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e continuità

Le elezioni comunali 2012 hanno portato a Manno diversi cambiamenti personali, ma hanno rappresentato anche una conferma della politica sin qui
seguita dal Municipio e sostenuta dal Consiglio comunale.
Giancarlo Bernasconi, Sindaco per 12 anni e che non si è ripresentato, è stato
sostituito in questa funzione dal Municipale uscente Fabio Giacomazzi. Nuovi Municipali sono Giorgio Rossi e Marco Schertenleib, che ha sostituito
Francesco Chiesa che pure non si è ripresentato. Essi si affiancano al Vice
Sindaco Michele Passardi e all’altro Municipale rieletto Roberto Ferroni.

sione dei lavori per il risanamento della Centro comunale (Scuole, Palestra,
Sala Aragonite) e l’avvio di quelli per la Scuola dell’infanzia, la realizzazione
dell’autosilo, i cui lavori sono stati avviati alla fine dell’inverno e che permetterà l’anno prossimo di concludere le opere di valorizzazione degli spazi pubblici del nucleo, la sistemazione delle aree di gioco e di svago e la conclusione
degli accordi con la Fondazione Diamante per la realizzazione del laboratorio
protetto, aperto anche alla popolazione di Manno, sul terreno ex-Bellavista.
Nel solco già tracciato si muoveranno anche la politica finanziaria, con l’auspicio di poter mantenere anche in futuro un moltiplicatore politico d’imposta attrattivo e un livello di investimenti elevato, gli interventi di moderazione
del traffico e di riqualifica degli spazi pubblici sulla rete stradale comunale, il
rinnovo delle infrastrutture, in particolare l’acquedotto e la rete fognaria, la
politica di acquisizione di terreni per una più efficace attuazione di importanti obiettivi pianificatori comunali, l’attenzione alle situazioni di disagio attraverso il lavoro dell’operatrice sociale e un’offerta variegata e innovativa di
attività ricreative e culturali rivolte alle diverse fasce della popolazione, con
Divertimanno, la Biblioteca e le diverse manifestazioni in Sala Aragonite.
Continuerà nel solco tracciato nelle precedenti legislature, nell’ottica di un
costante perfezionamento, la collaborazione intercomunale ABM (Agno,
Bioggio, Manno) con la Polizia, con la Vedeggio Servizi SA, con il piano comprensoriale “Nuovo Polo Vedeggio”, con il progetto Strada Regina, con il
Piano energetico intercomunale e con il coordinamento delle attività culturali. Si continuerà anche, a seconda dei temi, ad estendere questa collaborazione ad altri Comuni del comprensorio.
Il progetto di tram è un cantiere aperto nella passata legislatura, che ci terrà
molto impegnati anche nel prossimo quadriennio, in virtù del credito votato
dall’ultimo Consiglio comunale della legislatura per la partecipazione ai costi del progetto definitivo. Occorre adoperarsi affinché il tram che ci collegherà al Basso Malcantone, al Piano del Vedeggio e al centro di Lugano diventi realtà fra una decina d’anni, ma nel frattempo occorre pianificare il
nostro territorio per accogliere quest’infrastruttura e fare in modo che in attesa a Manno il servizio di trasporto pubblico migliori in modo sostanziale.

Su 25 Consiglieri comunali 11 sono nuovi e di questi 8 non hanno mai fatto
parte del Legislativo nemmeno in legislature precedenti. Positivo è il fatto
che diversi di essi sono giovani e giovanissimi.
Rispetto alla passata legislatura la composizione partitica è rimasta invariata sia in Municipio che in Consiglio comunale. Ciò è da intendere come segnale che l’elettorato di Manno è sostanzialmente soddisfatto del lavoro svolto dai suoi rappresentanti e gradisce la concordanza instauratasi negli organi comunali: ognuno dei gruppi presenti nel Legislativo mantiene almeno un
suo rappresentante nell’Esecutivo.
Le persone nuove –com’è naturale– portano con sé immagini e stili di comunicazione diversi, ma restano tracciati e invariati i progetti su cui si sta lavorando, gli obiettivi da perseguire e le modalità di lavoro del Municipio e del
Consiglio comunale.
Alcuni progetti, dopo diversi anni di preparativi, sono ora in dirittura d’arrivo: la conclusione del nuovo piano urbanistico dell’area ex-Nyl-Ti, la conclu2

Se questi sono i temi e i progetti in corso, su cui continuare il lavoro intrapreso,
non possiamo dimenticare di prepararci alle nuove sfide e ai nuovi temi che il
futuro non mancherà di porre, quali i grandi progetti che stanno stravolgendo
il Piano del Vedeggio, il processo di aggregazioni comunali avviato in altri
settori del Distretto di Lugano, i flussi finanziari e il trasferimento di competenze con il Cantone, l’evoluzione economica mondiale e continentale, da cui dipendono le fortune finanziarie del nostro Comune e il benessere dei cittadini.
In questo sforzo sono coinvolti tutti –Municipio, Consiglio comunale e cittadinanza– poiché solo attraverso un dialogo costante, aperto e trasparente i
progetti, grandi e piccoli che siano, potranno essere condivisi dalla popolazione e le sfide vinte.

		

Il Municipio
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Dicastero
Cerimonia
insediamento
Municipio

Amministrazione

Attribuzione dicasteri Dopo l’elezione di Fabio Giacomazzi alla carica di Sindaco, il Municipio ha
Municipio
nominato Michele Passardi quale Vice Sindaco e ha deciso l’attribuzione dei
dicasteri:

Giovedì 5 aprile 2012 si è svolta presso la Sala Aragonite, alla presenza di
oltre un centinaio tra cittadini, Consiglieri comunali e familiari dei Municipali, la cerimonia di insediamento del neo eletto Municipio di Manno, presieduta dalla Giudice di pace signora Margherita Morandi Macchi.

Fabio Giacomazzi
Sindaco

Amministrazione

Urbanistica

Conduzione Municipio
Personale
Relazioni istituzionali
Relazioni cittadinanza
Culto
Informazione

Pianificazione
Misurazione ufficiale
Politica fondiaria
Mobilità

Michele Passardi
Vice Sindaco

Finanze ed Economia

Servizi e Consorzi

Cultura

Finanze
Economia
Relazioni con aziende

Contatti Consorzi ed Enti
Consegne ai delegati
PGS - Canalizzazioni

Cultura
Biblioteca

Edilizia pubblica

Sicurezza

Edilizia pubblica
Spazi pubblici
PAI - Acquedotto
Infrastrutture
Strade e trasporto pubblico

Polizia
Militare e Pci

Edilizia privata

Ambiente

Domande di costruzione

Protezione ambiente
Rifiuti
Boschi e sentieri

Educazione

Socialità

Tempo libero

Istituto scolastico

Assistente sociale
Giovani e anziani

Manifestazioni popolari
Attività ricreative
Sport
Sala Aragonite

La Giudice ha espresso l’emozione di trovarsi davanti ad un pubblico così
numeroso, positivo segno che la collettività di Manno sente la vicinanza con
i propri amministratori e l’importanza della partecipazione alla vita pubblica. Ai neo eletti Municipali ha poi augurato un sereno e proficuo lavoro.

Dopo la sottoscrizione della “dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle
leggi” la parola è passata al “Sindaco di quindicina” Giorgio Rossi. Nel suo
discorso ha sottolineato l’impegno a proseguire con spirito di collaborazione
nel solco tracciato durante le passate legislature, portando a realizzazione
ulteriori progetti a favore della collettività.

Roberto Ferroni
Municipale

Alla cerimonia sono pure intervenuti i supplenti Municipali designati dai
partiti, signori Antonio Giampà e Antonio Celi-Manfrini.
Giorgio Rossi
Municipale

Marco Schertenleib
Municipale

4

5

Seduta costitutiva
Consiglio comunale

Ente Lugano Turismo di Lugano
		
delegato
Anania Francesco
		
subentrante Vezzoli Alfio

La seduta costitutiva del Consiglio comunale di Manno si è tenuta il 23 aprile 2012 alla presenza di 24 Consiglieri comunali.
I lavori sono stati aperti dal Consigliere anziano signor Gabutti Giovan Battista, che ha letto la dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi e ha
chiamato ogni Consigliere comunale a sottoscriverla.

Assemblea della Croce Verde di Lugano
		
membro
Bettelini Anna
		
supplente Scolari Giovanni

Il legislativo ha in seguito deciso:
1.

Presidente
Vice Presidenti
			
Scrutatori
			
2.

Delegazione del Cimitero consortile di Gravesano-Bedano-Manno
		
delegata
Ferroni Giacomazzi Lucilla
		
supplente Rossi Giorgio

la composizione dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2012:
Bettelini Marco (PPD)
Garetto Marco (PLR)
Regazzoni Mauro (Amomanno)
Vicari Lorenzo (PPD)
Compagno Fabio (PLR)

Consiglio consortile del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio
in rappresentanza
del Comune
		
membri
Gabutti Giovanbattista, John Giovanni
		
subentranti Morelli Germano, Celi-Manfrini Antonio
in rappresentanza
dell’Azienda acqua potabile
		
membro
Sturzenegger Bruno
		
subentrante Vicari Lorenzo

la composizione delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale per la legislatura 2012-2016:

Gestione membri
			
			
		
supplenti
			

Bettelini Anna, Scolari Giovanni,
Maestri Crivelli Monica, Regazzoni Mauro,
Vera Conforti Pepita
Gabutti Giovan Battista, Garetto Marco,
Sacchetti Marco, Robbiani Tognina Lara

Edilizia
membri
			
		
supplenti
			

Bettelini Marco, Paciello Michele, Sirchia Fabio,
Giandeini Monica, Patocchi Lorenzo
Vicari Lorenzo, Brigatti Flavio, Guarisco Sandra,
Dionisio Giancarlo

Petizioni membri
			
			
		
supplenti
			

Consiglio consortile del Consorzio di sistemazione del fiume Vedeggio
		
membri
Gabutti Giovanbattista, John Giovanni,
			
Giambonini Lorenzo, Serena Silvio
		
subentranti Galli Mauro, Celi-Manfrini Antonio,
			
Lubini Ditmar, Molteni Marco
Associazione dei Comuni regione Malcantone
		
membri
Giacomazzi Fabio, Degiorgi Andrea
		 supplenti/subentranti
			
Ferroni Giacomazzi Lucilla, Schneider Graziella

Ferroni Giacomazzi Lucilla, Vezzoli Alfio,
Ferroni Antonella, Regazzoni Roberta,
Dionisio Giancarlo
Fraschina Fiorenzo, Maestri Crivelli Monica,
Ferroni Chiara, Patocchi Lorenzo

Segnaliamo che gli organi dei Consorzi che seguono non sono invece stati
rinnovati, in quanto il loro mandato è stato prorogato fino alle date indicate:
Consorzio Scuole elementari Manno-Gravesano (31 dicembre 2012)
Consorzio Casa Anziani Stella Maris Bedano (31 marzo 2013)
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni (31 marzo 2013)
Consorzio Nuova piazza di tiro del Malcantone (31 marzo 2013)
Ente Regionale Protezione Civile Lugano-Campagna (31 marzo 2013)

Commissione ad hoc (mozione spazio giovanile)
			
Bettelini Marco, Scolari Giovanni, Garetto Marco,
			
Ferroni Chiara, Robbiani Tognina Lara
3.

i rappresentanti del Comune di Manno nei Consorzi e negli Enti per la
legislatura 2012-2016:

Assemblea dell’Ente regionale di sviluppo del Luganese (ERS-L)
		
delegato
Giacomazzi Fabio
		
supplente Rossi Giorgio
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio (SACD) MalcantoneVedeggio
		
delegata
Ferroni Giacomazzi Lucilla
		
supplente Bettelini Anna
6

Personale comunale:
Ufficio tecnico
e Cancelleria

Dal 1. maggio scorso è entrata in servizio la nuova tecnica comunale arch.
Milla Contini, che svolge la propria attività lavorativa a tempo pieno. Le sue
mansioni, oltre alla gestione dei progetti per il Municipio, riguardano principalmente l’esame delle domande di costruzione, l’accompagnamento delle
procedure connesse e la relativa consulenza ai privati, come pure la gestione
e la manutenzione del territorio, delle infrastrutture, degli spazi e degli edifici pubblici.
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L’arch. Contini è a disposizione dei cittadini e degli utenti durante gli orari di
apertura degli sportelli ed è raggiungibile telefonicamente al centralino della
Cancelleria comunale 091 611 10 00 oppure all’indirizzo e-mail comune@
manno.ch.
Con il 1. luglio entra alle dipendenze del Comune quale funzionaria amministrativa anche la signora Romina Sansossio, che ha già parzialmente iniziato la propria attività lavorativa presso gli uffici comunali. La signora Sansossio si occuperà in particolare delle richieste di affitto della Sala Aragonite
e delle manifestazioni organizzate dal Comune.
Ecco come si presenta ora l’organico della Cancelleria:
Segretario		
Vice-segretaria
Tecnica comunale
Funzionaria 		
Funzionaria 		
Funzionaria 		
Funzionaria 		

Personale comunale:
Squadra esterna

Paolo Vezzoli
Sonia Simoni Garetto
Milla Contini
Katia Frapolli
Daniela Giovannini-Keller
Pamela Ungaro-Nessi
Romina Sansossio

Qualcuno se ne è certamente accorto: dal 1. maggio 2012 il signor Ermanno
Dellea, operaio della squadra esterna comunale, indossa una tenuta di lavoro
diversa. Ha infatti cessato l’attività quale dipendente del Comune ed è passato alle dipendenze della Vedeggio Servizi SA.
Si tratta di un trasferimento avvenuto nell’ambito del potenziamento dell’organizzazione e dei compiti assunti dalla SA (vedi articolo su Manno Informa
1/2012).

Dicastero
Piscina ai Grappoli
di Sessa

Servizi e Consorzi
Il Comune ha sottoscritto negli scorsi mesi una convenzione, approvata dal
Consiglio comunale, con il Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari
(VPOD), proprietario della struttura, per il versamento di un sussidio a favore del risanamento della Piscina ubicata a Sessa presso il Centro ai Grappoli.
Analoga operazione è stata fatta dai Comuni del Malcantone e di Agno e
Bioggio.
Questa collaborazione tra pubblico e privato ha permesso l’avvio dei lavori
di ristrutturazione che stanno ora per essere ultimati; la data di riapertura
della piscina, unica struttura di questo genere nel Malcantone, è fissata per
venerdì 29 giugno 2012.
Quale contropartita, i Comuni beneficiano di tariffe agevolate destinate alla
popolazione. Per usufruire dell’entrata alla piscina a prezzi ridotti è indispensabile presentare la carta di legittimazione personale che tutte le persone domiciliate a Manno possono ritirare presso gli sportelli della Cancelleria
a partire da lunedì 18 giugno 2012.
La piscina è aperta tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.00.

Desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento al signor Dellea per
l’impegno e la serietà sempre dimostrati alle dipendenze del Comune e auguragli soddisfazioni nella nuova sfida lavorativa che ha intrapreso.

I prezzi dei singoli biglietti sono i seguenti:
Adulti (dai 15 anni)
da lunedì a sabato fr. 6.-- (invece di 9.--)
domenica e festivi fr. 7.50 (invece di 11.--)
Bambini (da 4 a 15 anni)
da lunedì a sabato fr. 3.50 (invece di 5.--)
domenica e festivi fr. 4.-- (invece di 6.--)
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Dicastero
Biblioteca Portaperta

Cultura

Arcobaleno estate
scontato

In occasione della giornata mondiale del libro, la Biblioteca Portaperta ha
proposto lunedì 23 aprile un “CONCERTO DI VOCI: momento ludico di
ascolto”. Il pubblico è stato accolto da più voci che, contemporaneamente,
leggevano testi conosciuti o sconosciuti nei diversi spazi di Casa Porta.

Come negli scorsi anni il Dipartimento del Territorio, per cercare di contenere lo smog estivo e agevolare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ha promosso l’iniziativa “Abbonamento Arcobaleno 50%”: tra il 1. luglio e il 31
agosto 2012 l’abbonamento potrà essere acquistato a metà prezzo presso gli
sportelli delle Aziende di traporto pubblico.
Il Municipio di Manno ha deciso, come molti altri Comuni ticinesi, di sostenere l’iniziativa concedendo un ulteriore sconto del 50% ai propri cittadini
domiciliati.

Su invito della Biblioteca, i ragazzi delle classi V elementare di Manno-Gravesano hanno partecipato a fine aprile alla giornata di giochi organizzata dal
“Premio Losone”, un concorso di lettura che propone tre libri da leggere tra
gennaio e aprile. I 124 allievi iscritti, provenienti da 4 sedi scolastiche, hanno
scelto quale libro preferito dalla maggioranza “Magica amicizia” di Andrea
Bouchard.

Per ottenere il rimborso è sufficiente presentarsi agli sportelli della Cancelleria con l’abbonamento ridotto e completare il formulario con i dati personali;
la metà del prezzo pagato sarà rimborsato immediatamente a contanti.

E adesso arriva l’estate… l’occasione migliore per rilassarsi con un buon libro e allora…
…allora durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (dal 16 giugno al
2 settembre compresi) la Biblioteca è aperta tutti i mercoledì dalle 17.00 alle
19.00, ad eccezione dei giorni festivi.

Dicastero
Flexicard - Carta
giornaliera FFS

Ambiente
La Carta giornaliera per i Comuni è uno speciale Abbonamento Generale
delle Ferrovie Federali Svizzere. È valida per un giorno (data prestampata
sul biglietto) e permette al possessore di viaggiare gratuitamente in 2a classe
su tutti i treni delle FFS e delle società partner (ad esempio bus e tram cittadini) sull’intera rete svizzera.
Ogni persona domiciliata a Manno può prenotare una carta giornaliera, al
massimo con 90 giorni di anticipo, al prezzo di fr. 35.--. Entro due giorni
dalla prenotazione la carta deve essere ritirata e pagata a contanti presso gli
sportelli della Cancelleria comunale. Un accordo fra i Comuni permette alle
persone domiciliate ad Agno-Bioggio-Manno di acquistare la carta alle medesime condizioni nelle tre Cancellerie comunali. Le persone non domiciliate possono richiedere una carta giornaliera, al massimo con 15 giorni di anticipo, al prezzo di fr. 45.--.

Contributo benzina
alchilata

Nel nostro Comune è possibile ottenere un sussidio per l’acquisto di benzina
alchilata per attrezzature, macchinari agricoli e da giardinaggio con motore
a 2 o 4 tempi. Possono beneficiare del contributo tutte le economie domestiche domiciliate o residenti a Manno. Il contributo può pure essere erogato a
tutti i proprietari di beni immobili, oppure ai rispettivi affittuari, qualora non
fossero domiciliati o residenti a Manno.
Per ottenere il rimborso, gli aventi diritto devono presentare alla Cancelleria
comunale l’apposito formulario corredato dallo scontrino attestante l’acquisto della benzina. Il formulario e l’Ordinanza possono essere richiesti alla
Cancelleria o scaricati dal sito internet www.manno.ch.

La carta può essere prenotata accedendo al sito www.cartegiornaliere.ch e
completando tutti i dati, oppure rivolgendosi alla Cancelleria comunale di
Manno (telefono o sportello).
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Dicastero
Inaugurazione
Passerella Vallone

Tempo libero

pagni di Bioggio, Agno e quest’anno anche Magliaso. Al termine del taglio
del nastro da parte delle autorità hanno potuto percorrere la nuovissima passerella a lago che collega Agno a Magliaso.

Venerdì 25 maggio 2012 è stata inaugurata la “Passeggiata Agno-Magliaso”.
Si tratta di un’importante opera per la promozione della mobilità lenta, del
turismo e dello svago, inserita nel progetto “Strada Regina”, un percorso
pedonale/ciclabile che dal Ceneri si snoda fino a Ponte Tresa. La passeggiata, quasi interamente a lago, è lunga 1 km e realizzata con materiali il più
possibile naturali: pista in terra battuta, strutture in legno, scogliere in pietra
naturale e sarà completata con canneti.
Alla cerimonia sono intervenuti il Consigliere di Stato Marco Borradori,
Direttore del Dipartimento del Territorio, i rappresentanti della Commissione regionale dei trasporti del Luganese e delle autorità comunali di Agno e
Magliaso. E’ stata l’occasione per commemorare per il suo impegno civile
Bill Arrigoni, al quale verrà dedicato questo percorso.

La cornice del parco comunale di Agno, del lido e della nuova passerella, ha
permesso a tutti i partecipanti di svolgere attività fisica, semplicemente per
raggiungere queste mete a piedi o in bicicletta, oppure per una passeggiata
lungo Strada Regina, un’uscita in canoa o in barca a vela, una corsa d’orientamento sprint.
Due giorni di sport e movimento che hanno stimolato l’appetito di tutti i partecipanti… sono state quasi 800 le porzioni di gnocchi al ragù, servite sotto i
rinfrescanti alberi del parco comunale di Agno.
E la sfida, chi l’ha vinta ?
Sicuramente tutti coloro che hanno partecipato, ma l’ambita Challenger del
primo classificato è stata consegnata al Comune di Agno con quasi 950 ore di
“movimento complessivo”, seguito a ruota (e lo si può ben dire) da Manno
con 900 ore e infine da Bioggio.
L’appuntamento è per tutti all’anno prossimo, per una nuova sfida.

Svizzera
in Movimento

La terza sfida tra il nostro Comune e i Comuni di Agno e Bioggio, svoltasi il
25 e 26 maggio scorsi nell’ambito di “Svizzera in Movimento” si può sicuramente definire un’edizione speciale! Ed è mancato poco, per raggiungere il
successo pieno… ma andiamo con ordine.
Le “sfide tra comuni” promosse da “Svizzera in Movimento” hanno come
obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di svolgere delle semplici attività sportivo-ricreative in allegria e di favorire l’incontro informale tra la
popolazione, con una giornata dedicata agli allievi delle scuole elementari e
un’altra aperta a tutti.
Gli allievi delle classi prima, seconda e terza della nostra scuola elementare
si sono spostati a piedi fino al parco comunale di Agno per incontrare i com12
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Gita con la III età.
Il Forte Airolo,
un capolavoro
di architettura
militare

La macchina del tempo, rappresentata da due autopostali, ha riportato indietro di circa 130 anni, i partecipanti all’escursione comunale della terza età; si
è fermata nell’anno 1889, sulle prime rampe del passo del San Gottardo e
all’interno di una massiccia fortificazione militare: il Forte Airolo.
Ospiti dell’Associazione amici del Forte Airolo, ai presenti è stata offerta la
possibilità di immergersi “sotto terra” in una fortificazione del nostro “ridotto nazionale” e nella storia importante, strategica e politica della fine del
1800. Voluto dalle autorità nazionali nel 1885, il Forte Airolo, si inserisce in
un contesto storico in cui le potenze europee confinanti non nascondevano le
loro mire espansionistiche ed il San Gottardo assumeva allora un ruolo strategico nella salvaguardia della neutralità.
… e la macchina del tempo?... che fine ha fatto?
Il “ritorno” nel nostro tempo, il 2012, i partecipanti lo hanno fatto a piedi! …
percorrendo un cunicolo sotterraneo di ben 1,3 km che collega il Forte Airolo alla galleria ferroviaria del San Gottardo.
Questo lungo viaggio si è concluso con un allegro pranzo in compagnia, al
ristorante del Caseificio dimostrativo di Airolo.
Appuntamento quindi per tutti alla prossima gita!

Diversi
I lavori di costruzione del forte, che costò già allora 3 milioni e mezzo di
franchi, durarono 3 anni (1886-1889) e impiegarono complessivamente 800
lavoratori provenienti dall’Italia e dall’Austria. Tutte le bocche da fuoco erano invece di costruzione tedesca. E tutto ciò non a caso: l’intenzione dell’esercito era far conoscere alle nazioni confinanti la potenza difensiva di questa fortificazione.
Le brillanti guide dell’associazione amici del Forte Airolo, hanno condotto
gli ospiti con abilità e agilità nelle torrette, nei cunicoli, su ripide scalette e
nel cuore di questa “granitica” fortificazione, ora trasformata in un bel museo aperto al pubblico.

Prestigiosa nomina
per il Dr. Luca
Gabutti

È di qualche settimana fa la notizia che il nostro concittadino, Prof. Dr. Med.
Luca Gabutti, è stato nominato Professore alla Facoltà di Medicina dell’Università di Losanna (CHUV). È il primo medico ticinese ad ottenere questa
prestigiosa nomina.
Nato a Manno nel 1963, nel 2000 è stato designato capo-servizio di nefrologia all’Ospedale Regionale di Locarno. Dal 2008 è Primario e Direttore Sanitario del reparto di medicina interna e di quello di nefrologia ed emodialisi
dello stesso Nosocomio. Parallelamente, dal 2006 è Medico aggiunto presso
il reparto di nefrologia del CHUV di Losanna.
Il Dr. Luca Gabutti ha condotto e pubblicato numerosi studi clinici, in particolare nell’ambito dell’emodialisi ed ha patrocinato numerosi lavori di dottorato. Tra i suoi campi di interesse figurano i modelli matematici predittivi
applicati alla clinica, i cambiamenti emodinamici durante l’emodialisi e le
alterazioni elettrolitiche e dell’equilibrio acido-base.
Persona molto sensibile, è conosciuto per saper entrare in sintonia, al di là
della malattia, con i suoi pazienti.
Dal 2000 al 2009 egli è anche stato Consigliere Comunale a Manno, carica
che ha dovuto lasciare proprio per i numerosi impegni professionali.
A nome di tutta la popolazione, il Municipio porge al Prof. Gabutti le più vive
felicitazioni per la prestigiosa nomina e l’augurio di poter continuare con il
medesimo entusiasmo la sua missione medica ed universitaria.
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