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Rivoluzione
in vista
nella zona
compresa
tra via Tesserete
e il Ricordone.

ico, due piani per
ardiocentro, 200
>viposti auto:

lportante messaggio
nificatorio verrà
sto discusso dal
lsiglio comunale.

esigenze sanitarie
dell'area
) via Tesserete e in zona Ricor.impongono un parziale ripenmto degli spazi. E così, ottenu}reawiso favorevole del Diparnto del Territorio, l'Esecutivo
jino ha licenziato negli scorsi
liil messaggio sulla variante di
) Regolatore Ospedale Civico e
iocentro Ticino e la relativa riitadi un credito di 20.000 franer la completazione
della prora.
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Nel dettaglio: l'Ospedale 1mbito un importante disegno
trutturazione, potenziamento
pliamento - intende realizzaei prossimi
15 anni, alcuni

JSA LA POSTA DI BANCO

progetti in modo da poter restare al
passo con i tempi. La prima tappa
è la costruzione di un edificio, situato tra l'attuale ospedale e l'autosilo, che ospiterà tra l'altro il blocco
operatorio e il pronto soccorso.
Cardiocentro - Anche il Cardiocentro
ha presentato
una relazione
sui
fabbisogni di sviluppo, dalla quale
emerge la necessità di sopraelevare di due piani il corpo esistente.
Prevista anche la realizzazione
di

cmÀ

una sala conferenza
(auditorium)
che sarà gestita in comune con 1'0CL.
Posteggi - L'aumento
delle attività
del personale e dei fruitori delle due
importanti
strutture
ospedali ere,
causa un incremento
del fabbisogno di posteggi. Il Municipio ha studiato diverse opzioni,
in primis
quella relativa all'ampliamento
dell'autosilo esistente (innalzamento
di due
scartata soprattut'. pianO, poi
'

Tavola rotonda giovedì all'USI

e sigillo: L
e

to per un inseriment<;> troppo "invasivo" nel paesaggio. E invece previsto un nuovo auto sii o (circa 200 posti), a monte di via Tesserete, che
consentirà
di eliminare alcuni posti auto esterni e successivamente
di attrezzare l'area a spazio verde.
Asilo nido - Nella variante di Piano
Regolatore è infine prevista anche la
realizzazione
di un asilo nido a favore, in primis, del personale femminile impiegato dall'EOC.
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e la crisi economica
cinque arresti

lerdì29 maggio ha chiuso i battenosta di Banco e da oggi viene in~oil servizio a domicilio. La dicianco posta sul bollo e sull'antico
forma una ricercatezza per i filae i collezionisti di francobolli 01tose l'abbinamento è con i franlidegli alberi appena emessi dalla Svizzera. I due documenti fila:omposti da buste speciali con ri~ntoal Ticino e al proprio stemma
ottenibili a lO franchi richiedenvoliamo@filatelia.ch o presso l'Uflatelico, Posta Centrale, Lugano.

Formika, l'Associazione
dei microimprenditori,
organizza un dibattito sul tema "Microimprese
e crisi
economica: come uscirne insieme".
L'incontro avrà luogo giovedì 4 giugno alle 18.30 nell'Auditorium
dell'Università della Svizzera Italiana a
Lugano. Il programma: presentazione della serata da parte di Mario Tettamanti
(giornalista
CdT), "L'importanza delle microimprese
in Ticino" con Francesco Forti (presidente di Formika), "Microimprese: come
fare rete per affrontare le sfide della
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crisi" con Marco Meneguzzo
(Facoltà di scienze economiche,
USI),
"Crisi economica: soluzioni e misure cantonali in via di approvazione"
con Paolo Beltraminelli (granconsigli ere, relatore del messaggio), "Crisi economica: soluzioni e misure approvate dalla Città di Lugano" con
Erasmo Pelli (vice-sindaco di Lugano), "Un caso concreto di nuova attività: ostacoli superati e strategie
vincenti"
con Hedi Roth Marchi
(microimprenditrice).
A seguire, dibattito. L'ingresso è libero.

Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di
Finanza di Milano ha arrestato cinque persone,
fra cui un commercialista, accusate di ricettazione nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso marzo ha portato in carcere un funzionario della banca BSI Italia che avrebbe fatto sparire oltre 23 milioni di euro, sottraendoli dai conti di ignari clienti e, in particolare, dalla gestione dei "grandi patrimoni" della banca. Secondo quanto accertato dalle indagini, i cinque arrestati avrebbero ricettato i soldi fatti sparire dal funzionario, Luca
Mario Zanzottera, milanese di 28 anni, predisponendo false documentazioni
e attestazioni per
movimentare il denaro. In particolare, gli inda-

