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L’Agenzia stanzierà 350.000 franchi

-13

apertura galleria Vedeggio-Cassarate

Quindici progetti
premiati dall’ARS-L
Saranno finanziate
iniziative e microprogetti
regionali (per 1,2 milioni
di franchi) che puntano
a colmare lacune
nell’ambito dei servizi
oppure a valorizzare
risorse locali.
Un graditissimo aiuto all’Economia del Luganese. Erano in 48, ne sono stati scelti 15. Il Comitato Esecutivo dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese ha deciso quali
saranno i progetti da sostenere tra,
appunto, i 48 presentati nell’ambito
del primo bando di concorso concernente il Fondo di Promovimento
Regionale del Luganese (FPRL). Il
contributo finanziario assegnato,
che, va sottolineato, è a fondo perso, ammonta a 350.000 franchi. Si
parte da un minimo di 10.000 franchi per arrivare a un massimo di
30.000 franchi, a dipendenza della
natura del progetto. L’investimento
totale dei premi è di circa 1,2 milioni franchi. Da notare, altro dato
centrale, che il finanziamento FPRL
copre in media il 31% del piano di finanziamento. Saranno dunque finanziate iniziative e microprogetti
regionali che puntano a colmare lacune nell’ambito dei servizi oppure
a valorizzare risorse locali. Molto varia la natura dei 48 progetti di promotori pubblici e privati presentati
in prima istanza. In dettaglio si parla di 13 progetti proposti da enti pubblici locali (10 Comuni e 3 Patriziati), 17 da Associazioni o Fondazioni
e altri 18 da privati o società. «La loro valutazione – spiega il direttore
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese, Martin Hilfiker – è
stata effettuata dall’Agenzia che per
l’occasione ha sviluppato e applicato un metodo di valutazione numerico che ha permesso di misurare i
singoli progetti attribuendo loro un
punteggio per gli aspetti formali e
uno, ben più importante, per quelli
relativi ai contenuti». I progetti premiati (che presentiamo nel dettaglio
nell’articolo subito sotto) coprono gli
ambiti imprenditoriali, le testimonianze, risorse e servizi di base.
Geograficamente essi coprono l’intero Luganese e i 5 settori territoriali dell’ERSL. «Il Comitato esecutivo –
continua MartinHilfiker – ha inoltre
individuato (e questo senza stanziare un sostegno finanziario) 5 progetti che presentano temi legati alle aree
di svago nel territorio della Collina
Nord, dove il filo conduttore è la collaudata iniziativa Scollinando. L’Agenzia, se i diretti interessati lo vorranno, potrà assumere un ruolo di
coordinamento alfine di valorizzare
ulteriormente il potenziale territoriale di questa importante area periur-

Sicurezza, Radio Tunnel FM e Grande Fratello
Martin Hilfiker, direttore dell’Agenzia Regionale di Sviluppo.

bana. È stato inoltre deciso di pubblicare un nuovo bando di concorso che sarà presentato all’inizio del
2013 e sempre coordinato con quello relativo al microcredito promosso dalla Città di Lugano. Il terzo bando cittadino apparirà nel settembre
2012». La cifra a disposizione dell’ERSL da investire nel fondo regionale

per i prossimi tre anni è di 1,5 milioni di franchi. Un impegno non indifferente che testimonia la spiccata
sensibilità dell’Ente nei confronti
delle tematiche territoriali e locali.
L’operatività dell’Agenzia si dimostra
dunque sempre più intensa ed efficace. Si lavora a pieno regime, e questa ne è la dimostrazione.
(RED)

Idee che hanno a cuore il territorio

in breve
Lo Starlight al Rivabella

Come detto sono quindici i progetti
premiati dall’Ente Regionale di Sviluppo. Quindici progetti che, come sottolineato dal direttore Martin Hilfiker,
hanno per davvero a cuore il territorio
e che permetteranno, in un modo o nell’altro, di migliorarlo. Progetti che spaziano a 360 grandi e che, giustamente,
vanno aiutati a essere realizzati, realizzati e concretizzati. Dal passato (attraverso la promozione del patrimonio e
della memoria storica) al futuro (con
una grande attenzione al web e alle
nuove tecnologie). Vediamo dunque le
15 proposte – tutte interessanti – nel
dettaglio.
Biografie femminili ticinesi del XIX e XX secolo – promosso da Renata Raggi Scala
degli “Archivi riuniti donne TI”. Il progetto “Tracce di donne” mira a promuovere attraverso il sito www.archividonneticino.ch la conoscenza della storia di
genere nel Luganese (testimonianze di
donne del passato e ancora attive nei
vari ambiti).
Valorizzazione fontane patriziale del Malcantone – promosso dall’“Associazione Patriziati del Malcantone” il progetto è già
condiviso e pronto per la realizzazione
ed è di interesse sia turistico che territoriale non solo nel Malcantone, ma anche nel Luganese.
Sito Web archivio audiovisivo – promosso
dalla “Memoria audiovisiva Capriasca e
Valcolla” il progetto vuole valorizzare
l’Archivio audiovisivo (5000 fotografie e
100 ore di registrazioni anziani) quale
testimonianza per le generazioni future.
Un cimitero esposto: ricerca etnologica –

Sabato, alle 11, il Circo Starlight si esibirà
gratuitamente alla Residenza Rivabella di
Magliaso. Un appuntamento da non perdere per grandi e, soprattutto, per i piccini.

promosso dagli “Amici del Torchio”
vuole valorizzare l’aspetto legato ad
un’identità collettiva che si fonda sul
raccolto delle esperiente e della storia,
creando riflessione e partecipazione attorno al tema della morte.
Creazione aula didattica aperta della selva
castanile di Castensago – promosso dal
Municipio di Capriasca il progetto vuole creare un luogo in cui si svolgeranno
attività ricreative e didattiche delle
quali se ne occuperà la titolare della vicina fattoria in Red.
Integrazione locale vendita prodotti Alpe
S.Maria Gola di Lago – promosso dal “Patriziato di Camignolo” che attraverso il
finanziamento del premio vuole costruire il locale idoneo per la valorizzazione e la vendita dei prodotti dell’alpeggio.
Progetto di ristrutturazione Masseria S.Maurizio – promosso dalla “Fondazione
ESASO” questo studio architettonico
vuole capire se la Masseria potrebbe
cambiare destinazione e diventare la sede della fondazione ESASO che si stabilirebbe in Ticino.
Il grande e accessibile Luganese – promossa dalla “Fondazione Romulus” l’applicazione multimediale vuole fornire una
serie di informazioni sul grado di accessibilità delle strutture pubbliche e private ai portatori di handicap.
Sentiero tracce d’arte e ateliers aperti – promosso da Maria Moschberger il progetto propone il punto di partenza per unire gli artisti malcantonesi che saranno
uniti da un sentiero–circuito sul quale
verranno installate opere permanenti.

l’opinione

Ogni domenica del mese gli ateliers–artisti apriranno le porte al pubblico.
Concetto agricolo-forestale azienda Crespera – promosso da Bernasconi Guido, il
progetto permette di sperimentare la
gestione mista agricola e forestale del
territorio alle porte di Lugano. Si spera
che i risultati servano per avviare altri
recuperi di terreni agricoli nella regione del Luganese.
Turismo responsabile agenzia incoming –
promosso dall’“Associazione TraleGenti” il progetto favorisce la scoperta di
realtà locali in forma innovativa e improntata ai principi del turismo responsabile. È il punto di partenza per il lancio del più ampio progetto di turismo
rurale.
Slowmotion.–.promosso da Maria Niccolò Castelli il progetto vuole creare uno
spazio artigianale multimediale in una
casa di Porza per giovani motivati e
competenti nel settore audiovisivo.
Laboratorio per scoprire il nostro territorio
– promosso da Davide Adamoli il progetto è coordinato con quello del turismo responsabile e permette di esplorare il nostro territorio documentandolo, conoscendolo e vivendolo.
Bottega di Gandria – promosso dall’“Associazione Viva Gandria” il progetto mira
ad aprire una bottega con i prodotti tipici di Gandria.
Creazione, lancio e promozione di un distretto viti-vinicolo Collina d’Oro – promosso
dal “Comune di Collina d’Oro” vuole valorizzare l’economia e il marketing del
territorio e dei suoipresidi culturali e artistici.

APRIRÀ LUNEDÌ 30 LUGLIO

E alla fine arriva il Dog Park
di PETER WALDER*

Peter Walder è soddisfatto
della realizzazione
del progetto.

La sicurezza prima di tutto. È per questo motivo che la Vedeggio-Cassarate sarà
completamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza (52 in tutto) che
monitoreranno il vostro tragitto. Il controllo del tunnel sarà affidato alla centrale di
Polizia di Camorino. Sono stati installati anche 27 rilevatori di fumo, 6 misuratori di
visibilità e CO, 23 armadi SOS. Un cavo di 2,7 chilometri scorre per tutta la lunghezza
della galleria e rileverà eventuali incendi. Il tunnel sarà dotato di una sua “radio”, da
tenere accesa durante il percorso. Gli estintori saranno 64 e in testa al pozzo di
ventilazione esiste una riserva d’acqua (230.000 litri) per alimentare i 21 indranti
> FOTO SCOLARI
ubicati ogni 150 metri. Non male.

A Lugano è tornato al centro delle discussioni il tema del “Dog Park”, ossia
uno spazio libero per i cani, dove gli
stessi possano muoversi in tutta sicurezza e dove non possano essere di alcun fastidio per cose o persone. È notizia di questi giorni che il Municipio
cittadino ha pubblicato le domande di
costruzione per realizzare due “Dog
Park”, uno in Via Industria a Pregassona e l’altro in Zona Tassino (via Roncaccio). Questa è una notizia che rallegra
parecchio, anche perché tra i promotori della prima ora della proposta era
stata l’UDC, che aveva promosso due
iniziative municipali già il 18 aprile 2006
e poi il 27 ottobre 2009. A seguito del
grosso successo riscontrato dalla peti-

zione in favore della creazione di un
parco per cani (più di 2’500 le firme raccolte), nel marzo 2010 l’Esecutivo ne accolse l’idea. Il tema di cui stiamo trattando è uno di quelli che sta particolarmente a cuore all’UDC Sezione di
Lugano. Infatti, il grande successo della petizione di cui sopra ci ha dimostrato come i nostri atti parlamentari e i nostri sforzi fossero appoggiati da un grosso sostegno popolare. È importante
inoltre far notare come la realizzazione del “Dog Park” non sia per nulla costosa e che serva ad accontentare un’esigenza importante della cittadinanza.
Un altro passo verso una Lugano a misura uomo, voluta e sostenuta sin dal
primo momento dall’UDC di Lugano.
* presidente UDC Ticino,
sezione di Lugano

Agenzia postale
(e nuovi servizi)
a Sonvico e Dino
Da lunedì 30 luglio a Sonvico entrerà in funziona la nuova agenzia postale, creata alla Cancelleria Comunale. Un’informazione che interessa anche gli abitanti di Dino, che beneficiano del servizio a domicilio e che, appunto, attualmente fanno capo all’ufficio di Sonvico. La
nuova agenzia sarà aperta da lunedì a venerdì,
dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16. Il giovedì invece dalle 16 alle 18. Sarà possibile inviare lettere, pacchi, effettuare versamenti e
prelevamenti e acquistare francobolli. Un
nuovo impianto di caselle postali sarà posizionato all’esterno dell’autosilo comunale mentre la buca delle elttere all’ufficio postale sarà
soppressa. Rimarrà invece operativa quella di
Dino.

piccola cronaca
CUREGLIA: tiro obbligatorio – La Società

Tiratori del Gaggio comunica domani dalle 14 alle 17.30 organizza il 4° Tiro Obbligatorio.
LUGANO: concerto – L’Artelier di via Bossi ospita oggi (alle 21) un concerto dei The
Bloody Målmør. L’entrata è gratuita è sarà
possibile visitare l’esposizione “Social implosion” di Alex Dorici a partire dalle
18.00.
PONTE TRESA: Pink Floyd tribute – I Seven
Visions si esibiranno al Tonino domani
dalle 22 alle 24.30.

C u l t u ra
& Spettacol i
CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)
BIANCANEVE E IL CACCIATORE
20.45 23.30
di Rupert Sanders con Kristen Stewart e Charlize Theron.
Da 12 anni.
DIAZ
di Daniele Vicari. Da 16 anni non acc./Da 14 acc.

20.30

IL DITTATORE
21.00
THE DICTATOR
inglese/i 18.30
di Larry Charles con Sacha Baron Cohen e Ben Kingsley.
Da 12 anni.
MAGNIFICA PRESENZA
18.00
di Ferzan Ozpetek con Elio Germano e Margherita Buy.
Da 9 anni.
MARGIN CALL
di J.C. Chandor con Kevin Spacey, Paul Bettany.

18.15

MARLEY
di Kevin Macdonald.

18.00

PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCA
23.00
di Nima Nourizadeh
con Jonathan Daniel Brown, Martin Klebba. Da 18 anni.
ROCK OF AGES
23.00
di Adam Shankman con Julianne Hough e Diego Boneta.
Da 10 anni.
THE AMAZING SPIDER-MAN
23.15 / 3D 20.30
di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans.
Da 10 anni non acc./Da 8 acc.

CORSO

Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA SOURCE DES FEMMES
di Radu Mihaileanu con Hafsia Herzi e Leila Bekhti.

20.30

MONSIEUR LAZHAR
francese 18.40
di Philippe Falardeau con Mohamed Fellag e Sophie Nélisse.

