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Numeri 
utili
Emergenze 
Polizia 117 
Pompieri 118 
Ambulanza 144 
Rega 1414 
Soccorso stradale 140 
Soccorso alpino CAS 117 
Intossicazioni 145 
Telefono amico 143 
Assistenza  bambini e giovani 147 
Guardia medica 091.800.18.28  
Violenza domestica 
Casa Armònia 
Sopraceneri 0848.33.47.33   
Casa delle donne 
Sottoceneri 078.624.90.70 

Farmacie  
/Luganese 
Farmacia Stella, via Trevano 80, Lugano 
  091.972.10.14 
Se non risponde 091.800.18.28 

/Bellinzonese 
Farmacia Azione, via Franco Zorzi 36a, 
Bellinzona                                   091.835.42.68 
Se non risponde 091.800.18.28 

/Locarnese 
Farmacia Solduno, via Franzoni 73, 
Solduno                                    091.751.56.86 
Se non risponde 079.214.60.84 

/Mendrisiotto  
Farmacia Neuroni, piazza Grande 10, Riva 
San Vitale                                    091.648.22.44                                    
Se non risponde 1811 

/Biasca e Valli 
Farmacia Grassi, via Pian della Croce 9, 
Faido                                                        091.866.12.06 
                                   
Se non risponde 091.800.18.28 

Dentisti  
/Luganese 
dr. ssa Ulrike Ponti, via Castagneto 8, 
Massagno                                             091.966.41.71 
(a disposizione dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16) 
Servizio medico dentario Croce Verde 
 091.935.01.80 
(fuori orario 091.800.18.28) 

/Bellinzonese 
dr.  Stefano Somaruga, via Torre 3, 
Bellinzona   091.825.16.37 
(a disposizione dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 16) 

/Locarnese 
dr. ssa Rasa Borneikaite, via Francesca 
8b, Gordola                                    091.745.07.01 
(a disposizione dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16) 

/Mendrisiotto 
dr. Antonio De Francesco, via L.Lavizzari 
21, Mendrisio                                   091.646.05.65              
(a disposizione dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16) 

Pediatri 
/Luganese 
Pronto soccorso pediatrico Lugano 
 091.811.68.01  

/Bellinzonese 
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona 
 091.811.92.92 

/Locarnese 
Pronto soccorso pediatrico Locarno 
 091.811.45.80 

/Mendrisiotto 
Pronto soccorso pediatrico Mendrisio 
 091 .811 .32.13 

Veterinari 
/Veterinario 
Se non risponde il veterinario di fiducia: 
 0900.140.150 (fr. 2 al minuto) 
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Thierry Cerclé   Sembra Parigi ma è una foto scattata davanti all’hotel Bellagio a Las Vegas. 

Il Consiglio comunale nella seduta 
di lunedì 9 dicembre ha approvato 
un credito di 1 milione di franchi 
per la sostituzione dell’imper-
meabilizzazione delle vasche e 
per lavori di manutenzione 
straordinaria alla piscina comuna-
le di Mendrisio. Stiamo parlando di 
un’installazione sportiva, di pro-
prietà della Città, che ogni anno 
viene frequentata da circa 35.000 
visitatori, senza contare i corsi di 
nuoto e le diverse attività sporti-
ve. I Consiglieri PPD e GG hanno 
votato unanimi il credito, ma nel 
mio intervento ho chiesto formal-
mente al Municipio di chinarsi su 
due problemi che a malincuore 
non sono stati inseriti in questo 
messaggio municipale. 
Quel maledetto rumore: e pensa-
re che era già fastidioso trent’anni 
fa, quando ero bambino io. Questo 
particolare problema non è stato 
ancora affrontato e sorseggiare 
una bibita in compagnia, scam-
biando magari anche due parole 
con qualcuno, risulta sempre più 
difficile. Il traffico è aumentato e 
l’USTRA (proprietaria dell’auto-
strada) sembra non dar seguito ai 
suoi doveri, anche se i valori fonici 
registrati sono ben oltre la soglia 
d’allarme. Sono soddisfatto delle 
rassicurazioni del Capo del dica-
stero Paolo Danielli che nel suo in-
tervento ha promesso il licenzia-
mento a breve di un messaggio 
municipale in tal senso, che terrà 
inoltre conto anche dell’inseri-
mento paesaggistico di questi 
pannelli, peraltro già in parte nei 
magazzini dalla Città. È importante 
investire ma la piscina va anche 
valorizzata e questo perché, al-
meno per i prossimi vent’anni, la 
sua ubicazione resterà quella at-
tuale.  Quell’area giochi che non 
c’è: il Consiglio comunale ha stan-
ziato anche un credito di miglioria 

per la creazione di un’area fitness. 
Ma per i più piccoli non viene crea-
to nulla? Nel mio intervento ho 
chiesto formalmente al Municipio 
la creazione di un’area giochi per 
bambini che sono e restano i prin-
cipali frequentatori della piscina 
comunale. Sono cosciente che 
per problemi strutturali l’installa-
zione di un trampolino non è at-
tuabile, ma uno scivolo d’acqua 
(che non necessita di profondità) 
o per lo meno un parco giochi, de-
gno di questo nome, va creato. 
Alessandro Polo 
Mendrisio

MENDRISIO 

Altri interventi 
necessari  
per la piscina  

LUGANO 

Basta sprechi  
con i soldi 
dei contribuenti 

Ambiente, emergenza climatica. 
Perché mettermi a scrivere su ar-
gomenti così scontati o banali ? 
Il destino del pianeta fa i titoli della 
stampa, la protesta dei giovani e 
le ultime elezioni, chi non ne ha 
sentito qualche eco? 
Eppure mi fermo su questi temi 
perché a Lugano abbiamo il senti-
mento che si fanno ancora scelte 
completamente aberranti. 
Qualche anno fa l’X-CAT portava 
sul lago i suoi motori rombanti 
«motoscafi da corsa n.d.r.): pare 
che non torneranno e non per 
scrupolo ambientalista. In set-
tembre il rally automobilistico 
percorreva le strade della Valcolla. 
La gestione del traffico in centro 
città non ha ancora una soluzione 
razionale. Al momento, quando un 
po’ dappertutto si riflette e si cer-
ca di agire nell’ottica dello svilup-
po sostenibile, la Città si appresta 
a iniettare ancora soldi per il sal-
vataggio dell’aeroporto di Agno. 
Non mi dilungo sugli aspetti eco-
nomici, comunque appare evi-
dente l’assurdità di investire an-
cora in una struttura in fallimento.  
Preferisco restare sul tema della 
tutela dell’ambiente. Auspico ve-

ramente scelte serie da parte del-
la Città, scelte lungimiranti per la 
riduzione del traffico motorizzato. 
Si sente rimproverare agli am-
bientalisti di creare solo nuove 
tasse (sui carburanti «salasso in-
giusto») e proprio sulla questione 
dell’aeroporto chiediamo di evi-
tare uno spreco del denaro pub-
blico. Si possono  firmare in que-
ste settimane i due referendum, 
comunale e cantonale, lanciati da 
PS, Verdi e PC. Cogliamo 
quest’occasione di esprimerci sul 
modello di sviluppo che vogliamo 
per la nostra regione e sull’utilizzo 
dei soldi dei contribuenti. 
Anne Sassi 
Lugano

MONDO DIGITALE 

Elettrosmog: 
molto meglio 
essere cauti 

«Videogiochi entrano nella scuo-
la elementare, un progetto edu-
cativo in corso in una sede del 
Luganese»… Da lungo tempo si 
ipotizza che le onde dei vari tele-
fonini e di altri oggetti produttori 
di «elettrosmog» possano es-
sere dannose per la salute. Ora è 
il dottore in neuroscienze Michel 
Desmurget che mette in guardia 
con il libro «La fabbrica del creti-
no digitale». «Gli schermi rovina-
no il cervello dei nostri bambini, 
intralciano l’apprendimento del 
linguaggio, la concentrazione, il 
QI, l’interazione umana, ecc. Stia-
mo davanti ad uno scandalo sa-
nitario. Il nostro cervello non è 
fatto per il bombardamento sen-
soriale costante e soffre (nel suo 
sviluppo), invece ha bisogno di 
contatti umani, di attività fisiche e 
soprattutto di sonno». Cantone, 
scuola e genitori possono ascol-
tare il video su internet o leggere 
il libro «La fabrique du crétin digi-
tal» fosse solo a nome di una sa-
crosanta precauzione.  
Anna Lauwaert 
Loco
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L’OPINIONE / 
LUIGI ROMEO* 

LA SPERANZA: 
ALLEANZE 
PER CRESCERE 

A lle ultime votazioni federa-
li abbiamo assistito a un fe-
nomeno interessante e in-
coraggiante. Il Canton Tici-
no, nell’espressione dei 
suoi cittadini, ha deciso di 

tentare un cambiamento. Ha deciso di 
provare a dare una svolta, a dare un man-
dato chiaro, nonché la fiducia al tentativo 
della sinistra di far fronte, dopo molti an-
ni, in modo unitario ai problemi della no-
stra società. Tra non molto la sinistra e 
chi ispira ai suoi principi (spero ancora 
unita) dovrà confrontarsi con le proprie 
«anime» per elaborare un programma che 
possa essere condiviso, coerente e agire, 
così, da collante, per poi proporsi agli 
elettori per il rinnovo delle amministra-
zioni comunali. 

Continuare nel perseguire l’obiettivo 
della credibilità significa avere piena co-
scienza della portata gigantesca dei pro-
blemi e delle sfide che dobbiamo affron-
tare. Significa quindi evitare scorciatoie 
inverosimili, come quella delle piccole 
enclaves o dei piccoli feudi politici dove 
ognuno si possa sentire importante e ca-
pace di determinare la politica del Canto-
ne o del Comune in cui abita. Elaborare 
un nuovo progetto (soggetto) politico, sia 
contro l’agenda stantia delle destre libe-
rali sia contro la propaganda delle destre 
reazionarie in ascesa, è un’impresa molto 
impegnativa. È un’impresa che richiede 
un lavoro continuo sul durissimo terre-
no della conquista di credibilità nel cam-
po della politica economica, sociale, am-
bientale e non solo. Potranno volerci anni 
e molto lavoro per rendere egemonici la 
critica dell’efficienza del mercato e il di-
scorso sulla modernità della pianifica-
zione, ma è l’unica seria via praticabile.  

Il mio auspicio è che si cominci a lavorare 
collettivamente su di essa, anziché agi-
tarsi a ogni appuntamento elettorale. 
Questa dunque è la mia speranza. Che le 
nuove generazioni lavorino su una rinno-
vata dialettica per il progresso e l’emanci-
pazione civile, sociale e della politica eco-
nomica (non più liberista). Che si tengano 
alla larga da qualsiasi tentazione di asse-
condare le patetiche strategie «codiste», 
scorciatoie del meno peggio, di questo 
tempo, delle combriccole che si affanna-
no a ricavarsi un piccolo ruolo servente 
tra i portatori d’acqua della destra libera-
le in declino o della destra reazionaria in 
ascesa. Ben vengano, quindi, le alleanze, 
ma il cambiamento è un percorso fatico-
so e richiede la capacità di scendere dal 
proprio piedistallo e accettare di cammi-
nare a fianco di chi vuole promuovere il 
cambiamento. Ben venga se anche a Lo-
carno il buon senso prevalesse e gli «Io» 
ipertrofici diventassero un «Noi», ricono-
scendosi parte di un unico progetto poli-
tico: dare diritto di cittadinanza a tutti. 

* già coordinatore dei servizi sociali comunali di 
Locarno e membro del Partito comunista
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