memoria di Lorenza Bernasconi, che
insieme a un’amica ha dato vita
alla Fondazione e che è scomparsa nel 2010 a causa di un tragico incidente» ha illustrato ieri
in conferenza stampa il presidente dell’ente Giorgio Noseda.
«L’istituto scolastico professionale – ha continuato – ospita 64
giovani studentesse e offre loro
una formazione pratica di 2 anni
in sartoria e parrucchiera/estetista». Quella del 19 maggio, ha
evidenziato, «sarà una serata
particolare, perché a preparare
la cena saranno quattro rinomati cuochi ticinesi: Christian Bertogna, Alessandro Fumagalli,
Dario Ranza e Marino Romanò». Da qui il titolo della serata:
«Chef per l’Africa», con un menù
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 Fernando Brunner, già presidente
di Hotelleriesuisse Ticino, annunciando che, tra gli ospiti, ci
sarà anche il noto attore comico
milanese Enrico Bertolino. Iscrizioni alla cena entro il 12 maggio
scrivendo a info@childtochildforafrica.com o telefonando allo 079/231.26.15. Ulteriori
Info: www.childtochildforafrica.
com.
Na.Li./CDT

PROGETTI Nel 2011 in Kenya
è stata inaugurata la scuola
professionale Mama Lorenza
Vocational Center frequentata
da 64 giovani studentesse.

Un anno da incorniciare per Raiffeisen
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AZIENDE SERVIZI

Malcantone

Migros Lugano Centro:
alimentari al pianoterra

Nel 2015 l’utile della banca è salito, come sono cresciuti anche il capitale e i prestiti ipotecari

zxy Apre oggi al
pianoterra dello stabile Migros di via Pretorio 15 a Lugano il nuovo supermercato alimentare. Vengono
invece
chiusi al pubblico la vicina superficie dello snack-bar DeGustibus e
l’intero piano interrato, dove fino a
novembre avranno luogo lavori di
ristrutturazione. Un banco takeaway è comunque presente all’interno del supermercato. Inoltre, giovedì 28 aprile riaprirà il 1. piano, dedicato all’abbigliamento uomo e donna, calzature, cosmetica e alla valigeria. A breve, invece, al 3. piano
troveranno spazio gli assortimenti
Do it + Garden, Micasa e SportXX.
Solidità Conti ottimi e operazioni in aumento.

zxy Il 2015 è stato un altro anno positivo per la banca Raiffeisen Malcantonese. L’utile
d’esercizio è salito a 413.500
franchi con un incremento
dello 0,3 percento rispetto
all’anno precedente. Hanno
fatto registrare una crescita
sia i prestiti ipotecari sia i
fondi in gestione della clientela. Nello specifico, le operazioni ipotecarie sono aumentate del 4,9 percento, i
fondi alla clientela dell’1,7
percento. La somma di bilancio è cresciuta del 2,3 percento. Oltretutto, nota particolarmente positiva, è l’ulteriore rafforzamento del capitale proprio della banca Raiffeisen Malcantonese, come
hanno attestato i conti che
sono stati presentati all’Assemblea generale dei soci,

tenutasi lo scorso 18 aprile
ad Agno, dal presidente di
direzione della banca Fernando Cadei e dal presidente del Consiglio d’amministrazione Marco Marcozzi.
Nel suo intervento Marcozzi,
alla sua prima assemblea da
presidente, ha riaffermato
l’importanza dei legami di
vicinanza al territorio e alla
clientela della banca con uno
sguardo sia all’andamento
dei mercati sia all’evoluzione
tecnologica che muterà il
rapporto e i servizi destinati
alla clientela. Nel corso
dell’assemblea sono state
espresse preoccupazioni sul
futuro delle agenzie più periferiche, fortemente radicate
sul territorio, di fronte al processo di concentrazione in
atto nel settore finanziario.

