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Gabbiano In volo da oltre 20 anni
Dal 1991 la Fondazione si occupa di persone con problemi legati alle dipendenze 
Festeggiamenti con Ruth Dreifuss – Presentato uno studio sul progetto Midada 
zxy «Il problema delle dipendenze 
nasconde spesso altri malesseri da 
cui non può essere separato, come  
l’instabilità affettiva, la difficoltà di 
integrazione sociale o nel mondo del 
lavoro. Occorre intraprendere varie 
strade per trovare soluzioni a tutti 
questi aspetti». Così si è espressa l’ex 
consigliera federale Ruth Dreifuss 
ieri sera in una sala gremita del Cine-
star di Lugano, dove è intervenuta in 
qualità di ospite d’onore ai festeggia-
menti per il ventesimo anniversario 
della Fondazione il Gabbiano. La 
Dreifuss, ripercorrendo i quasi 
trent’anni di gestione delle proble-
matiche legate alla tossicodipenden-
za in Svizzera, tra successi e fallimen-
ti, ha lodato l’esperienza ticinese del 
Gabbiano, incentrata non solo sulla 
terapia ma anche sulla prevenzione. 
L’ex consigliera federale ha poi rivol-
to lo sguardo al futuro, lanciando 
una proposta forte: «Per spezzare il 
circolo vizioso che permette ai crimi-
nali di arricchirsi con il traffico di 
stupefacenti sulla pelle di chi ne è 
dipendente, occorrerebbe che gli 
Stati arrivassero a gestire diretta-
mente e legalmente il mercato della 
droga».
L’importante attività svolta dal Gab-
biano, la fondazione che dal 1991 si 
occupa di persone con problemi le-
gati alle dipendenze, è stata sottoli-
neata anche dal consigliere di Stato 
Paolo Beltraminelli, che ha inoltre 
fornito qualche cifra sul programma 
di reinserimento professionale sca-
turito dalla collaborazione tra Dipar-
timento della sanità e della socialità 
e Dipartimento Finanze ed Econo-
mia e approvato nel 2011: «Tra mag-
gio e dicembre 2012, 400 persone in 
assistenza sono state reinserite tra-
mite gli uffici di collocamento e 40 di 
queste ora hanno un posto di lavoro 
fisso. È un risultato che ci dà grande 
soddisfazione». 

I volti e le storie
Ma oltre alle cifre, una testimonianza 
intensa su chi vive situazioni di di-
pendenza e lotta per uscirne, è stata 
fornita dalla proiezione del docu-
mentario «L’inverno è più lungo» di 
Antonio Prata e Davide Pangrazio, 
che hanno portato davanti alla tele-
camera le storie di alcuni ospiti della 
Masseria, la comunità con sede a 
Camorino dedicata ai maggiorenni. 
In totale sono oltre 500 le persone 
che  dal 1991 a oggi hanno fatto capo 
alla Fondazione - nata per iniziativa 
di Pio Bordoni, Andrea Incerti (at-
tuale presidente), Roldano Meregal-
li, Gianfranco Moretti, Nives Moretti, 
Olivio Quadri. Fino al 2006, oltre alla 
Masseria di Camorino, era attiva una 
struttura per minorenni a Bioggio 
che poi è stata chiusa.

Il valore del lavoro
Il Gabbiano non si occupa più sol-
tanto di terapia, ma dal 2010 a Mu-
ralto è stato lanciato Midada, un pro-
getto di prevenzione destinato a gio-
vani adulti (18-25 anni) che incon-
trano grosse difficoltà ad entrare nel 
mondo del lavoro. Nella struttura ci 
sono spazi abitativi e atelier dove 
svolgere varie attività, per poi essere 
gradualmente inseriti nel mondo del 
lavoro. Nel 2013 ha aperto Macondo, 
una struttura analoga a Chiasso.
Il progetto Midada è stato oggetto di 
uno studio della SUPSI, commissio-
nato dalla Fondazione e dal Canto-
ne, durante la sua fase sperimentale 
(2010-2011). I risultati sono stati pre-
sentati ieri dall’autrice della ricerca 
Anna Bracci e da Edo Carrasco, di-
rettore della Fondazione. Durante il 
periodo considerato hanno iniziato 
il progetto 18 ragazzi con un’età me-
dia di 21 anni. Dopo un anno tre di 
loro svolgevano un apprendistato, 
per sei il percorso è ancora in corso, 
mentre altri nove sono in assistenza. 
La ricerca si è concentrata sia sui be-
nefici a livello individuale dei parte-
cipanti che sul valore effettivo 
dell’investimento sociale. In entram-
bi i casi  si hanno dati incoraggianti, 
anche se al momento sono riferiti ad 
un periodo limitato. L’auspicio è che 
ora si possa promuovere  una pro-
spettiva di lungo termine sia negli 
interventi sia nei monitoraggi.G.REC.

MADRINA  Ruth Dreifuss ha parlato della gestione delle problematiche legate al 
consumo di droga in Svizzera, lanciando una proposta innovativa. (Foto Scolari)

BREVI

zxy Errata corrige Nel articolo «Gocce di 
solidarietà in aiuto al Terzo Mondo» 
pubblicato nell’edizione di martedì 
scorso a pagina 10 sono stati riportati 
erroneamente gli Stati in cui operano le 
associazioni finanziate dal progetto 
«Centesimo di solidarietà». Ecco la lista 
corretta: Helvetas Swiss Intercoopera-
tion in Burkina Faso, Mabawa in Ruan-
da, No Woman No Life in Marocco, Me-
morial Flavia in Nicaragua e Multimi-
cros Ticino in Ecuador.

zxy Campione d’Italia In occasione del 
Capodanno cinese, domani, sabato 9 
febbraio il Casinò di Campione organiz-
za dei festeggiamenti a tema. Alle 20 è in 
programma una cena a buffet, natural-
mente a base di cibo asiatico, gratuita 
per i clienti cinesi del Casinò. Dopo la 
cena seguirà uno spettacolo ed esibizio-
ni di Karaoke.

zxy ATTE Sabato 9 febbraio a partire dalle 
14.30 6 giri di tombola organizzati al 
Centro diurno dell’Associazione Ticine-
se Terza Età in via Beltramina 20A a 
Molino Nuovo.

zxy Lamone Pomeriggio danzante con 
l’orchestra Maya Band in programma 
domenica 10 febbraio dalle 15 alle 18.30 
alla Royal Dance di Lamone. Informa-
zioni e prenotazioni al numero telefoni-
co 079/651.03.03.

zxy Milglieglia Avrà luogo domenica 10 
febbraio la Festa della Madonna del 
Rosario. Alle 10.30 messa con la parte-
cipazione del coro San Simone di Va-
callo; alle 14.30 celebrazione Mariana e 
processione con la statua della Madon-
na accompagnati dalla Filarmonica 
dell’Alto Malcantone. Seguirà un rin-
fresco.

zxy Nordic Walking Inizia il corso di pro-
mozione della salute «camminare per 
stare bene» a Lugano e dintorni. Infor-
mazioni e iscrizioni al numero telefoni-
co 079/633.98.20.

zxy Sorengo Martedì 12 febbraio dalle 
18.30 alle 19.30 nell’auditorium del 
Franklin College in via Ponte Tresa 29 è 
in programma una lettura dal titolo 
«The Roman city of Zeugma (Turkey) 

conservation project». L’appuntamento 
(in inglese) è pubblico e sarà animato 
da Roberto Nardi, membro del «Inter-
national Institute for Conservation» e 
vice presidente del «Comitato Interna-
zionale per la Conservazione dei Mosai-
ci».

zxy Massagno Sono aperte le iscrizioni 
al corso di formazione per genitori ed 
educatori «Come affrontare la gelosia 
fra bambini» che si terrà lunedì 18 feb-
braio dalle 12.30 alle 15.15 al Centro 
Prisma a Massagno. Informazioni e pre-
notazioni allo 091/967.18.61.

zxy Sci Club Domenica 17 febbraio usci-
ta a Davos organizzata dallo Sci e Snow-
bord Club Lugano. Ritrovo alle 7.10 allo 
stadio di Cornaredo lato fiume. Iscrizio-
ni sul sito www.sciclublugano.ch entro 
mercoledì 13 febbraio.

zxy Amici della natura Giovedì 14 feb-
braio ciaspolata con pranzo alla ca-
panna Gorda. Partenza alle 7.45 da Sa-
vosa. Iscrizioni allo 091/941.73.09 o al-
lo 079/720.07.18.

COMMERCI 
AZIENDE SERVIZI

Domani si inaugura 
la Swiss Beauty School
zxy Porte aperte domani, sabato 9 
febbraio, dalle 15 alle 19.30 – con 
un buffet bio e un omaggio – alla 
Swiss Beauty School, la nuova 
Scuola di specializzazione estetica 
in via Polar 65 a Breganzona. Swiss 
Beauty School è la scuola di specia-
lizzazione e perfezionamento che, 
grazie a qualificati esperti docenti 
che conoscono le tecniche innova-
tive, il mercato e la sua evoluzione, 
permette agli operatori interessati 
di gestire con professionalità e con-
sapevolezza il proprio successo. 
Nelle prossime settimane prende-
ranno il via i corsi di Massaggio 
Ayurveda, Massaggio Myoconnec-
tive Corpo, Make Up Academy, Co-
municare, Motivare, Dirigere per il 
benessere organizzativo. Maggiori 
ragguagli sul siti internet www.
swissbeautyschool.com.

GASTRONOMIA

Arte e pasticceria 
si incontrano 
al Palacongressi
zxy Avrà luogo sabato 2 e domenica 3 
marzo al Palazzo dei Congressi di Luga-
no la prima edizione del festival interna-
zionale «Art&Pastry», rassegna dedicata 
all’alta pasticceria. Molto intenso e va-
riegato il programma dell’evento che of-
frirà, sull’arco dei due giorni, conferen-
ze, corsi, laboratori e degustazioni. L’o-
biettivo dichiarato dalle organizzatrici è 
quello di riunire formazione, confronto 
e spettacolo sul mondo della cultura 
dolciaria d’autore.
Primo appuntamento del festival sarà il 
dibattito in programma sabato 2 marzo 
dal titolo “Cinque sensi e una tecnica”, 
dove esperti internazionali discuteranno 
su come la pasticceria possa comunicare 
non solo attraverso il gusto, ma anche gli 
altri sensi. La conferenza di domenica 
porrà invece l’accento sulla coniugazione 
tra “pasticceria e leggerezza”, tema più 
che mai d’attualità.
La rassegna culinaria dedicherà uno spa-
zio anche al confronto e alla competizio-
ne: sabato una giuria di esperti valuterà i 
migliori panettoni fra una rosa di parteci-
panti sia ticinesi sia lombardi, mentre 
domenica quattro scuole, fra le quali la 
Scuola Professionale di Trevano, esibi-
ranno le loro sculture di cioccolato 
nell’ambito della «CiokArt Cup».
Durante il festival sarà inoltre assegnato il 
premio alla carriera «Trofeo Art&Pastry», 
riconoscimento che sarà conferito allo 
chef pasticcere svizzero che meglio ha 
contribuito a rendere famosa nel mondo 
l’arte pasticcera elvetica.

Città Sconti non solo per residenti
Dopo la Lugano Card arriva una tessera con offerte destinate ad altri utenti

zxy Accanto alla Lugano dei luganesi che 
risiedono in città essendovi magari nati 
e cresciuti, c’è una Lugano che ogni gior-
no si popola di persone che gravitano 
attorno alla città pur non abitando nel 
suo comprensorio. Un «popolo» paralle-
lo ed altrettanto consistente che vive la 
città per ragioni di lavoro, di studio, op-
pure legate al turismo e al tempo libero. 
A questa seconda categoria è indirizzata 
la nuova City Card Lugano, una sorta di 
cugina della Lugano Card che è invece 
già ben radicata fra i domiciliati. La nuo-
va tessera lanciata dalla Città in questi 
giorni (con un «prologo» alla rassegna 
Music Net in gennaio) è pensata insom-
ma per gli utenti della «city» che potran-
no così beneficiare anche loro di un 
certo numero di offerte e sconti finora 
rivolti solo ai detentori della Lugano 
Card. La distinzione tra «la tessera dei 
luganesi» e quella per i non domiciliati 
rimane comunque tale su più fronti. 
«Volevamo salvaguardare il rapporto 

creato con i cittadini tramite la Lugano 
Card, che per alcuni rappresenta anche 
un segno d’appartenenza alla città» sot-
tolinea Claudio D’Agostino, responsa-
bile marketing del Dicastero Giovani ed 
Eventi. La principale differenza sta nel 
fatto che la Lugano Card è valida a vita, 
mentre la City Card ha due scadenze 
possibili: sei mesi (costo di 5 franchi) e 
un anno (10 franchi). Anche il numero 
di sconti è inferiore: 180 contro 240. I 
partner della prima carta hanno potuto 
scegliere se aderire o meno all’estensio-
ne degli sconti. Tra le offerte d’interesse 
vi è sicuramente quella riguardante l’ac-
cesso al lido e alla piscina comunale: per 
la City Card lo sconto è limitato ai mesi 
di maggio e settembre. 
Venendo ai motivi per cui è stata lancia-
ta la nuova tessera, D’Agostino spiega 
che da un lato mira a stimolare il flusso 
di clientela per le attività locali (ad 
esempio per ristoranti, negozi, palestre 
e vari partner per il tempo libero); 

dall’altro il pubblico potrà beneficiare di 
un insieme di servizi che saranno per 
lui facilmente reperibili in quanto rag-
gruppati in un libretto apposito e con-
sultabili sul sito attivato ieri (prossima-
mente ci sarà anche una Newsletter). 
«Le City Card esistenti a livello mondia-
le spesso hanno un carattere più turisti-
co – rileva il nostro interlocutore –, noi 
l’abbiamo pensata più per le persone 
che popolano la città, lavorandovi, ma 
che di fatto non ci vivono. Come per la 
Lugano Card, il target di riferimento è 
molto vasto e di tutte le età. Da qui, l’esi-
genza di includere proposte accattivan-
ti per tutti». Finora con il solo passapa-
rola ci sono già utenti che si sono inte-
ressati e per D’Agostino è un ottimo se-
gnale: «Ci aspettiamo una bella risposta 
dal pubblico». La City Card è ottenibile 
agli sportelli del Puntocittà, del Dicaste-
ro Giovani ed Eventi (villa Carmine) e al 
Foce. Maggiori informazioni sul sito 
www.citycardlugano.ch. R.L.


