
ABBATTUTI 1.019 CAPI

Bene 
la caccia 
al cinghiale

La caccia invernale al cin-
ghiale, che è terminata do-
menica 23 gennaio, ha dato
buoni frutti. In totale sono
stati 560 i capi abbattuti, i
quali vanno ad aggiungersi
ai 354 di caccia alta e alle 105
cattura di guardiacampicol-
tura. In totale quindi sono
stati abbattuti 1.019 cinghia-
li. Tuttavia, nonostante un
maggior prelievo durante la
caccia di settembre, com-
plessivamente le catture di
quest’anno sono state infe-
riori a quelle della scorsa sta-
gione (1.151 capi). E questo

perché la guardiacampicoltura ha fatto registra-
re ben il 70% in meno di abbattimenti. Un fat-
to riconducibile a una significativa riduzione
delle segnalazioni di danni alle colture agrico-
le. Il numero di catture dimostra comunque che
il cinghiale continua a essere ben presente ed
è quindi necessario mantenere una forte pres-
sione venatoria. A livello regionale i distretti nei
quali sono stati registrati le catture maggiori so-
no Lugano, Locarno e Mendrisio. Pochi invece
gli abbattimenti dei distretti di Blenio, Leven-
tina e Riviera, dove questo ungulato è fortuna-
tamente meno presente. In totale, durante la
stagione 2010-2011 i circa 2mila cacciatori han-
no catturato in totale 1.322 camosci, 1.776 cer-
vi, 324 caprioli, 1.019 cinghiali e 27 stambecchi,
per un totale di 4.468 capi rispetto ai 4.095 del-
l’anno precedente. 

NUOVE IDEE Il progetto di due ONG ticinesi e dell’Imam di Lugano

Sotto il velo il desiderio 
di conoscere il Ticino
Per la prima volta

37 donne di lingue

e provenienze diverse

tenteranno di fare 

i primi passi per vivere

meglio in Ticino: una

realtà per loro ancora

poco conosciuta. 

Alcune partecipanti musulmane insieme a Letizia Salvadé, promotrice del progetto.

RIPERCORSI IN UN LIBRO

I 100 anni
dell’ex scuola
professionale

Si è tenuta ieri in serata al Palaz-
zo dei Congressi di Lugano, davanti
a circa 300 persone la cerimonia per
la consegna dei diplomi delle Scuo-
le di arti e mestieri della sartoria di
Lugano e Biasca e della Scuola spe-
cializzata superiore di tecnica del-
l’abbigliamento e della moda di Lu-
gano. In totale erano 83 gli allievi del-
le scuole che hanno ottenuto il cer-
tificato. Un’occasione speciale che è
stata impreziosita dalla presentazio-
ne del libro “100 anni Sams” a cura
di Mario Agliati, Luciana Caglio e Mi-
randa Venturelli. Una pubblicazione
(disponibile su richiesta alla scuola),
che come ci dice il direttore della
Sams di Lugano Rino Fasol «riper-
corre la storia di questa scuola che
un tempo era conosciuta come
“Scuola professionale della città di
Lugano” e che fu fondamentale per
la regione. Chi più o chi meno ha
avuto a che fare direttamente o in-
direttamente con questo istituto e ci
è parso importante celebrare questo
anniversario con un libro». Nelle
prossime edizioni del GdP i nomi e
la foto dei diplomati.

PUBBLICAZIONI Presentato giovedì il volume di Planzi

Il Ticino per don Sturzo?
Un alleato contro il fascismo

in breve

NOMINA IN POLIZIA

Nenzi a capo della centrale
Cristiano Nenzi di Claro è stato nominato
capo della centrale operativa della Polizia
cantonale con il grado di aiutante. Tra i suoi
compiti, quello di riorganizzare la centra-
le operativa. Complimenti e buon lavoro.

INTERROGAZIONE QUADRI-BERGONZOLI

Laboratori... frontalieri?
Presso l’istituto cantonale di patologia,
quanti dipendenti sono cittadini svizzeri e
quanti frontalieri? Lo chiedono Lorenzo
Quadri e Silvano Bergonzoli (Lega) al Go-
verno. «Il servizio di medicina legale eser-
citatosi dall’istituto ticinese di patologia è
stato attribuito all’istituto di medicina di
Varese. Questo avrebbe dato il via a siner-
gie con la realtà varesina, con la conseguen-
za di un aumento dei frontalieri, quando
tecnici di laboratorio ticinesi sono costret-
ti a cercare lavoro Oltregottardo».

CAMPAGNA ELETTORALE

Il nuovo sito di Bertoli
È online il sito www.vederepercredere.ch,
che riprende lo slogan utilizzato da Manue-
le Bertoli, sarà la piattaforma per avere un
contatto con chi lo sosterrà in questo per-
corso. Esso sarà arricchito da video, docu-
menti e affronterà temi politici, sarà un dia-
rio di strada fino al 10 aprile.

Una vita piena, un lavoro, una fami-
glia, una vita sociale attiva. Poi un viag-
gio che, volente o nolente, ti porta in
Ticino. Ma a Lugano non si parla la
stessa lingua, è difficile trovare un la-
voro e ricostruire legami, sia all’inter-
no della comunità musulmana, che
ospita persone di culture e etnie diver-
se, sia nella realtà locale, dove il velo
crea già la prima barriera.
Letizia Salvadé e Luca Botturi sono due
giovani. Dopo essersi laureati alcuni
anni fa alla Facoltà della Comunica-
zione dell’Università della Svizzera Ita-
liana (USI) prendono strade diverse.
Salvadé decide di entrare a far parte
della Fondatione “noWomannoLife”,
un’ONG che aiuta le donne svantag-

giate. Botturi apre “Seed”, un’impresa
no profit che si occupa anche di im-
prenditorialità. Le loro vite tornano a
incontrarsi in settembre, quando l’I-
mam di Lugano Jelassi Radouan Samir
gli svela l’esistenza di donne che, mal-
grado un grande potenziale, voglia di
fare e studi a volte anche universita-
ri, non riescono a trovare un lavoro.
Un bisogno al quale la comunità mu-
sulmana cerca di rispondere al meglio
con questo nuovo progetto. 
«Il suo contributo è stato fondamen-

tale – ci spiega Botturi – anche perché
è stato lui a far uscire dalle case le don-
ne e a pianificare, sempre insieme a
loro, un percorso di integrazione».
Tanto che «al primo incontro informa-
tivo – aggiunge Salvadé – c’erano 30
partecipanti piene di aspettative. Die-
ci giorni dopo, il 25 gennaio, il giorno
dell’iscrizione al corso, ne sono arri-
vate 37». Il progetto, finanziato in par-
te con fondi europei, partirà in via uf-
ficiale l’11 febbraio. «L’idea – sottoli-
nea Botturi – è quella di costruire un

percorso fatto su misura delle parte-
cipanti». Questo anche per venire in-
contro alle loro molteplici esperienze.
«Non tutte parlano la stessa lingua. E
non tutte hanno la stessa formazio-
ne». Come i loro luoghi d’origine. Tra
i più disparati. «C’è chi arriva dalla Tur-
chia – sottolinea l’attivista dell’ONG
(www.nowomannolife.org) – chi dal Ma-
rocco. Chi dall’Iran, l’Iraq, la Macedo-
nia, il Kosovo, la Tunisia e perfino l’In-
dia».
Botturi, Salvadé e l’Imam Jelassi han-
no comunque le idee chiare. «Per pri-
ma cosa – rileva il fondatore di “Seed”
(www.seedlearn.org) – si è deciso di ini-
ziare con un’integrazione di tipo lin-
guistico, attraverso l’insegnamento
dell’italiano». In seconda battuta, l’in-
tegrazione continuerà con il lavoro.
«Quale lo scopriremo nel corso del pri-
mo mese – annota Botturi – la sfida è
quella di avviarle alla microimprendi-
torialità». Terza e ultima tappa del pro-
cesso di integrazione, la conoscenza
del territorio. «Esploreremo piazze, vie,
luoghi, persone, servizi», precisa l’e-
sperto di comunicazione. 
Il seguito del progetto pilota è però le-
gato a doppio filo alla messa a dispo-
sizione di ulteriori aiuti finanziari. A
sperarci sono in primis le donne par-
tecipanti, con la loro voglia di essere
parte di questa società, i promotori e
il processo di integrazione. (RED.)

a sud di Lugano per le polveri sottili

Limite di velocità ridotto a 80 km/h sull’autostrada
Dalle 16 di ieri pomeriggio a partire dallo svincolo autostradale di Lugano Nord e in direzione sud sono stati
introdotti gli 80 km/h. E questo perché i limiti di guardia per quanto riguarda i valori di polveri sottili sono stati
superati. Il valore medio giornaliero è infatti stato di 126 μg/m3 a Mendrisio e le previsioni indicano che le
condizioni meteo non favoriranno un miglioramento nei prossimi giorni. Oltre al limite di velocità sulle autostrade
e semiautostrade è in vigore anche il divieto di accendere fuochi all’aperto. (fotogonnella)

di RAFFAELE BERETTA PICCOLI

Una nuova luce su una porzione di sto-
ria ticinese: è ciò che getta il volume del gio-
vane storico (e collaboratore del GdP) Lo-
renzo Planzi “Luigi Sturzo e il Cantone Ti-
cino”, presentato giovedì sera alla Bibliote-
ca Cantonale di Lugano, alla presenza del-
l’autore e di due storici autorevoli quali il
prof. Francio Python (Università di Fribur-
go) e il prof. Giorgio Vecchio (Università di
Parma). Don Sturzo è una figura emblema-
tica nel cattolicesimo italiano del secolo
scorso, nato a Caltagirone nel 1887, come
ha ricordato il prof. Vecchio, è stato anche
vicesindaco di questo paese siciliano e sin

dalla giovinezza si è interessato alla politi-
ca e all’educazione, giungendo anche a scri-
vere una pièce teatrale intitolata “La mafia”.
Nel 1919, fonda il Partito popolare italiano
e le sue posizioni antifasciste gli valgono ben
22 anni di esilio a Londra e New York. «Ed
è in questo periodo - ha precisato l’autore
del volume Lorenzo Planzi - che il sacerdo-
te italiano inizia a stringere dei rapporti con
il nostro paese». Nel 1933, compie un viag-
gio in Svizzera e inizia a scrivere per il quo-
tidiano friburghese “La liberté”. I testi, mal-
grado i divieti che gli erano stati imposti, toc-
cano subito temi legati al fascismo, «fatto
che - come ha specificato il prof. Python -
gli è costato censure, tagli e alla fine anche

la rottura della collaborazione». Da qui, il
suo rapporto col Ticino, che dal 1936 al 1940,
è l’unico bacino a offrirgli la libertà di stam-
pa. Si capisce allora il sottotitolo del volu-
me di Planzi: “La terra che gli diede voce sfi-
dando il fascismo”. Oltre centoventi i suoi
articoli, usciti su “Il lavoro” e su “Popolo e
libertà” e riprodotti nel volume di Planzi,
che denunciano il fascismo come “un siste-
ma fondato sull’odio, che non rispetta i suoi

avversari”. Dalle analisi di Planzi emerge an-
che il respiro europeo e il senso storico evo-
luto delle riflessioni di Sturzo, che affronta-
va i temi più disparati e delicati di un’epo-
ca tragica, segnata dalla guerra civile spa-
gnola e dall’ascesa del nazismo. «Dal Tici-
no, manteneva i contatti con i suoi amici an-
tifascisti in Italia - ha ricordato Planzi - ad
esempio attraverso don Giuseppe Daldini,
parroco di Bedretto, che faceva da spola a

suo rischio e pericolo». Quella del prete di
Caltagirone è dunque una figura tutta da ri-
scoprire; da qui, il valore di iniziative come
quella di Planzi, riconosciuto anche dal pre-
sidente del governo Luigi Pedrazzini, il qua-
le, partecipando alla serata di giovedì, ha co-
sì apprezzato lo studio del giovane storico:
«Abbiamo bisogno di pensatori come Stur-
zo che ci richiamino a valori veri e senza
compromessi».

Da sinistra: Lorenzo
Planzi e il prof.
Giorgio Vecchio 
e Francis Python

Il volume di Planzi,
edito dal Centro

Culturale l’Incontro
e da Armando Dadò

(2011).
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