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Prestazioni
di Lugano
con lo sconto

Il Municipio di Lugano ha approvato il Rego-
lamento e il relativo messaggio sulle prestazioni 
per eventi e manifestazioni. Il nuovo Regola-
mento costituisce un tassello importante della 
riorganizzazione amministrativa avviata dalla 
Città e disciplina le prestazioni del Comune a 
favore di eventi e manifestazioni che si svolgo-
no ogni anno a Lugano, «secondo un criterio 
di equità e trasparenza». La Città sostiene e fa-
vorisce eventi e manifestazioni organizzati da 
terzi sul proprio territorio o anche all’esterno 
di esso, non solamente attraverso l’erogazione 
di contributi, ma anche con la messa a dispo-
sizione di materiale e di prestazioni da parte 
dei diversi servizi cittadini. Le spese sostenute 
per la fornitura di materiale e prestazioni è oggi 
quantificabile in circa 770.000 franchi all’anno. 
L’applicazione delle tariffe previste consentirà 
di coprire il 20/25% circa delle spese originate 
dagli eventi e dalle manifestazioni, continuan-
do il Comune ad assumersi la maggior parte dei 
costi. Dato che il materiale è limitato, e a volte 
non sufficiente per soddisfare le numerose e 
crescenti richieste, è stato introdotto il princi-
pio della messa a disposizione secondo l’ordine 
cronologico delle domande pervenute. Il Re-
golamento favorisce gli organizzatori di mani-
festazioni e di eventi che non hanno finalità di 
carattere commerciale: ad esempio gli organiz-
zatori non profit, che non beneficiano quindi di 
introiti derivati da manifestazioni organizzate a 
Lugano, avranno diritto ad uno sconto del 75% 
sui costi di noleggio del materiale, inclusi i tra-
sporti, il montaggio e lo smontaggio; laddove gli 
organizzatori di un evento possono contare su 
entrate che ne consentono in parte il finanzia-
mento, lo sconto sarà del 50%.

Rivisto il Regolamento

Coniugare scuola e sport?
«Sì, si può e si deve fare»

città Municipio, FCL e HCL uniscono i loro sforzi per gli allievi delle Medie

di giacomo Paolantonio

Il Governo, in fase difensiva, per-
de la palla e allora la Città riparte 
all’attacco, in contropiede. È così 
che il Municipio, in piena sintonia 
con Football Club e Hockey Club 
Lugano, ha dato il benestare alla 
sperimentazione del progetto “Una 
scuola al passo coi tempi”, il cui 
obiettivo è la creazione di classi di 
scuola media con orari speciali, 
alfine di facilitare la conciliazio-
ne delle attività scolastiche con 
quelle sportive, rispettivamente 
artistiche. Ciò nonostante la pro-
posta non ha ottenuto il sostegno 
del Consiglio di Stato, responsabile 
delle scuole medie. Un rifiuto che, 
come anticipato da queste colon-
ne in estate, aveva fatto infuriare 
la presidentessa dell’HCL, Vicky 
Mantegazza, che, l’aveva definita 
«la più amara sconfitta della stagio-
ne». Parole queste ultime ricordate 
ieri dal granconsigliere e capogrup-
po PPD a Lugano Lorenzo Jelmini, 
che invece ha deciso di scendere in 
campo in favore del progetto, pre-
sentando un’iniziativa parlamen-
tare generica, con cui chiede di ag-
giungere, nella Legge della scuola, 
un articolo che incoraggi, laddove 
ve ne sia la richiesta (anche in altre 
realtà del Cantone), l’istituzione di 
classi con orari speciali. Inoltre, 
ha spiegato Jelmini, «ho contattato 
personalmente direttori e docen-

ti e ho potuto constatare che sono 
tutti entusiasti». Quindi, «dato che, 
oltretutto, il progetto vuole favorire 
anche i ragazzi  che si dedicano ad 
attività culturali, c’è da chieder-
si perché un dipartimento che si 
chiama proprio DECS (educazione, 
cultura e sport) si sia tirato indie-
tro, quando si cerca di aiutare due 
cardini della società come scuola e 
famiglia».

«SONO RAGAZZI CHE FANNO 
GRANDI SACRIFICI» - In concreto, 
il progetto vuole coinvolgere oltre 
150 allievi, tra cui i tesserati dell’HCL 
e dell’FCL, da inserire in classi nelle 
quali, in linea di massima, bisogna 
aggiungere un’ora di scuola tutti i 
giorni, a cavallo tra le 11 e le 12, affin-
ché le lezioni pomeridiane possano 
terminare alle 15.10 lasciando liberi 
prima i giovani per le loro attività 

extrascolastiche. «Così si evita l’ora-
rio “imbuto” dalle 17 alle 20, in cui le 
infrastrutture sportive sono piene, 
mentre dalle 13 alle 17 solitamente 
sono in pratica vuote», ha spiegato 
Marco Werder, presidente della se-
zione giovanile HCL. «Quindi i ra-
gazzi potranno completare le attività 
sia scolastiche sia sportive entro le 
18». Un grande vantaggio, visto che, 
altrimenti, sovente si devono fare le 
nove di sera prima che tutti, in fami-
glia, possano rientrare a casa o prima  
che i ragazzi possano dedicarsi ad 
altro. Infatti, ha affermato il direttore 
del dicastero sport, Roberto Mazza, 
«questo è un progetto innovativo, 
che dovrebbe consentire a questi ra-
gazzi, che fanno grandi sacrifici, di 
avere una vita sociale più intesa, pur 
nel rispetto delle loro esigenze sco-
lastiche. Dunque, lo ha sottolineato 
anche Mazza, «non comprendiamo 
perché il DECS non sia voluto entrare 
nel merito nemmeno di un progetto 
pilota». In effetti, ha aggiunto Enrico 
Morinini, responsabile del settore 
giovanile FCL, «molti club d’Oltre-
gottardo applicano questo modello». 
Nel 2002 anche lo stesso DECS l’aveva 
sposato, poco prima che il calcio lu-
ganese d’allora naufragasse. Tornan-
do al presente, Lugano ha già sondato 
anche i Comuni vicini, riscontrando 
un interesse concreto. Chissà, maga-
ri anche il Governo ci ripenserà, se i 
ragazzi apprezzeranno.

GIORNALEdelPOPOLO
VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015

di giusePPe di Palo

Cinque giorni di film, dibattiti, 
incontri e mostre dedicati alla di-
fesa dei diritti umani. È così che si 
presenta la seconda edizione del 
Festival Diritti Umani che si svol-
gerà a Lugano dal 14 al 18 ottobre. 
Film di qualità, discussioni, dibat-
titi e tavole rotonde che vedranno 
la presenza di noti esperti inter-
nazionali, con un accento specia-
le sulla partecipazione dei giovani 
al fine di sensibilizzarli nei con-
fronti delle disuguaglianze, delle 
ingiustizie e delle lesioni alla di-
gnità umana. «Siamo di fronte ad 
un festival giovane – ha dichiarato 
Jasmin Basic, direttrice Festival 
Diritti Umani – ed orientato più 
che mai verso i giovani, ovvero gli 
adulti di domani, con i migliori 
propositi di operare una crescita 
collettiva». Il Programma Gio-
vani è composto da tre giornate 
di studio (due in più rispetto allo 
scorso anno) volte a stimolare 
alla rif lessione ed alla conoscen-
za delle numerose violazioni dei 
diritti umani che quotidianamen-
te si verificano. Gli allievi delle 
Scuole Medio Superiori e delle 

Scuole Professionali, così come gli 
studenti degli Istituti Universita-
ri del Cantone, oltre ad assistere 
ad apposite proiezioni (18 quelle 
in programma), potranno incon-
trare testimoni ed esperti, e con 
loro analizzare situazioni di cri-
si, anche complesse, per tentare 
di capirne cause e responsabilità. 
«Con l’organizzazione ed il pro-
gramma di quest’anno – le parole 
di Mauro Arrigoni, membro della 
Commissione Scuola del Festival, 
già direttore del Liceo di Mendri-
sio – ci auguriamo che gli istituti 
scolastici possano organizzare 
con maggiore facilità la parte-
cipazione dei propri allievi alla 
manifestazione e che gli studenti 
stessi abbiano modo di seguire le 
proiezioni in modo più consape-
vole. Il Festival – conclude Arri-
goni – non vuole essere un evento 
limitato alle sole date della mani-
festazione, ma vuole offrire colla-
borazione durante tutto l’anno a 
quegli istituti che intenderanno 
intraprendere progetti sul tema 
dei diritti dell’uomo». L’edizione 
2015 del Festival (che vede, oltre 
agli appuntamenti in programma 

al CineStar, anche due sessioni in 
lingua inglese alla Franklin Uni-
versity Switzerland) è dedicata in 
particolare al popolo eritreo (che 
sta vivendo un vero e proprio se-
condo esodo) ed a Raif Badawi 
(blogger, giornalista e scrittore 
saudita detenuto dal giugno 2012 
per aver creato ed amministrato 
il sito Free Saudi Liberals attra-
verso il quale militava per una li-
beralizzazione morale dell’Arabia 
Saudita), dando così particolare 
rilievo alla questione della liber-
tà di espressione. «È giusto creare 
rif lessioni sull’argomento anche 
nella nostra città – l’intervento di 
Carla Del Ponte, Presidente Ono-
rario del Festival– in quanto la te-
matica scorre dinnanzi ai nostri 
occhi ormai quotidianamente». 
«Un evento incentrato sul cinema 
– spiega Roberto Rippa, membro 
della Commissione Film del Fe-
stival – con un occhio attento alla 
forma ed alla sostanza dei lungo-
metraggi selezionati e che ricor-
dano come il cinema stesso sia un 
mezzo importante per raccontare 
ed approfondire ciò che accade in-
torno a noi». 

Film, dibattiti e mostre
per difendere... noi

aPPuntamenti Dal 14 al 18 ottobre il Festival Diritti Umani

di enRico PaRola

Un’operina non solo per bam-
bini ma certamente dai toni fia-
beschi e un’operaccia da straccio-
ni, una beggar opera dove si sente 
l’acre odore del sarcasmo più che 
la sottile brezza dell’ironia. “Il 
piccolo principe” e “L’Opera da 
tre soldi” sono i titoli che cam-
peggiano tre i 23 appuntamenti 
del cartellone 2015-16 di Lugano 
Modern, l’ormai tradizionale ras-
segna che esplora ed espone ad un pubblico non 
di soli adepti le ultima tendenze e le avanguar-
die che percorrono il mondo della musica, del 
teatro e della creatività d’oggi. Presentata ieri, 
l’edizione 2015-16 nasce dalla collaborazione 
di realtà diverse ma accomunate dall’interesse 
verso la contemporaneità dell’arte. Innanzi-
tutto i concerti di 900presente, che vivranno il 
loro momento topico nell’allestimento, al LAC, 
dell’opera scritta da Bertold Brecht e musicata 
da Kurt Weill; una produzione resa possibile 
dalla collaborazione con SUPSI e Lis. Gli altri 
concerti orbiteranno attorno a due composi-
tori: Sylvano Bussotti, fiorentino che proprio 
ieri ha compiuto 84 anni, personalità eclettica 
le cui opere e balletti sono stati rappresenta-
ti nei maggiori teatri, dalla Fenice alla Scala al 
Regio di Torino; il suo ultimo lavoro scenico 
è “Silvano Sylvano. Rappresentazione di una 

vita” dove Bussotti è autore del-
la musica e del libretto. Ed Hel-
mut Lachenmann, ottant’anni il 
prossimo 27 novembre: allievo di 
Nono e Stockhausen, ha influen-
zato con le sue riflessioni e le sue 
sperimentazioni (dove saggia i 
limiti della percezione umana del 
suono) almeno due generazioni 
di compositori. È invece frutto 
della collaborazione tra OSI e 
OGGImusica Il piccolo principe, 

presentato in una prospettiva che potrà non solo 
affascinare i più giovani ma provocare anche gli 
adulti. Se le avanguardie teatrali di Lugano In 
Scena permetteranno un suggestivo confronto 
tra Fassbinder, Pasolini e Beckett, i documentari 
di approfondimento sul 900 di LuganoMusica si 
concentreranno su Henze, Berio e Nono, acco-
stati da prime esecuzioni assolute di Nadir Vas-
sena. Anche quest’anno Heinz Holliger dirigerà 
gli Swiss Chamber Concerts cercando un trait 
d’union tra prime esecuzioni svizzere e mon-
diali e i capolavori classici e romantici. Comple-
tano il panorama di Lugano Modern gli incontri 
di Spazio21 del Conservatorio, con la loro atten-
zione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie in 
musica: tra gli ospiti l’ensemble Boswil e l’Ari-
zona Contemporary Music Ensemble, mentre ai 
giovanissimi sarà dedicato un atelier di ascolto 
e creazione sonora.

“Modern” e “classic”,
bella musica al CSI

aPPuntamenti/2 Al via il tradizionale ciclo di concerti

in breve

si PaRla del quaRtieRe sassello

l’autunno del circolo Popolare
Il Circolo Popolare di Lugano, in colla-
borazione con la rivista “Il Cantonetto”, 
apre la stagione autunnale degli eventi 
offrendo ai propri soci e a tutti gli inte-
ressati la conferenza “Sassello, il quar-
tiere frainteso” il prossimo sabato alle 10 
presso la sala del Consiglio comunale di 
Lugano, all’interno di Palazzo civico. Per 
l’occasione interverranno gli storici Carlo 
Agliati, direttore de “Il Cantonetto”, e Da-
miano Robbiani. I relatori presenteranno 
alcuni aspetti del caratteristico quartiere 
popolare del Sassello, demolito nel 1939 e 
successivamente ricostruito con un nuovo 
assetto, i cui ricordi sono ancora vivi e ben 
presenti nella memoria dei luganesi. L’e-
vento è aperto al pubblico, che potrà assi-
stervi liberamente.

le aziende infoRmano

gioco a premi al mercato Resega
Una visita al Mercato Resega di Canobbio 
fino a sabato 10 ottobre, potrebbe valere 
una vacanza da sogno o una nuova Audi 
Sportback e-tron. Ma non solo, nel grande 
gioco JOKER ci sono migliaia di altri premi 
immediati in palio. Per parteciparvi basta 
ottenere una carta da gioco JOKER gratui-
tamente reperibile nei negozi del Centro. 
Poi nel corridoio principale si trovano delle 
stazioni in cui far leggere il codice presente 
sulla carta e vedere se si è vinto. 

domenica nella selva di casnotta

castagnata a Rivera
Sul Monte Ceneri, nella selva castanile di 
Casnotta, il Patriziato organizza per dome-
nica dalle 15 una castagnata offerta. 

il bike sharing
a quota 14
La rete di bike sharing 
di Lugano 
si amplia con due 
nuove stazioni in 
Piazza Molino Nuovo 
e in via la Santa a 
Viganello, ognuna 
con 10 postazioni. Si 
aggiungono a quelle 
già attive nelle zone di 
Cornaredo, LAC, Campo 
Marzio, Contrada 
di Verla, via Ciani, 
Università, Fornaci e 
Paradiso. Le 
postazioni sono 
ora 14; 50.000 le 
movimentazioni 
annue.

altre due stazioni a Viganello

mantegazza vs Bertoli
Era fine giugno. Vicky Mante-
gazza sbottava: «è la sconfit-
ta più amara della stagione. Il 
Cantone all’ultimo momento si 
è ritirato, adducendo a motivi di 
costi». Si riferiva al progetto per 
coniugare sport e scuola alle Me-
die. Pronta la risposta di Manue-
le Bertoli: «Liberare gli allievi 
in alcune fasce orarie durante i 
giorni della settimana recupe-
rando il mercoledì pomeriggio 
potrebbe funzionare per gli al-
lievi nel primo biennio, ma di-
venta di difficile organizzazione 
nel secondo, che necessita di un 
rimescolamento delle classi che 
in questo caso non sarebbero ri-
mescolabili. Pure il costo non è 
poco in tempi di vacche magre». 

giovani, ma già campioni.  (foto crinari)


