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Il Municipio decide un ritocco verso l’alto di 1-2 franchi

Anno positivo per i lidi
Ma i prezzi devono salire

È tempo di sacrifici
un po’ per tutti e chi
vorrà ancora frequentare
le ben... frequentate
piscine luganesi sarà
chiamato a spendere
qualcosina in più.
Si sa: il Municipio di Lugano sta
varando tutta una serie di misure
atte a contenere il disavanzo che a
preventivo parla di un rosso di una
quarantina di milioni. Misure grandi
e piccole, quelle in via di definizione,
che interesseranno tutti i Dicasteri,
in una forma o nell’altra, più o meno
massiciamente. E il Dicastero Sport
non fa eccezione. Tra le misure che
stanno emergendo - verbo non scelto a
caso - c’è quella di aumentare il prezzo
dell’entrata negli stabilimenti balneari
di 1 o 2 franchi. Un dato confermato in
sede di bilancio di una stagione partita male, ma terminata con il vento in
poppa. I dati di affluenza sono infatti
considerati positivi. La bella stagione
ha tardato un po’ ad arrivare: maggio,
per dirne una, è stato piuttosto piovoso
e ha tenuto lontano gli appassionati dei
lidi, mentre da giugno c’è stato un sensibile miglioramento delle condizioni

Comano

Non sono grandi salti mortali, dai. 

climatiche e i numeri delle presenze
le confermano. I lidi, nonostante appunto la meteo inizialmente non fosse
molto favorevole, hanno comunque
avuto una grande affluenza: a luglio
le entrate al Lido di Lugano sono state
quasi 70.000, mentre ad agosto 52.500
circa. Numeri che la dicono lunga su
quanto la popolazione e i turisti apprezzino le strutture balneari. Anche
il Lido Riva Caccia e San Domenico
hanno avuto delle buone affluenze, in

Nuova commedia e un nuovo CD
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media con quelle dello scorso anno,
grazie anche a una prima quindicina
di settembre particolarmente favorevole dal punto di vista climatico. Decisamente apprezzate le aperture serali
prolungate riproposte per la seconda
stagione consecutiva, come pure le
aperture anticipate delle 7 che verranno riproposte durante tutto l’inverno.
Capitolo a parte merita la piscina di
Carona: sistemate alcune opere di
messa in sicurezza e miglioria a livello
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di servizi, con un investimento della città superiore ai 150.000 franchi, i
dati d’affluenza sono stati nelle medie
degli ultimi anni superando di poco le
31.000 entrate. Il potenziale di questa
oasi di pace (ricordiamo che oltre alla
piscina a Carona vi è anche un campo
di calcio e terreni del tennis club Carona) a pochi minuti da Lugano, ma con
il limite dell’apertura per soli pochi
mesi estivi, dovrà essere ulteriormente
migliorato e a questo proposito verranno studiati ulteriori iniziative che
la rendano turisticamente ancora più
attrattiva mettendola in sinergia con
altri attività sportive e ricreative.
Detto questo, affrontiamo il tema
evocato in apertura: l’adeguamento
tariffe. Tra le varie misure concordate
con il Municipio per la politica di risanamento finanziare della Città, il Dicastero Sport ha concordato l’aumento
- comunque, va detto, contenuto - delle tariffe d’entrata del pubblico alle sue
strutture. Il nuovo tariffario che prevede quindi l’aumento dei vari prezzi di
1 franco per la piscina comunale e di
2 franchi per la struttura Lido Pallone,
aumento maggiore dovuto in particolare ai costi di gestione della struttura
pressostatica durante i mesi invernali.
Una misura presa non a cuor leggero,
ci è stato detto, ma inevitabile se letta
nel contesto generale dell’operazione
di risanamento delle casse pubbliche
(GAB)
intrapresa dal Municipio. 

Sensibilizzazione nelle Elementari

Sandra Zanchi, Perché l’acqua
teatro e poesia è fondamentale
“Ul temp l’è galantom!” è il titolo
che Sandra Zanchi ha scelto per il
suo nuovo lavoro, scritto nello stile
conosciuto e amato dai suoi fedeli
estimatori e diretto con indiscutibile maestria. Sì, il tempo mette
a posto tante cose: ecco un’altra
storia, sui chiaro-scuri della vita,
propostaci da Sandra Zanchi con
il suo tratto inconfondibile fatto di
commozione e ilarità. Come sempre ne ha affidato la recita a “La
Dialettale” di Comano, la compagnia teatrale da lei fondata oltre
30 anni fa. Volete trascorrere una
piacevole serata? Il teatro dialettale vi dà un appuntamento nella sala comunale scuole vecchie
di Comano venerdì 11, sabato 12
e domenica 13 ottobre alle 20.30;
e ancora venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 ottobre, sempre alle
20.30. La prevendita dei biglietti è
stata organizzata presso Commestibili Petrini-Mandelli (Comano,
091/941.73.69), Banca Raiffeisen
del Cassarate, agenzia di Comano
(091/ 936.36.80) e alla cassa la sera
della recita. I biglietti prenotati devono essere ritirati entro il giorno
precedente lo spettacolo. Informa-

zioni aggiuntive allo 091/942.38.32.
Ma Sandra Zanchi non scrive
solo apprezzati testi per il teatro,
ma anche canzoni e poesie per le
quali è già stata premiata, e che
recentemente ha raccolto in un
CD intitolato “‘Na brancada da
regord”. In occasione delle recite
della commedia “Ul temp l’è galantom” previste a Comano, si potrà
acquistare il CD sia alla cassa del
teatro come pure presso la Banca
Raiffeisen del Cassarate, agenzia di
Comano. Il ricavato della vendita
sarà devoluto in beneficenza alla
Croce Verde di Lugano e alla Rega.
Inoltre lo si può trovare nei seguenti punti vendita: Alhambra Music
corso Pestalozzi 21b, 6900 Lugano
(091/922.82.81); Banca Raiffeisen
del Cassarate, agenzia di Comano
(091/936.36.80); Coop Vitality Farmacia Coop Resega, 6952 Canobbio (091/942.60.60); Il Segnalibro
Sagl, Libreria, via Pioda 5, 6900
Lugano (091/922.22.25); Pinguis
Dischi, via Lodovico il Moro 15,
6500 Bellinzona (091/825.36.56);
Wälti Libreria di Luisella Valente,
Quartiere Maghetti, 6900 Lugano
(091/923.57.69).

i diciottenni di Mezzovico-Vira

Sono stati di recente festeggiati i neo 18.enni di Mezzovico-Vira. Il
sindaco Mario Canepa, dopo avere portato a nome del Municipio il
saluto alle autorità presenti, ha accolto i ragazzi ringraziandoli per
la numerosa partecipazione e facendo notare che questa giornata si
potrebbe definire di “battesimo civico”, di avvicinamento alla pubblica amministrazione, che non deve rimanere tale solo in questa occasione, ma che si deve sviluppare giorno per giorno anche in futuro.

In occasione dell’Anno Internazionale per la Cooperazione Idrica,
Trasguardi, la manifestazione di
solidarietà locale e internazionale
promossa dal Dicastero Integrazione e informazione sociale di Lugano
in collaborazione con la Federazione delle Ong della Svizzera italiana,
propone agli allievi delle scuole elementari di Lugano uno spettacolo
itinerante, per parlare dell’acqua
come bene fondamentale per l’uomo
Oltre 2.000 bambini e 20 spettacoli in
programma. “Acqua che ti passa” è il
titolo della rappresentazione teatrale
che verrà presentata in tutte le scuole elementari comunali di Lugano a
partire dal 10 ottobre fino al 29 novembre, nell’ambito della rassegna
Trasguardi promossa dal Dicastero
Integrazione e informazione sociale di Lugano in collaborazione con
la FOSIT. Tra gli obiettivi di questo
anno internazionale: rafforzare la
consapevolezza
dell’importanza
della cooperazione tra i professionisti del settore e il pubblico in generale
e far capire quali sono le sfide globali
nel campo della gestione delle acque. Ma la sensibilizzazione ai temi
ambientali comincia fin da piccoli.

Per questo lo spettacolo “Acqua che
ti passa”, ideato dalla Compagnia
teatrale “Sugo d’Inchiostro”, stimola
i bambini e i loro genitori a una riflessione sull’importanza dell’acqua
come bene fondamentale per l’esistenza e lo fa raccontando una storia
semplice ma dai significati profondi.
La trama dello spettacolo narra di un
saggio molto malato. Per guarirlo,
un messaggero viene mandato all’altro capo del mondo per recuperare
dell’acqua miracolosa che sgorga
da una fonte. Ma sulla strada del ritorno molte persone chiederanno al
messaggero l’acqua raccolta alla fonte. Basterà la sua piccola borraccia
a dissetare tutti? Come ogni anno,
Trasguardi sostiene le campagne
di solidarietà lanciate dalle Nazioni
Unite, promuovendo uno spettacolo
a tema che venga portato gratuitamente in tutte le scuole elementari
per parlare ai bambini e stimolarli
ad una riflessione sui temi proposti. I
dati diffusi dall’ONU dicono che, ancora oggi, quasi mezzo miliardo di
persone non ha alcun accesso all’acqua potabile e 2,5 miliardi di persone non dispongono di servizi igienici
adeguati.

Ex general manager LAC

con Borradori, Quadri e altri

«Carica inutile» Torneo di calcetto
questa sera
Le ragioni
nella sede di Ingrado
di un addio
L’addio alla general manager del
LAC è da imputare a questioni riorganizzative: in pratica, ricopriva una
funzione non più necessaria e ora assunta dalla Direzione del DAC. Lo conferma ancora una volta il Municipio di
Lugano, rispondendo a un’interrogazione di Simonetta Perucchi Borsa
(PPD) e Martino Rossi (PS). Tra l’altro
l’ormai ex general manager non era
stata assunta a tempo indeterminato,
ma a titolo di incarico. L’Esecutivo aggiunge anche che l’operazione non ha
comportato alcun licenziamento, ma
soltanto l’integrazione del personale
già in carica nel Dicastero LAC nel Dicastero Attività Culturali (DAC).

Questa sera (17-19.30) la sede di Viganello di
Ingrado ospita l’ormai tradizionale torneo di
footbalino con squadre che nell’ottica dell’integrazione e della sensibilizzazione rispetto
ai processi di marginalizzazione e di esclusione sociale, si sfideranno per il titolo. Si
misureranno i seguenti gruppi: Municipio di
Lugano (Marco Borradori e Lorenzo Quadri),
Polizia Comunale di Lugano con Polizia Cantonale, Clinica Viarnetto, Clinica Psichiatrica
Cantonale, Club 74, Centro terapeutico di Villa Argentina, Comunità il Gabbiano, Centro
residenziale a medio termine (Gerra Piano),
Centro residenziale di Cagiallo, Magistratura
(Nicola Respini, Andrea Pagani, Andrea Gianini e Andrea Maria Balerna), CAD e Gran
Consiglio (Kandemir Bordoli, Vitta e Dadò).

GIORNALEdelPOPOLO
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013

in breve
Lugano

Incontro dei Carmelitani
Il prossimo incontro dell’Ordine Secolare dei Carmelitani, Fraternità del Ticino,
si terrà sabato alle 14 al Cento Diocesano San Giuseppe, ex Convento delle Cappuccine in Via Cantonale 2 a Lugano. Per
entrare si suona il campanello alla porta
accanto alla chiesa di S. Giuseppe. Padre
Attilio Viganò, carmelitano, proporrà una
meditazione sul “Castello Interiore” di
Santa Teresa d’Avila, a cui faranno seguito
i Vespri e la Santa Messa. Tutti sono invitati.
Massaggio e sostegno delle cure

Corso Croce Rossa Ticino

La Croce Rossa Ticino-Settore Corsi informa che sono aperte le iscrizioni per il
corso di formazione continua rivolto al
personale di cura “Massaggio a sostegno
delle cure” che si terrà presso la sede CRS
di Lugano sabato 23 novembre 2013 (913/14-17). Per info e iscrizioni telefonare allo 091/682.31.31 (lu-gio: 8.30-15.);
info@crs-corsiti.ch; www.crs-corsiti.ch.
Pregassona

Mercatino pre-natalizio
Sono aperte le iscrizioni per il mercatino
pre-natalizio del 30 novembre che si terrà
dalle 16 alle 21 e che verrà organizzato dal
Circolo Anziani di Pregassona e dall’Associazione Colonia di Mogno. A disposizione
dei gazebo. Per le iscrizioni e per informazioni telefonare allo 078/746.74. 86.
Stasera alle 20.30

CineBabel all’Iride
Oggi alle 20.30 il Cinema Iride prosegue
la rassegna organizzata dai cineclub ticinesi CineBabel-Africa Francofona. In
programma il film “Les Secrets˝ di Raja
Amari (Tunisia/Svizzera/ Francia 2009),
in versione originale francese e arabo con
sottotitoli in francese. La fotografia del
film è firmata dal ticinese Renato Berta,
vincitore di numerosissimi premi come il
César per “Au revoir les enfants˝ di Louis
Malle e il David di Donatello nel 2011 per
“Noi credevamo” di Mario Martone. Nel
corso della sua carriera ha lavorato con i
più grandi registi del panorama cinematografico mondiale.
Breganzona

Vivimeglio, atto quinto
La quinta tappa del tour Vivimeglio nei
parchi giochi cittadini, si terrà domani
dalle 14.30 alle 16 al parco giochi in Via
Vergiò a Breganzona. In caso di pioggia
l’attività verrà annullata. Vivimeglio è
la campagna di promozione della salute
ideata dal Dicastero Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano
(DIIS), rivolta ai bambini e alle loro famiglie e porta animazioni e giochi nei parchi
e consigli per la sana alimentazione per i
genitori.

piccola cronaca
LUGANO: Museo d’Arte - Oggi alle 18.30
conferenza dal titolo “Aria, luce, sole. Il
sanatorio del Monte Verità”. Relatore lo
storico Andreas Schwab. Entrata gratuita.
LUGANO: conferenza - Venerdì alle 20.15
all’Albergo Pestalozzi, Carlo Donati parlerà del tema “Karma: malattia naturale,
casuale, inguaribilità, morte, caso, incidente”. Entrata libera.
LUGANO: Biblioteca dei ragazzi - Domani
alle 16.30, in via Besso 13, racconto “Storie di draghi” per bambini di 4 anni.
LUGANO: conferenza USI - Giovedì nell’auditorium dell’USI alle 18.30 conferenza
del prof. Carlo Ossola “Come parlare a chi
parla” per il ciclo sul percorso dell’insegnante di italiano.
LUGANO: Lega ticinese contro il cancro Incontro del Gruppo parola per ammalati e
familiari giovedì nella sede di via Ariosto
6, dalle 16 alle 17.30.
BEDANO: sagra d’autunno - Nel capannone al campo sportivo venerdì 11 e sabato
12 dalle 18.30, domenica 13 ottobre dalle
11; gastronomia e musica dal vivo. Organizzazione: F.C. Gravesano-Bedano.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Victoria, piazza Indipendenza 11, tel. 091/922.94.88. Se non
risponde: 1811.
Guardia Medica: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

