
 

 

                                                                                                                     

La Sezione del Partito Socialista di Massagno  

invita la popolazione a partecipare alla tavola rotonda  

 

UNA CASA PER TUTTI PER TUTTE LE ETÀ 

Nuove tipologie abitative 

Una proposta per il sedime ex-Lepori a Massagno 
 

nel Salone COSMO (sotto il cinema LUX)  

                                                MERCOLEDÌ  21 GENNAIO 2015 ore 20.15  

___________________________________________________________ 

Fabio DOZIO Moderatore  

 

Dolores CARATTI TALARICO  Presidente della Sezione 

Saluti e Introduzione. 

 

Carlo DENTI  

ABITARE ANZIANO: quali i bisogni, quali i criteri per costruire, quali le 

sinergie con le specifiche istituzioni di servizio.  

 

Giovanni BOLZANI 

QUALITÀ DI VITA: di che cosa si tratta nel concreto? 

 

Ilaria PANZERI - CALDERARI  

RECTO-VERSO: un’unità abitativa intergenerazionale a Molino Nuovo. 

 

Domenico LUNGO 

NUOVE TIPOLOGIE ABITATIVE e qualità urbane anche per Massagno.  

 

Domande del Pubblico 



 

 

 
 
   

 

 
Ilaria PANZERI - CALDERARI, attinente di Collina d’Oro e Mendrisio, 
ha compiuto gli studi a Lugano con Maturità classica, si è laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università di Zurigo, è coniugata ed ha due 
figli. Ha nel frattempo esercitato la professione di avvocato e ricoperto 
ruoli direttivi nella Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria nonché 
altre funzioni nell’ambito della gestione d’immobili, nello specifico 
delle istituzioni sociali. Dal 2001 è Direttrice della Cassa Pensioni di 
Lugano e promotrice di investimenti immobiliari sociali di nuova 
generazione. 

 
 

 

 

Giovanni BOLZANI, nato nel 1954 a Sorengo, coniugato e padre di 
due figli, diplomato in Ingegneria presso il Politecnico di Zurigo, dopo 
una esperienza di 23 anni nell'industria chimica, dal 2003 si occupa 
della azienda di famiglia, la Clinica Viarnetto SA, in qualità di 
Amministratore delegato. Dal 2008 è Consigliere comunale a Lugano 
per il PLRT e nel 2011 ha fondato insieme ad altri amici l'associazione 
Generazioni & Sinergie che si prefigge di affrontare con spirito 
innovativo l’emergente questione dell’invecchiamento demografico e 
della conseguente ridefinizione delle tipologie abitative e urbane.  

 

 

 
Carlo DENTI, nato a Massagno, ha studiato in Belgio ottenendo 
dapprima il diploma di Assistente Sociale e successivamente la laurea 
in Sociologia. Alle dipendenze dello Stato si è occupato di 
problematiche sociali, dalla prima infanzia all'adolescenza e alla terza 
età. Nel corso degli anni ha raccolto le sfide dettate dai bisogni 
emergenti legati alla fragilità della persona e alla ricerca sulla qualità 
di vita. Continua da pensionato l’impegno come Presidente della Pro 
Senectute Ticino e Moesano, membro di Comitato dell'associazione 
Alzheimer, coordinatore del Forum Alzheimer ed altro ancora. 

 
 

 

 
Domenico LUNGO si laurea in Architettura a Milano nel 1992. Dopo 
aver svolto l'attività professionale si dedica anche all'attività 
didattica presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Consegue 
il Dottorato di ricerca presso il Politecnico di Milano nel 2007. È stato 
Caporedattore della rivista Archi, ha redatto e curato testi per varie 
riviste e pubblicazioni tra cui Il territorio edificato e Le 
trasformazioni dei fondovalle nel Canton Ticino. È stato professore 
di Composizione e Progettazione architettonica e urbana presso il 
Politecnico di Milano, docente alla SUPSI a Lugano e ricercatore 
presso la LabiSAlp. Consigliere comunale a Massagno per il PS.  

 

 

 

 


