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I correttivi hanno dato i frutti sperati

in breve

La Cassa Pensioni cittadina
si conferma competitiva
Prosegue il cammino
positivo della CPCL.
Il patrimonio è passato
da 491,3 a 497 milioni
di franchi
e il risultato d’esercizio
registra un saldo positivo
di oltre 4,7 milioni.
Buone notizie per la Cassa Pensioni dei dipendenti della Città di Lugano e per le sue migliaia di affiliati: la
situazione finanziaria della Cassa
sulla base della chiusura contabile
provvisoria al 30 giugno vede infatti
un aumento del patrimonio da
491,347 a 497,025 milioni di franchi.
Il che significa quasi 8 milioni in più.
A metà anno il risultato d’esercizio registra quindi un saldo positivo di oltre 4,7 milioni generato soprattutto
dagli investimenti immobiliari e dai
contributi straordinari da parte dei
datori di lavoro. Questi contributi – ci
spiegano i responsabili della CPCL –
fanno parte del pacchetto di misure
di risanamento votato dalla Commis-
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APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI

Accademia Donald Swann:
avvicinare giovani e musica
L’Accademia Musicale Donald Swann, attiva a Lugano e Bellinzona da oltre 18 anni, ha appena festeggiato la fine dell’anno accademico con un piacevole e partecipato concerto nel quale si sono esibiti
gli allievi. Le iscrizioni per il nuovo anno
accademico 2010/11 sono quindi aperte.
I corsi di musica da essa organizzati propongono di avvicinare giovani e adulti alla pratica della musica attraverso un’educazione attenta e sensibile alle personalità e alle attitudini di ogni singolo allievo. I corsi sono tenuti da maestri diplomati, con pluriennale esperienza pedagogica e artistica, e si svolgono in orari compatibili con gli impegni scolastici e professionali. Corsi di: pianoforte, chitarra
classica, clavicembalo, organo a canne,
flauto traverso, flauto dolce, saxofono,
canto classico e moderno, musica d’assieme e violino. Informazioni e iscrizioni allo 091/968.17.29 (orario serale), adallara@bluewin.ch.
SILVAN ZINGG SI ESIBIRÀ IN CONCERTO

Il ritmo del boogie woogie
avvolgerà oggi Parco Ciani

ni, a fronte di un incremento annuale tra il 2008 e il 2009 di 28 milioni.
Dopo 5 mesi di ottimi risultati, gli investimenti mobiliari hanno subito un
leggera flessione a partire dalla fine
del mese di maggio, seguendo l’andamento generale dei mercati. Tuttavia – aggiungono i responsabili della

CPCL – il rendimento cumulato sul
portafoglio globale è pari a 0,96%,
quindi sensibilmente migliore della
performance dell’indice Crédit Suisse delle casse pensioni svizzere, pubblicato in questi giorni, che si situa
per le casse di dimensioni simili alla
(RED)
CPCL a 0,14%.

Parco Ciani Banqueting organizza sabato
una serata dai ritmi decisamente accattivanti e coinvolgenti: la terrazza del Ristorante Parco Ciani ospita infatti uno
spettacolo boogie woogie con il musicista
Silvan Zingg che si esibirà assieme al suo
trio ticinese e ad alcuni ballerini. La serata inizierà alle 20 con la possibilità di
cenare à la carte presso il Ristorante Parco Ciani, e dalle 21 prenderà avvio lo show.
Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni allo 076/373.93.94.

La novità garantirà sicurezza e pronto intervento

TENTATO SCIPPO A LUGANO

LA BESTIOLINA SI TROVAVA A VEZIA

Tranquillo, funziona.

sione CPCL nel 2009 e in vigore dal
1. gennaio 2010. Anche le altre misure incominciano a mostrare la loro efficacia: gli impegni verso gli assicurati e verso i beneficiari di rendite, che
fino al 2009 crescevano in maniera
esponenziale, sono aumentati nel
primo semestre 2010 di soli 2 milio-

(fotogonnella)

Un veicolo dei pompieri
in versione... AlpTransit

Arrestato,
ma gli indizi
non bastano

«Con questo veicolo la qualità degli
interventi è destinata a ulteriormente crescere»: con queste parola il comandante del Corpo civici pompieri
di Lugano, Mauro Gianinazzi, ha presentato al pubblico l’ultimo arrivo che va
a infoltire il parco-veicoli a disposizione di Lugano. In pratica, è stato aggiunto l’ennesimo tassello a un puzzle che ora appare completo in ogni suo
anche minimo aspetto. Nella fattispecie, per tornare al veicolo presentato
ieri, aggiungiamo che si i tratta di un
Iveco Trakker da 450 CV, un potente e
performante mezzo destinato – come
ha spiegato successivamente alla
stampa lo stesso Gianinazzi – «a garantire la sicurezza e l’intervento in sotterraneo durante la fase di costruzione della galleria di base del Ceneri di
AlpTransit San Gottardo SA». Finanziato integralmente dalla società che si sta
occupando della realizzazione della
opera di collegamento ferroviario sotterraneo alpino, la AlpTransit SA, il
mezzo è costato 870.000 franchi. Un
veicolo quindi “specialistico”, ma che
potrà essere impiegato anche su altri
versanti. «È fondamentale che il Cor-

Una tentata rapina, sei infrazioni alla Legge
degli stupefacenti e un furto con scasso all’interno di un veicolo parcheggiato. Sono solo alcune delle operazioni trattate dalla polizia di Lugano settimana scorsa. Tra i 13 fermati spicca
un portoghese bloccato dalla polizia per tentata rapina, coazione e lesioni semplici. L’uomo,
sospettato di aver scippato una donna, per
mancanza di indizi è però stato liberato di lì a
poco. Due cittadini, uno cubano, l’altro domenicano, sono stati invece fermati in quanto stranieri inammissibili sul territorio di Schengen.
Tra le altre infrazioni rilevate, quella sulla legge degli stupefacenti a carico di sei cittadini svizzeri. Un altro svizzero è si è dal canto suo reso
protagonista di accattonaggio. Per quanto riguarda la circolazione uno svizzero è stato pizzicato al volante dell’auto malgrado gli fosse già
stata ritirata la patente. Segnaliamo ancora che
sono state 66 le infrazioni rilevate su 1.662 controlli ai veicoli e che cinque conducenti sono
stati denunciati per la revoca d’ufficio della licenza di condurre. Tra le infrazioni rilevate nell’ambito dei limiti di velocità, segnaliamo che
il record settimanale spetta a un automobilista
ticinese beccato a 89 km/h nel 50 in via Balestra, a un motociclista ticinese a (86 km/h) e un
altro automobilista (83 km/h al posto di 50
km/h). Questi ultimi in via Bagutti.
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Mauro Gianinazzi e Denis Rossi davanti alla novità.

po abbia a disposizione il meglio per
rispondere ad ogni e qualunque richiesta o esigenza – ha detto dal canto suo il vicesindaco di Lugano, nonché capodicastero, Erasmo Pelli – E questo è il meglio». Della radiografia tecnica si è invece occupato René Widmer,

(foto Maffi)

giunto a Lugano a rappresentare la ditta costruttrice, mentre Denis Rossi, direttore del settore sud di AlpTransit
San Gottardo SA, ha rapidamente
spostato l’attenzione sul più importante cantiere che sta caratterizzando
e caratterizzerà il nostro territorio.

La protezione animali
ha ritrovato un cane volpino
Un incrocio di volpino maschio, color
marrone è strato trovato ieri a Vezia. Porta un microchip estero non registrato in
Svizzera. Il proprietario può telefonare alla Spa di Bellinzona allo 091/829.33.66.

piccola cronaca
LUGANO: attività SAT – Uscita al Valserhorn (2886 m) domenica 1. agosto, con
partenza da Vezia alle 6.30. Iscrizioni entro venerdì allo 091/943.25.44 (capogita
J. Storni).
SONVICO: lotteria sagra della costina – Nu-

meri estratti: 3801, 1509, 2146, 1770,
3800, 3354 e 1756. Telefonare al numero
079/780.62.30.
PURA: misurazione della pressione – Og-

gi dalle 14.30 alle 15.15 nella mensa dell’asilo nell’ambito di una giornata ricreativa per gli anziani.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Cattaneo, via Luvini 7, tel.

091/923.66.38. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Lo Studio Passera & Associati SA ha perfettamente rispettato i tempi di consegna – Particolarità: il manufatto è sollevabile

Il Ponte Fola
riapre venerdì
al traffico
La prima opera del Piano della viabilità del polo, ossia il nuovo ponte sollevabile sul fiume Cassarate, progettato dallo studio d’ingegneria civile Passera & Associati SA con la consulenza dell’arch. Anna Maria Torricelli, sarà inaugurato venerdì. L’apertura del ponte, rinviata di una settimana a causa dei lavori alle sottostrutture dell’attigua via Fola, segue sei mesi di cantiere i cui
tempi, grazie alla collaborazione tra progettisti,
impresa e alla coordinazione del Dicastero del
territorio di Lugano, sono stati perfettamente rispettati. Il nuovo ponte è realizzato in calcestruzzo armato precompresso ed è sollevabile, in caso di piene eccezionali, mediante un impianto
di quattro pistoni idraulici (due sulla spalla di via
Ciani e due su quella di via Fola).

Il ponte nella sua versione “normale” e “sollevata” (in caso di piene eccezionali).

(foto Studio Passera & Associati)

