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BEDANO La variante di PR verrà probabilmente votata già a marzo

Swiss Sporting Center,
si decide tutto in primavera

È così che Giorgio Giudici ha immaginato lo Swiss International Sporting Center.

Aspettando la fine di marzo. È in
quel mese, per precisione il 26, che
si decideranno le sorti (almeno quel-
le politiche) dello Swiss Internatio-
nal Sporting Center, il maxi-centro
sportivo progettato a Bedano. Il
Consiglio comunale sarà infatti chia-
mato a esprimersi sulla variante di
Piano Regolatore riguardante la
grande area ex Quadri (circa 42.500
metri) destinata ad accogliere la
struttura. Martedì sera il sindaco di
Bedano Gerardo Rigozzi, il progettista
(l’architetto Giorgio Giudici, sindaco di
Lugano) e Beat Ritschard (rappre-
sentante della società che promuo-
ve l’iniziativa) hanno organizzato
una riunione indirizzata ai Consiglie-
ri comunali. Un incontro utile per fa-
re il punto della situazione, descrive-
re il progetto – ulteriormente rivisto
– e iniziare a preparare con calma il
Legislativo all’importante votazione.
TUTTI I NUMERI DEL PROGETTO – Lo
Swiss International Sporting Center
(che dovrebbe essere finanziato in
parte da un fondo Private Equity in
grado di garantire una copertura di
100 milioni di franchi) potrebbe
portare a Bedano uno stadio per
l’hockey da 5.000 posti, quattro cam-
pi da tennis (con tribune per circa
2.000 persone), un palazzetto poli-
funzionale (con una capienza di
2.500 spettatori), una palestra per la

danza, sei campi da squash, un set-
tore wellness, un centro bowling
professionale, una sezione dedicata
alla fisioterapia e alla medicina spor-
tiva, un lido, una piscina olimpioni-
ca, alcuni negozi, un’autorimessa da
246 auto e anche una sala da ginna-
stica. Senza dimenticare poi che è
prevista la costruzione di un alber-

go da 200 letti e, a Taverne-Torricel-
la, l’apertura di un Ostello della Gio-
ventù da 250 posti. 
LAMBIEL E HINGIS TRA I TESTIMONIAL – 
Tra i testimonial d’eccezione dello
Swiss International Sporting Center
ci sarebbero anche Stéphane Lam-
biel e Martina Hingis, tra l’altro già
invitati dai promotori a Lugano.

CADRO, SONVICO, VALCOLLA

Lugano Card
ai Comuni
aggregati

Il Municipio di Lugano ha deciso
ieri pomeriggio di estendere, dal 1.
gennaio 2012, l’offerta della “Luga-
no Card” a tutti i Comuni che han-
no deciso di aggregarsi alla Città nel-
la recente votazione del 20 novem-
bre. Un gesto simbolico e che addi-
rittura precede l’ufficializzazione
dell’aggregazione che, lo ricordiamo,
dovrà comunque ancora passare
(anche se più che altro si tratta di una
formalità) al vaglio del Gran Consi-
glio. “Lugano Card” – che ha recen-
temente superato quota 20.000 pos-
sessori – offre una ricca serie di fa-
cilitazioni e tanti vantaggi sia per i
cittadini che per gli studenti. Una
tessera per godersi appieno la Città
e il tempo libero beneficiando di
sconti in tanti ambiti, dalla cultura
allo sport, dall’educazione allo shop-
ping, dai viaggi all’intrattenimento e
che, dal 2011, ha aggiunto nuove in-
teressanti categorie come i well-
ness, la pizza a domicilio, il sushi e
altre novità nello sport. Tutte le
informazioni possono essere trova-
te sul sito della Città e, in particola-
re, alla pagina www.luganocard.ch.

SI È RIUNITA IERI

Una task force
per i problemi
di Via Merlina

Ieri pomeriggio si è riunita una sor-
ta di “task force” – formata da esper-
ti della Polizia comunale, della can-
tonale e del Dipartimento della sanità
e socialità – per discutere dei proble-
mi di via Merlina a Viganello. Una si-
tuazione (sfociata nelle scorse setti-
mane anche in un accoltellamento e
in alcune risse) che preoccupa gli abi-
tanti del quartiere e che ha spinto al-
cuni cittadini a scrivere una lettera al
Municipio. Durante la riunione si è
discusso anche e soprattutto del pro-
blema riguardante il Ristorante del Ti-
glio e della presenza di alcuni richie-
denti l’asilo giudicati, anche dalle au-
torità, «problematici». Al vaglio della
task force c’è anche la possibilità di
spostare gli asilanti in un altro centro.
È stato proprio Erasmo Pelli, capodica-
stero a Lugano, a definire «infelice»
l’ubicazione di questo alloggio. «Una
soluzione – ha spiegato martedì di
fronte al CC – richiede però appun-
to la collaborazione del DSS. Gli asi-
lanti non sono tanti, ma sono proble-
matici». Il Municipio coinvolgerà
nella discussione anche la Commis-
sione di Quartiere di Viganello.

“SI” AI PREVENTIVI

Ora l’ERS
è a pieno
regime

L’Assemblea dell’Ente regionale
per lo sviluppo del Luganese (ERS-L)
e la sua Agenzia potranno finalmen-
te operare a pieno regime a sostegno
dell’economia, del territorio e dei Co-
muni del Luganese. L’assemblea del-
l’Ente, riunita ieri a Vezia sotto la di-
rezione del presidente Giovanni Bru-
schetti, ha infatti approvato il preven-
tivo per il 2012. Dal 1. settembre 2011
è attiva a Savosa l’Agenzia regionale
per lo sviluppo (ARS-L). In queste set-
timane la squadra dell’ARS-L sta in-
contrando i 55 Municipi del com-
prensorio per presentarsi e raccoglie-
re stimoli, segnalazioni e indicazioni
di possibili progetti. Il preventivo
2012 prevede ricavi per 714.232 fran-
chi derivanti dai contributi dei Co-
muni (in ragione di 4 franchi per abi-
tante), dell’Ente Turistico e dal finan-
ziamento cantonale (150.000 franchi)
mentre le uscite ammontano a
713.000 franchi. L’assemblea ha pu-
re approvato il Consuntivo 2010 che
chiude con una maggiore entrata di
274.360 franchi pari ai contributi
versati dai Comuni (2 franchi  per abi-
tante). Non ci sono invece stati costi.

E IL CC CRITICA BIGNASCA

Il Municipio
è inciampato
sui Silos del sale

A volte i Governi cadono e i Municipi scivo-
lano sulle trattande più impensabili. Martedì se-
ra (o meglio: mercoledì mattina visto che ormai
la mezzanotte era passata) il Consiglio comu-
nale di Lugano si è rifiutato di votare un credi-
to di 2,42 milioni di franchi per l’edificazione
delle nuove strutture tecniche del DSU alla
Stampa (silo per sale, antigelo, pesa e deposi-
to fanghi) e ha rimandato tutto al Municipio e
alla Commissione dell’Edilizia «per una nuova
e più approfondita analisi del progetto». Perché?
Mancavano, secondo la maggioranza del Legi-
slativo, un progetto definitivo e delle planime-
trie dettagliate dell’area e dunque la Commis-
sione (che aveva comunque espresso parere fa-
vorevole al Messaggio) non aveva potuto svol-
gere a pieno il suo compito d’analisi e approfon-
dimento. Su proposta di Roberto Badaracco
(PLR) si è dunque deciso – per il momento – di
non decidere. Non sono comunque mancate le
critiche al Municipio e, in particolare, al muni-
cipale Giuliano Bignasca. I gruppi PPD, PS e PLR
non hanno infatti mancato di far notare che il
capodicastero aveva lasciato la sala «proprio
quando la sua presenza sarebbe stata utile a ri-
spondere alle nostre domande, a capire la situa-
zione e a chiarire le strane voci che circolano
attorno all’abbandono del progetto di trasferi-
mento del DSU a Viganello».

in breve
Mercatino a Breganzona
Anche quest’anno, sul campetto rosso
delle scuole elementari di Breganzona, la
Fracassband organizza in collaborazione
con la Società di ginnastica e il Gruppo Ge-
nitori, il tradizionale mercatino di Natale,
con alcune accattivanti sorprese. Questo
il programma: domani, venerdì 2 dicembre
dalle 18 serata vallesana con fondue di for-
maggio e raclette animata dai Ratata-
gnöl). Sabato 3 dicembre dalle 10 merca-
tino di Natale con una cinquantina di espo-
sitori, alle 15 concerto con la Fracassband,
alle 15.30 San Nicolao per i più piccoli (e
non), alle 18:15 secondo concerto della
Guggen di casa e dalle 19 serata al capan-
none con cena a base di fondue chinoise
(animazione musicale con ELIS e il suo
gruppo).

piccola cronaca
MAGLIASO: evento pro Telethon – Mostra
e vendita di ceramiche e oggetti dipinti a
mano a favore alla Residenza Rivabella;
vernissage sabato 3 dicembre alle 16. La
mostra rimane aperta fino a domenica 11
dicembre. Opere dei pittori in erba Danie-
la, Dora, Livio, Lara, Martino, Sebastian, ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni guidati da Edith Rug-
gia.

LUGANO: Festa di Natale delle famiglie –
Avrà luogo domenica 4 al Padiglione Con-
za. Alle 12.30 pranzo conviviale; nel pome-
riggio intrattenimenti musicali, panetto-
nata, tombole e lotteria gratuite. Per i ra-
gazzi film e altre sorprese. Informazioni e
iscrizioni: 091/922.74.24.

LUGANO: serata al CSOA – Domani, al cen-
tro autogestito dell’ex Macello, alle 20.30
lo spettacolo teatrale “Restiamo umani”,
urla e lacerazioni da Vittorio Arrigoni e dal
popolo palestinese (ingresso libera offer-
ta). A seguire, alle 23, musica con il can-
tastorie milanese Giubbonsky (ingresso: 5
franchi).

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. Salus, via Canova 7, tel.
091/923.29.66. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

CONFERENZE Francesco Bruni inaugura questa sera la serie di incontri

Uno sguardo multidisciplinare
attorno al 150° dell’Unità d’Italia

MESSA STASERA ALLE 20.30

La parrocchia
di Lugano
e i movimenti

Questa sera alle 20.30 nella chie-
sa di San Rocco (adiacente il quar-
tiere Maghetti), la parrocchia di Lu-
gano con le sue 5 comunità, i religio-
si, i movimenti e le associazioni ec-
clesiali in essa presenti, propone a
tutti i fedeli della città una Santa
Messa (inizio alle 21) preceduta al-
le 20.30 da un momento di testimo-
nianza e seguita da un momento di
convivialità. La celebrazione, che ri-
chiama quella che per anni in Dio-
cesi è stata la “Messa dei movimen-
ti”, ed è la prima di un ciclo di tre
funzioni che saranno celebrate du-
rante l’anno nella città di Lugano. 

RIGOZZI: «SONO ENTUSIASTA» – «Ri-
spetto alla prima bozza di proget-
to – ci ha spiegato il sindaco Rigoz-
zi – è stato approfondito l’aspetto
viario e quello dei trasporti oltre
che, ovviamente, le volumetrie.
Oggi il “SISC” non spaventa più dal
punto di vista viario, anzi. Credo
che non solo non aggraverà i pro-
blemi, ma potrebbe addirittura ri-
solverli». Per Bedano dunque po-
trebbe trattarsi di un’occasione da
non perdere. «Io sono entusiasta
anche perché lo Swiss International
Sporting Center rappresenterà un
centro con infrastrutture comple-
mentari sia a quelle di Tenero, di cui
c’è molto bisogno, che a quelle del
resto del Sottoceneri». (J.R.)

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)

ANONYMOUS 17.45
di Roland Emmerich con Rhys Ifans, Vanessa Redgrave,
David Thewlis. Da 12 anni.

GOTTHARD SCHUH. UNA VISIONE SENSUALE 20.45
DEL MONDO di Villi Hermann.

HAPPY FEET 2 17.30
Tornano i pinguini a ritmo di ballo.

I SOLITI IDIOTI 20.30
di Enrico Lando, con Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio.
Da 14 anni.

JOHNNY ENGLISH LA RINASCITA 20.15
di Oliver Parker
con Rowan Atkinson, Richard Schiff, Tim MacInnerny.

MIRACOLO A LE HAVRE 18.15
di Aki Kaurismäki.

PINA 3D 20.30
di Wim Wenders con Pina Bausch, Regina Advento.

QUESTA STORIA QUA – VASCO ROSSI 18.15
di Alessandro Paris, Sibylle Righetti.

REAL STEEL – CUORI D’ACCIAIO 20.30
di Shawn Levy con Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline
Lilly. Da 12 anni.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 17.45 20.30
1ª PARTE di Bill Condon con Kristen Stewart, Robert Pattin-
son, Taylor Lautner. Da 10 anni.

TOWER HEIST - COLPO AD ALTO LIVELLO 17.45 20.30
con Ben Stiller e Eddie Murphy.

VOL SPÉCIAL francese/d 18.30
di Fernand Melgar.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA PELLE CHE ABITO 18.30
di Pedro Almodovar. Da 16 anni.

MELANCHOLIA 20.40
di Lars von Trier con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg.
Da 12 anni.

RIEN À DÉCLARER francese/d 16.30
NIENTE DA DICHIARARE? di e con Dany Boon, Benoît Poel-
voorde, Christel Pedrinelli. Da 10 anni.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

FRONTALIERS... AL CINEMA 16.45 20.00
Bussenghi e Bernasconi tornano in 50 minuti esplosivi di ri-
sate per il grande schermo.

JUMP 21.00
di Bindu de Stoppani.

LES FEMMES DU 6ÈME ÉTAGE francese/d 17.45
di Philippe Le Guay.

Cinema

Benché il nostro Cantone abbia
avuto un ruolo importante nel pro-
cesso Risorgimentale, sia come ter-
ra d’accoglienza per esuli e patrio-
ti perseguitati – si pensi ad esempio
alla figura di Carlo Cattaneo –, sia
come centro d’irradiazione di idee
e libri, l’eco dei festeggiamenti per
il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia è giunta in Ticino molto affievo-
lita. Il Liceo Cantonale di Lugano 2
intende rilanciare il dibattito su
questo snodo della storia italiana,
organizzando attorno al tema un
breve ciclo di conferenze dal titolo 
L’Italia s’è desta. Riflessioni attorno

al 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia. Gli incontri si terranno, a
partire da questa sera alle 20.15, nel-
la sede di Savosa. L’ambizione è
quella di suggerire un approccio
originale all’argomento, invitando
storici della lingua, della letteratu-
ra e della musica, ma anche scritto-
ri e giornalisti, a rivisitare l’evento
nelle loro prospettive disciplinari o
semplicemente a proporre le loro ri-
flessioni in margine alla ricorrenza.
La conferenza di questa sera, inti-
tolata Prima del 1861: dimensioni e
significati dell’idea d’Italia, sarà te-
nuta dal professor Francesco Bruni,

insegnante di Storia della lingua ita-
liana all’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia e socio dell’Accademia della
Crusca. Bruni ha inoltre pubblica-
to l’anno scorso un importante vo-
lume, Italia.Vita e avventure di un’i-
dea, in cui ricostruisce paziente-
mente la storia di un’“Italia prima
dell’Italia”, intesa come una comu-
nità in cerca di uno stato. 
I prossimi appuntamenti si terran-
no l’11 gennaio con Gabriele Pedul-
là, il 1° febbraio con Mauro Natale,
il 29 febbraio con Carlo Piccardi e si
concluderanno il 20 marzo con
Maurizio Maggiani. 

Hingis e Lambiel, testimonial d’eccezione.
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