
Per mantenere in Ticino le spe-
cializzazioni di punta, è necessario 
progettare un ospedale cantonale 
di riferimento. Convinti che i tempi 
siano maturi per compiere questo 
passo decisivo sono i medici as-
sistenti e capi clinica (ASMACT), 
guidati dal dottor Simone Ghisla, 
e l’Ordine dei medici (OMCT), con 
alla testa il dottor Franco Denti che 
intendono farsi promotori di un’i-
niziativa popolare. «Serve avere un 
ospedale solo come unico punto di 
riferimento. È la direzione in cui si 
è mossa tutta la Svizzera, il Ticino 
non può restare indietro. Se ne par-
la da 45 anni e noi riteniamo che sia 
giunto il momento di fare una scelta 
coraggiosa», ci spiega Ghisla, pre-
sidente di ASMACT, che sottolinea: 
«Le specialità vengono oggi attribu-

Un ospedale cantonale
per avere cure al top

I medici promuovono un’iniziativa popolare per riunire le specializzazioni in un solo polo

ite agli ospedali da una conferen-
za intercantonale. Se il Ticino non 
è in grado di designare una sede 
ospedaliera unica di riferimento 
prima o dopo sarà costretto a dover 
rinunciare ad alcune specialità a 
vantaggio della Svizzera interna». 
Il risultato, secondo il presidente 
di ASMACT, è scontato. «Tutto ciò 
comporterebbe un aumento dei 
costi per il Cantone, che dovrebbe 
farsi carico di una parte delle spese 
di ospedalizzazione per i ricoveri 
extra cantonali . In secondo luogo 
assisteremmo a un peggioramento 
della qualità delle cure per i nostri 
pazienti. Se noi vogliamo poter go-
dere di cure sanitarie “sulla por-
ta di casa” dobbiamo prendere in 
considerazione l’opportunità di re-
alizzare un ospedale cantonale di 
riferimento», spiega. In sostanza, 
secondo i promotori di questa nuo-
va iniziativa che mette al centro la 
sanità, meglio sarebbe rinunciare a 
una specialità nel proprio Comune 
ma poterla mantenere nel Cantone, 
anziché essere costretti a ricorrere 
alle strutture oltre Gottardo. 

Nessun pericolo per i servizi di 
base nelle zone periferiche, co-

Suzukii,
le prime
tracce 

Dai prelievi effettuati alla fine della scorsa 
settimana e il 22 agosto (sono stati visionati 
3mila acini provenienti dalle diverse zone vi-
ticole del Cantone) sono emerse le prime ovi-
deposizioni riscontrate sulle varietà Merlot 
e Divico. Si sono inoltre trovate delle piccole 
larve bianche, presumibilmente di drosofila, 
ma questo solo su alcuni acini già rovinati e 
quindi di facile accesso. Dal monitoraggio 
settimanale delle drosofile risulta che le cat-
ture sono abbondanti e in costante aumento. 
Vista la situazione si autorizza l’utilizzazione 
del prodotto repellente Surround, a base di 
caolino, che deve in tutti i casi avvenire pre-
vio accordo con le cantine acquirenti. Si ri-
tiene invece essere ancora troppo presto per 
l’utilizzazione degli altri prodotti omologati 
temporaneamente contro la Ds, dato che in 
tutti i ritrovamenti il tasso di ovideposizione 
rimane sotto la soglia del 4%. Nei vigneti si ve-
dono volare varie specie di drosofile. Rendia-
mo però attenti al fatto che le catture di adulti 
di Ds o l’osservazione di larve negli acini non 
costituiscono dei criteri sufficienti per deci-
dere di intervenire con i prodotti omologati 
temporaneamente. 

Resta di fondamentale importanza il fat-
to di controllare regolarmente i vigneti e di 
segnalarci l’eventuale presenza di ovidepo-
sizioni. Ed è importante applicare tutte le 
pratiche colturali a disposizione per diminu-
ire l’attrattività della Ds nel vigneto, in modo 
particolare una giusta sfogliatura nel zona 
dei grappoli e l’eliminazione dal vigneto di 
eventuali acini rovinati da intemperie o pa-
rassiti vari Sul sito www.ti.ch/fitosanitario la 
docmentazione sulla Ds.

sui vigneti

Dall’ippica western ai teatri
Torna la festa “L’Arca di Noè”

il prossimo 3 settembre a mendrisio organizzata da “tandem” e “club74”

Sabato 3 settembre a Mendrisio 
nel parco di Casvegno si ripropone 
la festa campestre intitolata L’ar-
ca di Noè. L’associazione Club74 
in collaborazione con “Tandem-
spicchi di vacanza” (progetto che 
opera a favore dell’infanzia e della 
gioventù della Svizzera italiana) 
compiono 20 anni e per l’occasione 
festeggiano con un evento dedicato 
alle famiglie, al personale e ai pa-
zienti dell’OSC. «È l’animazione più  
grossa che facciamo durante l’anno 
ed è una bella occasione per aprire 
le porte della clinica – afferma Ivo 
Fibioli, animatore del Servizio di 
Socioterapia dell’OSC –. Un lavoro 

per sensibilizzazione la popolazio-
ne sui pregiudizi riferiti alla strut-
tura e ai pazienti. È un momento 
di animazione importante perché 
i pazienti lo stanno preparando da 
mesi». Tutta la clinica OSC infatti, 
dal personale ai pazienti, si è impe-
gnata attivamente per creare e or-
ganizzare quello che è l’evento più 
importante dell’anno. L’alleanza 
stretta dal “Club 74” con “Tandem” 
ha l’obiettivo di far avvicinare anco-
ra di più i cittadini alla Clinica. 

«Tandem non è soltanto un opu-
scolo con un elenco di attività, ma 
è un giornale che vuole portare dei 
valori educativi», afferma Paolo 

Il nuovo direttore
dell’Amministrazione 
delle dogane ha anche 
ribadito l’appoggio  
di Berna al Ticino. 

Migranti, «Procedure
e diritti sono rispettati»

Le rassicurazioni delle autorità federali nell’incontro col Governo

di martina salvini

«Le procedure di identificazione 
e accoglienza sono condotte nel ri-
spetto dei diritti di ogni persona» e 
le normative internazionali vengono 
applicate «in maniera coscienziosa». 
È quanto è emerso ieri al termine 
dell’incontro tra il Consiglio di Stato 
e il nuovo direttore generale dell’Am-
ministrazione federale delle dogane 
Christian Bock, accompagnato dal 
Comandante della Regione IV delle 
Guardie di confine Mauro Antonini. 
Ricevuto per un primo incontro uffi-
ciale dopo il suo insediamento, Bock 
ha discusso con l’Esecutivo ticinese 
della pressione migratoria al confine 
ticinese. 

In questo senso l’Amministrazione 
federale delle dogane ha rassicurato 
il Governo, ribadendo il pieno ap-
poggio di Berna al nostro Cantone. Il 
Consiglio federale, è stato sottolinea-
to, «è costantemente informato sulla 
situazione alla frontiera sud della 
Confederazione». Bock ha quindi 

ringraziato le autorità cantonali per 
la «collaborazione esemplare presta-
ta» fino ad ora nella gestione di una 
situazione non semplice. «Da parte 
delle autorità federali c’è piena soli-
darietà e una buona considerazione 
di quanto il Ticino fa», commenta da 
parte sua il presidente del Governo 
Paolo Beltraminelli. «Berna si rende 
conto che la quasi totalità dei flussi 
migratori che coinvolgono la Svizze-
ra è concentrata a Chiasso.  E il cen-
tro di Rancate è proprio il frutto della 
collaborazione tra le autorità federali 
e quelle cantonali». 

Ottima è anche la collaborazione 
con la vicina Penisola, sottolinea Pa-
olo Beltraminelli. «In una situazione 
di difficoltà esiste una buona presa 
a carico e vengono rispettati i diritti 
dei migranti. A essere mutata è la ti-
pologia dei migranti. Spesso siamo 
confrontati con persone che non 
vogliono chiedere asilo in Svizzera. 
In questo caso gli accordi interna-
zionali prevedono che si proceda 
con una riammissione semplificata 
in Italia. Allo stesso modo i minori 
non accompagnati, nel caso in cui 
decidano di non presentare richie-

sta d’asilo, vengono rimandati oltre 
confine e presi a carico dalle autorità 
italiane», spiega ancora il presidente 
del Governo, che chiarisce che invece 
«nulla è cambiato in termini di pro-
cedure». «Chi si presenta al confine 
e manifesta l’intenzione di chiedere 
l’asilo viene accompagnato al Centro 
di registrazione di Chiasso e preso in 
consegna dalla SEM», spiega. 

Nonostante le denunce da parte 
di alcuni migranti che lamentano di 
essere stati rispediti in Italia nono-
stante abbiano chiesto asilo alla Con-
federazione, il presidente del Consi-
glio di Stato tiene a sottolineare che 
«il Governo cantonale ha la massima 
fiducia nell’operato delle Guardie di 
confine. Non abbiamo motivo di cre-
dere che ci siano stati casi di abusi e 
irregolarità. È possibile che si possa-
no essere verificati casi isolati nella 
massa degli arrivi, ma le procedure 
vengono rispettate». 

D’altro canto, spiega ancora Beltra-
minelli, «sono molti i casi di persone 
che si presentano più volte al confi-
ne, spesso con identità e età di volta 
in volta modificate e senza essere 
muniti di regolari documenti». Una 
procedura di verifica il più possibile 
accurata è pertanto «una necessità», 
prosegue, anche perché si rischia che 
i migranti che non vogliono seguire 
le procedure d’asilo poi scappino dai 
centri di registrazione, facendo per-
dere le proprie tracce. 

 (Foto maffi)

Economia verde: 
una giornata ad hoc
per capire il tema

comitato Favorevole

Ieri a Bellinzona si è presentato il Comitato a sostegno 
all’iniziativa “Per un’economia verde” che sarà messa 
in votazione il 25 di settembre. Un comitato composto 
da gruppi, associazioni e partiti (tra cui PS, Verdi e Verdi 
liberali). Scopo dell’iniziativa è quello di ancorare nella 
Costituzione alcune misure atte a tutelare una gestione 
sostenibile delle risorse. L’iniziativa vuole ridurre, da 
qui al 2050, «l’impronta ecologica della Svizzera ad un 
livello sopportabile per la natura. Il tutto seguendo tre 
assi: protezione climatica, efficienza delle risorse e im-
portazioni “pulite”. Questo obiettivo permetterebbe di 
adempiere all’accordo climatico del -1,5-2° concluso a 
Parigi». È stato anche ricordato che si terrà una giornata 
dedicata all’economia verde. L’appuntamento è per le 
ore 9 del 28 agosto allo Spazio Aperto di Bellinzona e 
interverranno Adèle Thorens, Sergio Rossi, Battista Fi-
lippini e Christian Marazzi. 
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Funzionario sotto inchiesta
Verrà aperto un procedimento amministra-
tivo nei confronti del funzionario del Dipar-
timento della sanità e della socialità che nei 
giorni scorsi è finito nell’occhio del ciclone 
per alcune affermazioni contro la Svizzera 
in tema di migranti pubblicate su Facebook. 
A confermare la notizia è il direttore del DSS 
Paolo Beltraminelli che, ai microfoni della 
RSI, ha affermato: «Quando si viene a cono-
scenza di un comportamento che potrebbe 
essere non corretto è giusto aprire un’inchie-
sta». «Un funzionario statale deve avere una 
condotta irreprensibile», ha poi aggiunto Bel-
traminelli che ha ricordato tra l’altro come 
«non è la prima inchiesta amministrativa 
che si apre; farà il suo corso perché è bene 
che vi sia un approfondimento su una tema-
tica così delicata». 

salari minimi, passi avanti
Una prima bozza di legge per l’iniziativa 
Salviamo il lavoro in Ticino (accettata dal-
la maggioranza dei cittadini il 14 giugno del 
2015) è in via di affinamento. Come ha rife-
rito il CdT il gruppo strategico ha deciso di 
darsi tempo fino al 19 settembre. Poi le par-
ti dovranno scegliere una strada: prendere 
cioè quella con una soglia unica oppure 
quella che prevede importi differenziati per 
ramo economico. Soddisfatta anche la re-
sponsabile dei Verdi Michela Delcò Petralli 
secondo la quale «Finalmente si è deciso di 
procedere». Da parte sua il segretario can-
tonale di Unia ha detto: la politica «ha una 
responsabilità verso i cittadini, acuita da 
condizioni del mercato del lavoro ticinese 
che sono sotto gli occhi di tutti». 

in breve

Bernasconi, presidente di “Tan-
dem”. 

Creare un’occasione d’incontro 
per portare alla formazione di nuo-
vi legami e favorire il più possibile 
anche l’integrazione di bambini 
o ragazzi portatori di handicap, 
sono questi i principali obbiettivi 
di “Tandem”. Una valida alternativa 
per coloro che non partecipano alle 
colonie estive. La Festa campestre 
inizierà alle 11 con uno spettacolo 
di “Fish and bubbles”, seguirà un 
discorso in onore del 20esimo anni-
versario di “Tandem” per poi prose-
guire con diversi spettacoli tra cui: 
un volteggio di scuola ippica alle 

14.30, uno show con clown e magia 
alle 15 e anche una dimostrazione 
sulla monta da lavoro western in cui 
si vedranno condurre le mandrie di 
vitelli in classico stile cowboy. Sa-
ranno inoltre presenti diversi spazi 
nei quali si potranno incontrare 
animali da fattoria, diversi labora-
tori manuali per bambini e adulti 
e anche diverse locandine e merca-
tini. Una festa tutta da scoprire nel 
bellissimo parco di Casvegno. (F. l.)

munque, che continueranno a es-
sere garantiti in maniera capillare 
e completa sull’intero territorio 
cantonale. «Gli ospedali di valle 
sono fondamentali – rassicura Ghi-
sla – perché rappresentano la porta 
d’ingresso alle cure. Poi però è ne-
cessario convogliare i pazienti ver-
so un’unica struttura. Chi lavora in 
ambito ospedaliero sa bene quanto 
sia importante avere i numeri, ossia 
una massa critica, per poter offrire 
una certa qualità delle cure». 

Responsabile di aver frenato il 
cammino verso un unico centro di 
riferimento secondo Ghisla è sta-
ta la divisione del Ticino tra Sopra 
e Sottoceneri, ma anche tra sanità 
pubblica e privata. «Qualsiasi ini-
ziativa è sempre stata bloccata da 
una delle due parti. È un meccani-
smo a cui occorre sottrarci il prima 
possibile», commenta. Al presiden-
te di ASMACT abbiamo anche chie-
sto se tutto questo si concretizzerà 
in una nuova struttura ospedaliera 
o se verrà piuttosto scelto un polo 
già in attività tra quelli di Bellin-
zona, Locarno, Mendrisio e Luga-
no. «Presto per dirlo, spetterà alle 
autorità stabilire il luogo idoneo», 

spiega, «per ora è nostra intenzione 
costituire un comitato promotore – 
che possa essere il più trasversale 
possibile - e entro fine settembre 
elaboreremo il testo dell’iniziativa 
per poi procedere con la raccolta 
delle firme (ne serviranno almeno 
7mila, ndr.)». Ma una struttura di 
riferimento unica, secondo medici 
assistenti e Ordine dei medici deve 
essere un passo necessario anche 
in vista del nuovo Master in medi-
cina. «Serve un unico centro che 
nevralgico che faccia da traino per 
la ricerca e la formazione e che pos-
sa attrarre nuovi studenti ma anche 
medici all’avanguardia che possa-
no formarli nel migliore dei modi», 
aggiunge Ghisla. 

(ms)

Ghisla: «È la direzione
in cui si è già mossa
la Svizzera, il Ticino
deve adeguarsi se non 
vuole restare indietro».


