
Incontro con gli studenti del Liceo diocesano
Come consuetudine, il vescovo Valerio Lazzeri ha celebrato la Messa per gli allievi e gli insegnan-
ti del Liceo diocesano Pio XII di Breganzona all’inizio del nuovo anno scolastico. Un momento 
intenso, seguito da un incontro informale, nel quale gli studenti hanno potuto parlare a mons. 
Lazzeri, confidandogli le loro aspirazioni, le loro esigenze e le loro domande.  > fotogonneLLa

il Vescovo a Lucino

Dopo la pausa estiva, i cittadi-
ni di Comano/Cureglia tornano 
alla carica per quanto riguarda lo 
smantellamento dell’antenna 4G 
Swisscom posata sul tetto della 
RSI, per il quale è stata lanciata 
una petizione che ha raccolto già 
oltre 1.100 firme. E lo fanno con 
prove alla mano, come richiesto 
dai responsabili Swisscom che 
nell’ultimo incontro volevano 
chiari documenti che attestereb-
bero malesseri riconducibili alle 
onde elettromagnetiche emesse 
dall’antenna. Il gruppo Cittadi-
ni di Comano/Cureglia ha quindi 
trovato una recente sentenza del 
Tribunale di Tolosa che ha ricono-
sciuto per la prima volta in Fran-
cia un’invalidità dovuta a questa 
forma di inquinamento. Il caso è 
legato a una donna francese di 39 
anni che ha manifestato forti mal 
di testa, problemi cardiaci e perdi-
te di memoria che le impediscono, 
dal 2010, di vivere una vita norma-
le in qualsiasi ambiente urbaniz-
zato a causa appunto delle onde 
elettromagnetiche. Vive quindi 

La battaglia
delle antenne

Comano-CuregLIa Round favorevole ai cittadini

nei Pirenei, in un casolare isolato 
da qualsiasi campo elettromagne-
tico, fonte della sua malattia. Nei 
suoi confronti la giustizia francese 
ha dunque riconosciuto una pen-
sione d’invalidità pari all’85%, per 
una rendita di 800 euro mensili. 
«Si tratta di una vittoria importan-
te - si legge nel comunicato invia-
to dal gruppo dei cittadini - per le 
associazioni, che si battono contro 
la proliferazione sconsiderata di 
antenne di telefonia mobile e che 
chiedono alla politica, norme più 
restrittive per salvaguardare la sa-
lute dei cittadini».

fanno sempre discutere.

Benvenuto don!
Domenica alle 10.15 la Parrocchia di Muz-
zano avrà la gioia di accogliere il suo nuo-
vo presbitero, don Mario Miclos. Delegato 
vescovile sarà mons. Willy Volonté.

L’auto brucia, lui si salva
Attorno alle 7.30, sulla strada cantonale a 
Melide, all’altezza del Ponte Diga, il con-
ducente di un’auto si è accorto che dal 
vano motore uscivano delle fiamme e ha 
quindi subito accostato in una piazzetta 
di sosta in prossimità dell’ex Romanti-
ca. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo 
e ad allertare i pompieri di Melide che 
sono prontamente intervenuti a domare 
le fiamme con otto uomini e tre veicoli. 
L’auto è andata completamente distrut-
ta.

moto contro auto a Lamone
Avrebbe riportato ferite non gravi, il 
motociclista rimasto coinvolto in un in-
cidente della circolazione avvenuto ieri 
alle 7.25, in via Cantonale a Lamone. A 
quanto pare, l’uomo è andato a sbattere 
contro con un’auto, cadendo a terra.

medico e farmacia di turno
LUGANESE: Farm. Stella, via Trevano 80, 
tel. 091/972.10.14. Se non risponde: 1811.
Guardia Medica: 24 ore su 24: tel. 
091/800.18.28.

in breve

Dai Cappuccini
ai siro-ortodossi

Convento CIttadIno Diventerà la sede della Comunità 

Ora è ufficiale: il convento di Lu-
gano di proprietà dei Cappuccini, 
abbandonato dai frati nel novembre 
del 2014 per carenza di vocazioni, 
verrà utilizzato dalla Comunità si-
ro-ortodossa di Antiochia, in affitto.

Lo ha deciso martedì a Briga il 
Consiglio provinciale dei cappuc-
cini svizzeri. «Tra i seri interessati 
c’era la Città di Lugano, che voleva 
trasferire il proprio archivio storico 
fra le mura del convento, la Chiesa 
siro-ortodossa di Antiochia in Ti-
cino e le ACLI Ticino», ci comunica 
padre Agostino Delpietro, ministro 
provinciale dei cappuccini svizzeri. 
«Ad un certo punto Lugano si è riti-
rato per gli ingenti costi che avreb-
be comportato la trasformazione in 
archivio. A questo punto la nostra 
scelta è caduta sulla Comunità siro-
ortodossa, anche considerando la 
situazione di sofferenza a cui sono 
sottoposte le regioni di provenienza 
dei siro-ortodossi e dopo la positiva 
esperienza fatta ad Arth, dove un 
nostro convento è stato affittato da 
dieci anni a questa Chiesa».

Chiesa, biblioteca e vigna
 Nella loro scelta, i frati hanno 

pensato anche alla chiesa del con-
vento, che così sarà utilizzata dagli 
stessi “inquilini” del convento. Per 
quanto riguarda la biblioteca, «ab-
biamo già rinnovato la convenzione 
per la sua locazione e la sua gestio-

ne all’Associazione Biblioteca Salita 
dei frati, che da più di 30 anni svolge 
con grande rigore scientifico questo 
servizio culturale». Restano poi la 
cantina e il vigneto che sono già sta-
ti affidati alla ditta che vi lavora già 
da anni.

uffici, ritrovi, corsi
Il convento ospiterà principal-

mente gli uffici e le sale per le riunio-
ni della Comunità siro-ortodossa di 
Antiochia in Ticino che ora ha una 
sede a Viganello. Il suo parroco, pa-
dre Abramo Unal, di origine turca, 
attualmente risiede a Locarno ma 
visita i suoi fedeli e celebra la litur-
gia in giro per il Ticino: Bellinzona, 
Mendrisio, Locarno e Lugano. La 
Diocesi di Lugano ha sempre mes-
so a disposizione della Comunità 
le sue chiese. «Alcune sale saranno 
utilizzate per ritrovi, altre per l’in-
segnamento del catechismo o della 
lingua aramaica», ci spiega padre 
Abramo. Per ora non si è pensato ad 
una destinazione per la trentina di 
camere, ed è prematuro parlare di 
accoglienza di profughi siriani o 
mediorientali: «Nel nostro progetto 
originale, la scorsa primavera, non 
abbiamo considerato questa opzio-
ne».

La Chiesa siro-ortodossa
La Chiesa siro-ortodossa di An-

tiochia è una delle antiche Chiese 

orientali dette pre-calcedonesi per-
ché nate dall’eresia monofisita (il 
Concilio di Calcedonia del 451 de-
finì Cristo una sola persona sussi-
stente in due nature, quella divina e 
quella umana, distinte e non confu-
se, mentre la Chiesa siro-ortodossa 
non crede nell’umanità di Cristo).

In Ticino la Parrocchia conta 400 
famiglie per circa 2000 fedeli, di 
origine soprattutto siriana e turca. 
In Svizzera vi sono 5 Parrocchie e 
nell’ex convento cappuccino di Arth 
risiede il Vescovo della Diocesi che 
comprende Svizzera e Austria    (I.s.)

Padre abramo 
unal.
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Parrucchiere a Tirana, trafficante di cocai-
na in Ticino. Ma il soggiorno del giovane ven-
tenne albanese si è concluso dietro le sbarre. 
Ieri, infatti, la Corte delle assise criminali di 
Lugano presieduta dal giudice Rosa Item, 
ha deciso di condannare l’imputato a 2 anni 
e mezzo di detenzione (di cui 6 mesi intera-
mente da scontare). Nessuna riduzione, dun-
que, da parte della Item, che ha confermato la 
proposta di pena avanzata dalla procuratrice 
pubblica Margherita Lanzillo. Il giovane è 
stato infatti riconosciuto colpevole di infra-
zione aggravata alla legge sugli stupefacenti e 
di riciclaggio di denaro. Difeso dall’avvocato 
Stefania Marino, l’uomo ha ammesso le pro-
prie responsabilità nell’organizzare un traf-
fico che superava i 760 grammi di eroina, in 
buona parte (circa 454 grammi) consegnati a 
terze persone in svariate località del Cantone. 
Un’operazione svolta tra gennaio e l’inizio 
dello scorso mese di maggio. Il giovane, pen-
titosi in aula per il gesto, ha affermato di aver 
agito per conto di un connazionale albanese, 
la cui identità resta per ora ignota. Dopo l’ar-
resto aveva confessato agli inquirenti di aver 
nascosto nel bosco sopra via Ronchetto a Lu-
gano, gli oltre 300 grammi rimasti. Droga poi 
recuperata e sequestrata dalla Polizia canto-
nale.

Trenta mesi
al giovane
trafficante

PrIma faCeva IL ParruCChIere 

da agno a manno
Domani è prevista la cammina-
ta popolare tra Agno e Manno 
lungo la Strada Regina con par-
tenza dalle 9 dal lido comunale 
Golfo del Sole. Lungo il percor-
so sono previste degustazioni e 
pranzo alle 12.30.

riecco sportissima
L’edizione 2015 di Sportissima 
si svolgerà a Lugano con qual-
siasi tempo, domenica dalle 
9.30 alle 17 presso le strutture 
sportive situate nella zona di 
Cornaredo-Gerra, la Resega, i 
campi di Pregassona (tennis e 
beach volley), il Lido, la Foce, 
Figino-Casoro ed il sentiero di 
Gandria. In Capriasca la stessa 
manifestazione si tiene pure 
domenica, presso l’arena spor-
tiva di Tesserete.

Litigio con coltello
Ieri, poco prima delle 18, in un 
posteggio di via Maggi a Pregas-
sona, pare vi sia stato un violento 
litigio tra un uomo e una donna. 
La donna avrebbe pure ferito 
l’uomo con un coltello. Sul posto 
sono intervenute polizia canto-
nale, polizia comunale, scientifi-
ca e Croce verde.

in breve

quartIerI Apre il 1° gennaio 2016

Aumentano i rifiuti?
A Maglio di Colla
ci sarà un ecocentro
di LorIs trottI

Le possibilità per smaltire gli 
ingombranti e per riciclare ogget-
ti vari, aumentano. Oltre ad aver 
approvato il dispositivo per la rac-
colta dei rifiuti del 2016 (sostan-
zialmente privo di grandi novità 
rispetto alle disposizioni in vigore 
quest’anno), la municipale Cristi-
na Zanini-Barzaghi ha annunciato 
ieri (durante il consueto incontro 
tra il Municipio e la stampa) che in 
Valcolla sarà creato un nuovo eco-
centro. Per la precisione, sorgerà a 
Maglio di Colla, sul terreno della 
ditta Campana.

Mobilità - Il Municipio di Luga-
no ha trasmesso al Consiglio di Sta-
to le osservazioni sulla proposta di 
modifica della Legge sui trasporti 
pubblici, che prevede l’istituzione 
di una tassa di collegamento a ca-
rico dei grandi generatori di traf-
fico, a parziale copertura dei costi 
del trasporto pubblico. La Città, in 
particolare, ha chiesto al Cantone 
di destinare una parte del provento 
della nuova tassa ai Comuni per il 
finanziamento dell’offerta di tra-
sporto pubblico locale. La modifica 
della Legge sui trasporti pubblici 
(LPT) ha quale obiettivo la riduzio-
ne del traffico veicolare pendolare 
sulla rete stradale ticinese grazie 
alla promozione di forme di mobili-
tà più razionali e attraverso una po-
litica mirata in materia di posteggi.

Dolci presidente dell’ARP - Tra i 
18 candidati papabili, il Municipio 
ha scelto di attribuire la presidenza 
dell’Autorità Regionale di Protezio-
ne di Lugano ad Alessia Dolci, atti-
nente di Ruvigliana, in sostituzione 
di Claudia Torricelli. Alessia Dolci 
assumerà l’incarico dal primo no-
vembre 2015.

LAC: chi taglia il nastro? -  Ecco i 
nomi di autorità e personaggi pub-
blici che domani mattina alle 10 
taglieranno il nastro dell’edificio. 
La prima tornata sarà composta dai 
municipali Masoni, Foletti, Jelmi-
ni, Bertini, dal Consigliere di Stato 
Bertoli e dall’ex sindaco di Lugano 
Giudici. L’altra tornata di “tagliato-
ri” è formata dai direttori Sganzini, 
Gagnon, Rifici, Reymond e dagli ar-
chitetti Piccoli e Gianola.

Clean Up Day - Alle giornate in-
ternazionali di pulizia cittadina, il 
Clean Up Day, ha aderito per il se-
condo anno consecutivo anche Lu-
gano. I volontari iscritti sono oltre 
200, e tra oggi e domani puliranno 
varie zone della Città.

Incontro Municipio - Barbengo 
- Nell’ambito del carosello di in-
contri tra l’Esecutivo e i Quartieri 
cittadini, il Municipio ha comuni-
cato che mercoledì 23 settembre 
alle 20 incontrerà la popolazione 
di Barbengo e Pambio Noranco, 
nell’Aula magna della Scuola Me-
dia di Barbengo. 
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Dr.med. Elena Bianchi Papina
FMH Ematologia e Medicina Interna

ha il piacere di annunciare la sua collaborazione
con lo studio

Oncologia Varini Calderoni Christinat
in Via Fogazzaro 3 - 6900 Lugano dal 1 settembre 2015

Riceve su appuntamento Tel. 091 922 69 88

Formazione:
• Studi e laurea di medicina presso l’università di Ginevra nel

2001.
• Specializzazione in Ematologia presso l’ospedale universita-

rio di Losanna, CHUV nel 2008.
• Specializzazione in Medicina interna presso l’ospedale regio-

nale di Bellinzona e valli.

Esperienza lavorativa:
• Medicina interna presso l’ospedale regionale di Bellinzona e

valli dal 2001 al 2005.
• Ematologia presso l’ospedale universitario di Losanna

(CHUV) dal 2005 al 2015. Capoclinica dal 2008 al 2015.

Ferite gravi
per un 16enne
caduto in skate

sessa Sul posto la Rega

È stato necessario l’intervento del-
la Rega per soccorrere il giovane che, 
ieri, è caduto rovinosamente a terra 
mentre cavalcava la sua tavola da ska-
te. La Polizia cantonale ha infatti co-
municato che ieri, verso le 17.40 a Ses-
sa, sulla strada comunale vi è stato un 
infortunio. Per cause che l’inchiesta 
di polizia dovrà stabilire, un 16enne 
svizzero-tedesco, mentre affrontava la 
discesa con uno skateboard, all’altez-
za del campo sportivo, è caduto a terra 
battendo il capo sull’asfalto. Sul posto 
sono intervenuti i soccorritori della 
Croce Verde di Lugano e, come accen-
nato, la Rega che, dopo aver prestato le 
prime cure al ragazzo, lo ha trasporta-
to all’ospedale. Il ragazzo ha riportato 
gravi ferite.


