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liceo di savosa

Letteraturadi guerra
tra realtà e ideologia
zxy Il Liceo 2di Savosa ospita giovedì
5 febbraio alle 20.30, per il ciclo de-
dicato alla Grande Guerra, il critico
letterario e docente universitario
italianoAndreaCortellessaperpar-
laredella«Veritàdella letteratura in
guerra», tra le testimonianzedirette
e le pagine letterarie a volte ambi-
gueepermeatedi ideologie.

MassagNo

Principiod’incendio
alla ScuolaMedia

zxy Principio d’incendio ieri attorno
alle 16.45 alla scuolamedia diMas-
sagno. Gli allievi hanno abbando-
nato precauzionalmente le aule e si
sono recati all’esterno. Sul posto
sono intervenuti i pompieri di Lu-
gano, con4veicoli e 10militi.

(Foto Rescue Media)

safe zoNe

Consulenzaonline
sulle dipendenze
zxy Sarà presentato giovedì 5 alle
20.15 al Canvetto Luganese il pro-
getto Safe Zone, servizio gratuito e
online per domande legate al con-
sumo e alle dipendenze, con o sen-
za sostanze. Lucia Galgano, colla-
boratrice scientifica di Infodrog cui
è affidato il progetto dell’Ufficio fe-
derale della sanità, ne spiegherà le
caratteristiche.Laconsulenzacom-
prenderà chat di gruppo o indivi-
duali e test di autovalutazione.

vezia

All’asilonidoEccolo
la «Fourchette verte»
zxy L’asilo nido Multispazio Eccolo,
che serve anche Abaco e La casa di
IRMA, ha ricevuto a Vezia il mar-
chio Fourchette verte che promuo-
veun’alimentazione sanaedequili-
brata. Sono 227 le strutture certifi-
cate inTicino.

carige Rinvio a giudizio per Davide Enderlin
Gli inquirenti genovesi accusano l’imprenditore luganesedi aver riciclatodeldenaroproventodellamaxi truffa
Il consiglierecomunale restaperora incarcereallaFarera inattesachevengafissata ladatadelprocesso in Italia

gianni REi

zxy Siamoal girodiboaper l’inchiesta
genovese sulla maxi truffa alla Banca
Carige: ieri il procuratore aggiunto
NicolaPiacentee ilpubblicoministe-
ro Silvio Franz hanno ufficialmente
chiesto il rinvio a giudizio per i vertici
dell’istituto di credito ligure, indagati
dalla scorsa estate, e per il consigliere
comunale luganese Davide Enderlin
attualmente detenuto in Ticino. A
processofinirannodunque l’expresi-
dente, Giovanni Berneschi, la nuora
Francesca Amisano, l’ex amministra-
tore delegato di Carige Vita Nuova
Ferdinando Menconi e altre sette
persone tra cui Enderlin a cui, in par-
ticolare, viene contestato il reato di
riciclaggio di denaro. Alcuni degli in-
dagati, tra cui Berneschi e Menconi,
sonoaccusatidiassociazioneadelin-
querefinalizzataalla truffa: secondoi
magistrati l’organizzazione, che ave-
va proprio in Berneschi e Menconi i
suoi vertici, avrebbe truffato sistema-
ticamente l’istituto di credito dal
1997.
Il43.enne luganese–comesi ricorde-
rà – era finito nei guai con la giustizia
italiana a inizio 2014 e, il 22 maggio,
era stato arrestato non lontano da
Milanoeaccusatodiaverpartecipato
alla maxi-truffa a danno di Banca
Carige e di aver favorito l’arrivo in
Svizzera di fondi provento di reato.
Quasi contemporaneamente, però,
nei confronti di Enderlin aveva preso
nuovo slancio anche l’inchiesta «no-
strana»riguardante il fallimentodella
Pramac Suisse di Riazzino (società di
cui il consigliere comunale era presi-
dente).Sulfiniredell’estate ilMiniste-
ro pubblico aveva poi ordinato diver-
se perquisizioni in Città, in particola-
re in un palazzo di via Zurigo sede di
molte società riconducibili (o ricon-
ducibili in passato) al faccendiere.
Perquisizioni e sequestri che erano
stati ordinati dopo il deposito di al-
menoduedenuncedapartediclienti
diEnderlin.Quarantottoorepiù tardi
veniva ordinato l’arresto di due per-
sone vicine all’imprenditore: la can-
tante elvetico-lituana Ginta Biku
(questo il suo nome d’arte) e France-
sco Riva (direttore generale della Pal-
lavolo Lugano – di cui Enderlin è pre-
sidente – che è subentrato al consi-
glierecomunalequaleamministrato-
reunicodimolte societàprecedente-
mente gestite da Enderlin) tornato in
libertà negli scorsi giorni. Poi c’è un
quarto filone delle indagini, questo
italo-svizzero a tutti gli effetti, che ri-
guarda il destino del patrimonio affi-
dato prima di scomparire a Enderlin
(o a persone a lui vicine) da Ester
Barbaglia, l’82.enne cartomante co-
mascamortanel 2013aMenaggio.
Proprio in virtù dei due filoni d’in-
chiesta, le autorità elvetiche e quel-
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Il custode che rifiutò la ricompensadel dottore
zxy Non è scontato che chi trova un portafogli per terra lo
restituiscaal suo legittimoproprietariooallapolizia.An-
corameno scontato è che il passante di turno, dopo aver
riconsegnato il borsello, rifiuti la ricompensa. È comin-
ciato tutto ieri mattina in via Tesserete a Lugano, più o
meno di fronte al Villa Sassa. Il portamonete appartene-
va, omeglio appartieneancora, al dottor FrancescoSale-
tra, che quella strada la percorre ogni giorno a piedi per
andare al Cardiocentro, dove lavora come responsabile
dell’unità di imaging cardiaca. A notare l’oggetto per ter-
ra è stato Carlo Lepori, custode della vicina Casa anziani

Opera Charitas. Dentro c’erano 300 franchi, carte di cre-
dito e svariati documenti. «Erabellopieno! –diceLepori,
da noi raggiunto – Trovando il nome sono risalito al nu-
merodi telefono,cosìhopotutorestituirglielo».Equando
la moglie del dottore, incontrandolo alla stazione, gli ha
proposto una ricompensadi 100 franchi, il custodeha ri-
fiutato. «Non era il caso... – spiega lui – Sono contento di
averlo trovato». Felice e grato il dottor Saletra: «Un gesto
chemostra grande correttezza eonestà. Visto chenonha
voluto la ricompensa,hopensatochevalesse lapenapre-
miarlo raccontandoquesta storia». (fotogonnella)

le della vicina Penisola si erano ac-
cordate per una «estradizione prov-
visoria» concedendo a Enderlin di
tornare in Svizzera per essere ascol-
tato dagli inquirenti a patto che,
una volta alla Farera, gli elvetici ga-
rantissero la possibilità di interro-
garlo nuovamente. Il rinvio a giudi-
zio di questi giorni non cambia le
carte in tavola: il 48.enne resta per
ora in Ticino. L’autorità italiana non
ha infatti richiesto il suo rientro a
Genova, come ci ha precisato il pro-
curatore pubblico Andrea Minesso,
anche perché per il momento non è
ancora stata fissata la data del pro-
cesso.

iNterogazioNe udc

affitti moderati, cosa fa la Città?
zxy Recentemente il Municipio ha licenziato un messaggio con una richiesta di un nuovo
credito-quadro di 1 milione – il precedente era stato accettato nel 2012 – per la ristruttura-
zione interna di appartamenti e locali commerciali vetusti, di proprietà pubblica (343 appar-
tamenti e 29 spazi commerciali). I costi stimati sono di 700-800 franchi al metro quadrato.
L’UDC, in un’interrogazione di Raide Bassi, agganciandosi anche alla situazione congiuntura-
le e al problema degli affitti, chiede secondo quali criteri verrebbero assegnati gli alloggi a
pigione favorevole e se il Municipio è al corrente di alloggi di questo tipo assegnati a persone
con redditi alti. Negli stabili comunali – chiede poi – ci sono anche dei cosiddetti «inquilini
stranieri fantasma», ovvero con dimora fittizia volta a ottenere il permesso di residenza? In-
fine, in che mondo intende muoversi l’Esecutivo per assegnare queste abitazioni ad inquilini
di ceto medio e medio basso ma solvibili?

ViAbiLità
in corso elvezia ci si
attende meno
traffico con
l’inversione di marcia
in via canonica.
(Foto Maffi)

traffico Via libera del governo per sgravare corso Elvezia
Respinto il ricorsocontro l’inversionedimarcia inviaCanonica–SìdelLegislativoaunamaggiore tutelaper il quartierediBrè

zxy Svolta sul piano viario cittadino.
Ieri in Consiglio comunale, il mu-
nicipale Angelo Jelmini ha comu-
nicatounanotizia che lui e ilMuni-
cipio attendevano da tredici mesi:
la decisione con cui il Consiglio di
Stato ha respinto il ricorso di un
privato contro l’inversione del sen-
so di marcia in via Canonica. La
misura, prevista come correttivo al
nuovopianoviario,miraa sgravare
l’incrocio con via Bossi e corso El-
vezia (e in generale tutta questa ar-
teria) non di rado teatro di code,
tensioni e passaggi complicati.
D’ora in poi, salvo nuovi ricorsi, le
auto potranno immettersi in corso
Elvezia soltanto da via Bossi

nominate le antenne
In apertura di seduta sono stati de-
signati i rappresentanti della Città
nei varipacchetti azionari. Fabiano
Bonardi per Avilù ed FLP, Giorgio

Colombo per Casinò e Lugano
Airport, Athos Foletti per AIL, AIL
Servizi, Funicolare Monte Brè,
TPL e Verzasca.

Cittadino non gradito
Sulle tredici richiestedinaturaliz-
zazione all’ordine del giorno, una
non è stata accolta. Nettissimo il
responsodellavotazione: 10 favo-
revoli (dell’area socialista), 40
contrari e un astenuto. «Sono
emersi fatti che non ci permetto-
no di votare a favore» ha spiegato
genericamente il capogruppo li-
berale radicale Roberto Badarac-
co, mentre il socialista Raoul Ghi-
sletta ha precisato che il candida-
to non ha precedenti penali.

Tra proposte e tagli
Luce verde anche al credito per
rendere accessibile ai disabili il
Cimiero di Lugano e Paradiso

(ubicato in zona Sguancia) ma
con un taglio alla spesa rispetto
alla proposta dei Municipi di Lu-
ganoeParadiso, cheavevanopre-
visto un investimento di 322 mila
franchi per la Città e 483 per il
Comune ai piedi del San Salvato-
re. Su indicazione della Commis-
sione dell’edilizia, che ritiene pri-
oritaria l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche ma non due
interventi di manutenzione stra-
ordinaria aggiunti da Paradiso,
cioè il rifacimento del piazzale
davanti allaCappella eunanuova
pavimentazione per i posteggi
pubblici, il plenum ha stanziato
256 mila franchi.

Tennis a Carona
Può esultare il Tennis Club di Ca-
rona. Dal Consiglio comunale è
giunto l’o.k. alla fidejussione soli-
dale della Città (per un massimo

di 421 mila franchi) sul credito
che il gruppo sportivo ha chiesto
a una banca per finanziare la co-
pertura dei campi e la ristruttura-
zione completa della Club house.

Troppo cemento
Fra lemozioni, è stata accoltapar-
zialmente quella risalente al no-
vembre2010chechiededi rivede-
re subito il Piano Regolatore del
quartiere di Brè, i cui abitanti nel
frattempo sono stati coinvolti dal
Municipio in un processo di pia-
nificazione partecipata. La mo-
zione sottoscritta da esponenti di
varipartiti (primafirmataria l’allo-
ra consigliera comunale Cristina
ZaniniBarzaghi)miravaalla crea-
zionediunpianoparticolareggia-
to per il nucleo, alla ridefinizione
dellezoneedificabili (limitando la
possibilità di costruire nelle zone
definite sensibili), al ripensamen-

to della viabilità, allo stop edilizio
nel comparto del ristorante Vetta
eadunamaggioreestensionedel-
leareepubbliche. Iprimi trepunti
sono stati approvati, gli ultimi due
no, con un invito al Municipio ad
approfondire ulteriormente la
questione. «SulBrè–hacommen-
tato il leghista Francesco Gilardi –
c’è una cementificazione incon-
trollatadovutaaunPianoRegola-
tore vetusto a cui bisognava met-
ter mano una trentina di anni fa.
Non voglio che il comparto dietro
la montagna, quello del paese di
Brè, faccia lafinediquello frontale
che potete vedere tutti da Luga-
no». Il municipale Angelo Jelmini
ha spiegato che la ridefinizione
delle zone edificabili «è un mes-
saggiomoltobello,mamoltodiffi-
cile da praticare; noi comunque
accettiamo la sfida e faremo il
massimo». GIU


