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Sabato 21 giugno, alle ore 1800,
al Teatro Cittadella di Lugano 

Assegnate le prime borse di studio 
“Dorina ed Ettore Lanfranco”

Grazie ai fondi lasciati da Dorina ed
Ettore Lanfranco per promuove di-
verse attività di sostegno rivolte in
particolare ai bambini, alle persone
con difficoltà motorie o con proble-
mi sociali la Fondazione di benefi-
cenza del Kiwanis Club Lugano ha
recentemente consegnato le prime
tre borse di studio, ognuna del valo-
re di 2000 franchi, ad altrettanti stu-
denti iscritti ai corsi di formazione
in Lavoro Sociale della Supsi. 

Ci auguriamo, ha ricordato il presi-
dente della Fondazione Mosè Fran-
co, che questo aiuto, non sia limita-
to all’anno in corso ma si consolide-
rà in  una collaborazione che conti-
nuerà nel tempo. Come ha sottoli-
neato la direttrice del Dipartimento
Scienze aziendali e Sociali in Lavo-
ro Sociale Wilma Minoggio si tratta
di una preziosa opportunità e un in-
centivo per dei meritevoli studenti
di concludere con meno preoccupa-
zioni la loro formazione. 

Nel contempo, ha concluso Mosè
Franco, le borse di studio “Dorina
ed Ettore Lanfranco sono un’eccel-
lente occasione per rinforzare l’im-
pegno della Fondazione del Kiwanis
Lugano nel sostegno alle diverse at-
tività in ambito sociale. 

A questo proposito sono pure stati
assegnati dei premi di studio, com-
plessivamente 4000 franchi, per le
migliori maturità e i migliori attesta-
ti di capacità conseguiti da due stu-
denti nell’ambito socio assistenziale
e due studenti che seguono i corsi di
studio socio sanitari alla Scuola
SSPSS del Centro Studio di Trevano.   

Il quarto numero della rivista di
Croce Verde Lugano “CVL News”
entra in questi giorni nelle case di
tutti i cittadini del territorio. Molte
le notizie presentate, fra cui l’impe-
gno dell’ente nello sviluppo di stru-
menti sanitari altamente tecnologici
al servizio dei cittadini.

Notizie, consigli pratici sulla sicu-
rezza, aggiornamenti… È in distri-
buzione presso tutti i fuochi del Lu-
ganese la quarta edizione del perio-
dico semestrale “CVL News”.

La pubblicazione mira come di con-
sueto ad illustrare le numerose ini-
ziative promosse da Croce Verde Lu-
gano, sullo sfondo di un duplice sco-
po: garantire la massima trasparenza
delle sue attività e contribuire alla
diffusione della cultura del soccorso.
Il settore della ricerca e sviluppo co-
stituisce per Croce Verde Lugano un
campo di applicazione fondamenta-
le. L’ente ha in programma di mette-
re a punto nell’immediato futuro una

serie di avanzati strumenti sanitari,
come la cartella medica informatiz-
zata e la trasmissione dell’elettrocar-
diogramma per via elettronica. 

Non dimentichiamo, del resto, che
nel nostro Paese le malattie cardio-
vascolari sono la maggiore causa di
morte della popolazione ed è quindi
molto importante, già sul luogo del-
l’evento, valutare l’elettrocardio-
gramma completo e trasmetterlo al
centro di competenza attraverso dis-
positivi informatici e software speci-
fici. 

Per quanto riguarda la cartella sani-
taria, con l’impiego di computer
mobili sarà possibile raccogliere sia
i dati relativi al trattamento dei pa-
zienti durante gli interventi, sia
quelli degli apparecchi che effettua-
no l’elettrocardiogramma. 

Con questo nuovo progetto, CVL in-
tende seguire gli orientamenti della
Confederazione in ambito di sanità

elettronica, che ha posto come obiet-
tivo per il 2012 il passaggio dal si-
stema di cartella tradizionale a quel-
la completamente informatizzata. 

Fra i numerosi argomenti accolti nel-
la rivista, il lettore troverà anche uti-
li suggerimenti per affrontare gli in-
fortuni provocati dalle ustioni. 

E, ancora, la presentazione di un ca-
so di emergenza felicemente conclu-
so grazie al pronto intervento di al-
cuni cittadini che hanno frequentato
un corso di formazione CVL. 

Ampio spazio viene riservato alle
iniziative intraprese grazie all’aiuto
dei cittadini. Destinare a CVL un
contributo, piccolo o grande che sia,
non rappresenta infatti solo un gesto
sociale. 

Le donazioni e le raccolte fondi van-
no considerate come un vero e pro-
prio investimento sulla salute, nostra
e di tutti coloro che ci sono vicini.

Per ottenere ulteriori
informazioni,

aggiornamenti 
o consigli,

Croce Verde Lugano 
è sempre a 

disposizione 
dei propri cittadini 

al numero 
091 935 01 11,

o sul sito 
www.croceverde.ch.

www.kiwanis-lugano.ch

Nuova commedia della compa-
gnia di Yor Milano organizzata
dal Kiwanis Club Lugano 

Sarà una prima assoluta quella che
il pubblico degli appassionati della
commedia dialettale potrà seguire
sabato 21 giugno 2008, alle ore
1800, al Teatro Cittadella di Luga-
no. La nuova commedia del Tepsi, la
compagnia teatrale diretta da Yor
Milano, si intitola “Ol segreto de la
centenaria ovvero Düü amis” comè
nüm Due atti di Vittorio Barino, nel-
la versione dialettale di Daniele
Rezzonico. La vicenda si svolge in
una non meglio identificata località
sulle rive del lago Ceresio e riflette
una realtà molto attuale. Tra gli in-
terpreti vi è anche la partecipa-
zione straordinaria di Mariuccia
Medici. Nelle vesti della prozia
centenaria Celestina, animerà la
commedia con un colpo di scena
svelando un segreto sconvolgente. 

I biglietti sono in vendita al servi-
zio clientela nei grandi magazzini
Manor del Ticino a partire dal 
2 giugno e alla cassa del Teatro
Cittadella, dalle ore 1500.

Per informazioni:
Mary Viglio 076 342 22 07.

Le nuove frontiere tecnologiche del soccorso extra-ospedaliero

Mai come in questi ultimi mesi tutti noi siamo stati in diffi-
coltà per gli spostamenti nell’agglomerato luganese. Prezzo
dei carburanti alle stelle e traffico cittadino intasato hanno
messo alla prova il borsellino e il sistema nervoso degli auto-
mobilisti che giungono giornalmente in città. 
Con la bella stagione, favorevole agli spostamenti a piedi e in
due ruote, il problema si risolve in parte, poiché queste forme
di mobilità permettono una diminuzione del traffico sulle no-
stre strade. 
La strada vive le sue “stagioni”: primavere e autunni “caldi” in
termini di difficoltà di spostamento, si alternano a estati e a in-
verni più tranquilli. Le situazioni variano in funzione delle esi-
genze: scuole, attività nell’edilizia, turismo, così come situa-
zioni climatiche condizionano fortemente la percorribilità del-
le nostre strade, così come la qualità del servizio di trasporto
pubblico, che è spesso frenato dal traffico privato. 
La strada non vive ancora per contro i vantaggi di una “più in-
telligente mobilità”, e con questa espressione intendiamo
esprimere il concetto della scelta del mezzo di trasporto, del

tragitto o dell’orario di spostamento in funzione delle capaci-
tà stradali. 
In una grande città tutti sanno che a determinati orari o su de-
terminate tratte è illusorio pensare di spostarsi con il proprio
veicolo privato: non si farebbe altro che finire in colonne in-

terminabili e arrivare alla meta in tempi lunghissimi. Lugano
non è ancora una grande città, anche se per taluni aspetti ne
presenta già le caratteristiche, pur nelle sue contenute dimen-
sioni. Perché non adottare già ora questa abitudine della “in-
telligente mobilità”, i cui benefici sarebbero tangibili per tut-
ti noi?
Il trasporto pubblico ha fatto in questi ultimi anni dei passi da
gigante in termini di frequenza, di qualità, di copertura del ter-
ritorio e anche per quanto riguarda i costi, specialmente se ci si
dota di un abbonamento ARCOBALENO mensile o annuale,
notoriamente molto convenienti. Abituiamoci quindi a sceglie-
re di volta in volta il mezzo di trasporto e ad utilizzare quello
pubblico, più conveniente per noi e per la collettività, anche in
termini ambientali. Proviamo ad utilizzare maggiormente il
bus, anche se disponiamo di una bellissima e comoda automo-
bile, che possiamo goderci laddove e quando lo spazio ce lo
permette e le esigenze puntuali lo giustificano, ma che dimo-
stra tutta la sua poca efficienza nel traffico urbano!

Ing. Giorgio Marcionni

Trasporto pubblico: scelta di mobilità intelligente!

Nella fotografia da sinistra: lo studente
Routolo Massimiliano, il presidente della
Fondazione di beneficienza del Kiwanis
Club Lugano Franco Mosè e le studentes-
se Luisa Pedrazzi e Muriel Copes. 


