Giorno per giorno

lunedì 9 novembre 2015

Locarno, 7 novembre 2015
“Grazie papà, grazie Lüis
per averci insegnato, attraverso
il tuo esempio, l’arte di vivere:
relativizzare le avversità
ed esaltare le gioie, consapevoli
che l’umorismo e la spontaneità
sono il sale della Vita.”
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Lugano, 7 novembre 2015

Bellinzona - Sementina - Ambrì,
8 novembre 2015

Il nostro caro marito, papà e nonno

Luciano Clerici

“Consolatevi con me,
voi che mi eravate tanto cari.
Io lascio un mondo di dolore,
per un regno di pace.”

1934

ci ha lasciato.
Amorevolmente assistita
ci ha lasciati la nostra cara

Con tristezza lo annunciano:
Serenamente ci ha lasciati il la moglie
le figlie
nostro caro

MARISA nata Lupi
LAURA con Andreas e Lara
ELIANA con Mauro, Giulia e Nicolò
la sorella
TINA ved. Arch. Fischer
le nipoti
Magali con Jean-Michel e Julien
Farmacista - 1926
Daniela con Silvio, Raffaele e Giorgio
il cognato
Dario Lupi
Riconoscenti per tutto quanto ci ha dato, l’annunciano:
e i parenti tutti.
i figli
FLAVIO e il figlio Andrea
PATRIZIA
La cerimonia di commiato avrà inizio con la celebrazione
MANUELA con Michele Gustarini
della S. Messa di deposizione nella Chiesa Parrocchiale Sane i figli Mattia, Simona e Olivier
ta Teresa di Viganello domani, martedì 10 novembre, alle ore
GIANLUIGI con Laura e i figli Angsu e Charoen 10.00. Seguirà la tumulazione in forma privata.
MICHELE e i figli Francesco e Nicola
Il nostro amato si potrà visitare nella camera ardente del cila nuora
ORNELLA ved. Aldo
mitero di Lugano, a partire da oggi pomeriggio alle ore 13.00.
e i figli Sara, Martina, Roberto e Elia
Un grazie particolare al Dott. Schönholzer del reparto Nefroil fratello
GRAZIANO e i figli con le rispettive famiglie
logia, al personale del Centro Emodialisi e delle Cure Intensive dell’Ospedale Civico di Lugano.
i cognati, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.
Luigi riposa nella camera ardente dell’Ospedale La Carità. Eventuali offerte in sua memoria sono gradite alla Fondazione La Fonte, 6991 Neggio, ccp 69-2955-7.
I funerali avranno luogo domani, martedì 10 novembre, alle
ore 14.30 nella Collegiata di Sant’Antonio a Locarno, seguirà
la cremazione in forma privata.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale del reparto cure della Residenza al Lido di Locarno.
Eventuali offerte al missionario Pierluigi Carletti - Banca
Raiffeisen - Verscio cc no. 20293.05 ccp 65-4765-0.

Luigi Varini

È mancato all’affetto dei suoi cari

Valeria Morelli
“Lela”
nata Croce

Ne danno il triste annuncio:

Marco
Augusta con il marito Maurizio La Rosa
e i figli Jeffrey e Jennifer
i cognati
Franco con la moglie Margherita
Anna con il marito Stefano Innocenti
con le rispettive famiglie
i cugini e tutti i parenti.
Dalle ore 14.30 di oggi lunedì 9 novembre sarà possibile renderle visita nella camera mortuaria di Giubiasco e dalle ore
10.00 di domani martedì 10 novembre nella camera mortuaria del Cimitero di Quinto.
Le esequie, con Santa Messa, avranno luogo a Quinto domani, martedì 10 novembre, partendo dalla Piazza per la Chiesa
Parrocchiale alle ore 13.45. Farà seguito la cerimonia al Crematorio di Bellinzona, partendo dal portale del Cimitero alle
ore 16.00.
Un grazie di cuore a tutti coloro che, in forme ed espressioni
diverse, hanno dimostrato stima, affetto ed onoreranno la
Isone, 7 novembre 2015 sua memoria; in special modo alla Dr.ssa M. Galli, alla Dr.ssa
O. Pagani, alla Dr.ssa M. Christe-Pedrazzi, al Dr. C. Calanchini,
ai medici ed al personale dell’Ospedale San Giovanni a Bellinzona. Un particolare ringraziamento a Maruska, Monica,
Maddalena, al personale di Cura Suisse a Bellinzona, a Don
Michele e Don Ramon.
Invece di fiori devolvere eventuali offerte in beneficenza.
il marito
la figlia

Aldo Galli

La direzione, i docenti, i collaboratori dell’Istituto scolastico di Locarno-Muralto partecipano al dolore delle colle1939
ghe Patrizia e Simona per la scomparsa del papà e rispettivamente nonno
Lo annunciano:
le sorelle ALMA ved. Luigi Bianchini e famiglia
BRIGIDA con il marito Giuseppe Bulloni e famiglia
ERSILIA con il marito Luciano Bernasconi e famiglia
i
fratelli
RENZO e LUIGI
ed esprimono il loro più profondo e sentito cordoglio.
i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
Per le visite il nostro caro riposa nella camera mortuaria a
Isone.
I funerali con S. Messa avranno luogo oggi, lunedì 9 novembre,
Minusio, 8 novembre 2015 alle ore 13.30 nella Chiesa parrocchiale di Isone. Seguirà alle
ore 15.00 le cerimonia di cremazione a Bellinzona.
Ci ha lasciato, amorevolmente
assistito dai suoi cari, il nostro Un grazie particolare allo IOSI.
amato

Luigi Varini

Lorenzo
Campana

Casa Marta: e i nostri
tacchi, dadi e datteri?
di Donato Di Blasi, responsabile
di Casa Astra a Mendrisio
Segue da pagina 11
Altri 750mila franchi sarebbero la somma di 15mila franchi annui di diritti ‘non
riscossi’ dalla Città (non soldi effettiva-

Si è addormentato serenamente il
nostro caro

Marco
von
Krannichfeldt

Lugano, 8 novembre 2015 Lo annunciano con immenso dolore:
l’adorata moglie
AUGUSTA nata Lanotti
con i famigliari in Svizzera e all’estero.
Si ringraziano il medico dr. Loustalot e il personale dello
Ci ha lasciato oggi il nostro caro Spitex Cure con Cuore, in modo particolare Elena, Ruscka e
Nadia, per le amorevoli cure prestate e per il sostegno morale.
Il nostro caro riposa nella camera mortuaria del Centro Funerario e Crematorio di Locarno-Riazzino dove, martedì 10 novembre, alle ore 11.00, avrà luogo la cerimonia di commiato.

9.10.1935

IL DIBATTITO

Locarno, 8 novembre 2015

28.5.1929
Dipl. ing. Politecnico Zurigo

“Renzo”
Lo annunciano con tristezza:
la moglie
ONDINA
i figli
FLAVIA con i figli GIONATA e ADAMO
MARCO con i figli SARA, DAVIDE
e la compagna ILDIKO
LUCA con la figlia DEBORAH
la sorella, il fratello e i parenti tutti.
Si ringraziano i medici e tutto il personale della Clinica Fond.
Varini di Orselina e dell’ospedale La Carità di Locarno, per le
amorevoli cure prestate.
Si può visitare il nostro caro, da oggi, alle ore 10.00, nella camera mortuaria del cimitero di Minusio, dove martedì 10 novembre, alle ore 15.45, si terrà la cerimonia funebre. Seguirà
l’accompagnamento al Centro Crematorio di Locarno-Riazzino, in forma privata.

CENTRO FUNERARIO.ch Tel. 0840 21 21 21

Franco
Di Lenardo
1953

L’annunciano con tristezza:
il figlio
Luca con la mamma Susanne
i fratelli, la sorella, i nipoti e tutti i parenti
il caro amico Giuliano.
I funerali avranno luogo martedì 10 novembre dal portale del
cimitero di Lugano per il crematorio alle ore 17.00.

mente spesi) moltiplicati per i 50 anni di
contratto del diritto di superficie. Sfido
chiunque a fare spesa con della moneta
‘non riscossa’ da 50 anni. Infine, visto che
si tratta di un progetto di utilità pubblica,
vi sono altri 50mila franchi di sconti e
aiuti tramite le aziende comunali.
Dall’altra parte vi sarà un progetto reale,
un’impresa sociale, persone reali, posti
di lavoro reali, stipendi reali, veri contributi versati, reali tasse versate, assicurazioni stipulate, progetti di reintegro lavorativo, posti letto per persone in difficoltà, un edificio storico protetto ristrutturato dalla Fondazione Casa Marta con
una spesa non indifferente; inoltre, nel

medesimo edificio, delle sale saranno riservate alle associazioni della città come
richiesto dal Municipio; e molto altro ancora. A 50 anni, contando la gestione annua media di un centro simile e progetti
collegati, posso avanzare una cifra tra 25
e 30 milioni di franchi effettivi. Ma come
calcolare e addizionare come guadagno i
benefici alle persone che passeranno dal
centro e i vantaggi per il quartiere e la città grazie a un edificio salvato, utile e
vivo?
Rocco Taminelli descrive anche l’utenza
del centro come composta da persone
incollocabili con disturbi antisociali o
borderline, alcune delle quali a suo avvi-

so (conosce già oggi gli ospiti della futuribile struttura?) hanno soggiornato nelle pensioni adiacenti al quartiere assicurando microcriminalità e violenza. Allegria Taminelli. La politica ognuno la fa
con i mezzi di cui dispone. Per il rispetto
che porto alle tante incredibili persone e
storie che ho avuto il piacere di incontrare al centro di accoglienza Casa Astra – e
che non riconosco nella violenta descrizione di Taminelli – non replico alle affermazioni di qualcuno che non abbiamo
mai incontrato, che non ci ha mai contattati, che non ha mai richiesto informazioni sulla nostra utenza. Insomma una
persona che immagino non sappia nulla,

se non per sentito dire o interposta mente, del lavoro che con tutte queste persone è fatto 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Con dei soldi ‘non riscossi’ non si riparano i riscaldamenti di nessuna scuola
dell’infanzia. Al contrario, si crea un centro di accoglienza con una Fondazione
dedicata, un’idea, un progetto serio, finanziamenti privati e personale che da
oltre dieci anni lavora sul campo. E col
coraggio d’intraprendere.

