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Un padiglione Conza ... azzurrissimo

Circa 700 persone provenienti da ogni angolo del cantone hanno partecipato alla fe-
sta cantonale del Ppd, «Azzurrissima elezioni 2011», tenutasi sabato al padiglione
Conza di Lugano. La serata è stata condotta dal consigliere di Stato Luigi Pedrazzini
nell’insolita veste di presentatore. Pedrazzini, oltremodo a suo agio nel ruolo, ha sa-
puto presentare con simpatia i cinque candidati al Consiglio di Stato (Beltraminelli,
Denti, Ghisolfi, Jelmini e Passalia) e i novanta candidati al Gran consiglio, che hanno
poi servito la cena: un modo originale per farsi conoscere e apprezzare.

Ditte ticinesi ignorate sul cantiere del
centro svizzero di calcolo scientifico a
Cornaredo? È l’interrogativo posto da Sa-
verio Lurati, deputato Ps al Gran consi-
glio. Il «caso» – scrive Lurati in un’inter-
rogazione al Consiglio di Stato – riguarda
l’esclusione di due aziende ticinesi che
operano nel settore della prefabbricazione
da un appalto da circa 2milioni di franchi
attribuito dal politecnico federale ad una
presunta ditta fantasma. In effetti, osserva
il deputato socialista, della società, appa-
rentemente domiciliata in via Pioda a Lu-
gano, non c’è traccia nel registro di com-
mercio. Al governo si chiede un’opinione
sulla vicenda, di far luce sulla ditta che ha
ottenuto l’appalto, e che cosa intende fa-
re per evitare altri «scivoloni» di questo ti-
po da parte del politecnico.

Interrogativi sul centro di calcolo
Ditte ticinesi dimenticate?

Come può riuscire a giocare un bambino
disabile se non gli si mettono a disposizio-
ne gli strumenti per farlo? Questo è il prin-
cipale obiettivo del progetto in svolgimen-
to presso il laboratorio telecom telemetria
e alta frequenza della Supsi in collabora-
zione con la fondazione informatica per la
promozione della persona disabile: mettere
la tecnologia a disposizione dei ragazzi con
disabilità affinché possano vivere tutta
una serie di emozioni, di cui senza l’ausilio
della scienza sono generalmente privati,
dando così loro l’opportunità di sviluppare
le proprie facoltà mentali grazie al gioco o
alla possibilità di interagire con i membri
della propria famiglia. Alla presenza di tut-
ti gli attori coinvolti è stata avviata uffi-
cialmente la seconda fase dell’importante
progetto scientifico volto al miglioramen-
to della comunicazione e dell’interazione
delle persone con disabilità con l’ambiente
e le persone che le circondano.
L’obiettivo principale del progetto consiste
nel realizzare dei sistemi elettronici wire-
less dotati di sensori (denominati nel pro-
getto «etichette») e del relativo lettore in
grado di captare e interpretare le informa-
zioni inviate mediante antenne miniatu-
rizzate dalle etichette. Le etichette potran-
no essere applicabili alla strumentazione
comunemente utilizzata per le attività di-
dattiche e di comunicazione dalla fonda-
zione informatica per la promozione della
persona disabile e permetteranno un uso
più esteso e flessibile. Il vantaggio di poter
usufruire in futuro di tali sistemi elettroni-
ci dislocati nel locale di permanenza della
persona con disabilità è dunque rappresen-
tato dalla possibilità di ampliare incredi-
bilmente le sue facoltà di interazione con
il mondo circostante, ma anche di svolge-
re attività pedagogiche e ludiche che favo-
riscono una migliore comunicazione. Indi-
viduate le maggiori sfide tecnologiche del
progetto e stabiliti nel dettaglio i requisiti
dell’apparecchiatura necessaria, la prima
fase del progetto (durata due anni e termi-
nata con successo) ha portato alla creazio-
ne dei primi prototipi funzionali delle eti-
chette. Il progetto entra dunque ora nella
sua fase determinante, quella che porterà

allo sviluppo di un vero innovativo kit
elettronico miniaturizzato per le persone
disabili che verrà collaudato durante le at-
tività didattiche della fondazione Provvida
Madre e delle scuole speciali cantonali,
partner fondamentali per la verifica delle
funzionalità dell’etichetta elettronica.
All’avvio del progetto hanno partecipato
Franco Gervasoni (direttore della Supsi);
il team del laboratorio diretto da Andrea
Salvadè, affiancato da Simone Pellegrini
(che assumerà le redini del progetto); Ga-
briele Scascighini (direttore del centro
informatica disabilità); Roberto Ritter
(presidente della fondazione informatica
per la promozione della persona disabile);
Adriano Cattaneo (direttore della Provvi-
da Madre) con l’educatrice Anna Amen-
ta; Silvano Togni (ispettore dell’istituto
delle scuole speciali cantonali per il Sotto-
ceneri); Tiziano Ferracini (rappresentante
del Lions club Bellinzona e Moesa).

Inizia la seconda fase del progetto per una maggiore comunicazione e interazione
La tecnologia della Supsi al servizio dei disabili

L’associazione dei passeggeri aerei della
Svizzera italiana (Aspasi) e la Darwin air-
line hanno siglato una convenzione tarif-
faria che permetterà ai soci Aspasi di bene-
ficiare di una riduzione tariffaria del 10%
sui voli Darwin Lugano-Ginevra, Lugano-
Olbia, Lugano-Cagliari; rispettivamente
del 20% sulle tariffe Lugano-Roma. Aspasi
si dichiara «soddisfatta per la disponibilità e il
sostegno concessi dalla compagnia allo scalo
luganese e per il suo impegno al fine di svilup-
pare l’aeroporto e l’aviazione civile a beneficio
di tutto il cantone».

Darwin ha concesso agevolazioni ai soci
Aspasi vola a prezzo ridotto


