
    

          
          

    

 

 

 

 

Lugano  6 dicembre 2018 

Comunicato stampa del Munici io 

Lugan  MedTech c nfermat  e ampliat  

La Città di Lugan , la F ndazi ne Cardi centr  Ticin  (FCCT) e l'Università della Svizzera italiana 
(USI) si s n inc ntrate  ggi a Palazz  Civic  c n l' biettiv di aggi rnarsi sulla situazi ne e sui 
pr ssimi passi del pr gett  Lugan  MedTech, v lt  alla realizzazi ne di un p l  tecn l gic  
dedicat  alla medicina rigenerativa e alle tecn l gie mediche. L’inc ntr  ha avut  un esit  m lt  
p sitiv  e ha permess  a tutti gli att ri di c nfermare l’impegn  a far ev lvere il pr gett  nat  
dall’intuizi ne della FCCT. Un c ncett  gl bale di inn vazi ne che pr mu va e fav risca 
l’insediament  di attività, in parte già identificate e in parte da definire, c n un c inv lgiment  
inclusiv  di tutte le f rze attive nel sett re medtech è stat  ric n sciut  e c nfermat  quale  biettiv  
pri ritari  del pr gett . 

Il Mun c p o d  Lugano aveva ch esto un  ncontro per ch ar re una ser e d  voc  contrastant  e per r bad re, da 
un lato, la volontà d  mettere  n atto tutto quanto necessar o per portare avant   l progetto votato dal Cons gl o 
comunale nell’agosto del 2016 (cu  la C ttà d  Lugano partec pa con un contr buto f nanz ar o d  10 m l on  d  
franch ) e, dall’altro, la f duc a a tutt  gl  attor : “Un de iderio di fare chiarezza per  en o di re pon abilità nei 
confronti di un’iniziativa in cui crediamo molto e di partner nece  ari  ia per qualificare la città quale  ede di 
un pre tigio o centro di ricerca,  ia per la valorizzazione del comparto in cui  orge l’edificio Mizar, in 
un’ubicazione ideale per gli obiettivi che ci  iamo prefi  ati”, ha detto  l S ndaco Marco Borrador  a nome d  
tutt    Mun c pal  present . 

L’avv. G ovann  Jelm n  ha r levato come la FCCT abb a assolto agl   mpegn  pres  nel corso dell’ult mo 
 ncontro:   5 m l on  d  franch  a car co della Fondaz one sono stat  versat  sul medes mo conto dove la C ttà 
ha depos tato la sua quota. Inoltre, sono stat  fatt  gl  approfond ment  relat v  al potenz ale co nvolg mento nel 
progetto  mmob l are d  un pr vato, tema che andrà ulter ormente valutato alla luce della nuova s tuaz one 
che s  è venuta a creare. “Siamo contenti che il progetto medtech, figlio di un’intuizione della FCCT,  tia 
prendendo forma e che il ruolo di motore della Fondazione  ia ricono ciuto: perciò po  o affermare che 
l’entu ia mo a operare per portare un centro innovativo nella no tra regione re ta intatto”, ha detto  l 
rappresentante della FCCT. 

In quale modo? La poss b l tà d  ampl are la portata delle att v tà e dell’ nfluenza del progetto a tutta la 
reg one, e oltre, r ch ede ora due m sure parallele. 

La pr ma r guarda la real zzaz one d  un programma d  att v tà sc ent f co che s a ampl amente  nclus vo, 
un’ n z at va che sarà condotta congiuntamente dalla Fondaz one Medtech (dove sono rappresentate la C ttà 
d  Lugano e la Fondaz one Card ocentro) e dalla Fondaz one Ag re. “Lo  pirito che  i è  viluppato  tamattina 
è quello di co truire a partire da un’intuizione eccellente integrando quanto fatto e ampliando un’attività che 
contribuirà a far cre cere l’univer ità, la ricerca medica, la qualità delle cure e anche la città”, ha detto  l 
rettore dell’USI Boas Erez, “Abbiamo quindi individuato un quadro di in ieme per la ricerca medtech a livello 
cantonale dove il ruolo dell’USI  arà quello di connettore”. Nel progetto saranno co nvolt  oltre alla 
Fondaz one Ag re, l’Ente ospedal ero Cantonale, la SUPSI e le  mprese del settore medtech att ve sul 
terr tor o. 
La seconda m sura r guarda l’agg ornamento da parte d  un tavolo tecn co, fra l’altro, del bus ness plan della 
Fondaz one Medtech allest to nel 2016 e del tema  mmob l are legato allo stab le M zar. 

I lavor  prosegu ranno qu nd  secondo queste d rettr c . 
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