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Parla il comitato contro il progetto in votazione

incidente ieri a Melide

«Un asilo monumentale
e autocelebrativo non serve»
Domenica 23 settembre
in paese ci si esprimerà
nel chiuso delle urne
sulla nuova e discussa
scuola dell’infanzia,
al culmine
di un iter politico
durato quattro anni.
È da una ventina d’anni che in
quel di Taverne-Torricella si sente l’esigenza di costruire una nuova scuola dell’infanzia, un bisogno che si è
infine concretizzato con un progetto definitivo, in quanto già votato (a
maggioranza) dal Consiglio comunale, sul quale però il paese si è diviso, tant’è che si è formato un comitato contro di esso, il quale è riuscito, con 458 firme, a ottenere che
si vada al referendum, fra poche settimane. Secondo la consigliera Cristina Oberholzer-Casartelli «il nuovo asilo, così com’è concepito, presenta delle lacune e delle incognite
importanti, che peseranno sulle generazioni future. Perciò ci siamo

GINNASTICA

Un “rendering” del progetto contestato.

opposti, anche a costo di essere tacciati per quelli che non vogliono un
nuovo asilo punto e basta, il che non
è affatto vero». A preoccupare innanzitutto i referendisti c’è la questione
finanziaria, dato che il progetto in
questione costerebbe quasi 7 milioni, anche se, ha spiegato il consigliere Luca Pintonello, «da questa cifra
sono stati scorporati alcuni lavori
che si renderanno indispensabili, tra
i quali la sistemazione di un parcheg-

gio sterrato. Inoltre la scuola elementare avrebbe bisogno di interventi di
manutenzione urgenti, per i quali
non ci sarebbero più le risorse. Infatti così facendo il moltiplicatore rischierebbe di “schizzare” dall’85 al
104%, siccome in realtà il costo tutto compreso potrebbe arrivare a 10
milioni». Sulla stessa lunghezza
d’onda è anche l’ex municipale Paolo Tarchini, secondo il quale «nel
progetto sono previste quattro sezio-

ni, il che si tradurrebbe in un costo
di 1.75 milioni per ciascuna, mentre
altrove si è arrivato tra 1,3 a 1,5. Quest’ultimo è il limite che noi stessi avevamo fissato». Ma oltre ai nodi finanziari, secondo Oberholzer-Casartelli, quest’edificio «monumentale e autocelebrativo» avrebbe anche delle
palesi e pericolose carenze tecniche,
come l’aula didattica all’aria aperta
“sospesa” ad alcuni metri d’altezza,
«che per di più è inutile, visto che attorno c’è un parco di 2.500 metri
quadri». Infine a «non andar proprio
giù» ai referendisti, parola dell’ex
municipale Edoardo Pellandini, sono i contenuti dell’opuscolo informativo invitato a tutti gli elettori. Il
testo, rispetto a quello proposto dal
comitato, conterrebbe delle piccole
ma “maliziose” modifiche dell’Esecutivo, volte ad esempio a cercar di
far credere che l’impennata del moltiplicatore sia un’ipotesi formulata
da chi è contrario, mentre tale dato
era stato messo nero su bianco dalla stessa Commissione della gestione, nel rapporto di maggioranza sul
credito per l’asilo. Il sindaco di Taverne-Torricella, Tullio Crivelli, interpellato dal GdP, non ha voluto commentare, ritenendo che chi ricopre tale
carica, alla vigilia di un voto così sentito, «ha il dovere di essere al di so(GPA)
pra delle parti».

Presentate le variegate novità della stagione che conduce al 150°

La SFG Lugano
volteggia sicura
Piroettando come una giovincella,
la Società federale ginnastica Lugano,
che di anni ne ha comunque 149, arriva carica di offerte per lanciare la
stagione 2012/2013. «Salute, benessere, disciplina e – perché no – competizione: la “paletta” dello offerte è
davvero carica», ha detto ieri alla
stampa il “presidentissimo” Jvan Weber. Il numero uno della SFG Lugano
ha voluto ricordare il grande impegno
profuso dalle decine di monitori impegnati 10 mesi l’anno non stop e che
sono sempre più difficili da reperire.
Monitori a capo dei gruppi che vi attendono nella dozzina di palestre
sparse qua e là nel Luganese e dal 26
settembre anche nel nuovo PalaGym
di Villa Luganese.
Le offerte –Si parte dalla prima infanzia con il gruppo genitore/bambino
e la kidgym, passando dai gruppi misti, Gymnastique (marcia, corsa, saltelli equilibri a suon di musica), fino
a giungere alle più classiche, ritmica
artistica e attrezzistica. Per gli adulti
ci sono i gruppi misti, Uomini, Seniori e Donne (da 18 anni). «Tengono bene anche pallavolo e indiaca», sotto-
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linea Weber. Per i più “fit” o i meno tonici vi attende la piscina di Massagno
dove la frizzante monitrice vi accompagnerà nel mondo dell’acquagym e
dell’acquafit. Le attività elencate saranno altresì presenti sabato a Sportissima 2012. Allo stadio di Cornaredo infatti si terrà la manifestazione
sportiva di prevenzione organizzata
dal Cantone Ticino e che sarà presentata sulle nostre pagine nell’edizione
di venerdì. Nel frattempo la SFG Lugano distribuirà a tutti i fuochi di Lugano il programma delle attività.
La novità – Nella vagonata di specialità di casa SFG Lugano se ne aggiunge una: il trampolino. Per gli adolescenti e adulti forti di stomaco e per
evitare danni ai bimbi che cercano
l’ebbrezza saltando sul divano di casa, a partire dai 5 anni e dopo una fase introduttiva per preparare il fisico,
ci si cimenterà nella preparazione degli esercizi di acrobatica nientemeno
che sul trampolino elastico.
Il PalaGym – Guardi Jvan Weber e i vice presidenti attorno al tavolo e scruti un sorriso inorgoglito mentre si accenna al nuovo palazzetto della gin-

Fuoristrada
e fuori... controllo
Un impressionante incidente stradale è
avvenuto ieri pomeriggio a Melide, nei
pressi della rotonda della stazione FFS.
Secondo quanto riferito da
Rescuemedia, il conducente di un
fuoristrada Jeep immatricolato in
Ticino, per motivi che saranno stabiliti
da un’inchiesta di Polizia, ha
improvvisamente perso il controllo del
suo veicolo, che ha investito un
monovolume con a bordo una famiglia,
dopo aver saltato la rotonda e aver
abbattuto piante e spostato pietre. Due
degli occupanti del monovolume sono
rimasti leggermente feriti, mentre il
conducente della Jeep è stato portato al
pronto soccorso, forse per un malore.

in breve
Piccoli Cantori di Pura
Il coro di bambini malcantonese “Piccoli
Cantori di Pura” è alla ricerca di nuove voci per rinforzare il proprio organico e apre
le iscrizioni per la stagione canora
2012/2013 che inizierà venerdì. Del gruppo possono far parte bambini e bambine
provenienti dal Malcantone e dal Luganese, di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Le prove si tengono al venerdì dalle 17.30 alle
18.45 al vecchio asilo di Pura. Novità: è possibile frequentare le prove della sede secondaria del coro a Pregassona il mercoledì pomeriggio. Iscrizioni e informazioni allo
091/606.64.24 o su www.piccolicantori.ch.

Scuola Calcio Rapid Lugano

La nuova casa della SFG.

nastica ormai pronto per essere inaugurato (il taglio del nastro del PalaGym avverrà il 26 settembre). «La
fase di adattamento per fissare gli attrezzi e adeguarlo alle nostre esigenze è durata qualche mese», ha spiegato Weber. Nel vecchio-nuovo palazzetto del tennis divenuto poi lo “Stadiolino” per la pratica del calcetto indoor, la SFG Lugano ha allestito una
struttura comoda affittata dal Comune di Lugano e dal Dicastero sport. All’interno, poi, aprirà i battenti anche
un esercizio pubblico. «Tutto questo
– spiega il direttore del Dicastero

(foto Maffi)

sport Roberto Mazza – in attesa di definire la vera sede della SFG Lugano
nell’ottica del nuovo palazzetto dello sport di Cornaredo». Nel frattempo il PalaGym pare già andare a ruba... «Infatti – conferma Weber – in
queste settimane sono già arrivati
gruppi dalla Germania e dall’Italia».
Costi e informazioni – Le quote stagionali sono alla portata: si parte dai 100
e si arriva fino ai 300 franchi. A “rastrellare” i nuovi ginnasti e le iscrizioni i monitori, direttamente in palestra. Informazioni al segretariato oppure su www.sglugano.ch. (F.D.A.)

Riprende oggi alle 13.30 l’attività della
Scuola Calcio del FC Rapid Lugano, aperta
ai ragazzi dai 5 ai 10 anni che avranno la
possibilità di giocare ogni mercoledì dalle
13.30 alle 15.15 sui campi C e E dello Stadio
di Cornaredo e di partecipare a vari tornei
e manifestazioni. Annunciarsi il mercoledì
pomeriggio sul posto, ossia all’entrata dei
campi C e E (buvette del FC Rapid Lugano).

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Castagnola, Strada di
Gandria 4, Castagnola, tel. 091/971.25.01.
Se non risponde: n. 1811. Medico di turno:
24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

Torna l’evento nato per ricordare la tenacia e il coraggio del canadese Terry Fox
Un momento
di aggregazione,
divertimento
e profonda
riflessione.
(fotogonnella)

Una corsa per la vita
Con un numero di partecipanti
sempre in crescita, più di 3.000 lo
scorso anno, la settima edizione della Corsa della speranza, in programma sabato 15 settembre a Lugano,
partirà alle 18 da Piazza Manzoni, sul
lungolago; ma già al mattino in Piazza Riforma ci saranno le consuete
animazioni. Lo scopo della manifestazione, non competitiva e aperta a
tutti, è di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro
condotte negli ospedali ticinesi, o
coordinate a partire dal nostro cantone; ma vengono finanziate anche
borse di studio per giovani medici ticinesi che si stanno perfezionando all’estero nel campo dell’oncologia.
La corsa (ma si può anche camminare), di 5 km, su un circuito adatto a

tutti, da compiere due volte tra le vie
più caratteristiche della città, terminerà in Piazza Manzoni, e non più a
Cornaredo come le altre volte. Il tradizionale pastaparty sarà dunque
servito in centro. Fino al 14 settembre ci si può iscrivere nei seguenti negozi situati ad Agno (Migros 2, parte
do it), Bellinzona (farmacia Teatro),
Faido (farmacia Grassi), Locarno (libreria Kon-tiki), Lugano (Hotelplan
via Bossi e via Peri, Brico a Pregassona, Athleticum a Pazzallo), alla Brico
di Manno e di Mendrisio e all’Hotelplan del Serfontana, a Morbio inferiore. Su www.corsadellasperanza.ch
troverete, fra le altre cose, le modalità
per iscriversi online. Ma lo si può fare anche sul posto, il giorno della corsa, fino alle 17. La maglietta sarà con-

Cinema
CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)
I MERCENARI 2
20.30
di Simon West con S. Stallone e Jason Statham. Da 14 anni.
IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO
16.00
di Christopher Nolan con C. Bale e Tom Hardy. Da 12 anni.
MADAGASCAR 3: RICERCATI 16.15 18.15 / 3D 15.30 18.00
IN EUROPA di Tom McGrath e Conrad Vernon con Ben Stiller.
THE DARK KNIGHT RISES

inglese/fd 20.45

TUTTI GIÙ
20.45
di Niccolò Castelli con Yanick Cohades e Nicola Perot.

segnata ai primi 3.500 iscritti. I mezzi di trasporto pubblici (treni FFS, treno Lugano-Ponte Tresa, funicolare
per il centro, bus TPL zona centro) saranno gratuiti, quel giorno, con il biglietto che verrà consegnato nel kit di
partecipazione.
PER SAPERNE DI PIÙ – La Corsa porta
nel cuore la storia di Terry Fox, un ra-

gazzo canadese di 23 anni che pur
con una gamba sola a causa del cancro, nel 1980 marciò per 5.000 km
chiedendo a chi incontrava un dollaro da destinare alla ricerca sul cancro.
Terry non sopravvisse alla malattia
ma il suo messaggio fece il giro del
mondo. Oggi la corsa è una realtà in
una sessantina di paesi.

VITE RUBATE
di Markus Imboden con Max Hubacher e Lisa Brand.
Da 12 anni acc. / Da 14 non acc.

CORSO
LA GUERRE EST DÉCLARÉE
di e con Valérie Donzelli.

17.45

Via Pioda 4 - 091 922.96.62
francese/d 18.30

SHAME
inglese/fd 20.30
di Steve Mcqueen con Michael Fassbender. Da 16 anni.

