
Diventare mamma e papà è
una delle esperienze più impor-
tanti della vita. Importanti
sono pure le esperienze vissute
nei primi tre anni di vita. Per
questo il Dicastero integrazio-
ne e informazione sociale di
Lugano ha voluto e realizzato
una Guida ai servizi per genito-
ri nella città di Lugano: l’opu-
scolo – giallo, maneggevole e
colmo d’informazioni utili per
essere dei buoni genitori – è
giunto in questi giorni alle
1’700 famiglie, residenti a Luga-
no, con bambini nati dal 2009 in
avanti, come pure a servizi,
ospedali e medici che operano
per l’infanzia.
Il ‘manuale’ – come hanno

precisato Sabrina Antonini
Massa e Ylenia Rocca, re-
sponsabili della sua realizza-
zione – è stato scritto nell’in-
tento di aiutare una fascia d’età
ancora un po’ scoperta: «Con
l’inizio della scuola dell’infan-

zia la rete sociale si sviluppa da
sé, ma fino ai tre anni i genitori,
soprattutto se provengono da al-
tri Paesi, possono sentirsi soli
nell’affrontare le difficoltà che il
nuovo ruolo comporta».
La guida, indirizzata soprat-

tutto a mamma e papà ma pure
ai servizi per la prima infanzia
e ai nonni, è nata anche dalla
consapevolezza della forte mo-
bilità che caratterizza Lugano e
più in generale i nostri tempi.
Soprattutto per gli stranieri
può essere difficile conoscere le
molte risorse che il territorio
offre in aiuto i neogenitori.
Cosa fare nei primi giorni di
vita, come conciliare lavoro e
famiglia, i diritti dei neogenito-
ri (congedi, sussidi, aiuti sociali
e servizi specialistici) sono i
primi capitoli della guida, decli-
nata sulle diverse fasi di svilup-
po del bambino. Sono poi indi-
cati i luoghi dove i piccoli pos-
sono fare le prime amicizie

(pre-asili e centri di socializza-
zione), dove possono giocare
(ludoteche e parchi giochi) e
pure qualche suggerimento di

attività in grado di rinforzare il
legame intimo e affettivo tra ge-
nitori e figli. Tutto secondo gli
obiettivi della Confederazione e

le raccomandazioni della Com-
missione svizzera per l’Unesco.
Si tratta di una pubblicazio-

ne scritta a più mani – è stato
precisato – dato che il Dicaste-
ro ha potuto avvalersi della col-
laborazione della Conferenza
cantonale dei genitori nonché
di altre fondazioni e associazio-
ni che raggruppano sia le di-
verse tipologie di famiglie (mo-
noparentali, genitori separati,
bambini con handicap, affido
ecc.) sia gli operatori del setto-
re. Scopo della pubblicazione
non è far diventare i genitori
dei genitori-modello, bensì aiu-
tarli a scoprire qual è il proprio
modo d’essere mamma o papà.
Forte di questa consapevolez-
za, ogni genitore può diventare
per il suo bambino un esempio
che lo stimoli ad affrontareme-
glio le difficoltà della vita e,
chissà, a diventare a sua volta
un giorno genitore.

Nicoletta Mariolini, muni-

cipale responsabile del Dicaste-
ro integrazione e informazione
sociale, ha sottolineato che
«scopo ultimo è giungere a un
nuovo concetto di diversità e a
una cittadinanza responsabile
in grado di considerare tali dif-
ferenze come ricchezza piuttosto
che come problema, integrando-
le. Che si tratti di provenienza,
di tipologia familiare o di han-
dicap, la diversità va guarda-
ta progressivamente come nor-
malità».

Incontri oltre la guida

I neogenitori possono parte-
cipare ai corsi promossi dalla
Conferenza cantonale dei geni-
tori nell’ambito della campa-
gna Il legame crea forza. A
tutt’oggi 130 genitori li hanno
già seguiti e apprezzati; per
l’autunno è previsto un ciclo di
4 incontri di 2 ore. Info anche
su www.lugano.ch/diis. SPEL

Sulle orme della politica a favore delle famiglie di Unesco e Confederazione
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Lugano/Pro Senectute
Sono riprese le attività e i corsi di Pro
Senectute Ticino e Moesano. Ci si può
iscrivere a Pilates (a Lugano), Yoga (a
Paradiso), Tai Chi Chuan (a Paradi-
so), Danza del Ventre, Corso di ballo
“Let’s Dance”, Training della memo-
ria. Iscrizioni ai numerosi corsi di in-
formatica di diversi livelli allo 091 912
17 17.

Alto Malcantone/Filarmonica al via
È ricominciata l’attività della Filar-
monica Alto Malcantone. La banda
parteciperà all’opera musicale itine-
rante “Con l’Ennio di poi” di Aubert
Crovato prevista domenica 16 settem-
bre ad Astano. Sabato 29 settembre
alla casa comunale di Breno giornata
di porte aperte.

Lugano/Settimana musicale
Domani alle 17 nell’ex Municipio di
Castagnola si esibirà la Camerata gio-
vanile della Svizzera italiana.

Lugano/Festa della bruschetta
Festa della bruschetta oggi a Cassara-
te organizzata dall’Associazione Cas-
sarate Viva. Dalle 18.30 sul piazzale
delle scuole comunali verranno servi-
te deliziose composizioni ai diversi sa-
pori a prezzi popolari.

Campione/’Baladas para 3’
Si chiuderà domenica l’edizione di
quest’anno di “Un’estate da Campio-
ne”, con un concerto “Baladas para 3”
che orchestra composizioni di Piaz-
zolla, alle 21 nella galleria civica.

Albonago/Festa di San Nicolao
È festa domani alle 10 con Messa e co-
rale polifonica di S. Teresa. Alle 12 po-
lenta e spezzatino, poi lotteria, alle
14.30 lode vesperina e processione con
la banda di Carlazzo e tombola.

Lugano/Raduno Saurer
Oggi al piazzale della Gerra di Corna-
redo c’èil 22esimo raduno Saurer.

Lugano/Maratona di pianoforte
Domani dalle 10.30 nell’aula magna
del Conservatorio. Si esibiranno gli
studenti dei Master of the Keyboard
II 2012 a cura di William Grant Nabo-
ré, Stanislav Loudenitch, Dimitri Ba-
shkirov, Galina Vracheva.

Carona/Ceresio Estate
I misteri del Rosario di Biber a Caro-
na è il tema dell’evento conclusivo di
CeresioEstate domani alle 15 alla
chiesa Santa Maria Assunta (Torel-
lo), alle 18 al santuario Madonna
d’Ongero e alle 20.45 alla chiesa Santa
Marta. Interpreti: Riccardo Minasi
(violino), Christoph Dangel (violon-
cello), Luca Pianca (arciliuto), Mar-
gret Koell (arpa), Naoki Kitaya (cem-
balo). In caso di pioggia i concerti si
svolgeranno nella chiesa di S. Marta.

Caslano/Medioevo
Domani il Gruppo genitori organizza
dalle 14 alle 17 la festa d’inizio anno

scolastico in piazza Lago sul tema
“Medioevo” con giochi, attività ma-
nuali e merenda.

Manno/Balconi fioriti
Si terrà domani alle 17 al Centro Ara-
gonite la premiazione del concorso
Balconi fioriti 2012.

Cureglia/Festa campestre
Domani alle 11.30 al centro parroc-
chiale si terrà la festa campestre di
beneficenza a favore dei bambini del-
le Isole Bijagòs (Guinea Bissau) con
grigliata, lotteria e giochi animati da
Fausto Sassi e Eugenio Jelmini.

Lugano/Civica in concerto
Domani, domenica 16 settembre in
Piazza della Riforma a Lugano alle
10.30 la Civica Filarmonica di Luga-
no, diretta dal Franco Cesarini, terrà
un concerto con le sinfonie dalle ope-
re Giovanna d’Arco, Barbiere di Sivi-
glia eNabucco. Il 7 ottobre al Palacon-
gressi concerto d’autunno.

Astano/Opera
Domani, domenica, opera musicale
itinerante ad Astano, musica e libret-
to di Aubert Crovato con 150 artisti
partecipanti. Orari di partenza alle
10; 11.30; 14; 15.15; 16.30 e 17.45. Entra-
ta: 25 franchi. Bambini fino ai 16 anni
entrata libera. Prezzi ridotti nei risto-
ranti del paese e griglia in funzione al
laghetto.

Lugano/Musica Atte
Oggi al Centro diurno Atte di Molino
Nuovo, Matteo con la sua tastiera e la
sua voce darà la possibilità agli anzia-
ni di ballare ritmi moderni e lisci.

Melide/Ancora Estate
L’Ancora, locale gruppo politico, pro-
pone domani dalle 11 alle 21 il suo pri-
mo evento multietnico nella piazza di
Domenico Fontana, con buvette in
funzione, molteplici offerte culina-
rie e tornei di calcio, volano, scopa e
ping pong.

Agenda

Mammaepapà a scuola di genitori
Arriva la guida del Dicastero integrazione per migliorare le pari opportunità dell’infanzia fino ai tre anni

LaCittà riproponemisure anticrisi
Nuovo bando di 250mila franchi per il terzo anno consecutivo
L’importo è sempre di 250mila fran-

chi ed è stato stanziato per il terzo
anno consecutivo. È il nuovo incenti-
vo a favore di persone e imprese di
Lugano. Lo ha approvato il Municipio
nella seduta di mercoledì scorso.
Il terzo bando rientra nell’ambito

delle misure anticrisi ed è rivolto,
come detto, a privati e ditte cittadine
che intendono beneficiare di micro-
credito in funzione della creazione di
nuove attività o di nuovi posti di lavo-
ro. Il primo e il secondo bando di con-
corso del valore equivalente sono sta-
ti emessi rispettivamente nel 2010 e
l’anno scorso. La scadenza del terzo
bando è fissata al 14 dicembre e nel
mese successivo la giuria si esprime-
rà circa il finanziamento delle do-

mande pervenute. Domande che de-
vono soddisfare una serie di condizio-
ni. Anzitutto, devono essere progetti
di nuove attività imprenditoriali in
settori non ancora esistenti sul terri-
torio. Se non fossero del tutto nuovi,
le attività imprenditoriali nei settori
tradizionali devono contemplare ele-
menti di novità nell’iniziativa e nella
creazione di posti di lavoro. Possono
essere finanziati anche progetti di
piccole aziende già esistenti sul terri-
torio per lo sviluppo dell’attività di
impresa e la creazione di nuovi impie-
ghi. Hanno diritto a partecipare al
concorso le persone domiciliate a Lu-
gano da almeno due anni e le attività
economiche (persone giuridiche) del-
la città.

Verranno stanziati crediti per un
importo massimo di 30mila franchi
attraverso un contributo a fondo per-
so (al massimo 1/3 del capitale), un
prestito senza interesse, con ammor-
tamento 33-20% (3-5 anni e al massi-
mo 2/3 del capitale). La domanda (da
inviare come bando Micro-Credito,
Progetto lavoro/Dicastero giovani ed
eventi, via Trevano 55, 6900 Lugano)
dovrà contemplare un Business Plan,
per l’allestimento del quale i parteci-
panti possono chiedere il patrocinio
di enti e associazioni come la Camera
di commercio o Formika. Fra i criteri
di valutazione c’è anche la fattibilità
tecnica del progetto imprenditoriale
Le domande verranno valutate da

un’apposita giuria.

Profili di gomma alla Colombera
Passaggioa livello, laFlp sperimenta
Sono stati posati ieri dei profili di gomma al passaggio a livello

della Colombera. La soluzione sperimentale adottata dalle Ferro-
vie Luganesi Sa mira a rendere più sicuro il transito dei ciclisti.
I profili sono stati inseriti sulla parte destra del campo stradale

nelle due direzioni di marcia. Si tratta di una soluzione sperimen-
tale sviluppata con la ditta Rex di Mendrisio e la Supsi, che per-
mette di riempire lo spazio esistente accanto al binario ferrovia-
rio con materiale flessibile, che si abbassa solo allorquando vi è il
passaggio del treno, ma è in grado di garantire il mantenimento
del livello stradale al passaggio di altri veicoli e in particolare di
biciclette. Quella di ieri è una prima fornitura che ha permesso di
verificare nella pratica la validità della soluzione, mentre il com-
pletamento della posa potrà avvenire nel corso dell’ultima setti-
mana di settembre. La direzione Flp si augura che l’intervento
migliori sensibilmente la situazione, richiamando comunque i ci-
clisti al rispetto delle elementari condizioni di sicurezza: circola-
re sul lato destro della strada, osservare lo stato del fondo strada-
le, circolare in fila indiana e rispettare la segnaletica. E prima di
arrivare al binario, accertarsi se vi siano vetture che seguono, se-
gnalare la manovra e superarlo con un angolo meno acuto.

E riaccende le luci rosse
Ok aCorona eGolpirolo
Via libera ai due postriboli di Pam-

bio-Noranco. Lo ha dato il Municipio
di Lugano nella seduta di mercoledì
accordando il cambiamento di desti-
nazione da casa d’appartamenti a
casa d’appuntamenti. La notizia è sta-
ta anticipata nell’edizione di ieri sera
da TeleTicino.
Si tratta del Corona e del palazzo

Golpirolo. Su quest’ultimo pendeva
pure un ricorso, che nel frattempo è
stato respinto nell’ambito della pro-
cedura per il rilascio della licenza. Il
via libera rappresenta un nuovo capi-
tolo nella complessa questione della
regolamentazione del sesso a paga-
mento. Un settore quasi azzerato ne-
gli ultimi mesi in seguito alla vasta
operazione di polizia denominata Do-

mino e dallo studio di una nuova leg-
ge cantonale, attualmente al vaglio
del Consiglio di Stato. Intanto, Luga-
no ha fatto un passo avanti, permet-
tendo ai due locali di riaprire i batten-
ti. Ma i gerenti del Golpirolo, contat-
tati dall’emittente di Melide, fanno
sapere che prima di riaprire attendo-
no di avere in mano la documentazio-
ne del Municipio con le motivazioni
della decisione.
Nel frattempo si è chiarita anche la

posizione dell’amministratore dello
stabile, che era finito in manette
l’estate scorsa per questioni di usura.
Tutte le accuse a suo carico sono ca-
dute, spiegano i gerenti del Golpirolo,
e l’uomo lo scorso 10 agosto era già
tornato a piede libero.

Massagno, troppo tardi per S. Lucia
ICittadini: ‘Il pianodi quartiere la salvava’
Nonc’è stata salvezza per la scalamonumentale S. Lucia.Malgra-

do che per il suomantenimento si sia attivato il progettista, architet-
to Alberto Finzi, e la locale sezione Ps, con una richiesta urgente al
Municipio di sospendere temporaneamente il previsto abbattimento
(cfr. laRegioneTicino del 6 e dell’8 settembre), l’autorità non ha fer-
mato i lavori di demolizione, iniziati questa settimana. I Cittadini
per il territorio sostengonoperò che le carte sono tutt’altro che in re-
gola, comeaffermato invece dal sindacoGiovanniBruschetti. Verifi-
cate le basi legali, i primi rilevano che la licenza edilizia non è con-
forme al piano particolareggiato di quartiere (Ppdsl), che prevedeva
il mantenimento dell’opera. “L’apertura dell’accesso all’autorimes-
sa è concessodaviaS.Gottardoma inunaposizione che salva la sca-
la poiché posto più a sud” si legge sul sito, che prosegue: “Siamo de-
solati per la decisione di distruggere la scala monumentale in tutta
velocità, inmodo furtivo e senza vera urgenza costruttiva”. Sconfor-
tati, i Cittadini informano che “da poco ci siamo accorti che la di-
struzione sarebbe avvenuta per mano dell’imprenditore privato e
non dell’ente pubblico”. Un ritardo che deplorano, “ma se vale il
rimprovero rivolto a noi, molto maggiore è la responsabilità di chi
ne ha ordinato la distruzione”.www.cittadiniperilterritorio.ch.

Il Ps aveva chiesto di sospendere la demolizione
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