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Il centro giovanile è pronto, primi corsi al via

Un’altra vittoria
per “Besso Pulita!”

bioggio

in breve

Südpack:
sciopero
sospeso

SABATO DALLE 17.30

Feste nelle contrade melidesi
Torna a Melide, per la 39esima volta, l’evento
Piazz&Cuntrad, sagra paesana di fine estate
in programma sabato. Nelle vie del paese
dalle 17.30 si potranno degustare tipici prodotti nostrani per poi proseguire nella piazza
Domenico Fontana dove verranno serviti minestrone e specialità alla griglia. Organizza
l’Ente Manifestazioni Melidesi .

Così il promotore
Ugo Cancelli: «C’è
grande soddisfazione
per aver creato questo
spazio di aggregazione.
Il territorio è e resta
della popolazione».

Domenica a Croglio

Camminata tra i vigneti

di Gabriele botti

È stata un’estate di intenso
lavoro quella vissuta dall’associazione Besso Pulita! e dal suo
trascinatore, Ugo Cancelli. Un’estate che le ha permesso di coronare il suo sogno, ov vero aprire
un centro giovanile nel quartiere, all’interno di uno stabile prospicente la Posta, tra via Sorengo e via Besso. Tutto ciò dopo
che un precedente tentativo di
aprire un punto di ritrovo per la
popolazione, nella parte alta del
quartiere, era sfumata. Ma ora,
grazie alla fattiva collaborazione
del Municipio di Lugano e anche
grazie al contributo della Clinica Luganese, l’associazione avrà
i giusti spazi per le sue attività,
che negli ultimi anni sicuramente hanno avuto un ruolo deciso
nel risollevare la reputazione
del quartiere, che era stata gua-

Semplice, ma di grande significato. 

stata dalla massicia presenza di
spacciatori di droga lungo via
Besso. Ed è stato proprio Cancelli ad annunciare su Facebook
che il dado è tratto, e il centro è
pronto: «Quanta fatica - ha scritto - ma la ricompensa è grande!
La sala-sede di Besso Pulita! è
agibile e sono già iniziati i primi
corsi. Quanto entusiasmo! Presto
l’inaugurazione con una grande

Lugano

in breve
cade da un muro: è grave

Infortunio a Lopagno
Grave infortunio ieri alle 9.30
a Lopagno. Vittima un 50enne
portoghese che, mentre si trovava su di un muro di sostegno per
effettuare lavori di giardinaggio,
nel tagliare il ramo di una pianta
ha perso l’equilibrio cadendo sul
piazzale sottostante da un’altezza di circa 5 metri. Ha purtroppo
riportato serie ferite.
Il legislativo ha detto sì

Melide e la Ceresio Sud
Con 12 voti favorevoli e uno contrario il CC di Melide ha approvato
lunedì 31 la Convenzione per l’esercizio delle competenze della
Polizia strutturata del Comune di
Paradiso, denominata Ceresio Sud
e la cui giurisdizione comprende
anche Morcote e Vico Morcote.

piccola cronaca
LUGANO: attività ATTE - Sabato
alle 14.30 tombola al Centro diurno in via Beltramina 20a. Merenda offerta.
LAMONE: Royal Dance - Domenica dalle 15 alle 18.30 riprendono
i pomeriggi danzanti con musica
dal vivo.

farmacia di turno
LUGANESE: Farm. Solari, via Soave 1, tel. 091/923.12.28. Se non
risponde: 1811. Guardia Medica:
24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

(foto UC/Fb)

festa per tutti! Un grande grazie
di cuore a tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato a realizzare un bel sogno. Non ci illudiamo
che ora lo spaccio sia finito, ma
noi abbiamo fatto quanto ci suggerì il nostro amico, procuratore
pubblico, Antonio Perugini. Ci
siamo ripresi il territorio, che è
nostro, è di tutta la popolazione».

Il 29/9 grande evento per i 30 anni

Conservatorio
ben conservato
Il Conservatorio della Svizzera
Italiana ha compiuto 30 anni lo
scorso 30 luglio. Non l’ha portato
la cicogna già bell’e pronto, è stato costruito con pazienza, tenacia e maestria in anni ed anni di
passione e di progressi continui.
Dall’Accademia di Musica, fondata il 30 luglio 1985 da quattro
appassionati meritori, tra cui Armin Brenner, poi direttore per un
decennio, si è passati di gradino
in gradino, all’attuale statuto,
operativo dal 2005. Oggi dispone
di tre livelli di insegnamento, la
Scuola di Musica, che offre a tutti la possibilità di apprendere i
fondamenti della strumentistica
e del canto, il corso Pre-College,
unico in Svizzera, che consente ai
ragazzi di liceo di parallelamente
continuare nel perfezionamento,
e la Scuola Universitaria di Musica, affiliata alla SUPSI, a sua volta
articolata sui tre step del Bachelor, del Master e degli Advanced
Studies. Un’organizzazione altamente professionale, nel cui apparato pedagogico e logistico, con
un budget che si aggira sui 10 milioni di franchi annui, gravitano
circa duemila persone, tra allievi,
docenti e collaboratori. Una vera
e propria azienda, che, attirando
allievi da oltre 40 Paesi del mondo, produce musica ad alto livello,
non limitandosi ad insegnare, ma
organizzando concerti, semina-

ri, laboratori, anche nell’ambito
della scuola ordinaria. I risultati
sino ad ora sono stati eccellenti,
il presente è tranquillizzante ed il
futuro è stimolante. L’unico problema, sintomatico delle fortune
dell’istituzione, è che l’attuale
sede di via Soldino risulta inadeguata. Ne hanno parlato ieri, alla
conferenza stampa, la presidente,
Ina Piattini Pelloni, ed il direttore
generale Christoph Brenner, annunciando che per festeggiare l’evento, ci sarà un pomeriggio-sera
di musica al LAC, il 29 di settembre (per saperne di più, conservatorio.ch/30). Sostiene l’iniziativa
la BPS (Suisse), che, a sua volta,
festeggia i suoi primi vent’anni in
Ticino, dopo aver inanellato soddisfazioni e registrato una continua espansione, come ha tenuto a
sottolineare il suo direttore Mauro De Stefani. E quando cultura ed
economia si incontrano, i risultati
sono oltremodo positivi, ha notato la vice-sindaco Masoni Brenni,
che si è anche compiaciuta che
il Conservatorio, per questa sua
iniziativa, abbia scelto il LAC, a
dimostrazione e conferma degli
scopi per cui l’edificio è stato realizzato, come contenitore e punto
di accoglimento di tutti quei progetti, pubblici e privati, che si propongano la più ampia e qualificata diffusione di ogni fenomeno
(RF)
artistico. 

In serata la svolta positiva.

(foto Maffi)

Trattative lunghissime, quasi estenuanti, quelle di ieri alla
Südpack di Bioggio, e in serata è
arrivata una notizia positiva. Infatti i sindacati OCST e Syndicom
Ticino e Moesano, la commissione del personale e la direzione
Südpack SA e un responsabile della
casa madre si sono trovati al tavolo
dei negoziati. Le parti sociali ritengono che ci siano le condizioni
per sospendere le mobilitazioni e
proseguire le trattative nei prossimi giorni per trovare delle soluzioni confacenti alla situazione e
agli scenari futuri dell’azienda illustrati dalla direzione. Si fa inoltre
sapere che i sindacati e la commissione del personale organizzeranno prossimamente un’assemblea
informativa per tutto il personale.
In ballo, come noto, il futuro di 6
dipendenti (2 residenti e 4 frontalieri, su un totale di 160 impiegati),
licenziati negli scorsi giorni. Tra gli
impiegati toccati dal provvedimento, anche il responsabile regionale
di Syndicom. E proprio Sindycom
e OCST sono scesi in prima fila,
nei giorni scorsi, per far rientrare
la manovra decisa dalla direzione
della Südpack di Bioggio, dapprima cercando un colloquio con la
direzione stessa, poi tramite l’organizzazione di un’assemblea straordinaria, tenutasi martedì mattina.
Un atto che, come conseguenza, ha
catturato l’attenzione non soltanto
della direzione di Bioggio, ma anche della casa madre tedesca, e che
si è tradotto, ieri appunto, con una
ulteriore assemblea generale, alla
quale ha partecipato anche il direttore operativo tedesco. «L’obiettivo
dei sindacati - ha detto Giovanni
Scolari dell’OCST - è quello di far
tornare sui suoi passi la Südpack,
affinché ritiri i sei licenziamenti, o
perlomeno una parte di questi. Non
sarà facile, perché la direzione ha
da tempo manifestato la necessità di una ristrutturazione interna.
Ad ogni modo, si può ventilare una
riformulazione dei licenziamenti,
ad esempio toccando dapprima il
personale in età di pensionamento
anziché quello giovanile, che comporta ancora delle spese a carico
per la famiglia. Infine, chiediamo
che la ditta fornisca delle garanzie
ai dipendenti circa il loro futuro».
L’azienda ha accusato la variazione del cambio franco-euro, come
molte altre ditte con sede in Ticino.

Monte San Salvatore

Una festa per tutti – giornata porte aperte

Stazione, piazzale a Paradiso:
stand informativo, animazione, concorso, ruota della fortuna

(bambini fino ai 6 anni gratis). Il ricavato da trasporto verrà devoluto in beneficenza

Vetta San Salvatore: panorama esclusivo a 360°, Centro di
trasmissione Swisscom Broadcast, Curiosity Corner,
mostra itinerante Storia della funicolare

per una consumazione (spuntino e bibita) per persona
(fino a disponibilità; valido solo alla stazione di partenza a Paradiso)

MondoBimbi, Lugano c’è
Dal domani al 6 settembre Lugano ospiterà
la seconda edizione della Fiera MondoBimbi
presso il Padiglione Conza. Per l’occasione
la Città organizza uno stand dedicato a progetti ed attività promossi sul suo territorio
e rivolti a bambini e famiglie. Molteplici
saranno i progetti presentati tra i quali la
guida per i neo-genitori “Diventare mamma e papà. I primi 3 anni”. Saranno inoltre
a disposizione materiali di promozione della
salute utilizzati anche nell’ambito scolastico. Grazie alla collaborazione con l’Istituto
scolastico comunale e con ScuDo, saranno
organizzate consulenze sui temi del pronto
soccorso pediatrico, dell’alimentazione sana
e della profilassi dentaria. Le porte si apriranno domani alle 10 alla presenza del sindaco Marco Borradori.
Programma e iscrizioni

Federale Ginnastica 2015-16
Con l’inizio dell’anno scolastico la Società
Federale Ginnastica Lugano presenta il suo
programma di attività per la stagione 20152016. Il volantino è stato distribuito negli
scorsi giorni a tutti i fuochi di Lugano e può
inoltre essere scaricato dal sito della società www.sglugano.ch dove si trovano tutte le
informazioni necessarie. Nei primi giorni del
mese di settembre si tengono i test attitudinali d’entrata rivolti alle bambine nate nel
2009, 2010 e 2011 per la ginnastica artistica
femminile e per quelle nate fra il 2006 e il
2010 per la ginnastica ritmica. Informazioni
anche telefonando allo 091/921.06.21.
Domenica inaugurazione a Sessa

Un sentiero... ripensato
L’ampliamento del sentiero tematico de
“L’acqua ripensata” sui territori di Sessa e
Monteggio, è oggi realtà. Negli scorsi mesi
sono stati posati i totem che illustrano i vari
punti principali del tracciato che si snoda su
9,5 km. Il nuovo tracciato, assieme al progetto “Miniera d’oro” che sta prendendo forma
nella regione, sarà il punto di forza per offrire a residenti e ai turisti, momenti culturali e
di svago. Per festeggiare questo importante
traguardo di collaborazione intercomunale, i
Municipi di Monteggio e Sessa hanno deciso
di organizzare una manifestazione che avrà
luogo domenica dalle 8. È prevista la visita
del sentiero con delle guide didattiche e una
parte ufficiale che si terrà in Piazza da Sòra
a Sessa.

à con qualsiasi

Funicolare

Buono omaggio

da domani al Padiglione Conza

Sabato, 5 sett
embre 2015
dalle 9.00 alle
17.00
La manifestazi
one si terr

125 anni della Funicolare

prezzo unico d’epoca di soli CHF 5.– per persona

Domenica si terrà a Croglio la 9. edizione della Camminata tra i vigneti del Medio Malcantone, aperta a tutti. La camminata si svolge
sui sentieri di Croglio, scegliendo tra due
percorsi: il giro corto di 5 km, lungo l’itinerario Tracce d’Uomo e il tracciato maggiore,
di 10 km, attraverso il Sentiero Smeraldo.
Le iscrizioni si possono effettuare dalle 9.15
presso il Centro scolastico Lüsc a Croglio; la
partenza è libera dalle 9.30 alle 10.30 dal
punto di ritrovo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Croglio, in collaborazioni con le Frecce Gialle Malcantone. A mezzogiorno sarà offerta una maccheronata agli
iscritti alla camminata, organizzata dalla Società carnevale Castelrotto, e nel pomeriggio
ci sarà un’attività per i bambini e i ragazzi,
con gli animatori della colonia Grest. Segnaliamo infine che l’evento avrà luogo con
qualsiasi tempo.
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