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www.skoda.ch

Vantaggio immediato

ŠKODA – ovvero risparmio. Per un numero limitato di vetture selezionate prese in consegna entro il
30.06.2015 approfittate di prezzi stock imbattibili. Solo fino ad esaurimento delle scorte. Passate a
trovarci e approfittatene! ŠKODA.ŠKODA. Made for Switzerland.

AMAG Lugano
Via Monte Boglia 21
6900 Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

AMAG Giubiasco
Via Bellinzona 8
6512 Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.giubiasco.amag.ch

AMAG Mendrisio
Via Bernasconi 31
6850 Mendrisio
Tel. 091 640 98 80
www.mendrisio.amag.ch
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SIMPLY CLEVER

Modello Lordo Netto
ŠKODA Citigo Ambition G Tech 1.0,
Cambio manuale 5 marce, 55 Kw/60 CV benzina, nuova

CHF
18’400.–

CHF
14’200.–

ŠKODA Fabia Limousine Style 1.2 TSI ,
Cambio automatico 7 rapporti DSG, 81 Kw/110 CV turbo benzina, nuova

CHF
26’250.–

CHF
20’000.–

ŠKODA Fabia Combi Ambition 1.4 TDI,
Cambio automatico 7 rapporti DSG, 66 Kw/90 CV turbo diesel, nuova

CHF
27’300.–

CHF
20’500.–

ŠKODA Octavia Combi Ambition 2.0 TDI,
Cambio automatico 6 rapporti DSG, 110 Kw/150 CV turbo diesel, nuova

CHF
42’380.–

CHF
32’700.–

ŠKODA Octavia Combi Elegance 4x4 2.0,
Cambio automatico 6 rapporti DSG, 135 Kw/ 184 CV Diesel , nuova

CHF
52’390.-

CHF
41’620.-

ŠKODA Octavia Combi Scout 4x4 1.8,
Cambio automatico 6 rapporti DSG, 132 Kw/ 180 CV benzina, nuova

CHF
47’600.-

CHF
37’000.-

eroina Manette per due
Unosvizzeroeunalbanesefinitinei guaiper spaccio

zxyUn nuovo colpo al traffico di
stupefacenti è stato assestato
dalle forze dell’ordine a Luga-
no. Il 5 giugno scorso sonofiniti
in manette un 45.enne cittadi-
no svizzero domiciliato nel di-
stretto e un 26.enne cittadino
albanese residente inAlbania. I
due sono stati fermati da agenti
della Polizia dellaCittà di Luga-
no e sonoaccusati di infrazione
alla Legge federale sugli stupe-
facenti per spaccio di eroina.
Dopo l’interrogatorio da parte
di agenti della Polizia cantona-
le sono stati arrestati. Nel corso
di controlli sono stati seque-
strati 6 grammi della citata dro-
ga. L’inchiesta è coordinata dal
Ministero pubblico e non si
esclude che i due siano coin-
volti in un traffico ben più am-
pio. Come noto l’anno scorso
era stato lanciato l’allarmedalle

forze dell’ordine per il ritorno
alle nostre latitudini di spaccia-
tori di eroina di origine albane-
se, che da più di un decennio
erano pressoché scomparsi dal
Ticino.
Un’inversione di tendenza che
è stata evidenziata in particola-
re nel Luganese dove il consu-
mo di questo stupefacente è
ripreso dopo una flessione re-
gistrata nell’ultimo decennio.
Si tratta di persone che trovano
ospitalità presso tossicomani
locali. Durante la breve perma-
nenza, cambiano più volte re-
sidenza e dopo un paio dimesi
vengono rimpiazzati da un
nuovo spacciatore apparte-
nente alla medesima organiz-
zazione. Un modo di agire che
rende la loro identificazione e
localizzazione alquanto diffi-
coltosa.

sabato

Lugano Fashion:
moda in vetrina
in Piazza Manzoni
zxy Torna sabato 13 giugno alle 20
l’evento «Lugano Fashion Show»,
giunto quest’anno alla quattordi-
cesima edizione.
La manifestazione – organizzata
dall’agenzia tvbcommunication –
porterà sulla passerella allestita
in piazza Manzoni creazioni sarto-
riali ma anche stilistiche.
Tra una sfilata e l’altra animeran-
no la serata le esibizioni delle
cantanti lettoni Katy Tindemark e
Nataly Tumsevica e del tenore Fa-
bio Valenti. Ulteriori informazioni:
www.fashionchannel.ch.

aMnesty international

«BreakingTheSilence»
Soldati israeliani raccontano
zxyGiovedì 11 giugnoalle 18.30 in viaCiseri 3
a Lugano (Spazio 1929) alcuni soldati israe-
liani dell’associazione «Breaking the Silen-
ce» porteranno le proprie testimonianze in
merito all’operazione «Margine di Protezio-
ne» compiuta nella Striscia di Gaza l’anno
scorso. La serata è organizzata in collabora-
zione conAmnesty International.

Paradiso

Operaio coltodamalore
soccorso grazie aunagru
zxy Attorno alle 8.15 di ieri, un operaio che
stava lavorando in un cantiere in via delle
ScuoleaParadisoèstatocolpitodaunmalo-
re mentre si trovava ai piani superiori del
palazzo. Per soccorrerlo sono dovuti inter-
venire i pompieri, che per riportarlo a terra
hanno utilizzato la gru del cantiere. Le sue
condizioninondovrebberoessere gravi.

serata inforMativa

Specialisti inneuroscienze
parlanodi sclerosimultipla
zxy Giovedì 25 giugno alle 17 si svolgerà
nell’auditorio dell’Università una serata de-
dicata alla sclerosimultipla rivolta apazien-
ti, familiari e interessati. Saranno presenti
specialistidelNeurocentrodell’EOC,dell’In-
selspital di Berna, del CHUV di Losanna e
dell’Università della Sapienza di Roma, che
informeranno sudiagnosi e terapie.

raduno

La rassegnamotociclistica
riaccende imotori aVezio
zxyTra il 12e il 14giugnotorneràaVezio(Alto
Malcantone) l’incontro con gli appassionati
delleBritishBikes, chevedrà riunitemarche
prestigiose quali Triumph, Norton, BSA,
Rudge, e altre ancora provenienti da varie
nazioni. Il raduno inizierà alle 17.30 al cen-
tro ricreativo Cassinelli, dove saranno alle-
stiti standcheproporrannociboebevande.n
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eventi Ceresio Estate compie 40 anni
La rassegnaconcertistica tornaadanimare il Luganesedal 4 luglioall’11 settembre
Diverse lenovità incartellone, conprotagonisti giovani talenti emusicisti collaudati

zxy Giunta alla 40. edizione, la
rassegna concertistica «Ceresio
Estate» torna ad animare dal 4
luglio all’11 settembre chiese ed
edifici pubblici del Luganese,
con una ventina di appunta-
menti cameristici e sinfonici ad
ingresso gratuito, promossi in
collaborazione con Lugano Tu-
rismo. Il cartellone2015, riccodi
novità, guarda al passato e striz-
za un occhio al futuro: «Stiamo
valutando la possibilità di por-
tare l’Orchesta sinfonica del
Conservatorio della Svizzera
italiana ad esibirsi sul palco del
LAC a luglio 2016» ha rivelato il
presidente del festival Michele
Patuzzi, nel frattempo, «per fe-
steggiare l’importante traguar-
do quest’anno abbiamo voluto
invitare alcunidegli artisti che si
sonoesibiti nelleprimeedizioni
ochehannodebuttatogiovanis-
simi da noi» ha annunciato Lu-
cienne Rosset, responsabile
musicale di «Ceresio Estate»,
introducendo il nuovissimo ci-
clo di concerti «Ex giovani». Ci-
clo che vedrà protagonisti l’o-
boista Omar Zoboli (9 luglio), il
trio SaxAllemande (12 luglio), il
quartetto d’archi Carmina
Quartett (22 luglio), il chitarrista
Emanuele Segre (11 agosto), la
violinista Maristella Patuzzi (15
agosto), il violoncellista Claude
Hauri (19 agosto), la cantante e
musicologa Lorena Donadini
(1. settembre), il liutista Luca
Pianca insieme a Duilio Galfetti
(5 settembre) e la cultrice della
musica antica Giulia Genini al
flauto dolce, affiancata dai col-
leghi Barocchisti Alessandro
Palmeri al violoncello e da Mi-
chele Pasotti alla tiorba (8 set-
tembre).Ad inaugurare la rasse-
gna, sabato 4 luglio alle 19 al
Palacongressi di Lugano, saran-
no invece la violoncellista Mo-
nikaLeskovare i ragazzidell’Or-
chestra sinfonica del CSI diretti
da Xian Zhang, protagonisti del
ciclo «Ceresio Giovani». Com-

pletano il cartellone i concerti di
«Ceresio Antico», che spaziano
dal periodo rinascimentale alla
metà del Settecento e di «Ter-
razza sul Ceresio» che animano
laCollinad’Oro.
In scaletta, brani che spaziano
dal repertorio antico a quello
contemporaneo, a cui faranno
dacornice«alcunedellepiùbel-
le chiese ed edifici pubblici del-
la regione» ha sottolineato Pa-
tuzzi, annunciando la collabo-
razione con il Parco Scherrer di
Morcote che, nell’ambito del
suo 50. anniversario, ospiterà il
concerto di Omar Zoboli. Per la
primavoltanella storiadel festi-
val, «Ceresio Estate» farà tappa
anche nella chiesa di San Gio-
vanniBattistaaSonvicoealpar-
co di Casa Rusca a Cureglia, do-
ve sono rispettivamente in pro-
gramma le esibizioni del Kalei-
doscope String Quartet all’inse-
gna del jazz-minimal (15 luglio)
e del trio formato da Corrado
Giuffredi (primo clarinetto
dell’OSI), Giampaolo Bandini
(chitarra) e da Cesare Chiac-
chiaretta (fisarmonica e bando-
neon) alle prese con «Virtuosi-
stiche stravaganze» musicali (4
agosto). Inconsueto sarà anche
l’appuntamento del 2 agosto
nella chiesa parrocchiale di
Pambio con la celebre pianista
Sofya Gulyak: «per motivi orga-
nizzativi era da anni che non
proponevamo un recital piani-
stico»haspiegatoRosset. Strizza
un occhio al passato anche l’e-
vento conclusivo di «Ceresio
Estate»: «l’11 settembre al cen-
tro scolastico di Montagnola –
continua Rosset – proporremo
uno spettacolo multimediale,
con sequenze video ispirate al-
l’‘‘Amleto’’ di Shakespeare ac-
compagnate in musica dall’En-
semble Il Falcone di Genova e
dalla voce recitante di Nicholas
Brandon». Programmacomple-
to: www.luganoturismo.ch/ce-
resioestate. Na.Li.

ritorno dopo anni di assenza il pianoforte tornerà in scena il 2 agosto. (Foto Archivio CdT)

associazioni

La storia
del Rotary
in un libro
zxy in occasione dell’85. anniver-
sario dalla fondazione il Rotary
Club di Lugano ripercorre gli epi-
sodi salienti del suo percorso gra-
zie al volume intitolato «Rotary
Club Lugano 1929-2014 – Una
pagina di storia Luganese», pre-
sentato ieri ai soci.
Curata da Renata Broggini e Mari-
no Viganò, la pubblicazione evi-
denzia il legame tra il club e il
territorio e illustra, tra le altre
cose, i motivi e le circostanze che
portarono Paul Harris a fondare il
Rotary international nel 1905,
sulla base di principi e valori che
conservano oggi tutta la loro forza
e solidità.

RianiMazionE

enti riuniti
per ottimizzare
gli interventi
zxyRiunitesi ieri nella sededel Repar-
toMobiledel Sottoceneri aNoranco,
gli enti diprimo interventononsani-
tari (Epins)hanno fatto il puntodella
situazione sul progetto al fine di co-
ordinare e ottimizzare gli interventi
d’urgenza di rianimazione cardio-
polmonare. In particolare, i rappre-
sentanti dellaPoliziaCantonale, del-
la Fondazionie Ticino Cuore (pro-
motrice del progetto), di Care Team
Ticino, delle Polizie comunali, della
Polizia dei trasporti, della Polizia
cantonale grigionese, della Polizia
militaredelleGuardiedi confine, dei
pompieri e della Polizia locale di
Campionehannodiscussodella cre-
azione di una struttura organizzata
nei vari enti; delle sinergiedaadotta-
re per ottimizzare le risorse sul cam-
po, della garanzia della presa a cari-
co del personale che effettua gli in-
terventi AED. Per l’occasione sono
stati inoltre consegnati alla Polizia
cantonale dalla Fondazione Ticino
Cuore cinquenuovi defibrillatori.


