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LUGANO Tre appartamenti domotici pronti alla “Casa dei Ciechi”

Quando la tecnologia aiuta
a migliorare la qualità di vita

Il presidente della STAC G. Grandini con la prima inquilina... domotica. (Gonnella)

Cercare di semplificare la vita alle
persone cieche e ipovedenti, aiutando-
le a essere autonome e a convivere nel
migliore dei modi con la loro condizio-
ne, sono i punti centrali che hanno da-
to vita a un progetto ambizioso, rivol-
to appunto alle persone cieche e ipo-
vedenti. Il progetto – creato dalla So-
cietà Ticinese per l’Assistenza dei Cie-
chi (STAC) in collaborazione con la SU-
PSI – sta già prendendo forma, anche
se si trova ancora in fase sperimenta-
le, e consiste nella creazione di appar-
tamenti domotici, ossia dotati di tec-
nologie che permettono di migliorare
la qualità di vita nella casa. Come ha
spiegato Giorgio Grandini, presidente del-
la STAC, nello stesso stabile della “Ca-
sa dei Ciechi” sono stati creati tre ap-
partamenti domotici – del tutto indi-
pendenti rispetto alla casa per anzia-
ni – dotati di tecnologie all’avanguar-
dia, creati appunto per persone cieche
o ipovedenti, che in questo modo pos-
sono mantenere la loro autonomia.
Questa tecnologia sofisticata, speri-
mentata in Svizzera qui per la prima
volta – ha sottolineato Fabrizio Greco, di-
rettore della Casa dei Ciechi – permet-
te di mantenere a domicilio le perso-
ne cieche o ipovedenti, facendo sì che
esse godano della loro privacy e siano
autonome. I tre appartamenti, sebbe-
ne siano i primi, non saranno però gli
unici ad esser progettati con questa tec-

nologia, perché infatti, come illustra-
to da Andrea Cavicchiolidella SUPSI, si in-
seriscono in un progetto più ampio che
porterà alla creazione di 18 apparta-
menti domotici, 15 dei quali in Città.
Non tutti questi alloggi domotici saran-
no però destinati ai ciechi, ma molti di
quelli sparsi per la Città, saranno de-
stinati anche a persone a rischio di isti-
tuzionalizzazione, che soffrono di di-
verse problematiche. Vediamo però
quali sono concretamente le caratteri-
stiche degli appartamenti domotici il-

lustrate da Gian Carlo Dozio, della SUPSI.
Alla base c’è il tentativo (riuscito) di
mettere in comunicazione tra loro di-
versi oggetti permettendo funzionalità
come il rilevamento della presenza del
movimento, il monitoraggio di movi-
menti repentini come le cadute, il mo-
nitoraggio di apparecchiature perico-
lose, il controllo dello stato dei serra-
menti, il rilevamento di parametri
ambientali. Il sistema è dotato di co-
mandi vocali che, tramite l’utilizzo di
uno “smart home”, forniscono alla

persona informazioni sullo stato del-
la casa, le permettono di accendere o
spegnere le luci o le permettono di
chiedere aiuto in caso di difficoltà. Inol-
tre un tablet, sempre tramite il coman-
do vocale, le consente in ugual modo
di controllare lo stato della casa, effet-
tuare chiamate e usare il citofono. La
signora Raffaella, prima inquilina cie-
ca di uno dei tre appartamenti domo-
tici, si è detta soddisfatta del sistema e
soprattutto del monitoraggio sullo sta-
to globale della casa, che quando vuo-
le uscire le permette di sapere se le lu-
ci sono spente, le tapparelle abbassa-
te, il forno spento, la porta di casa chiu-
sa. Le funzionalità vengono adattate al-
le richieste delle persone. Altre impor-
tanti novità funzionali del progetto, so-
no il rilevamento delle cadute con chia-
mata automatica dei soccorsi e un ap-
parecchio che consente una distribu-
zione controllata di medicamenti, se-
gnalando quali e quando questi deb-
bano essere assunti e dando l’allarme
in caso di mancata assunzione. Oltre
a questo progetto la STAC, in collabo-
razione con la SUPSI, ha creato un
nuovo centro diurno per persone con
problemi cognitivi improntato al mo-
dello Montessori. Come spiegato da
Greco, il centro diurno ha un ambien-
te accogliente, con un design studiato,
che permettesse agli utenti di sentirsi
a casa. (L.G.)

SI VALUTANO LE IPOTESI LUGANO, PARADISO E C. D’ORO

Corpo di polizia:
Morcote a... nord

in breve
“Pan e luganig” a Monteggio
Il gruppo ricreativo del Corpo Pompieri di
Monteggio invita la popolazione alla tradi-
zionale festa “Pan e Luganig” che si terrà do-
mani in Piazzetta Ballinari a Monteggio. La
festa inizierà alle 9; alle 11 concerto della
Musica Concordia Sessa e Monteggio. Inol-
tre si potrà ammirare la nuova autobotte Ma-
girus 160 del Corpo Pompieri di Monteggio
che è stata donata dal gruppo ricreativo.

Conoscere meglio le piante
Martedì 25 settembre alle 16 all’Hotel Dan-
te il Lyceum Club Lugano ha invitato il prof.
Ario Conti, direttore della Fondazione alpi-
na per le scienze di Blenio, e la prof.ssa Ma-
ria Laura Colombo, specialista in piante me-
dicinali e docente alla facoltà di farmacia del-
l’Università di Torino, per una conferenza sul-
le piante tossiche e la loro pericolosità per
l’uomo e la presentazione del volume “La
malva tücc i maa ia calma”, co-edito dalla
Fondazione alpina per le scienze della vita
di Blenio ,dal Museo di storia naturale di Lu-
gano e dal Centro di etnografia e dialetto-
logia di Bellinzona.

Due feste per don Fiorenzo
Domenica la parrocchia di Biogno-Breganzo-
na ha festeggiato il suo parroco, don Fioren-
zo Maritan, in occasione del 30° di sacerdo-
zio e del 60° compleanno. Erano presenti i
gruppi attivi in parrocchia, a testimonianza
del fiorire di iniziative pastorali che hanno
caratterizzato i primi quattro anni dell’atti-
vità di don Fiorenzo in parrocchia. Segnalia-
mo ancora che domenica 14 ottobre avrà luo-
go la festa della Madonna del Rosario.

Corsi Pro Senectute
Pro Senectute Ticino e Moesano segnala che
ci sono alcuni posti disponibili al corso Fo-
to digitale (giovedì 27 settembre 16-18.30,
5 lezioni), al Corso Word Avanzati (da gio-
vedì 4 ottobre 8.30-11) e Principianti (da lu-
nedì 29 ottobre 16-18.30). I corsi si svolgo-
no in via Vanoni 8/10. Info e iscrizioni allo
091/912.17.17.

piccola cronaca
LUGANO: Pomeriggi Musicali Aulos – Doma-
ni alle 17.30 all’ex Municipio di Castagnola
concerto del duo pianistico formato da Bar-
bara Rizzi e Antonio Nimis.
LUGANO: corso emergenze con i bambini –
2-9-16-23 ottobre (alle 20) nella sede di via
al Tiglio della Sezione Samaritani Castagno-
la. Costo: 80 franchi. Telefonare allo
079/311.06.91 o allo 079/546.43.35.
TESSERETE: concerto – Oggi alle 18.30 nel-
la chiesa di Santo Stefano con l’orchestra a
plettro M. e C. Terroni.
MUZZANO: calcio australiano – Domani dal-
le 10 giornata informativa con diverse squa-
dre al campo sportivo (dietro l’aeroporto).
GRAVESANO: concerto – Domani alle 17.30 nel-
la chiesa parrocchiale di San Pietro con l’En-
semble Viva Voce. Organizza il Circolo di cul-
tura del Medio Vedeggio. L’entrata è libera.

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)

CHE COSA ASPETTARSI sa 15.45 18.00 20.30 23.15
QUANDO SI ASPETTA do 15.45 17.45 20.30

I MERCENARI 2 sa 23.30, do 18.00

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO sa 21.00
do 18.00 20.15

MADAGASCAR 3: sa 15.45 20.15 / 3D 18.00
RICERCATI IN EUROPA do 15.45 / 3D 15.15

MAGIC MIKE sa 18.00 20.45 23.30, do 18.00 20.45

PROMETHEUS sa 20.30 23.15 / 3D 17.45 / inglese f d 18.00
do 20.30 / 3D 17.45 / inglese f d 21.00

RIBELLE - THE BRAVE sa 15.30 / 3D 15.15 18.15
do 15.30 / 3D 15.15

THE BOURNE LEGACY sa 18.15, do 15.30 20.30

THE DARK KNIGHT RISES inglese/fd sa 21.00

TUTTI GIÙ sa 20.30 22.45, do 18.15 20.30

VITE RUBATE sa 15.30, do 18.15

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

J. EDGAR sa 20.30, do 16.00 20.30

QUASI AMICI - LES INTOUCHABLES francese/d 18.30

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

7 DAYS IN HAVANA inglese/spagnolo/f sa 16.30 20.45
do 14.30 17.00 20.45

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

THE LADY - L’AMORE PER LA LIBERTÀ inglese/fd sa 20.45

Cinema

Mancano le premesse oggettive per
portare in avanti un progetto di poli-
zia intercomunale con i Comuni a ca-
vallo del ponte diga di Melide e del
Basso Ceresio e pertanto Morcote
guarda altrove. È la sintesi della deci-
sione di principio presa in queste ore
dal Municipio, che si è mosso in que-
sta direzione anche (e soprattutto) do-
po che il Cantone ha detto “no” alla
possibilità di collaborare con la poli-
zia di Mendrisio. Una decisione, que-
sta, che tocca anche Melano, Rovio,
Arogno, Bissone, ecc. In pratica, tra-
monta pure l’ipotesi di creare un
nuovo corpo di polizia intercomuna-
le. Per quanto concerne Morcote, ag-
giungiamo che scartata l’opzione-
sud, chiamiamola così, rimane inve-
ce apertissima – e necessaria – quella
che si affaccia a nord. Qui le possibi-
lità teoriche di collaborazione sono tre:
c’è ovviamente Lugano, ma ci sono
anche Paradiso e Collina d’Oro. Il Mu-
nicipio di Morcote sarà presto chiama-
to a fare delle scelte, anche se l’ultima
parola, come sempre accade nel con-
testo di simili operazioni, spetterà al
Consiglio comunale. Non è ancora sta-

to fatto alcun passo verso questo o
quel Comune, ma i tempi, seppur non
strettissimi, neppure sono così ampi.
La legge cantonale è infatti realtà. Al
momento Morcote può contare su un
agente di polizia, ma spesso, e in de-
terminate fette dell’anno, non è suffi-
ciente; da qui la necessità di appog-
giarsi a società di sicurezza privata co-
me la Pro Secur. I problemi maggiori
riguardano il traffico, ma occorre ov-
viamente monitorare e tenere sotto
controllo anche la sicurezza del terri-
torio (furti, ecc.). Con la nuova legge i
corpi di polizia strutturati saranno
chiamati a coprire l’intero arco del
giorno, ossia dovranno essere sul ter-
ritorio 24 ore su 24. Un impegno mol-
to oneroso e dispendioso, che non tut-
ti in vari angoli del Cantone, stanno so-
stenendo, ma che – constatazione og-
gettiva – permetterà alla popolazione
di dormire sonni tranquilli. Morcote
sta poi anche pensando di mantene-
re uno sportello di “polizia di prossi-
mità”, perché al di là di ogni e qualun-
que affermazione o iniziativa, il con-
tatto diretto con il cittadino (e vicever-
sa) ha sempre la sua bella importanza.

«NON È UN MODO EQUO PER AIUTARE GLI ANZIANI»

Il PPD di Lugano
dice “no” alla 13. AVS

Il gruppo del Partito Popolare De-
mocratico e Generazioni Giovani di
Lugano si è ufficialmente espresso
sul tema sollevato dall’iniziativa le-
ghista, la tredicesima AVS, ora in vo-
tazione popolare. Ebbene, il gruppo
PPD esprime la propria posizione
contraria e invita i cittadini a votare
“no”. Il medesimo tema – si fa nota-
re – era già stato votato dal Consiglio
comunale di Lugano, che a maggio-
ranza schiacciante, ovvero senza i
voti della Lega, ha bocciato la richie-
sta. PPD, PLR e PS hanno preferito ri-
chiedere con una mozione, i cui pri-
mi firmatari erano Maddalena Er-

motti-Lepori (PPD) e Michele Berti-
ni (PLR), la revisione del Regolamen-
to sociale (la cui introduzione era
stata promossa dal PPD alcuni anni
prima). «Esso permette un sostegno
sociale equo garantito a tutti i citta-
dini nel bisogno e include dunque
anche l’aiuto a quelle persone anzia-
ne in difficoltà finanziarie. Non ven-
gono elargiti aiuti a pioggia. La Lega
non ha sostenuto questo Regola-
mento! e ora viene a chiedere aiuti.
La mancanza di coerenza è eviden-
te!». Infine il gruppo PPD e GG so-
stiene a maggioranza il semi-svinco-
lo dell’autostrada a Bellinzona.

Gabriel G. Marquez inaugura il Cinema Lux

Dopo la pausa estiva, in cui ci sono stati diversi lavori di sistemazione della
sala, ieri il Cinema Lux di Massagno ha riaperto i battenti. L’onore di aprire
le danze è toccato al Circolo Casa Cultura (associazione che si occupa di
diffondere lingua e cultura spagnola e ispanoamericana) che per l’occasione
ha offerto una serata coi fiocchi: la proiezione de “L’amore al tempo del
colera”, tratto dal romanzo di Gabriel Garçia Marquez. Un ottimo inizio per
una sala storica e che ha ancora molto da dire e da dare, anche grazie a
Maurice Nguyen (all’inaugurazione con Irina Cattan e Maria Dolores Capilla),
tanto che pure il Municipio è sceso in campo garantendo il suo sostegno in
vista di un prossimo restyling. > FOTOGONNELLA

INTERPELLANZA PPD E GG 

Quale futuro
per la Casa 
dei Landfogti?

Il Partito Popolare Democratico (PPD)
e Generazione Giovani (GG) in un’inter-
pellanza al Municipio di Monteceneri si
interrogano sulla situazione della Casa dei
Landfogti, stabile di proprietà del Canto-
ne e in parte gestito dal Comune di Mon-
teceneri. Ritengono che lo stabile sia un
monumento storico culturale di notevo-
le importanza, ma che il Cantone se ne
interessi poco. Per questo chiedono al
Municipio se non ritenga necessario ri-
chiamare l’attenzione delle Autorità can-
tonali e federali e restaurarlo; se non pos-
sa essere inserito nel PR di Monteceneri
con più rilevanza pianificatoria, tramu-
tandolo in Centro culturale.

UN PILASTRO DEL GDP

Auguri,
carissimo
Aristide!

Nell’incidente
che giovedì matti-
na verso le 11.30 ha
visto coinvolte due
auto a Massagno
(all’incrocio Cap-
pella due mani) è
rimasto ferito Ari-
stide Cavaliere, già

direttore ad interim nonché grandissi-
mo collaboratore e amico del Giorna-
le del Popolo. Fortunatamente non ha
riportato gravi ferite, e le sue condizio-
ni di salute stanno già migliorando. A lui
giungano i più sentiti auguri di buona
guarigione da tutto lo staff del GdP.
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