
Utente e-GdP: guido_ferra - Data e ora della consultazione: 23 giugno 2010 21:53

MASSAGNO-SAVOSA Bella iniziativa al centro sportivo Valgersa

Piscina durante il giorno
“salotto” nelle ore serali
Dalle 20.00 la struttura

viene trasformata in

un Lounge dove si può

cenare e sorseggiare

drink, ascoltando musica

discreta. In allestimento

pure manifestazioni

culturali e ricreative.

Un’oasi di tranquillità dove chiudere in bellezza la giornata.

Pioggia, vento e freddo. È stato un
maggio “horribilis” per tutte le strut-
ture balneari che, come da tradizione,
hanno aperto i battenti per proporre
agli amanti dei primi tepori primave-
ril-estivi i loro servizi. Gli stabilimen-
ti, sotto l’incalzare del maltempo, so-
no rimasti per lo più desolatamente
vuoti. Per il centro sportivo Valgersa,
a Massagno-Savosa è stato un doppio
peccato perché qui la stagione è na-
ta nel segno di grandi aspettative.
Orientate non tanto ad aumentare il
numero di bagnanti – la piscina van-
ta già un credito e un’affluenza con-
solidati – quanto invece ad allargare
le potenzialità dell’impianto nelle ore
meno... calde. «È questo un luogo, ubi-

cato com’è in posizione esclusiva e
tranquilla, per essere sfruttato la sera,
come Lounge. Un “salotto”, dove tra-
scorrere ore piacevoli bevendo e ce-
nando in compagnia, accompagnati
da musica discreta. Ma non solo, an-
che uno spazio che si presta a propor-
re animazioni e manifestazioni cultu-
rali di sicuro richiamo. Per questo,
d’accordo con i responsabili pubbli-
ci della struttura, s’è deciso di proce-
dere in questo senso. Davvero un pec-
cato che la meteo abbia frustrato il no-

stro slancio iniziale». A parlare è Co-
stantino Lotti, il nuovo gerente del bar-
ristorante di Valgersa. Il quale, tutta-
via, è talmente convinto della bontà
della sua iniziativa, che da venerdì
scorso, ha voluto egualmente “battez-
zarla”. «Ogni sera, alle 19 quando la pi-
scina chiude, entriamo in scena noi,
trasformando lo spazio tra il bar risto-
rante e la piscina in un Lounge che of-
fre quattro “location” a scelta: la sala
da pranzo, il terrazzo-bar, il gazebo
con le straio per godere di maggior in-

ALLE MEDIE DI BARBENGO

Premiati
piccoli poeti
e narratori

Venerdì 18 giugno alla Scuola Media
di Barbengo, in occasione della festa di
fine anno delle classi quarte, c’è stata
la premiazione per la VI edizione del
Concorso Letterario organizzato dal-
l’AGSMB (Assemblea Genitori Scuola
Media Barbengo). I titoli proposti per
la poesia erano: “Un granello di sabbia”
e “Mi ricordo di una notte stellata”. Per
la narrativa i titoli erano: “Una matti-
na mi svegliai e come per magia…” e
“Vivere i propri sogni o sognare la pro-
pria vita”. Vincitori di questa VI edizio-
ne sono per la poesia: Nicole Rossi (1°
premio), Vito Bucher (2° premio), e Va-
lentin Kopp (3° premio); per la narra-
tiva: Claire Degeorge (1° premio), Gia-
como Boeri (2° premio), e Lisa Belloni
(3° premio). Ai vincitori sono stati
consegnati come premio un apparec-
chio fotografico, un dizionario della lin-
gua italiana con CD, dei buoni per il Ci-
nema, e a tutti e sei i vincitori un buo-
no libro della libreria “Lo Stralisco” di
Valeria Nidola e un bel diploma scrit-
to in calligrafia. I lavori realizzati dagli
allievi sono stati raccolti in un libretto
la cui copertina è stata realizzata dal
professor Jean Marc Bühler.

COLLABORAZIONI Lugano guarda alla Cina e a Buenos Aires

Los Angeles gemellata
con Taverne-Torricella

“California dreamin’, on such a winters day”.

in breve
Un nuovo riconoscimento 
a Ivo Antognini
Il compositore Ivo Antognini, di Aran-
no, ha ottenuto un ulteriore e impor-
tantissimo riconoscimento internazio-
nale: la sua composizione per coro mi-
sto “Dos Palabras”, scritta su testo di
Alfonsina Storni, ha ricevuto una “Ho-
norable Mention” nel 2010 Vanguard
Premieres Choral Composition Contest
che si è svolto a Dearborn (Michigan)
negli Stati Uniti. La prima mondiale di
“Dos Palabras” è prevista il 21 maggio
e avrà luogo a Dearborn nel Ford Com-
munity & Performing Arts Center, sala
da concerti famosa per la sua eccezio-
nale acustica. 

Cane investito sulla A2,
l’autista non si ferma
Un levriero di 11 anni, che era riuscito
ad infilarsi nella recinzione, è stato in-
vestito in autostrada all’altezza di Gran-
cia. La bestiola, con una zampa rotta in
più punti e il corpo cosparso di ferite, è
riuscita a trascinarsi fino alla rete di
protezione dove è stata vista, per caso,
accovacciata sotto gli alberi. Sul posto
è intervenuta la Protezione animali di
Bellinzona e la cantonale, che ha prov-
veduto a trasportare il levriero dal ve-
terinario. Il proprietario è stato avver-
tito e, per fortuna, il cane dovrebbe so-
pravvivere nonostante le ferite e il
grandissimo spavento.

timità e il prato che circonda la pisci-
na con poltroncine, sedie e tavolini.
Uno spazio dove si potrà cenare o sor-
seggiare vari drink e soprattutto con-
versare con il sottofondo di una mu-
sica soft qual è la Bossanova». Ampio
il ventaglio dell’offerta sia nella risto-
razione, che sarà curata dal Bar Pic-
chio di Lugano, sia nella musica: «Il
menu varierà di serata in serata: non
solo cucina nostrana e mediterranea
(a base di pesce) ma anche thailande-
se e messicana. Un mercoledì al me-
se, Mauro, un grande chef di Milano,
proporrà piatti “romantici” dedicati al-
le coppie. Quanto all’intrattenimen-
to musicale, luglio proporrà nelle se-
rate del 1. del 15 e del 29 le esibizioni
del Trio Desafinado Project».
Per quest’anno, da considerare speri-
mentale, il programma è “in divenire,
non per questo riserverà sorprese ac-
cattivanti . «L’intenzione è quella di or-
ganizzare concerti di musica classica,
esposizioni, proiezioni di film ed an-
che serate letterarie». Insomma, un’i-
niziativa – quella ideata da Costanti-
no Lotti – che punta a promuovere ul-
teriormente il Centro di Valgersa a li-
vello regionale e che, come tale, per
tutto quanto offrirà, merita di essere
assecondata dalla potenziale cliente-
la. Fermo restando che per decollare
ha bisogno di essere baciata in fron-
te dal bel tempo. (PELLE)

chiusura in bellezza alle medie di Tesserete

Le scuole medie di Tesserete, davanti ai 106 allievi di quarta e alle loro famiglie, hanno
festeggiato la fine dell’anno scolastico con danze, canti e recite. Durante la cerimonia
sono stati premiati i ragazzi vincitori del “Premio Lepori”: Daniela Djokic (Tesserete),
Gaetano Billeci (Insone), Esma Ibraimi (Sala Capriasca), Vanessa Paiva (Tesserete) e Simona
Chiesurin (Tesserete). Il “Premio in memoria di David Rovelli”, allievo di quarta scomparso
tragicamente alcuni anni fa, è stato assegnato a Mara Lisa Galli, di Bigorio. I numeri vincenti
della riffa sono i seguenti: 00263, 2491, 04987, 07574, 07292 e 05279. I vincitori potranno
ritirare i premi il mattino presso la segreteria della scuola (091/943.36.33).

n MUSICA
Lugano Auditorio RSI, 20.30: Progetto Martha
Argerich - Schumanniana, con il Coro della RSI
diretto da Diego Fasolis e vari solisti. Pagine
di Brahms e Schumann. Info: www.rsi.ch/arge-
rich.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

BRIGHT STAR italiano 20.30 inglese f 18.15
di Jane Campion con Abbie Cornish e Ben Whishaw.

COPIA CONFORME 20.45
di Abbas Kiarostami con Juliette Binoche e William Shimell.

DRAQUILA L’ITALIA CHE TREMA 18.30
di Sabina Guzzanti con Sabina Guzzanti.

LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA - MILLENIUM 3 20.15
di Daniel Alfredson con Michael Nyqvist e Noomi Rapace.
Da 16 anni.

PRINCE OF PERSIA E LE SABBIE DEL TEMPO 18.00
di Mike Newell con Jake Gyllenhaal e Ben Kingsley.
Da 10 anni acc./12 non acc.

ROBIN HOOD 20.30
di Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett.
Da 10 anni.

SAW IV 18.15
di Darren Lynn Bousman con Tobin Bell e Scott Patterson.
Da 18 anni.

SEX AND THE CITY 2 20.30
di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker e Kim Cat-
trall. Da 14 anni.

TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO 18.00
di Susanna White con Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal.

THE A-TEAM 18.00 20.45
di Joe Carnahan con Liam Neeson e Jessica Biel.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

L’ARMÉE DU CRIME francese 18.15
di Robert Guédiguian.

L’UOMO NELL’OMBRA 20.45
di Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan.
Da 12 anni.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

di JOHN ROBBIANI

Eh sì, la grande rete globale: cul-
la d’informazioni e di notizie a vol-
te sorprendenti. Dalla pagina in ita-
liano che Wikipedia (l’enciclopedia
libera) dedica a Los Angeles appren-
diamo che la città californiana – che
da sola conta 3,9 milioni di abitan-
ti e la cui area metropolitana rag-
giunge addirittura una popolazione
di 17 milioni – sarebbe gemellata
con Lugano. Come dimensioni po-
trebbe anche starci. D’altraparte
Zurigo è gemellata con San Franci-
sco, Lucerna con Chicago, Davos
con Aspen e la “piccola” Liestal con
Sacramento. La stessa Los Angeles
è gemellata con Santa Maria degli
Angeli in Umbria che conta poco
più di 5.000 abitanti. Quel che più
stupisce, sempre stando alle infor-
mazioni scovate su “wikipedia”, è
però il gemellaggio di Los Angeles
con, udite udite, Taverne-Torricel-
la! Atene, Berlino, Bordeaux, Lon-
dra, Città del Messico, San Pietro-
burgo, Taipei, Teheran e... Taverne-
Torricella! Abbiamo voluto indaga-

re e abbiamo telefonati in Cancel-
leria dove siamo stati accolti con un
sorriso: «Sarebbe bello – ci confida
il segretario comunale Remo Signo-
relli – ma questa mi giunge nuova.
Si tratta probabilmente di uno
scherzo. Taverne non ha gemellag-
gi. Chissà però che ora qualcuno
non ci faccia un pensierino». E Lu-
gano invece? Una bufala anche in
questo caso? «Anche noi non abbia-
mo stretto ufficialmente nessun
gemellaggio – ci ha spiegato Betti-
na Stark, responsabile delle pubbli-
che relazioni – però intratteniamo
ottimi e continui rapporti con diver-
se Città. Per esempio nel 2008 è sta-
to siglato l’accordo di collaborazio-
ne con Buenos Aires (dove c’è ad-
dirittura un quartiere battezzato
“Nueva Lugano”, ndr) oppure in Ci-
na con la Città di Hangzhou». Luga-
no, lo sappiamo, è molto attiva in
Oriente ed ha stretto ottimi legami
anche con Changchun (la “città
della primavera sotto il grande mu-
ro”), con Beihai e anche con Shan-
ghai dove, grazie all’intraprenden-
za di Silvio Tarchini (che ha aperto

un negozio Fox Town) Lugano di-
spone di uno stand permanente.
Lugano attenta anche alla realtà eu-
ropea con accordi simili in Spagna
(Jerez e Valencia) e ovviamente al-
la vicina Italia dove, per esempio, il
sindaco Giorgio Giudici ha firmato
accordi con Milano in diversi am-
biti e, in particolare, per quanto ri-
guarda l’Expo 2015. Relazioni inter-
nazionali con tutto il mondo. Ma di
Los Angeles, purtroppo, neppure
l’ombra. Mai dire mai però. 

consegnati all’Elvetico i diplomi di commercio

Negli scorsi giorni si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi alla Scuola di Commercio dell’Istituto
Elvetico di Lugano, alla presenza del professor Vigani (Responsabile della formazione professionale), del Direttore
don Stefano Vanoli, dei docenti, degli studenti e le loro famiglie. A conclusione del ciclo triennale 15 studenti
hanno conseguito il diploma federale e sono ora pronti ad immettersi nel mondo del lavoro o a continuare gli
studi. I migliori risultati sono stati ottenuti da Fournier Estelle di Agno (media 5,79); Benz Giulia di Bosco
Luganese (5,67) e Solaro Luca di Capolago (5,17). In ordine alfabetico ecco l’elenco degli altri diplomati:
Albertolli Lorenzo, Arnoldi Martino, Bianda Stefania, Colosimo Christian, Dos Santos Pereira Everton Elias,
Gaglio Moreno, Jäggli Chiara, Mazzarese Elisa, Noseda Simone, Romano Danilo, Sala Nazzareno, Soragni Gloria.
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