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Van De Sfroos
in concerto

MASSAGNO E SAVOSA Iniziata alla grande la stagione non solo balneare

Centro sportivo Valgersa,
un tuffo lungo... trent’anni

Una panoramica sul polivalente Centro sportivo.

Son già passati trent’anni. Popolar-
mente chiamata “piscina Valgersa”,
con gli anni è diventato (a tutti gli ef-
fetti) il “Centro sportivo Valgersa”. Ad
ogni stagione estiva è stato aggiunto
un elemento. Un mattoncino dopo
l’altro ha trasformato questo sito in un
invidiabilissimo centro dove pratica-
re sport acquatici, beachvolley, atleti-
ca, calcio e...relax. Per i più ghiottoni
c’è anche “La Plage” per poter trova-
re ristoro con una bibita o le pietan-
ze culinarie proposte dal gerente Co-
stantino Lotti. «Grazie a “Tino” – spie-
ga il direttore della Valgersa Nino
Caggiano – stiamo allestendo un ca-
lendario con eventi accattivanti. Una
prova di quanto di bello si può fare
unendo privato e pubblico. Lui è un
vulcano di idee e ci sta portando nuo-
va linfa». La stagione è ormai iniziata
da sabato 30 aprile. Il Centro è frutto
di un’intensa collaborazione dei Co-
muni di Massagno e Savosa. «Qui si
coopera alla grande – sottolinea Cag-
giano – Sempre più Comuni della re-
gione aderiscono ad un’iniziativa che
permette l’uso del Centro alle stesse
tariffe preferenziali della popolazione
del posto». Prezzi favorevoli, dunque,
per gli abitanti di Bioggio, Cadempi-
no, Canobbio, Comano, Lamone, Por-
za e Vezia. «Valgersa ha la vocazione
di essere un Centro per le famiglie con
servizi a prezzi popolari». Molti dei

quali sono stati migliorati quest’anno.
Gli interventi eseguiti nella pausa in-
vernale hanno permesso di mettere a
nuovo i servizi igienici, migliorare la si-
curezza delle aree esterne della Valger-
sa e, grazie alla posa di pannelli sola-
ri, di fornire l’acqua calda delle docce
e il riscaldamento degli spogliatoi
utilizzati dalle società sportive come
spazio fitness. «Non è finita qui – con-

clude Caggiano – al bar La Plage ci sa-
ranno molte animazioni serali. Sarà
proposta la “Grande abbuffata”, il buf-
fet a volontà ogni secondo e quarto
mercoledì sera del mese. Per le anima-
zioni, il 12 giugno avremo il concerto
di Davide Van De Sfroos a conclude-
re la manifestazione “Scollinando”».
Proposte su proposte per un’estate cal-
dissima al Valgersa. (F.D.A)

PROCESSO Tirata d’orecchie anche all’Ufficio Esecuzioni

Soldi proibiti e mal gestiti:
tre sentenze di condanna

Delle imputazioni a carico ai tre im-
putati, una è caduta: la falsità in do-
cumenti. E ciò si spiega con il fatto che
«non ci sono le prove» che quei docu-
menti siano stati distrutti dai diretti in-
teressati, come aveva preteso la pp Ma-
nuela Minotti Perucchi. Confermati, in-
vece, tutti gli altri capi d’accusa. La
Corte delle Assise criminali di Lugano
ha emesso pertanto tre sentenze di
condanna nell’ambito di un proces-
so per reati patrimoniali definito «par-
ticolare» dal giudice Claudio Zali. Non
senza, tuttavia, ridurre le pene propo-
ste dall’accusa. Alla resa dei conti, a
G.V., ticinese, 42 anni, riconosciuto
colpevole di frode del pignoramento,
reo confesso, è stata inflitta una con-
danna di 4 mesi di detenzione sospe-
si per un periodo di prova di 2 anni.
A G.L., 44 anni, italiano, sono toccati
60 giorni sospesi per 4 anni per am-
ministrazione infedele e appropriazio-
ne indebita (210.000 franchi sottratti
a G.V, ma poi restituiti), ai quali van-
no aggiunti 18 mesi per la revoca del-
la sospensione di una precedente
condanna. C.P., 52 anni, ticinese, è sta-
to “colpito” da una pena pecuniaria di

2.700 franchi, anch’essa al beneficio
della condizionale, per amministra-
zione infedele. Un «procedimento
particolare» – ha commentato il giu-
dice – perché uno degli imputati è an-
che accusatore privato, perché si rife-
risce ad «accadimenti lontani nel
tempo» (periodo ottobre 2000-agosto
2001), che hanno “cubato” molto sul-
la commisurazione della pena, e per-
ché ha suscitato «temi giuridici deli-
cati e non facili da discutere». G.V. ha
fatto – è vero – quel che non doveva
(frode del pignoramento), trasferen-
do dall’America a Lugano beni ruba-
ti a suoi ex clienti (1.3 milioni di dol-
lari) che erano stati messi sotto seque-
stro da una sentenza che nel febbraio
2000 lo aveva condannato a 3 anni e
10 mesi (caso Nova Ratio), affidando-
li poi da gestire in investimenti sulle
divise ad alto rischi, agli altri due im-
putati, titolari di una fiduciaria affin-
ché gli fruttasero dei guadagni. A
mente della Corte, tuttavia, l’Ufficio
Esecuzioni e Fallimenti, benché ne
fosse stato sollecitato a più riprese non
aveva proceduto, come avrebbe dovu-
to, al pignoramento di quel denaro,

cadendo così in «flagrande concolpa».
Il che «svuota di molto il contenuto del
reato» (per il quale la pp aveva chie-
sto 20 mesi sospesi). Quanto ai fidu-
ciari G.L e C.P. (per loro la pp aveva
proposto 6 mesi rispettivamente 15
con la condizionale), non potevano
non sapere che quei soldi erano “proi-
biti” (visto che l’eco della condanna a
G.L. era ancora vivissima), ma ne han-
no approfittato per far sopravvivere la
loro «bancarottiera società» e garan-
tirsi un cospicuo stipendio, prelevan-
do da quel capitale, per commissio-
ni, 600.000 franchi in 10 mesi! Il tutto
senza avvisare il loro cliente. Da qui
l’amministrazione infedele con dan-
no per G.L. valutato in circa 68.000
franchi. Gli avvocati difensori dei due
fiduciari hanno definito «inveritiero»
e «strumentale» l’atto d’accusa non-
ché penalmente irrilevante l’elemen-
to commissioni (“roba” semmai di di-
ritto civile). Mario Molo ha chiesto per
C.P. l’assoluzione. Così come, in via
principale, Alessandro Bernasconi per
G.L. (prospettando, però, nella peggio-
re delle ipotesi, una pena unica di 22
mesi sospesi). (PELLE)

ll Centro sportivo Valgersa è aperto
fino al 4 settembre. Nelle ore diurne si
possono praticare sport acquatici den-
tro e fuori piscina. Il ristorante bar “La
Plage”, propone svariate animazioni
nella fascia serale fino a mezzanotte.
Oltre alle costine (tutti i martedì), una
novità: la “Grande abbuffata”, con un
ricco buffet a volontà proposto il se-
condo e il quarto mercoledì del mese.
Il programma delle attività serali pre-
vede la proiezione di film e dei princi-
pali eventi sportivi su grande schermo,
serate musicali a tema, cabaret. Il 23 lu-
glio grande attesa per il concerto spet-
tacolare delle G-STRINX, il trio di gio-
vani violiniste. Eppoi il concerto di Da-
vide Van de Sfroos, previsto il 12 giu-
gno. Il programma: dalle 17.30 esibi-
zione di tre gruppi giovani della regio-
ne, musica con Dj Sergio e concerto di
Van De Sfroos alle 20.30 circa. Preven-
dita dei biglietti: in tutti i Jeans Shop del
Ticino, Libreria Soldini Locarno, alla
Valgersa, nelle cancellerie dei due co-
muni, al Bar Picchio a Lugano. Tutte le
informazioni sul sito: www.valgersa.ch

elezioni comunali a Lugano

Giudici: «Un attimo,
non ho ancora deciso»
È di ieri la notizia che il vicesindaco di
Lugano Erasmo Pelli intende ricandidarsi
alla prossime elezioni comunali. Il suo
“capo” (il sindaco Giorgio Giudici) non ha
invece sciolto le ultime riserve e ieri ci ha
nuovamente confermato di non aver
ancora deciso. Re Giorgio, lo ricordiamo,
siede in Municipio dal 1978. Nel 1980
venne eletto vicesindaco e, dal 1984, è
sindaco della Città. Certo è che la sua
ricandidatura appare fondamentale per il
PLR nella difesa del terzo seggio.
(fotogonnella)

Beltraminelli visita la Clinica di Novaggio

Il nuovo direttore del DSS Paolo Beltraminelli ha visitato giovedì la Clinica di
riabilitazione di Novaggio. Il Consigliere di Stato, accompagnato dal
presidente dell’ente Daniele Lotti, ha partecipato a una cerimonia per
sottolineare la Giornata internazionale degli infermieri. Il saluto a nome del
personale è stato portato da Yvonne Willems-Cavalli, e da Roberto Guggiari. 

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 «@cine_franchi» (fr. 1 al minu-
to IVA inclusa, da rete fissa)

CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE sa 15.45 20.30
di Catherine Hardwicke do 15.45 18.00
con Amanda Seyfried e Gary Oldman. Da 12 anni.

COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI sa 17.45 20.15
di Francis Lawrence do 15.00 17.45 20.45
con Reese Witherspoon. Da 6 anni.

FAST AND FURIOUS 5 sa 17.45 20.30 23.15, do 17.45 20.30
di Justin Lin, con Vin Diesel e Paul Walker. Da 10 anni.

HOP 15.30
di Tim Hill, con James Marsden e Russell Brand.

LA DONNA CHE CANTA 18.15
di Denis Villeneuve, con Lubna Azabal. Da 12 anni.

LA FINE È IL MIO INIZIO sa 18.00 23.00, do 20.30
di Jo Baier, con Bruno Ganz e Elio Germano.

LIMITLESS sa 18.00 20.30 23.00, do 18.00 20.30
di Neil Burger, con B. Cooper e Robert De Niro. Da 15 anni.

NEL GIARDINO DEI SUONI 16.00 18.15
di Nicola Bellucci (2010).

RED sa 18.15 20.45 23.15, do 18.15 20.45
di Robert Schwentke con Bruce Willis e Helen Mirren.

RIO 3D 15.15
di Carlos Saldanha. Film d’animazione.

SOURCE CODE sa 20.45 23.00, do 20.45
di D. Jones, con J. Gyllenhaal e M. Monaghan. Da 14 anni.

THOR sa 15.00 / 3D 20.15 23.00, do 15.00 / 3D 20.15
di Kenneth Branagh, con Chris Hemsworth e Natalie
Portman. Da 8 anni acc./Da 10 non acc.

WINNIE THE POOH 15.45
di Stephen J. Anderson. Film d’animazione.

WORLD INVASION sa 23.00
Di Jonathan Liebesman, con Bridget Moynahan. Da 12 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

GIANNI E LE DONNE sa 22.45, do 15.00
di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio e Valeria de
Franciscis.

LA DANSE: LE BALLET DE L’OPERA DE PARIS v.o./fd sa 16.00
di Frederick Wiseman.

LA PIVELLINA italiano/fd 18.45
di Tizza Covi e R. Frimmel, con Patrizia Gerardi e Walter Saabel.

UNKNOWN SENZA IDENTITÀ sa 20.45, do 16.45 20.45
di J. Collet-Serra con Liam Neeson, D. Kruger, J. Jones.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

FLAGS OF OUR FATHERS v.o./i do 17.00
di Clint Eastwood, con Ryan Philippe e Adam Beach. (2006).
Da 12 anni acc. / Da 14 non acc. Rassegna: Clint Eastwood.

RABBIT HOLE 20.45
Di John C. Mitchell, con N. Kidman e A. Eckhart. Da 10 anni.

RANGO sa 16.30, do 14.30
di Gore Verbinski, con Johnny Depp e Isla Fisher. Da 6 anni.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

ANOTHER YEAR inglese/fd sa 18.00 20.30
di Mike Leigh do 15.30 18.00 20.30
con Jim Broadbent e Lesley Manville.

CAMPIONE D’ITALIA

AUDITORIUM Viale Marco da Campione 8 - 091 649.50.51

LIMITLESS sa 21.00, do 17.30 21.00
di Neil Burger, con B. Cooper e Robert De Niro. Da 15 anni.

CCuullttuurraa
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piccola cronaca
LUGANO: Swiss Chamber Con-
certs – Stasera alle 20 al Conser-
vatorio della Svizzera Italiana
ultimo appuntamento della sta-
gione con “TracceHaydn” (Xavier
Dayer, Harrison Birtwistle e Pa-
scal Dusapin).

CADRO: riffa Circolo Operaio del
Boglia, sezione calcio – Numeri
vincenti: 1° premio 1590; 2°
premio 1508; 3° premio 4830;
4° premio 1316. Ritiro:
091/943.56.91.

AGNO: “L’uomo che veniva dal
mondo” – Il volume di racconti
di Fernando Grignola sarà pre-
sentato oggi alle 17 nell’atrio
dell’Istituto scolatico.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Vic-
toria, piazza Indipendenza 11,
tel. 091/922.94.88. Se non ri-
sponde telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo: (festi-
vo: dalle 9 alle 11; feriali: 9-
12/14-16) med. dent. Claudio
Gambirasio, tel. 091/971.30.60.
Se non risponde no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Per casi urgen-
ti e ambulanza tel. n. 144.

cartoline in favore della riqualifica della Foce

Il gruppo in favore della riqualifica della Foce (progetto in votazione
popolare il prossimo 5 giugno a Lugano) ha dato alle stampe in questi
giorni una serie cartoline postali – che si avvalgono del lavoro grafico di
Alberto E. Conelli – per illustrare l’iniziativa e sensibilizzare la
popolazione. Il motto? «Dico sì per un parco bello, sicuro e più grande».
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