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tutele, 
uno scossone 
dev’essere dato

L’ONG ticinese Me-Wa ha inaugurato un 
nuovo castello d’acqua a Fongbo nel Benin 
centro-meridionale. L’associazione capria-
schese Me-Wa prosegue dunque nella costru-
zioni di pozzi e castelli d’acqua nei villaggi 
più discosti del Benin dove donne e bambini 
devono fare chilometri con i classici bidoni, 
secchi o vasi sulla testa per procacciarsi il 
minimo vitale per alimentarsi e per l’igiene. 
Spesso e volentieri acqua non perfettamente 
potabile e causa di gravi malattie idriche. La 
realizzazione del  pozzo, dotato di generatore 
per portare l’acqua al castello che poi la ridi-
stribuisce, è stato voluto degli stessi abitan-
ti del villaggio di Fongbo, nel comune di Zè 
che ha contattato a inizio 2011 l’associazione 
sapendola impegnata in progetti simili nella 
regione. All’inaugurazione della struttura, lo 
scorso 19 gennaio a Fongbo alla presenza del-
le autorità locali, il presidente di Me Wa Pierre 
Agbomemewa  e la segretaria Simona Valsan-
giacomo hanno insistito sull’importanza di 
una corretta e oculata gestione del nuovo si-
stema idrico potrà funzionare solo se i fruitori 
locali  saranno amministratori saggi.

Tra le ultime decisioni di Papa 
Benedetto XVI, una riguarda an-
che il nostro Cantone. L’architetto 
ticinese Mario Botta è infatti stato 
nominato membro ordinario del-
la Pontificia Insigne Accademia di 
Belle Arti e Lettere dei Virtuosi. Il 
Papa ha nominato, oltre all’archi-
tetto Botta, la Prof.ssa Maria Anto-
nietta Crippa e il Prof. Lorenzo Bar-
tolini Salimbeni per la Classe degli 
Architetti; Pedro Cano per la Classe 

di Simone Banchini*

Non ho osato intervenire fino ad oggi nel 
mio ruolo di curatore e di consulente sociale 
in vari ambiti sia pubblici che privati; pres-
so alcune ARP e presso lo Sportello gratuito 
di consulenza giuridica e psicologica che 
AGNA (associazione genitori non affidatari) 
e ATFMR (associazione famiglie monoparen-
tali) insieme gestiscono con riconoscimento 
delle istanze cantonali. La lettura e l’ascolto 
nei media in questi giorni mi stimolano però 
ad intervenire con un contributo che spe-
ro possa essere di aiuto a chi il 3 marzo sarà 
chiamato ad esprimersi in merito. 

Non è certo facile, specialmente per chi non 
è mai stato toccato personalmente da questa 
tematica avere argomenti oggettivi che gli 
permettano di esprimere il proprio voto per 
l’una o per l’altra posizione, rimanendo come 
metro di giudizio solo la lettura o l’ascolto del-
le posizioni prese dall’una o dall’altra parte.

In primo luogo è necessario far notare che, 
anche se apparentemente l’argomento riguar-
da una minima parte della popolazione, è im-
portante sapere che in futuro ognuno di noi 
potrebbe un giorno o l’altro trovarsi di fron-
te ad una ARP sia per il nostro bisogno o per 
quello di un nostro parente, figlio,  fratello, 
genitore.

La tematica in discussione non può dunque 
essere relegata a posizioni politiche o aparti-
tiche che, come purtroppo accade, non sem-
pre tengono in considerazione le reali neces-
sità di chi, non sempre volontariamente dovrà 
beneficiare di questo servizio.

Come spesso avviene i proclami dell’una 
o dell’altra posizione si limitano ad esprime-
re la loro verità per far colpo sull’elettorato e 
“vincere” la propria causa con il rischio che 
i veri problemi non emergano nella loro va-
lenza, impedendo quindi che la realtà vera 
emerga.

Come spesso accade, ci si è attaccati a dati 
numerici e finanziari (6’000 casi pari al 2% 
della popolazione; i costi finanziari ricadono 
sui Comuni) cercando di offuscare il senso 
più allargato del termine positivo “professio-
nalizzazione” riducendone il significato ad 
uno generalmente considerato negativo qua-
le il termine “burocratizzazione”.

Ed allora prima ancora di poter verificare se 
quanto proposto dalla maggioranza del Gran 
Consiglio possa realmente apportare (...)
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votazione 3 marzo

Ancora
un buco
per l’acqua

Il Papa nomina
Mario Botta

ong ticineSe nel BeninmemBro pontificia inSigne accademia di Belle arti

dei Pittori e Cineasti; Giuseppe Du-
crot, Mimmo Paladino e Ugo Riva 
per la Classe degli Scultori; Laura 
Bosio, Luca Doninelli e Vincenzo 
Cerami per la Classe dei Letterati e 
Poeti. 

Da parte sua l’architetto ha com-
mentato in questo modo: «È un’ono-
reficenza che mi fa piacere perché 
l’accademia esiste dal ‘500 e com-
prende molti architetti del Rinasci-
mento italiano».

All’assemblea è 
intervenuta Laura Sadis 
la quale ha rassicurato 
sulla Politica federale 
2014-2017: «Daremo 
tutto l’appoggio 
agli agricoltori».

«Ai cibi precotti noi 
preferiamo un bel lesso»

agrifutura l’associazione del presidente Berardi festeggia 5 anni

di nicola mazzi

La riscossa del lesso. È con questa 
immagine che Giovanni Berardi, 
(presidente di Agrifutura) sabato 
a Giubiasco durante l’annuale as-
semblea, ha voluto controbattere 
alle mode alimentari odierne come 
il convenience food, il precotto, il 
semilavorato e la cena pronta e da 
scaldare al microonde. «Ma per for-
tuna ai consumatori che preferisco-
no la comodità ce ne sono molti altri 
che invece puntano sulla genuinità. 
Noi ci crediamo e vogliamo conti-
nuare a proporre un’agricoltura e un 
allevamento a misura d’uomo, con 
impegno e spirito imprenditoriale e 
curiamo i contatti con i nostri clienti 
e consumatori». Lo stesso Berardi ha 
avvertito: «il nostro settore vive in 
un tempo in cui si stanno prendendo 
scelte cruciali. Pensiamo alla difesa 
del territorio agricolo e alla Riforma 
2014-2017. Per questo noi non pos-
siamo restare passivi, ma dobbiamo 
informarci per capire e applicare 
questi cambiamenti», ha detto. E 
solo in questo modo «affrontando 
cioè le nuove sfide in modo serio che 
ci sarà la riscossa del lesso, del bra-
sato, degli ossibuchi, del pomodoro 
nostrano e del formaggio d’alpe». 

Un’assemblea che ha visto pre-
sente, per la prima volta, anche la 
consigliera di Stato Laura Sadis 
la quale ha detto di «seguire con 
attenzione quanto succede a livel-
lo federale. Stiamo in particolare 
aspettando l’affinamento delle or-
dinanze per fornire tutto l’appoggio 
possibile agli agricoltori». 

Da notare che durante l’assem-
blea è stata approvata proprio una 
risoluzione che chiede alle autorità 
cantonali di informare sulla nuova 
politica agricola e un’altra con la 
quale si invita a votare di “Sì” alla 
revisione della legge sulla pianifi-
cazione del territorio in votazione il 
prossimo 3 marzo. Ed è stato attri-
buito un premio al merito al giorna-
lista della RSI Bruno Bergomi.

cinque anni di vita
Cinque anni di vita per l’associa-

zione di agricoltori che oggi coin-
volge 150 soci attivi e 50 soci simpa-
tizzanti. 

Quale bilancio fa il presidente? 
«Positivo. Per tutte le cose fatte. Un 
nostro fiore all’occhiello resta il blog 
(www.agrifutura.wordpress.com). 

Da subito abbiamo voluto mette-
re online le informazioni per tutti 
gli agricoltori (e le 150-200 visite al 
giorno sono la dimostrazione che 
l’interesse c’è). Inoltre abbiamo in-
viato diversi volantini sulle nostre 
attività a tutte le aziende agricole. 
Ci siamo inoltre impegnati su temi 
amministrativi relative alle azien-
de. Per esempio sull’IVA, risolvendo 
diversi problemi. In generale siamo 
stati molto attivi sulle questioni 

giuridiche non ancora coperte da 
altre consulenze. Ricordo pure che 
abbiamo concordato il tasso fisso 
con BancaStato per le aziende agri-
cole. Una misura che oltre all’ab-
bassamento dei costi di produzione 
favorisce una pianificazione e una 
gestione aziendale a lungo termine. 
Abbiamo anche realizzato campa-
gne informative per sensibilizzare 
sul littering, come l’ultima che ab-
biamo presentato all’assemblea “I 

rifiuti uccidono gli animali“. I re-
lativi cartelli sono ottenibili gratu-
itamente già alla prossima Fiera di 
San Provino ad Agno o chiedendo 
all’associazione», aggiunge il presi-
dente di Agrifutura. 

E per il 2013? «Abbiamo appena 
organizzato una serata sul fotovol-
taico e l’8 marzo si terrà una lezione 
di prova impartita dagli agricoltori 
agli allievi di scuole professionali di 
Trevano», conclude Berardi.

nella foto grande Berardi e Sadis 
mentre danno il premio al merito 
a Bruno Bergomi. Sopra un cartello 
della nuova campagna portata avanti 
dall’associazione contro il littering.
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La crescente domanda di voli non facilità di certo il lavoro del personale
di terra. La nostra soluzione? Aerobahn. Un sistema integrato di
sorveglianza e comunicazione che fornisce ai controllori di volo e alle
squadre operative di terra una panoramica comprensiva di tutte le
attività che si svolgono in pista.

Il risultato? Spostamenti più sicuri per tutti, in aeroporto e attorno
all’aeroporto. E meno conflitti di capacità fra gate, meno ritardi subiti
dagli aerotaxi e meno perdite di coincidenza. Unitamente a meno
emissioni inquinanti. Ad una maggiore efficienza. E a minori tempi di
fermo a livello generale.

Un esempio di soluzione intelligente di Saab che sta attualmente
aiutando il traffico a circolare rapidamente negli aeroporti, dall’America
all’Australia: Charles de Gaulle e Hong Kong inclusi.

Maggiori informazioni su saabgroup.ch/smartprotection

Dal 1937, Saab sviluppa sistemi di alta tecnologia nonché di protezione economi-
camente vantaggiosi per la difesa militare e la sicurezza civile. Attualmente è possibile
trovare esempi delle intelligenti soluzioni di protezione di Saab in ogni continente: in
una miriade di applicazioni civili e militari, come pure nell’aeronautica commerciale.

RIDUCIAMO I TEMPI DI FERMO NEGLI
AEROPORTI DI TUTTO IL MONDO.

quattro appuntamenti da queSta Sera 

talenti sportivi a scuola
L’Ufficio dell’educazione fisica scolastica 
in collaborazione con l’Ufficio dell’orien-
tamento scolastico e professionale e l’Uffi-
cio dell’insegnamento medio organizzano 
quattro serate informative sulla scolariz-
zazione dei talenti in ambito sportivo e 
artistico nelle scuole medie superiori. Le 
serate avranno luogo di lunedì alle ore 20 
alla Scuola media di Pregassona (il primo 
appuntamento è per oggi  25 febbraio), 
alla Scuola media di Morbio Inferiore (il 4 
marzo 2013), alla Scuola media di Giubia-
sco (l’11 marzo 2013) e alla Scuola media 
di Minusio (il 25 marzo 2013). Da segnala-
re che durante il corrente anno scolastico, 
sono 150 gli studenti che seguono il Pro-
gramma per talenti.

in breve
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l’architetto 
è stato 

nominato 
assieme ad altre 

personalità 
come Vincenzo 

cerami.  


